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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2315 - Area 
Generale di Coordinamento N. 1 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - Bando per la 
realizzazione di progetti di sicurezza urbana, approvato con deliberazione di G.R. n. 5267 del 
31/10/02. Revoca e riassegnazione contributi. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con delibera n. 5267 del 31/10/02, la Giunta Regionale ha approvato il bando per l’assegnazione 
di fondi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana; 

- che con delibera n. 1779 del 16/5/03, la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria dei progetti 
presentati per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana, assegnando un contributo pari al 35% 
dell’importo totale del progetto ai primi 30 progetti collocati in graduatoria; 

- che con decreto n. 361 del 14/11/2002, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità 
Montane ha provveduto a prenotare l’impegno sul cap.312 - U.P.B. 6.23.106 es. fin. 2002 - della spesa di 
E. 1.342.787,94 quale somma occorrente a garantire la copertura finanziaria del bando approvato con la 
citata delibera; 

- che il Settore Entrate e Spese, con nota prot. 17064 del 6.2.2003, ha comunicato la registrazione 
dell’impegno definitivo della somma di E. 1.342.787,94 al n. 6959, capitolo 312, es. fin. 2002; 

- che ai Comuni di Avellino e di Ischia con la delibera n. 1779 del 16/5/03 è stato assegnato un 
contributo finanziario ammontante rispettivamente a E. 46.128,08 e a E. 38.127,08 con l’obbligo di 
realizzare tutte le azioni contenute nel progetto presentato; 

- che con raccomandata A.R. prot. n. 0289518 del 18/6/2003 ricevuta dal comune di Avellino in data 
23/6/2003 il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane ha comunicato allo stesso 
Comune l’assegnazione del contributo di cui sopra e invitato l’Ente stesso a trasmettere entro 60 giorni, 
dalla data di ricezione della raccomandata, una relazione dettagliata a firma dei responsabile del progetto 
di inizio delle attività in conformità al progetto ammesso al finanziamento; 

- che analoga comunicazione è stata inviata al Comune di Ischia con raccomandata AR Prot. 289751 
del 18/06/2003 ricevuta il 23/6/2003; 

- che gli Enti in questione nel termine perentorio dei 60 giorni di cui all’art. 8 del bando non hanno 
provveduto a trasmettere la richiesta documentazione circa l’avvenuto inizio delle attività previste nel 
progetto ammesso al finanziamento; 

- che il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane ha comunicato loro con 
raccomandate A.R. n.748142 e 748249 del 3/12/2003, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990, 
l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio dell’assegnazione dei suddetti contributi; 

VISTO 

- l’art. 8 del bando che recita “il responsabile del progetto comunica al Settore Rapporti con 
Province, Comuni e Comunità Montane, attraverso una relazione dettagliata, l’inizio delle attività, che 
deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione 
del contributo”; 

- l’art. 7 del bando che recita “... la Giunta regionale, sulla base della graduatoria di cui all’art. 6, 
provvede con propria delibera, all’approvazione della graduatoria stessa ed al riparto ed all’assegnazione 
tra gli enti locali del contributo fino ad un massimo del 70% dell’ammontare della spesa complessiva 
risultante dal quadro economico del progetto.....”; 

DATO ATTO 

- che con la delibera n. 1779 del 16/5/03 è stato attribuito ai progetti utilmente collocati in 
graduatoria un contributo pari al 35% del costo totale del progetto di gran lunga inferiore all’importo 
massimo finanziabile. 

CONSIDERATO 

- che, Per le su esposte motivazioni si rende opportuno, ricorrendone i presupposti, procedere nei 
confronti dei suddetti Enti inadempienti alla revoca dei finanziamenti concessi; 
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- che a seguito della revoca di cui sopra si rende disponibile un importo ammontante 
complessivamente a E. 84.255,16 sull’impegno n. 6959 assunto sul cap. 312 U.P.B. 6.23.106 es fin. 2002 
per la copertura finanziaria del bando per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata; 

- che il citato art. 7 consente alla Giunta di assegnare una percentuale di finanziamento fino al 70% 
dell’ammontare della spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto; 

- che risulta pertanto possibile riassegnare un contributo ai progetti utilmente collocati in graduatoria 
di cui alla delibera 1779 del 16/5/2003 elevando la percentuale di finanziamento regionale 
precedentemente fissata; 

RITENUTO, pertanto, opportuno attribuire ai progetti assegnatari di finanziamento di cui alla delibera 
1779 un ulteriore contributo del 6,69% del costo totale del progetto, fermo restando l’obbligo degli enti 
beneficiari di realizzare tutte le azioni contenute nel progetto presentato; 

Propone e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

1) di revocare il contributo assegnato con delibera n 1779 del 16.5.03 a favore dei Comuni 
sottoindicati per l’importo di fianco indicato: 

Avellino  E.  46.128,08 

Ischia  E.  38.127,08 

2) di prendere atto che a seguito della revoca di cui sopra si rende disponibile un importo 
ammontante complessivamente a E. 84.255,16 sull’impegno n. 6959 assunto sul cap. 312 U.P.B. 6.23.106 
es fin. 2002 - per la copertura finanziaria del bando per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana 
integrata, 

3) di attribuire ai progetti già assegnatari di finanziamento di cui alla delibera n. 1779 un ulteriore 
contributo del 6,69% del costo totale del progetto, nel limiti della somma resasi disponibile, fermo 
restando l’obbligo degli enti beneficiari di realizzare tutte le azioni contenute nel progetto presentato; 

4) di darsi atto che l’ulteriore finanziamento concesso a ciascun Ente risulta dal seguente prospetto: 

Ente Importo 

ROCCAPIEMONTE E   2.550,70 

AVERSA E  1.895,08 

ARZANO E  4.165,05 

TORRE ANNUNZIATA E  2.550,70 

ANGRI E  4.709,56 

SANT’ANASTASIA E  2.951,89 

CAIVANO E  3.8765,90 

POMIGLIANO D’ARCO E  2.669,18 

CASOLA E  2.978,76 

RECALE E  2.358,90 

S. EGIDIO MONTE ALBINO E  1.023,05 

CAPACCIO E 5.555,31 

CASORIA  E  4.777,47 

LIONI E 2.059,69 

LIVERI E  2.993,43 

VILLARICCA E  2.547,19 

TORRE DEL GRECO E  3.016,45 

GRAGNANO E  3.016,45 

AGRORINASCE E  2.993,25 

SAN POTITO ULTRA E  3.020,13 
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ERCOLANO E  2.705,24 

EBOLI E  2.995,59 

ACERRA E  3.016,45 

MERCOGLIANO E  2.979,20 

MADDALONI E  3.158,91 

RAVELLO E  3.865,97 

SAN MARZANO SUL SARNO E  749,15 

AMALFI E  3.016,19 

TOTALE E  84.195,84 

5) di stabilire che la somma assegnata ai Comuni di cui sopra va liquidata con le modalità di cui 
all’art. 9 comma 1 lettera b) del bando; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità 
Montane per l’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti; 

7) di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al 
Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane e al Settore Stampa, Documentazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


