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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 28 novembre  2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1548 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - L.R. 
11.8.2005 n. 15 art. 9 comma 1 - Istituzione degli Sportelli Provinciali - DETERMINAZIONI. 
 
VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16; 
 
VISTA la L.R. 11.8.2005 n. 15; 
 
PREMESSO : 
CHE l’art. 9 comma 1 della L.R. 11.8.2005 n. 15 ha modificato il comma 2 dell’art. 40 della L.R. 
22.12.2004 n. 16 nel modo seguente: “Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani 
urbanistici comunali - P.U.C. - e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali - RUEC - di cui agli articoli 23 
e 28, la Regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da 
appostarsi sull’unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono 
istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita 
la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Per l’attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di 
strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che 
ricorrono alla pianificazione in forma associata.”; 
 
CONSIDERATO : 
CHE le citate norme sul governo del territorio di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 
specificano, tra l’altro, che la individuazioni delle strategie di sviluppo debba avvenire nel rispetto del 
principio di sostenibilità, garantendo la partecipazione dei portatori di interessi sia pubblici che privati 
(Istituzioni. Associazioni, ecc....); 
CHE la sostenibilità dello sviluppo è determinata da azioni sinergiche che tengano in conto sia gli aspetti 
economici che quelli relativi all’utilizzo delle risorse locali nonché alle questioni legate alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 
 
RILEVATO : 
CHE con deliberazione n. 4459 del 30 settembre 2002, la Giunta regionale della Campania ha approvato le 
“linee guida per la pianificazione territoriale (PTR)”; 
CHE con deliberazione n. 286, del 25 febbraio 2005, con riferimento alla L.R. 18 ottobre 2002, n. 26, la 
Giunta regionale della Campania ha integrato le “linee guida per la pianificazione territoriale regionale”; 
CHE con deliberazione n. 635, la Giunta regionale della Campania ha fornito le “Ulteriori direttive 
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art.6 della 
legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 - Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione 
della legge regionale 16/04"; 
 
RITENUTO: 
CHE, per quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9 della citata Legge Regionale 11 agosto 2005 n. 15, 
devono essere istituiti appositi sportelli provinciali aventi finalità di “incentivare i comuni della Campania 
a dotarsi dei Piani Urbanistici Comunali - PUC - e dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali - RUEC - e di 
fornire ai Comuni tutte le informazioni necessarie e propedeutiche all’accesso ai fondi”; 
CHE detti sportelli provinciali hanno la funzione di istruire preliminarmente le richieste di contributi, 
secondo le priorità individuate dall’art. 9 comma 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, tenuto conto dei 
tempi e dei modi della determinazione finanziaria stabilita dall’Ente Regione; 
CHE l’attività di detti sportelli provinciali è coordinata dal Settore Urbanistica regionale, al fine di 
rendere coerenti le attività e le risoluzioni; 
CHE ogni sportello provinciale utilizzerà personale della Amministrazione regionale nella misura massima 
di n. 5 unità interne nominate con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Regionale; 
CHE i citati sportelli saranno ubicati presso il Settore Urbanistica della Regione Campania incardinato 
nell’Area 16 Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali; 
CHE per far fronte alle attività esposte nonché ai contributi previsti, si prevede una spesa totale di euro 
800.000,00, e precisamente: euro 750.000,00 per incentivare i comuni al fine di dotarsi dei Piani 
Urbanistici Comunali - PUC - e dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali - RUEC - ed euro 50.000,00 per 
il report delle attività degli sportelli provinciali; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 28 novembre  2005 2  / 2 

CHE le disponibilità finanziarie, comprese quelle di cui all’art.9 della legge regionale 11 agosto 2005, 
n.15, appostate sull’unità previsionale di base 6.23.59 del bilancio 2005 ammontano ad euro 800.000,00; 
CHE i fondi destinati per i citati incentivi saranno erogati, con decreti del Dirigente del Settore 
Urbanistica, a quei comuni che ne faranno richiesta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C., sulla base di istruttoria del Settore Urbanistica, sentiti gli sportelli provinciali e nel rispetto dei 
criteri di precedenza di cui al citato art.9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, nonché degli 
indirizzi di pianificazione di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16; 
CHE i comuni interessati a beneficiare dei predetti incentivi dovranno, già in fase di richiesta, 
documentare oltre che la condizione amministrativa e demografica, di cui al citato art. 9, l’adesione delle 
altre amministrazioni intenzionate a ricorrere alla pianificazione in forma associata ed eventualmente in 
forma partecipata; 
 
CHE l’importo dell’incentivo non sarà inferiore a euro 25.000,00 per aggregazione di comuni; 
 
SENTITA la commissione consiliare competente espressasi in data 13.10.2005; 
 
RITENUTO di dover recepire le indicazioni fornite dalla Commissione stessa; 
 
PROPONE, e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
per i motivi riportati nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente 
trascritti, 
 
1.  DI ASSEGNARE agli sportelli provinciali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15, 

ubicati presso il Settore Urbanistica della Regione Campania incardinato nell’Area 16 Governo del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, le seguenti funzioni, derivanti da quanto 
riportato in premessa: 
-  incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei Piani Urbanistici Comunali - PUC - e dei 

Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali - RUEC - e di fornire ai Comuni tutte le informazioni 
necessarie e propedeutiche all’accesso ai fondi; 

-  istruire preliminarmente le richieste dei contributi, secondo le priorità individuate dall’art. 9 
comma 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, tenuto conto dei tempi e dei modi della determinazione 
finanziaria stabilita dall’Ente Regione; 

 
2.  DI ASSEGNARE al Settore Urbanistica Regione Campania la competenza della istruttoria definitiva delle 

istanze di ammissione ai contributi nonchè l’emanazione dei provvedimenti di liquidazione degli stessi; 
3.  DI STABILIRE che ad ogni sportello provinciale collaboreranno massimo n. 5 unità interne nominate con 

provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Regionale; 
4.  DI PREVEDERE una spesa totale di euro 800.000,00, la cui disponibilità è appostata sull’unità 

revisionale di base 6.23.59 del bilancio 2005, così utilizzate: euro 750.000,00 per incentivare i comuni 
al fine di dotarsi dei Piani Urbanistici Comunali - PUC - e dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali - 
RUEC - ed euro 50.000,00 per il report delle attività degli sportelli provinciali; 

5.  DI INVIARE il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione che avrà valore di notifica alle 
amministrazioni interessate. 

6.  DI INVIARE il presente atto al Settore Urbanistica per quanto di competenza. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


