
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre  2003 1 / 3 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2442 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Delibera di G.R. n. 6139/2002 - Variazione fonte 
finanziaria. L.R. 18/10/2002 n. 26 “Norme ed Incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della 
Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. 19 
febbraio 1996, n. 3” - Bando - Individuazione risorse finanziarie e criteri di selezione. (Con allegato) 

 
omissis 

PREMESSO CHE: 
- la Regione Campania, ai fini del recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, ha emanato la legge 

18.10.2002, n. 26, cui ha fatto seguito il Regolamento di Attuazione approvato con deliberazione di GR. n. 
1751 del 09.05.2003; 

- l’art. 33 del su richiamato Regolamento testualmente recita: “Sono ammessi al contributo gli 
interventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni previsti nei Programmi di Valorizzazione 
di cui all’articolo 2, rientranti nelle seguenti tipologie: 

a) redazione del Piano Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, di cui 
all’articolo 3; 

b) redazione del Piano del Colore per l’edilizia storica, di cui all’articolo 11; 
c) ristrutturazione e consolidamento di immobili; 
d) arredo urbano; 
e) pavimentazioni stradali; 
f) scelta e disposizione del verde pubblico; 
g) apparecchiature di servizio e d’uso; 
h) demolizione di parti incongrue; 
i) ogni altro intervento di riqualificazione dei centri storici”; 
- l’art. 35 prevede, tra l’altro, che: 
a) sulla base delle istanze pervenute nei termini e complete della documentazione richiesta, la 

Regione ripartisce i fondi disponibili fissando la percentuale del contributo; 
b) costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo l’approvazione del Programma 

Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, ferma restando la priorità delle istanze 
presentate dai Comuni con meno di quarantamila abitanti; 

- l’art. 9 della L.R. n. 26/2002 prevede l’istituzione di un Fondo di rotazione cui possono far ricorso i 
Comuni per l’esecuzione d’ufficio di lavori su immobili che presentano condizioni di “profondo degrado”, 
al fine di ripristinarne l’aspetto originario; 

- con Decisione C(2000) n. 2374 dell’08/08/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale della Campania; 

- ai fini dell’attuazione del P.O.R., con delibera di Giunta Regionale n. 3937 del 30/08/2002 è stato 
predisposto ed approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 

- per quanto concerne l’individuazione degli ambiti territoriali oggetto di progettazione integrata, la 
programmazione dell’Asse II è stata conclusa e, in particolare, con le delibere di GR. nn. 963/2001, 
5250/2001 e 6185/2001 sono stati individuati i 6 progetti integrati dei Grandi Attrattori Culturali e gli 8 
Itinerari Culturali Regionali; 

- con la delibere n. 6084/2001 e n. 1884/2001 sono stati approvati rispettivamente i tetti indicativi 
delle risorse afferenti ai Progetti Integrati dei Grandi Attrattori Culturali e degli Itinerari Culturali 
Regionali; 

- con la delibera n. 6193/2002 è stata variata la fonte finanziaria relativa all’intervento “Recupero 
valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli” nell’ambito del Progetto Integrato dei Grandi Attrattori 
Culturali “Campi Flegrei” spostando l’importo per tale intervento, programmato sui fondi afferenti alla 
misura 2.1 del P.O.R., sui fondi Aree Depresse afferenti alla Delibera CIPE n.36/2002; 

CONSIDERATO CHE: 
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- il P.O.R. Campania prevede che la Misura 2.1 sia attuata attraverso interventi integrati; 
- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, nella scheda di identificazione 

della Misura 2. 1, all’azione a) prevede operazioni sui “Grandi Giacimenti/Attrattori Storico-Culturali e 
sugli “Itinerari Storico-Culturali Regionali” riguardanti, tra l’altro, “Centri Storici di valenza regionale, con 
priorità alle aree interne, attraverso sia la riqualificazione e il riuso del patrimonio pubblico, privato ed 
ecclesiale, sia l’arredo urbano e la realizzazione di piani di colore, materiali ecc., nell’ambito di aree 
interessate da studi di fattibilità, piani urbanistici, programmi integrati di valorizzazione e/o 
riqualificazione di ciascun centro storico individuato”; 

- è opportuno, al fine di attuare la sottoazione della misura 2.1 sopra descritta, avviare un 
programma di interventi in applicazione della L.R. n. 26/2002 per l’E.F. 2003; 

- è interesse della Regione provvedere in tempi rapidi all’esame delle istanze presentate, per cui è 
necessario individuare un Nucleo di valutazione che, operando al di fuori del normale orario di lavoro, 
provveda alla selezione delle istanze pervenute secondo quanto previsto dal punto 6 del bando allegato al 
presente provvedimento; 

RITENUTO: 
- di dover individuare le somme necessarie per l’attuazione della L.R. n. 26/2002 relativamente 

all’esercizio finanziario 2003; 
- di dover utilizzare a tal fine, tra l’altro, una parte della somma complessiva resasi disponibile nella 

misura 2.1. dell’Asse “del P.O.R. 2000-2006 per gli effetti determinati dalla delibera n. 6193/2002, per un 
importo corrispondente a E. 25.000.000,00; 

- di dover stabilire che gli interventi finanziati con le risorse afferenti alla Misura 2.1, nel rispetto del 
principio dell’integrazione, dovranno interessare i Comuni facenti parte di un Progetto Integrato del 
P.O.R. Campania 2000-2006, afferente ai “Grandi Attrattori Culturali” o agli “Itinerari Culturali”, con 
priorità per quelli già inseriti nel Progetto medesimo e individuati “fuori tetto”; 

- di dover fissare appositi criteri per la selezione delle istanze che perverranno, nel rispetto del 
principio della trasparenza ed uniformità di comportamento nelle procedure amministrative, fermo 
restando i criteri preferenziali previsti dal citato art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione della 
L.R. n. 26/2002; 

- di dover individuare le modalità di accesso al Fondo di rotazione, per l’esecuzione d’ufficio, di cui 
all’art. 9 della L.R. 18.10.2002, n. 26; 

- di dover costituire un apposito Nucleo di valutazione che provveda alla selezione delle istanze 
pervenute secondo quanto previsto dal punto 6 del bando allegato al presente provvedimento; 

VISTO: 
- la legge n. 26/2002; 
- il Regolamento di Attuazione, emanato con D.P.G.R.C. n. 376/2003; 
- le delibere di GR. n. 6084/2001 e n. 1884/2001; 
- la delibera di GR. n. 6193/2002; 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di destinare, ai fini dell’applicazione della L.R. n. 26/2002 per l’E.F. 2003, la somma di E. 

25.000.000,00 - costituente parte dell’importo complessivo resosi disponibile per gli effetti determinati 
dalla delibera di G.R.n. 6193/2002 - afferente alla Misura 2.1 P.O.R. Campania 2000-2006 azione a), ad 
interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici dei Comuni ricadenti nei Progetti Integrati del 
P.O.R. Campania 2000-2006 “Grandi Attrattori Culturali” e degli “Itinerari Culturali”, con priorità per 
quelli già inseriti nel Progetto medesimo individuati “fuori tetto”; 

2) di rinviare a successivo atto deliberativo la riprogrammazione delle restanti risorse finanziarie 
resesi disponibili per l’attuazione della Misura 2.1 dell’Asse 2 del P.O.R. Campania 2000-2006, in esito a 
quanto disposto dalla deliberazione di GR. n. 6193/2002; 

3) di approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale, con il quale: 
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a) si individuano le risorse necessarie per l’attuazione della legge di che trattasi relativamente 
all’esercizio finanziario 2003; 

b) si ripartiscono le risorse di cui alla precedente lettera a) tra le tipologie di interventi ammissibili a 
contributo; 

c) si fissano i criteri per la selezione delle richieste di contributo, nel rispetto del principio della 
trasparenza ed uniformità di comportamento nelle procedure amministrative, fermo restando i criteri 
preferenziali previsti dal citato art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 26/2002 e 
dal Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 

d) si individuano le risorse finanziarie e le modalità di accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 9 
della L.R. 18.10.2002, n. 26; 

4) di stabilire in E. 30.000,00 la spesa complessiva necessaria per il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione di cui al punto 6 dell’allegato Bando da costituirsi secondo quanto prescritto dal medesimo 
punto 6; 

5) di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, 
Ambientali e Culturali: 

a) l’impegno della complessiva suddetta somma di E. 30.000,00 sul cap. 810 dell’U.P.B. 6.23.59 del 
Bilancio Gestionale per l’E.F. 2003, ad avvenuta approvazione del Bilancio regionale da parte del Consiglio 
e alla specificazione del Bilancio annuale 2003 nel Bilancio Gestionale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 
7/2002; 

b) la definizione delle modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione di che trattasi in uno con 
l’entità del compenso spettante a ciascun componente; 

6) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al 
Settore Edilizia Pubblica Abitativa, al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto 
di propria competenza, nonchè al Coordinatore del P.O.R. Campania 2000-2006, al Responsabile del fondo 
FESR - POR Campania 2000-2006, al Dipartimento dell’Economia, al Responsabile dell’Asse 11, al 
Responsabile della misura 2.1, al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale” per la pubblicazione, al Servizio “Comunicazione Integrata” per la immissione sul sito della 
Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


