n. 54 del 8 Agosto 2016

Decreto Dirigenziale n. 772 del 03/08/2016

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:
D.P.R. 08/06/2001N. 327 E S.M.I., D.P.G.R.C. N. 636 DEL 09/08/2002. " AVVISO
PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELLA
SELEZIONE DI DUE ESPERTI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, IN CIASCUNA
DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI ESPROPRI IN REGIONE CAMPANIA DI CUI ALL'
ART. 41 DEL D.P.R. 08/06/2001, N. 327 E S.M.I. E D.P.G.R.C. N. 636 DEL 09/08/2002 "
APPROVATO CON D.D. N. 387 DEL 06/06/2016. APPROVAZIONE ATTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALL'ART. 5 DELL' AVVISO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a) ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. sono istituite dalla Regione le
Commissioni Provinciali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva nonché, entro il 31
gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati. Tali
commissioni, ai sensi del co. 1, sono composte:
a) dal Presidente della Provincia, o da suo delegato, che la presiede;
b) dall’ingegnare capo dell’ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate), o da un suo
delegato;
c) dall’ingegnere capo del Genio Civile, o da un suo delegato;
d) dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) il co. 3 del medesimo D.P.R. stabilisce che le commissioni hanno sede presso l’ufficio tecnico
erariale (oggi Agenzia delle Entrate) e che il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte cura la
costituzione della segreteria e l’assegnazione del personale;
c) Con D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002 è stato emanato il Regolamento recante la “Disciplina per
il funzionamento delle commissioni provinciali espropri per la determinazione dei valori agricoli medi
e delle indennità di esproprio”;
d) con decreto dirigenziale Dir. Gen. 53 08 n. 387 del 06/06/2016 (in B.U.R.C. n. 37 del 13/06/2016) è
stata indetta la procedura per la selezione di due esperti in materia urbanistica ed edilizia, in
ciascuna delle Commissioni Provinciali Espropri in Regione Campania di cui all’art. 41 del D.P.R.
08/06/2001, n. 327, e s.m.i. e D.P.G.R.C. n. 636 del 09/08/2002;
e) con il medesimo decreto, è stato approvato, allo scopo, l’Avviso pubblico, per soli titoli, per
manifestazione di interesse nella selezione di due esperti in materia urbanistica ed edilizia, in
ciascuna delle Commissioni Provinciali Espropri in Regione Campania di cui all’art. 41 del D.P.R.
08/06/2001, n. 327, e s.m.i. e D.P.G.R.C. n. 636 del 09/08/2002, con unito schema di domanda di
partecipazione;
f) con D.D. Dir. Gen. 53 08 n. 581 del 08/07/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui
all’art. 5 dell’ Avviso pubblico;
g) con nota n. 526319 del 29/07/21016, terminati i lavori, sono stati rimessi alla Direzione Generale per
i Lavori Pubblici e la Protezione Civile gli atti della citata Commissione esaminatrice, costituiti da n. 3
verbali, in data 20, 25 e 29 luglio 2016, completi di allegati;
RITENUTO:
a) di dover procedere all’approvazione degli atti della citata Commissione esaminatrice;
PRECISATO che:
a) secondo l’art. 6 dell’Avviso pubblico in argomento, non è prevista la formazione di alcuna
graduatoria (co. 1). Gli elenchi dei soggetti idonei per ciascuna materia (esperto in “edilizia” ed
esperto in “urbanistica)” e per ciascuna Commissione Provinciale, resi in ordine alfabetico per
cognome, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale
www.regione.campania.it, nella sezione “REGIONE INFORMA”, a valere quale notificazione per
tutti i soggetti interessati (co. 2); tra i soggetti idonei, la Giunta regionale procederà alla proposta di
conferimento degli incarichi in parola e sulla base di detta proposta deliberativa il Presidente della
Regione Campania procederà con decreto alle relative nomine;
b) secondo il co. 3 del citato art. 6, ai candidati esclusi dall'elenco per inammissibilità della domanda
presentata o per non ricevibilità della stessa, sarà data comunicazione scritta in merito;
VISTO:
o il D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.;
o il D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002;
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o

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Alla stregua dell’istruttoria e su proposta della UOD 02 della scrivente Direzione Generale;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto:
1) di approvare gli atti della Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 dell’ Avviso pubblico richiamato in
premessa, costituiti da n. 3 verbali, in data 20, 25 e 29 luglio 2016, completi di allegati, di cui si
uniscono al presente decreto gli elenchi dei soggetti idonei per ciascuna materia (esperto in “edilizia”
ed esperto in “urbanistica)” e per ciascuna Commissione Provinciale, resi in ordine alfabetico per
cognome;
2) di incaricare la UOD 53 08 02 Gestione tecnico-amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio
Regionale Appalti di procedere alla comunicazione scritta di cui all’art. 6 co. 3 dell’Avviso Pubblico
nei confronti dei candidati esclusi dall'elenco per inammissibilità della domanda presentata o per non
ricevibilità della stessa;
3) di informare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico e della L. 241/90 e sm.i.:
a) che l’ufficio preposto alla procedura è la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile – U.O.D. 02 Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio
Regionale Appalti, con sede in Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 Napoli (pec:
dg08.uod02@pec.regione.campania.it);
b) che il Responsabile del procedimento è il Titolare della Posizione Organizzativa dedicata, geom.
Gerardo Contillo (tel. 081/7963113, pec: dg08.uod02@pec.regione.campania.it);
c) avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o
pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
gg. dalla notifica o pubblicazione;
4) di inviare il presente decreto:
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- all’Ufficio Speciale Avvocatura 60 01 00;
- alla UOD 40 03 05 00 - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito
istituzionale della Regione Campania.

Italo Giulivo
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