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DECRETO DIRIGENZIALE n. 1677 del 16 settembre 2003  

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI 
E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI PAESISTICI, AMBIENTALI E CULTURALI - POR Campania 2000-2006 
– Misura 2.3 – azione e) – Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Pompei-Ercolano e sistema 
archeologico vesuviano” - Progetto di animazione e sensibilizzazione – approvazione bando (con 
allegati). 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

1) di approvare il bando pubblico che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante 
e sostanziale, relativo al progetto afferente alla Misura 2.3 del POR Campania 2000/2006 denominato: 
“animazione e sensibilizzazione” P.I. GAC “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano” per un 
importo omnicomprensivo pari a Euro 165.000,00; 

2) di allegare al bando di cui al precedente punto 1) il capitolato speciale d’appalto approvato con 
delibera di Giunta regionale n. 2445 del 1 agosto 2003 in uno con le relative linee guida e il formulario; 

3) di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile del progetto integrato “Pompei-
Ercolano e sistema archeologico vesuviano” arch. Francesco Escalona; 

4) di rinviare, a successivo atto monocratico, l’impegno finanziario per il progetto di che trattasi, da 
imputarsi sul capitolo 5711 dell’U.P.B. 22.79.215, che presenta sufficiente disponibilità; 

5) di inviare il bando di cui al punto 1) e il capitolato speciale d’appalto di cui al punto 2) in uno con 
le relative linee guida e il formulario al Settore Provveditorato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, perché 
ponga in essere i relativi atti connessi alla pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI e su tre quotidiani 
nazionali, nonché per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito WEB della 
Regione Campania; 

6) di trasmettere il presente atto all’AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali”, al 
Responsabile del FSE, al Responsabile dell’Asse II, al Responsabile della Misura 2.3 del P.O.R. Campania, al 
Responsabile del Progetto Integrato dei Grandi Attrattori Culturali “Pompei-Ercolano e sistema 
archeologico vesuviano”, al Settore Entrate e Spese e all’Assessore ai Beni Culturali per opportuna 
conoscenza. 

16 settembre 2003 

 

 Pizzorno 
 


