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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 gennaio 2003 - Deliberazione N. 228 - Area Generale
di Coordinamento Gestione del Territorio - Istruzione - Formazione - P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse II
- Misura 2.3 - Progetto Integrato GAC “Campi Flegrei” - Progetto “ArteAscuola” - Parziale rettifica e
integrazione delibera G.R. n. 4769 del 22/10/02.

PREMESSO CHE:

omissis

- con atto deliberativo n.4769 del 22.10.02, si è provveduto, tra l’altro ad approvare il bando pubblico
relativo al progetto denominato “arteAscuola” e a subordinare la stipula della convenzione, con il
soggetto aggiudicatario del relativo bando, alla definitiva approvazione del progetto integrato “Campi
Flegrei”;
- tra le linee di intervento indicate nel documento di orientamento strategico del Progetto Integrato
“Campi Flegrei”, è individuata prioritariamente la strategia volta alla valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e paesistico dell’area Flegrea;
CONSIDERATO CHE il progetto denominato “arteAscuola” ha come obiettivo la “sensibilizzazione e
l’informazione della popolazione, attraverso il coinvolgimento di tutte le terze classi delle scuole medie
inferiori dei Comuni Flegrei, finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dei valori storico-culturali
del territorio e delle sue potenzialità di sviluppo strettamente collegate alla sua naturale vocazione
turisticoculturale;
ATTESO CHE:
- il progetto “arteAscuola” dovrà essere realizzato nei tempi compatibili con l’attività dìdattica e,
pertanto, dovrà iniziare entro e non oltre il mese di gennaio 2003 e concludersi entro il mese di giugno
2003;
- il progetto di cui sopra per la Regione Campania, anche al di fuori della logica del Progetto Integrato
dei Campi Flegrei, acquista importanza strategica, pertanto, si dovrà improcrastinabilmente procedere
all’attuazione del progetto in questione, nei tempi stabiliti;
RITENUTO
CHE, nelle more dell’approvazione del Progetto Integrato “Campi Flegrei”, per i motivi su esposti, si
debba procedere alla stipula della convenzione, con il soggetto che risulterà aggiudicatario del bando
relativo al progetto “arteAscuola”;
CHE in caso di mancata approvazione del Progetto Integrato “Campi Flegrei” il corrispondente onere
finanziario per il progetto “arteAscuola” possa gravare sull’apposito capitolo dell’U.P.B. 3.11.32 dell’E.F.
2003;
- di dover stabilire, altresì, il compenso spettante alla Commissione per la selezione e aggiudicazione
del suddetto bando;
- di dover, conseguentemente procedere alla parziale rettifica e integrazione della delibera di G.R.
n.4769;
PROPONGONO e la GIUNTA, a voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di rettificare parzialmente la deliberazione di G.R. n. 4769 del 22.10.2002, stabilendo che, nelle
more dell’approvazione del Progetto Integrato “Campi Flegrei”, si debba comunque procedere alla stipula
della convenzione con il soggetto che risulterà aggiudicatario del bando relativo al progetto
“arteAscuola”;
2) di stabilire, altresì, ad integrazione della citata deliberazione di G.R. n. 4769/2002, che, in caso di
mancata approvazione del già citato Progetto Integrato “Campi Flegrei”, il corrispondente onere
finanziario per il progetto “arteAscuoLa”, pari ad Euro 1.080.000,00 oltre agli oneri connessi non superiori
ad Euro 15.000,00, potrà gravare sull’apposito capitolo del Bilancio Gestionale 2003;
3) di stabilire, ad ulteriore integrazione, della deliberazione di cui al punto 1, il compenso spettante
alla Commissione istituita per la selezione e aggiudicazione del bando di che trattasi, in Euro 15.000,00;
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4) di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, all’A.G.C.
Istruzione-Educazione-Formazione Professionale, all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed
Internazionali in Materia di Interesse Regionale e al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di
Bilancio per quanto di propria competenza, nonchè al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Avv. Marco Di Lello
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Bassolino
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