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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:







La L.R. 3 del 20/1/2017 ad oggetto:“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017” all'art. 11 comma 2
prevede di sostenere il patrimonio architettonico religioso ed il turismo culturale ed istituisce all'uopo un
fondo per € 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il sostegno agli Enti ecclesiastici;
il consiglio regionale con la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 ha approvato le “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge
di stabilità regionale per il 2018”
il consiglio regionale con la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 ha approvato il “Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione. Campania”
la Giunta Regionale con deliberazione n. 11 del 16/1/2018 ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

PREMESSO altresì che:




con nota del 30/1/2018, acquisita al protocollo n. 2018.72255 del 1° febbraio 2018, la “Provincia
Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori” ha richiesto alla D.G. 50-09, un contributo
di € 150.000,00 per i lavori di somma urgenza finalizzati all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da
eseguire in corrispondenza delle coperture del Complesso Conventuale di San Vito a Marigliano;
che l'intervento di che trattasi, sul quale la “Soprintendenza dei beni architettonici” ha espresso il proprio
nulla osta in data 26/5/2014 prot. n. 12971, deve attuarsi in ottemperanza all'ordinanza n. 6 del 26/1/2018
del Comune di Marigliano, di “provvedere ad horas all'esecuzione dei lavori atti all'eliminazione dei pericoli
riscontrati e garantire l'agibilità dell'immobile”;

CONSIDERATO





che l'edificio di culto in questione per l'interesse pubblico che lo connota, la sua importanza religiosa
nonché per l'allocazione geografica rappresenta una eccellenza in ambito architettonico e religioso della
Regione Campania;
che lo stato in cui versa la struttura in questione rappresenta un concreto pericolo per la pubblica e privata
incolumità anche per l'insistere della struttura medesima su di una strada di significativo traffico;
che il capitolo di spesa 699 del bilancio EF 2018, ad oggetto: “FO NDO AGLI ENTI ECCLESIASTICI AL
FINE DI SOSTENERE IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RELIGIOSO E PROMUOVERE IL TURISMO
CULTURALE (ART. 11 COMMA 2 L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017)” presenta per il corrente esercizio
finanziario una competenza di € 274.500,00, e corrisponde alla sottoindicata classificazione prevista dal
D. Lgs. 23/06/11 n. 118 :
O
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RITENUTO
di dover concedere il contributo di € 150.000,00 alla “Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei
Frati Minori” per i lavori di somma urgenza finalizzati all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da
eseguire in corrispondenza delle coperture del Complesso Conventuale di San Vito a Marigliano;
di dover impegnare la spesa di € 150.000,00 sul cap. 699 del bilancio E.F. 018 che presenta la sufficiente
disponibilità in termini di competenza e di cassa;
di dover rinviare a successivo atto la liquidazione dell'anticipazione del 50% dell'importo del contributo e, a lavori
ultimati, previa rendicontazione, il saldo dell'ulteriore 50%;
VISTO

o
o
o
o
o

La L.R. 3 del 20/1/2017 ad oggetto:“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017” all'art. 11 comma 2;
la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2018”
la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2018-2020 della Regione. Campania”
la DGR n. 11 del 16/1/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
la circolare prot. n. 0417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale per il governo del territorio, i lavori
pubblici e la protezione civile, con la quale sono state impartite le disposizioni applicative per l’emanazione
di provvedimenti contabili da parte dei Dirigenti;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale 50-09 e delle risultanze e degli atti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:
1. di concedere il contributo di € 150.000,00 alla “Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine
dei Frati Minori” per i lavori di somma urgenza finalizzati all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da
eseguire in corrispondenza delle coperture del Complesso Conventuale di San Vito a Marigliano;
2. di impegnare la spesa di € 150.000,00 sul cap. 699 del bilancio E.F. 2018 che presenta la sufficiente
disponibilità in termini di competenza e di cassa;
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3. di rinviare a successivo atto la liquidazione dell'anticipazione del 50% dell'importo del contributo e, a lavori
ultimati, previa rendicontazione, il saldo dell'ulteriore 50%;
4. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno sul quale è
imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018 – 31/12/2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei limiti stabiliti per il mantenimento degli
equilibri di bilancio con la DGR n. 11 del 16/1/2018;
6. Che la suddetta fattispecie rientra tra le ipotesi soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013;
7. che la D.G. 50-09-00 ha rilasciato il visto di copertura contabile come da disposizione prot. 2017.0417126
del 15/6/2017 del Direttore Generale al Governo del Territorio, LL.PP. E Protezione Civile;
8. Di inviare alla UOD 50- 13 – 93 “Gestione delle Spese Regionali” per quanto di competenza.
9. di inviare il presente provvedimento al referente individuato dalla Direzione Generale per l'attuazione
dell'art. 5 della L.R. 23/2017 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania –
sezione “Regione Casa di Vetro.
Arch. Massimo Pinto

