
DELIBERA DI G.C. N. 51 DEL 29/03/2007 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che questo comune è stato dichiarato gravemente danneggiato dal terremoto 

del 23 novembre 1980 e febbraio 1981; 

- che in data 9 dicembre 2003 è stata pubblicata la legge regionale n. 20 del 3 dicembre 

2003 di semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania 

impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e 

febbraio 1981; 

- che l’art. 31, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007 ha apportato modifiche alla legge 

regionale n. 20/2003; 

- che l’art. 10, comma 1, della citata legge regionale così come modificato dalla legge n. 

1/2007, prevede che i termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, 

come sostituito dal D.L. 398/93, convertito in legge n. 493/93, non possono su parere i 

quarantotto mesi; 

Ritenuto pertanto di dover stabilire i nuovi termini di validità dei provvedimenti di 

concessione dei contributi ex lege 219/81; 

All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

Stabilire che per i provvedimenti rilasciati a partire dall’anno 2007 i termini non possono 

superare i quarantotto mesi, ai sensi del comma 1, dell’articolo 10 della legge n. 20/2003, come 

modificata dalla legge regionale n. 1 del 2007, ed in particolare stabilire che i lavori devono 

essere iniziati entro dodici mesi, ed ultimati entro quarantotto mesi, decorrenti dalla data di 

notifica del provvedimento di concessione del contributo. Il mancato rispetto dei termini di inizio, 

o di ultimazione, dei lavori comporta la decadenza dai benefici relativa alla parte del contributo 

non ancora liquidata, ai sensi del comma 3, dell’art. 10 della legge regionale n. 20 del 

03/12/2003; 

    Dare atto che il presente atto deliberativo: 

- contiene i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico; 


