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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2142 – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali  – Programma di 
azioni per la mitigazione del rischio vesuvio. Grande atttrattore "Pompei - Ercolano e sistema 
archeologico vesuviano" - Misura 2.3 azione e: informazione e sensibilizzazione - Coerenza 
 
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; 
 
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; 
 
la misura 2.3 “Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore della 
cultura e del tempo libero” prevede, tra l’altro, azione di informazione e sensibilizzazione degli operatori 
economici e dei cittadini in merito alle iniziative specifiche realizzate nell’ambito dell’asse; 
 
nello specifico, l’azione e) si propone di “attivare interventi finalizzati alla divulgazione delle iniziative 
realizzate a valere sulle misure 2.1, 2.2 e 2.3, e alla sensibilizzazione della popolazione rispetto alle 
tematiche di tutela e della valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, attraverso 
l’organizzazione di mostre, forum e convegni”; 
 
con delibera n. 5251 del 19 ottobre 2001 è stata approvata la tabella per la determinazione delle 
dotazioni finanziarie di cui alle Misure 2.1, 2.2 e 2.3 destinate ai Progetti Integrati; 
 
con provvedimento di Giunta Regionale della Campania n. 1747 del 9 maggio 2003, si è deliberato tra 
l’altro : 
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici (N.V.V.I.P) al Progetto Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e Sistema 
Archeologico Vesuviano”; 

- di approvare il Progetto Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e il sistema archeologico 
vesuviano”; 

- di assumere l’impegno finanziario programmatico relativamente alla misura 2.3 di € 3.615.198,29; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- nel su richiamato Progetto Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e Sistema Archeologico 

Vesuviano” è stata ritenuta prioritaria la strategia volta alla sensibilizzazione e informazione delle 
popolazioni residenti negli ambiti dei Progetti Integrati, e nella fattispecie, nei Comuni ricompresi 
all’interno del Progetto integrato di cui si tratta, nell’ottica del coinvolgimento sinergico sulle azioni 
della Regione e delle Amministrazioni locali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale; 

 
- tra gli interventi entro tetto, previsti nel P.I. “Pompei – Ercolano e Sistema Archeologico Vesuviano” 

afferenti alla Misura 2.3 è previsto un progetto di “animazione e sensibilizzazione” per un importo pari 
a € 165.000,00; 

 
RILEVATO CHE: 
con apposita deliberazione di G.R è stato approvato il programma delle azioni connesse alla mitigazione e 
al governo del rischio Vulcanico con particolare riferimento al rischio Vesuvio, nell’ambito delle “Linee 
Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale approvate con delibera di G.R. n.4459 del 30.9.2002; 
 
RITENUTO: 
necessario rendere coerente il progetto di “sensibilizzazione e informazione” previsto nel Progetto 
Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e Sistema Archeologico Vesuviano” con quanto 
previsto nel suddetto programma di azioni, al fine di rapportare le azioni tese alla promozione della 
conoscenza e della divulgazione del patrimonio culturale dell’area di riferimento, con la consapevole 
crescita della cultura del rischio connesso alla presenza di un vulcano attivo, nonché delle future nuove 
opportunità di sviluppo derivante dai cospicui investimenti posti in essere sul territorio. 
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PROPONE, e la GIUNTA in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di stabilire che il progetto entro tetto afferente la Misura 2.3, “animazione e sensibilizzazione” 

previsto nel Progetto Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e Sistema Archeologico 
Vesuviano” per un importo complessivo di € 165.000,00, sia coerente con gli obiettivi di cui al 
programma d’azione connesso alla mitigazione e al governo del rischio vulcanico, con particolare 
riferimento al rischio Vesuvio, con attenzione al recupero della cultura dei luoghi; 

 
2) di autorizzare il dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali all’approvazione del 

bando e dei relativi allegati afferente al progetto di cui al precedente punto 1; 
 
3) di trasmettere il presente atto all’AGC “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, al Settore 

Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile della Misura 2.3 del P.O.R. Campania, al 
Responsabile del Progetto Integrato del Grande Attrattore “Pompei – Ercolano e Sistema Archeologico 
Vesuviano”, 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 
conseguenziali. 

 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
     Brancati Bassolino 
  
 


