
DECRETO DIRIGENZIALE N. 303 del 10 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Avviso pub-
blico "Azioni di promozione di aree di pregio paesaggistico, in particolare in ambito intraurbano", 
di cui al decreto n. 205 del 02 luglio 2007. Conferma adempimenti di cui al decreto dirigenziale n. 
234 del 12.07.07. 

VISTO:

quanto disposto dal comma 1, art. 83, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di 
cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 - con il conseguente trasferimento alle Regioni delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i
parchi naturali; 

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - la quale stabilisce i principi 
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di 
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
del Paese; 

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche così come recepita dal D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; 

il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della L. 6 luglio 2002, n. 137 - e s.m.i.,  così come integrato e modificato dal d.lgs. 24 marzo 
2006 n. 157, che ha costituito un punto di arrivo importante nel dibattito sul rapporto esistente tra 
politiche del paesaggio, politiche territoriali e dello sviluppo locale; 

la legge 9 gennaio 2006, n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul 
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 – che ha ampliato il concetto di paesaggio 
valorizzandone la connotazione culturale al di là della valenza meramente estetica, definendolo 
come “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità 
del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”; 

la legge regionale 1° settembre 1993 n. 33 – Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in 
Campania – di definizione delle finalità e degli ambiti di applicazione della disciplina per le aree 
naturali protette in regione Campania; 

la legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse 
regionale – rappresentante specifica normativa di dettaglio volta a favorire la creazione di un 
insieme di parchi in ambito comunale, nel contesto di un più complessivo sistema di rete di aree 
protette, che sia da un lato volto a favorire processi di conservazione di ecosistemi e dall’altro a 
promuovere politiche di sviluppo sociale ed economico compatibili con finalità di tutela 
ambientale.

PREMESSO che: 

la Campania è, tra le regioni italiane, una di quelle a più alta biodiversità e di maggiore interesse 
dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, per cui si ritiene prioritario consolidare una cultura 
di attenzione alla tutela e valorizzazione paesaggistica quale precondizione di un corretto 
equilibrio tra cittadino, territorio e funzioni economico-sociali connesse; 

alle Regioni è attribuita una competenza programmatoria generale definendo le priorità 
dell'azione ambientale, sia in merito al coordinamento degli interventi ambientali sia in merito alla 
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ripartizione delle Giunta Regionale della Campania risorse finanziarie assegnate tra i vari 
interventi;

con decreto dirigenziale n. 205 del 02 luglio 2007 è stato indetto l’avviso pubblico avente ad 
oggetto “Azioni di promozione di aree di pregio paesaggistico, in particolare in ambito 
intraurbano”, al fine di acquisire, con prioritario favor nei confronti di associazioni prive di scopo di 
lucro, proposte di promozione e  valorizzazione di aree di pregio paesaggistico in ambito 
intraurbano, al fine di contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini ed alla difesa 
del territorio dei  contesti urbani; 

con decreto dirigenziale n. 215 del 10.07.07, così come modificato dal decreto n. 234 del 
12.07.07, si è provveduto a pre-impegnare risorse pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00) sul 
capitolo 5320 dell’UPB 3.11.32, in conto competenza del bilancio gestionale 2007, ai sensi della 
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, 
comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76;

con decreto dirigenziale n. 216 del 10.07.07 si è provveduto a pre-impegnare risorse pari ad euro 
60.000,00 (sessantamila/00) sul capitolo 870 dell’UPB 6.23.59, in conto competenza del bilancio 
gestionale 2007, ai sensi della suddetta L.R. n. 7/2002. 

CONSIDERATO che:

con decreto dirigenziale n. 302 del 10.09.07 si è provveduto ad approvare l'elenco dei beneficiari 
dell'avviso pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 205 del 02.07.07, e ad assegnare a ciascuno 
i contributi riportati all'allegato A dello stesso; 

nello stesso decreto si è confermato l'impegno n. 3320 del 19.07.07, necessario al finanziamento 
delle prime n. 7 proposte, rimandando a successivo decreto la copertura della rimanente 
proposta progettuale; 

al fine di provvedere all'erogazione del contributo i beneficiari dovranno inviare al Settore Politica 
del Territorio la seguente documentazione: 

istanza di liquidazione, timbrata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con indicazione delle coordinate per 
l’accredito del contributo (conto corrente per esteso, istituto bancario, ABI, CAB, C.F.); 
relazione finale dell’attività svolta e per la quale si è richiesto il contributo, sottoscritta 
dal legale rappresentante; 
documentazione contabile comprovante la specifica e l’importo delle spese sostenute 
fino a concorrenza del contributo concesso (copia delle fatture o delle altre 
documentazioni fiscalmente regolari), nonché autocertificazione del legale 
rappresentante che ne attesti la conformità agli originali; 
per contributi superiori ad euro 10.000,00, dichiarazione da parte del legale 
rappresentante, da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dalla 
quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempienza derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, 
ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, così come introdotto dalla L. 
n. 286 del 24/11/2006; 
nel caso di società, autocertificazione o copia conforme del certificato camerale 
riportante la dichiarazione dell’inesistenza di procedimenti fallimentari, di liquidazione 
amministrativa coatta, di ammissione in concordato o amministrazione controllata  
negli ultimi 5 anni avente data non anteriore a n. 6 mesi dalla data di concessione del 
contributo.
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RICHIAMATE:

la Delibera n. 3466 del 3 giugno 2000 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito ai 
Coordinatori delle Aree tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno, per l'attuazione di obiettivi e di programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dagli Organi di Governo; 

la Circolare n. 5 del 12 giugno 2000, con la quale l'Assessore alle Risorse Umane ed alla Riforma 
della Pubblica Amministrazione ha indicato e specificato l'ambito delle deleghe ed i compiti dei 
Coordinatori delle Aree; 

il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. “Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali 
e Culturali”, n. 578 del 25 luglio 2007, di delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori della medesima 
Area.

RITENUTO: 

pertanto doversi procedere a confermare la prenotazione d'impegno n. 3701 del 1.08.07 - codice 
di bilancio 1-06-03, codice gestionale 1635 - sul capitolo 5320, U.P.B. 3.11.32, in conto 
competenza del bilancio gestionale 2007, per la copertura del contributo assegnato 
all'Associazione “Lega Italiana Protezione Uccelli”, di cui all'allegato A del decreto dirigenziale n. 
302 del 10.09.07. 

Alla stregua dell’istruttoria del Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio 
Regionale sulle Aree Naturali Protette 

DECRETA 

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 

confermare la prenotazione d'impegno n. 3701 del 1.08.07 - codice di bilancio 1-06-03, codice 
gestionale 1635 -  sul capitolo 5320, U.P.B. 3.11.32, in conto competenza del bilancio gestionale 
2007, per la copertura del contributo assegnato all'Associazione “Lega Italiana Protezione 
Uccelli”, di cui all'allegato A del decreto dirigenziale n. 302 del 10.09.07. 

disporre che la liquidazione ed erogazione dei contributi avverrà successivamente alla 
presentazione della suddetta rendicontazione delle attività svolte dai beneficiari; 

trasmettere copia del presente decreto all’Area 02 - Settore 01 – per la registrazione e 
l’archiviazione, all’Area 08 – Settore 02 – per gli impegni contabili, all’Area 01 - Settore 02 - per la 
pubblicazione sul B.U.R.C., nonché all’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche del Territorio e 
al Coordinatore dell’A.G.C. 16 Governo del Territorio per opportuna conoscenza. 

                                                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                     avv. Luigi LUCARELLI 
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