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Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2140 – Area Generale di
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali - Programma di
azioni per la mitigazione del rischio vesuvio. Grande attrattore "Pompei-Ercolano e sistema
archeologico vesuviano - Aiuti alle imprese - Premialità
PREMESSO:
-

-

che, con Decisione C/2000 dell’8/8/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) della Regione Campania;
che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con delibera di Giunta
Regionale n° 3937 del 30/08/02, il testo coordinato del Complemento di Programmazione;
che la misura 2.2 “Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali” prevede
l’erogazione, nell’ambito di progetti integrati, di aiuti alle piccole imprese collegate alla
valorizzazione e gestione del sistema dei beni culturali, per la creazione di nuove attività e per la
riqualificazione e/o l’ampliamento di attività in essere nei settori dell’artigianato tradizionale, del
restauro (manufatti, mobili, quadri, libri, strumenti, ecc.), della piccola ricettività turistica (max 60
posti letto), del recupero del patrimonio culturale a fini turistici, dei servizi turistici (servizi di
accoglienza, assistenza, accompagnamento dei servizi connessi alla gestione del patrimonio storicoculturale, dei servizi per la comunicazione e l’informazione, ivi compreso i servizi in rete; servizi di
ristoro, ecc.) e del commercio strettamente legato ai beni culturali;
che la citata misura 2.2 si attua attraverso i Progetti Integrati;

RILEVATO CHE:
- con delibera n. 4459 del 30.9.2002 sono state approvate le linee guida per la pianificazione regionale
(PTR);
- con delibera di G.R. n. 1747 del 9-5-03 è stato approvato il progetto integrato relativo al grande
attrattore culturale “Pompei - Ercolano e Sistema archeologico Vesuviano” che prevede tra l’altro un
impegno finanziario sulla misura 2.2 pari a € 10.329.137,98;
- con apposita deliberazione di G.R., ad oggetto “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale
– Programma di azioni per la integrazione del rischio Vesuvio”, è stato approvato il programma delle
azioni connesse alla mitigazione del rischio Vulcanico con particolare riferimento al rischio Vesuvio;
- nel complemento di programmazione MISURA 2.2 del POR Campania sono indicate i criteri di priorità di
accesso ai finanziamenti;
RITENUTO:
- che al fine di garantire quanto previsto nelle suddette linee programmatiche è necessario incentivare
opportune azioni che possano favorire la riconversione nei comuni a rischio Vesuvio degli immobili da
residenziali abitativi ad immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, per la piccola ricettività
turistica e per servizi turistici;
CONSIDERATO:
- che tale azione può essere svolta premiando la nascita o la localizzazione di piccole imprese
vadano a insediarsi negli immobili riconvertiti di cui sopra;

che

PROPONE, e la GIUNTA in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
-

di dare priorità al bando della misura 2.2 per l’area del P.I. “Pompei - Ercolano e Sistema archeologico
Vesuviano”;

-

di stabilire che nel bando delle agevolazioni concesse a valere sulla misura 2.2 del POR Campania 20002006 per il progetto integrato relativo al grande attrattore “Pompei - Ercolano e Sistema archeologico
Vesuviano”, da approvarsi entro il 30 settembre 2003, siano previsti criteri di priorità per i progetti che
prevedono la riconversione degli immobili da residenziali abitativi ad immobili destinati ad attività
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commerciali, artigianali, per la piccola ricettività turistica e per servizi turistici, e che prevedono la
localizzazione nei comuni appartenenti al Progetto Integrato suddetto;
-

di confermare, per il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Pompei-Ercolano e Sistema
archeologico Vesuviano”, l’impegno finanziario sulla misura 2.2 pari a € 10.329.137,98;

-

di trasmettere il presente atto all’AGC “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, al Settore
Beni Paesaggistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile della Misura 2.2 del P.O.R. Campania,
all’Autorità di Gestione del P.O.R., al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, al
Settore Stampa e Documentazione e al Settore Demanio e Patrimonio, per gli adempimenti
consequenziali.
IL SEGRETARIO
Brancati
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Bassolino
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