n. 63 del 28 Ottobre 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 27/10/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:
L.R. 11 AGOSTO 2005 N. 15 ART. 17. CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO E
L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DELL'AEREOPORTO DI PONTECAGNANO (SA). VARIAZIONE
COMPETENZA CAPITOLO DI SPESA.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a)
l’art. 17 co. 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, legge finanziaria regionale 2005,
dispone che il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di
cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione
Campania, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00
per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge;
b)
secondo il comma 2 del medesimo articolo, tali somme sono iscritte nel Bilancio regionale a
decorrere dall’esercizio finanziario 2005 per il finanziamento, nella misura dell’importo effettivamente
riscosso, dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano (Sa);
CONSIDERATO che:
a)
la Regione Campania ha in itinere svariate attività istituzionali tese all’adeguamento delle reti
infrastrutturali a servizio delle zone poste a sud-est del territorio salernitano, la cui domanda di
trasporto si è fortemente incrementata negli ultimi anni per lo sviluppo di importanti attrattori di traffico
e notevoli infrastrutture, tra le quali lo scalo aeroportuale “Costa d’Amalfi” riveste, evidentemente,
ruolo strategico;
RITENUTO:
a)
di dover ricondurre le procedure in parola alla Direzione Generale per la Mobilità, quale struttura
competente ratione materiae, in subentro e prosecuzione alle attività già poste in essere dalla
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
b)
di dover pertanto provvedere alla variazione di assegnazione del sottoindicato capitolo di Spesa, di
cui al Bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario, approvato con D.G.R. 47 del 09/02/2015 e
s.m.i. come di seguito riportato:
capitolo di
spesa

2373

c)

Attuale denominazione

attribuzione di cui alla
d.g.r. 47/2015

Nuova
attribuzione

Capitolo di
entrata
correlato

53 – 08 -02

53 – 07- 03

78

Finanziamento dei lavori di
completamento e di avvio
dell'attività dell'aeroporto di
Pontecagnano – SA – (art.
17 L.R. n. 15
dell'11/8/2005)

di dover confermare che la competenza gestionale del capitolo di entrata 78 risulta assegnata alla
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile di cui al Bilancio gestionale del
corrente esercizio finanziario, approvato con D.G.R. 47 del 09/02/2015 e s.m.i. ;

VISTI:
a) il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) la L.R. 05 gennaio 2015, n. 1;
c) la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
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di incaricare la Direzione generale per la Mobilità, quale struttura competente ratione materiae, in
subentro e prosecuzione alle attività già avviate dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, di porre in essere tutte le necessarie attività per la gestione dei contributi per il
completamento e l’avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano (SA) di cui all’art. 17 della L.R.
11 agosto 2005 n. 15;
2)
di procedere a tal fine alla variazione di assegnazione del sottoindicato capitolo di spesa, di cui al
Bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario approvato con D.G.R. 47 del 09/02/2015 e s.m.i.
come di seguito indicato:

1)

capitolo di
spesa

2373

denominazione

Finanziamento dei lavori di
completamento e di avvio
dell'attività dell'aeroporto di
Pontecagnano – SA – (art.
17 L.R. n. 15
dell'11/8/2005)

attribuzione di cui alla
d.g.r. 47/2015

Nuova
attribuzione

Capitolo di
entrata
correlato

53 – 08 -02

53 – 07- 03

78

di confermare la competenza gestionale del capitolo di entrata 78 in capo alla Direzione
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, come risultante dal Bilancio gestionale del
corrente esercizio finanziario, approvato con D.G.R. 47 del 09/02/2015 e s.m.i. ;
4)
di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento per le risorse Politiche Territoriali,
alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, alla UOD 53-08-02, al B.U.R.C. per la
pubblicazione.
3)
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