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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 17 marzo del 2003 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 febbraio 2003 – Deliberazione 707 Area Generale di 
Coordinamento - P.O.R. Campania 2000-2006- P.I.T. Itinerario Culturale “Antica Capua”; presa d’atto 
del Parere del N.V.V.I.P e approvazione.

PREMESSO 
- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ; 
- CHE il Capitolo 1.E del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con delibera di 
G.R. n. 325 del 31.01.03, stabilisce che alla fine del percorso di progettazione e di valutazione di un  
Progetto Integrato,  tra i legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei  soggetti della 
programmazione negoziata  partecipanti al tavolo di concertazione, e il Presidente della Giunta regionale 
o un suo delegato viene sottoscritto, dopo l’approvazione del PIT da parte della Giunta Regionale, sulla 
base della proposta del Responsabile del P.I. , un Protocollo d’intesa il cui schema viene approvato dalla 
Giunta Regionale.
-CHE il Complemento di Programmazione stabilisce, altresì, i contenuti minimi del Protocollo d’Intesa; 
- CHE parimenti lo stesso C.d.P. stabilisce che la Giunta Regionale prende atto della valutazione del 
Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l’impegno finanziario programmatico; 
- CHE il C.d.P. stabilisce che i responsabili di misura procedono all’ammissione a finanziamento dei 
progetti approvati dalla Giunta Regionale a seguito del parere del Nucleo, a condizione che essi siano 
coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano cantierabili; 
- CHE il POR prevede, tra le Strutture di supporto al Dipartimento per l’Economia, l’Unità Progetti 
Integrati, con  il  compito tra gli altri di istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti 
Integrati e di assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione e di stesura dei 
protocolli d'intesa; 
- CHE il POR individua nel responsabile del P.I. un “responsabile del procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990 n°241”;
- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato o dal Responsabile Regionale di PI per i PI promossi dalla 
Regione o, per i PI promossi da altri enti, da un Soggetto Capofila individuato dagli Enti Pubblici promotori 
del P.I. ove non già individuato dal CdP ; in mancanza di entrambe le indicazioni il soggetto capofila è la 
Provincia;
- CHE la Giunta Regionale con delibera 5247/2001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 

CONSIDERATO
- CHE con Delibera n. 1818/01 è stato identificato il Progetto Integrato dell’Itinerario culturale“Antica 
Capua”;
- CHE  con la Delibera n. 1884/02 la Giunta regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno 
del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 
- CHE con DPGR n. 341 del 29 aprile 2002 è stato nominato il Responsabile regionale del PI; 
- CHE con DPGR n. 1157 dell’8 maggio 2001 è stato istituito il Tavolo di Concertazione; 
- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale  soggetto capofila, dal Sindaco del Comune di S. Maria 
Capua Vetere;
- CHE il capofila ha inviato all’UPI la proposta di  Progetto Integrato dell’Itinerario culturale           “ 
Antica Capua” in data 1 ottobre 2002 con nota prot n.1523; 
- CHE il NVVIP ha trasmesso il proprio parere favorevole all’ Unita Progetti Integrati-Settore Direttive CEE 
– Area Politiche Comunitarie in data 20 gennaio 2003, con nota prot n.333, dopo aver verificato 
l’esistenza:
-di almeno un progetto “portante”, 
-che i progetti afferiscono, nel loro insieme, ad almeno due misure, 
-che i progetti, per una parte, sono già cantierabili, o  resi cantierabili in un periodo di tempo 
predeterminato nel cronoprogramma  che è parte integrante del Progetto Integrato approvato. 
VISTO
Il parere favorevole espresso dal  Nucleo al Progetto Integrato dell’Itinerario culturale“Antica 
Capua”corredato da tutti i documenti prescritti dal Complemento di Programmazione e inviato all’ Unità 
Progetti Integrati- Settore Direttive CEE – Area Politiche Comunitarie - in data 20. 01.03 con nota prot n. 
333 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
propone e la Giunta a voto unanime: 



Giunta Regionale della Campania 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 2003 2 / 2 

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

1. DI prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP al Progetto Integrato dell’Itinerario 
culturale “Antica Capua” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI approvare il Progetto Integrato dell’Itinerario culturale “Antica Capua”; 
3. DI assumere l’impegno finanziario programmatico per il totale di Euro 22.070.784 così suddivisi: 

Misura 2.1 € 12.911.422; Misura 2.2 € 7.230.396; Misura 2.3 € 877.977; Misura 3.11 € 1.050.989; 
4. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato dell’Itinerario culturale “Antica Capua” di 

redigere il protocollo d’intesa e di promuoverne la stipula; 
5. DI delegare il  Responsabile tecnico del Dipartimento per l’Economia ad approvare il Protocollo 

d’Intesa in coerenza con quanto stabilito dal Complemento di programmazione e sulla base degli 
indirizzi definiti dal Comitato di Coordinamento; 

6. DI incaricare i Responsabili di Misura o i loro Dirigenti, qualora la posizione non sia coincidente, di 
adottare, su richiesta dei Beneficiari Finali, gli atti di impegno e stipulare le relative convenzioni 
per le operazioni  coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano 
cantierabili.

7. DI incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti di predisporre con ogni sollecitudine i bandi per le 
operazioni a titolarità regionale; 

8. DI incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti, di rendicontare, con ogni sollecitudine all’ Autorità 
di Pagamento interessata, la spesa realizzata sui progetti coerenti approvati dal NVVIP; 

9. DI impegnare il Responsabile del Progetto Integrato a trasmettere all’Unità Progetti Integrati e al 
NVVIP un rapporto sintetico trimestrale e, sentito il tavolo di concertazione, un rapporto completo 
semestrale nel formato che verrà definito dal NVVIP e diffuso dall’U.P.I.;

10. DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione del PI da parte della Giunta regionale,a trasmettere 
le schede afferenti alle singole operazioni approvate, al Responsabile del PI, anche per l’inoltro ai 
Responsabili delle Misure interessate. 

11. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato e, per esso, all’Ente Capofila, 
all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, ai responsabili di Misura e ai 
Dirigenti interessati, al N.V.V.I.P , al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 

12. DI trasmettere  il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla  
pubblicazione sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario 
                               Brancati 

Il Presidente 

Bassolino


