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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 
- n. 617, del 22 settembre 2003 
 

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTO CON GLI ASSESSORI - Accordo di programma 
per l’attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma “Polo Turistico Religioso 
Pietrelcina” Approvazione. 

 

PREMESSO 

- Che con deliberazione CIPE in data 14.6.02 è stato approvato il Contratto di Programma finalizzato 
alla valorizzazione turistica denominato “Polo Turistico Religioso” nei comuni di Pietrelcina e Pesco 
Sannita; 

- Che è stata regolarmente convocata una conferenza dei servizi in data 3.5.03 tra tutti i 
rappresentanti delle amministrazioni interessate; 

- Che, in quella sede, sono stati acquisiti i necessari pareri favorevoli, che i lavori di conferenza sono 
stati dichiarati conclusi e che gli atti sono stati rimessi alla Regione Campania per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma; 

- che in data 9.5.03 è stato sottoscritto Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs 267/2000 tra la 
Regione Campania, la Provincia di Benevento ed i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita; 

- Che in data 22.5.03, il Consiglio Comunale di Pietrelcina ha ratificato l’accordo, con delibera n. 12; 
in data 29.5.03, il Consiglio Comunale di Pesco Sannita ha ratificato l’accordo, con delibera n. 20; in data 
7.7.03, il Consiglio Provinciale di Benevento, ha ratificato l’accordo con delibera n. 84; 

- Che di tali provvedimenti, dal Comune di Pietrelcina con nota in data 2.9.03 prot. 8174/c, è stata 
inviata copia alla Presidenza della Giunta Regionale per l’adozione dei successivi atti. 

VISTI 

- l’art. 34 del D.Lgs 18.8.2000; 

- la deliberazione G.R. n. 4854 in data 25.10.02 “Direttive Regionali in materia di Accordi di 
Programma” 

RITENUTO potersi approvare l’Accordo di programma ai sensi delle norme citate 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti 
con gli Assessori, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del settore medesimo 

 

DECRETA 

 
Di approvare l’accordo di programma stipulato a Napoli, in data 9.5.03 tra la Regione Campania, la 

Provincia di Benevento ed i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita. 

Di inviare al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori per l’esecuzione 
ed al BURC per la pubblicazione. 

 

22 settembre 2003 
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