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Consiglio Regionale della Campania
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Consigi io Reionab della Campania

Protocollo: 001760511

Data

AI Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via 5. Lucia, n. 81
NAPOLI

05/10/2016 15:42

Ufficio:
Segmteria Generfl
Cbssifica:

IUIIJLFIO

Ai Presidenti della I e Il Commissione
Consiliare Permanente
Ai Consiglieri Regionali
U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Contributi finanziari destinati agli Enti Locali che intendono
prendere in uso immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa” Reg. Gen. 343
Ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio.
Depositata in data 4ottobre2016

IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 98 deI Regolamento interno;

ASSEGNA
il provvedimento in oggetto a:
I Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
11 Commissione Consiliare permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento
Napoli

g5 UTT. 2015

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campwz!a Libera. P.S.L. Davvero Verdi

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa DAmeIio
Sede
Prot.n.

331

dcl 12 settembre 2016

Oggetto: Richiesia di sospensione proposte di legge

Con la presente si chiede di sospendere l’iter per lassegnazione delle proposte di legge a
firma del Consigliere Vincenzo Maraio per ulteriori approfondimenti della parte linanziada.
Tali proposte sono state trasmesse in dzfla 08 settembre 2016 coli i seguenti numeri di
protocollo: 383-384—385-386 e 387.
Distinti saluti

Il Presidente
Francesco Emilio Borrelli

A.O.O
prolocoHc
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Datr 1210912016 16:52
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Consiglio Regionale della Campania
Gruppo C’ausiliare
C’ampania Libera, PSI., Davvero Verdi

A.O.O.

Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0017426(1
Ufficio:
Classifica:

A RAL

Data:

04(10/2016 10:21

Segreteria Generale

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D’Amelio
Sede
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431

del 3/10/2016

Oggetto: Richiesta di assegnazione e sospensione proposta di legge

Con riferimento alla nota protocolLo n. 391 del 12 settembre con la quale chiedevo di
sospendere l’assegnazione delle sotto indicate proposte di legge per un approfondimento delle
norme finanziarie, si allegano alla presente i testi debitamente revisionati delle proposte di legge per
le quali si chiede di proseguire il relativo iter legislativo:
1. Contributi finanziari destinati agli Enti Locali che intendono prendere in uso immobili
dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa:
2. Norme ed incentivi per lo sviluppo dei centri storici della Campania
3. Interventi nel settore alberghiero, extra alberghiero e nelle altre attività turistico ricettive
istituzione fbndo di garanzia;
4. Nuova imprenditorialità nei parchi e nelle aree protette “Imprese Verdi”.
Di contro, si chiede di ritirare la seguente proposta di legge:
I. Valorizzazione culturale e turistica dei comuni della Campania attraverso l’adesione alle
principali reti di qualità e promozione italiana e internazionale.
Cordialità

Il
Francesco

i

Borrelli

o

(i’rrsiq!io

Rrqiuiuilr dil?,i rainju;nei

Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S. I., Davvero-Verdi

Proposta di Legge;

“CONTRIBUTI FINANZIARI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI CHE INTENDONO
PRENDERE IN USO IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA
DIFESA”

Reg.Gen.N._____

Ad iniziativa del C\onsigliere
Vincenzo Maraio
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.5L, Davvero-Verdi

RELAZIONE ILLUSTRATI VA

A seguito della dismissione di numerose caserme ed arsenali in uso alle forze armate,
le città si ritrovano con edifici abbandonati e in stato di degrado, ciò contribuisce alla
percezione di abbandono di pezzi delle città che molto spesso sono situati al centro
del nucleo urbano o in prossimità di esso.
In una logica di recupero dei centri urbani e di riutilizzo ditali aree da destinare alla
fruibilità pubblica, la Regione sowenziona gli Enti Locali che intendono prendere in
uso tali spazi.
La suddetta proposta di legge prende impulso dall’articolo 26 del DL N°113/2014 il
quale reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure
di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di
valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa.
L’agenzia del Demanio mette a disposizione degli Enti territoriali, sull’applicativo
dedicato, un elenco di immobili potenzialmente trasferibili.
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Gruppo Consillare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

RELAZIONE FINANZIARIA

AI fine di dare attuazione alla presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si
utilizzano le risorse disponibili nel Bilancio Regionale e specificatamente nel titolo 1,
missione 20, programma 01, dello stato di previsione della spesa per l’esercizio
finanziario corrente.
Per gli anni successivi la spesa troverà copertura con legge di bilancio.
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.5.!., Davvero-Verdi

Proposta di Legge:

“CONTRIBUTI FINANZIARI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI CHE INTENDONO
PRENDERE IN USO IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA
DIFESA”

Articolo i Finalità.
-

La Regione Campania promuove, attraverso l’erogazione di contributi economici,
l’acquisizione e l’utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o ceduti
dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 26 comma 2 D.L N°133 del 2014.
Articolo 2 Prelazione della Regione.
-

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può esercitare sui
beni di cui all’articolo 1 il diritto di prelazione, individuando altresì gli enti e le
modalità di utilizzo dei beni medesimi.
Articolo 3 Contributi.
-

Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 1
ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il 31
dicembre di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione
che indichi la destinazione d’uso e il preventivo di spesa per gli interventi finalizzati ad
ottenere il pieno utilizzo dell’immobile.
Articolo 4- Norma Finanziaria
1.All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per il corrente anno,
quantificato in Euro 100.000 si provvede mediante prelievo della somma nell’ambito
del titolo 1, missione 20, programma 01, dello stato di previsione della spesa per
l’esercizio finanziario corrente.
2.Per gli anni successivi la spesa troverà copertura con legge di bilancio.
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, PS.!., Davvero-Verdi

Articolo 5 Norma transitoria
-

La Giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente legge sul BURC, emana apposito regolamento per la definizione dei criteri e
delle modalità per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi
di cui all’articolo 3. Inoltre, individua annualmente le priorità per l’erogazione dei
medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d’uso degli immobili di cui
all’articolo 1.

