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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3204 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse II - Misura 2.1 
azione a - Programmazione risorse finanziarie - Variazione delibere di G.R. nn. 6084/2001 - 
1884/2002. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- 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, è 
stata conclusa la programmazione dell’Asse H e, in particolare, con le delibere di G.R. n. 1963/2001 - 
5250/2001 e 6185/2001, sono stati individuati i 6 progetti integrati dei Grandi Attrattori Culturali e gli 8 
Itinerari Culturali Regionali; 

- per una prima fase di programmazione degli interventi sui Grandi Attrattori Culturali, è stato 
sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Campania, il 
Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Ministero dell’Economia ratificato con delibera di G.R. n. 
963 del 02.03.2001; 

- con delibera n. 5251 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse 
pubbliche dell’asse II del POR Campania 2000-2006 per misura e per azione distinguendo le risorse 
destinate alla spesa integrata ed alla spesa monosettoriale afferenti 

alle misure 2.1, 2.2, 2.3; 

- con le delibere n. 6084/2001 n. 1884/2002 e Decreto Dirigenziale n. 1032/2002 sono stati approvati 
rispettivamente i tetti indicativi delle risorse afferenti ai Progetti Integrati dei Grandi Attrattori Culturali 
e degli Itinerari Culturali Regionali, che hanno di fatto determinato una parziale modifica della 
ripartizione finanziaria di cui alla sopra citata delibera 5251/2001; 

- con 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 di E 61.458.370,99 programmato per tale intervento dalla 
misura 2.1 del P.O.R., sui fondi Aree Depresse di cui alla Delibera CIPE n.36/2002; 

- con delibera di G.R. n. 6209/2002 sono stati, tra l’altro, rimodulati gli interventi dell’Accordo di 
Programma Quadro con l’inserimento dell’intervento denominato “Villa dei Papiri” per l’importo di E 
3.098.741,34; tale inserimento ha di fatto modificato il tetto di spesa del Progetto Integrato dei Grandi 
Attrattori Culturali “Pompei Ercolano e Sistema Archeologico Vesuviano”; 

- con delibera di G.R. n. 123 8 del 28.03.2003 ad oggetto. “P.O.R. Campania 2000/2006 - misure 2.1 e 
2.3 - Programmazione dei Fondi Monosettoriali - I’ Provvedimento” è stata impegnata un’aliquota 
dell’importo di E 61.458.370,99 di cui alla citata delibera n. 6193/02, corrispondente a E 2.000.000,00; 

- con delibera di G.R. n. 2442 del 01.08.2003 sono state destinate, tra l’altro, ai fini dell’applicazione 
della L.R.26/2002 risorse pari a E 25.000.000,00 - costituenti parte dell’importo complessivo resosi 
disponibile per gli effetti determinati dalla delibera n. 6193/2002 - ad interventi di recupero e 
valorizzazione dei centri storici dei Comuni ricadenti nei P.I. della Misura 2.1 del P.O.R. Campania 2000 - 
2006 “Grandi Attrattori Culturali” e degli “Itinerari Culturali Regionali”; 

CONSIDERATO CHE: 

- per effetto delle delibere di GR. nn. 2442/03 e 1238/03 l’importo residuo da riprogrammare per la 
misura 2.1 azione “a”, in applicazione delle risorse liberate dalla delibera dì G.R. n. 6193/2002 è di E 
34.458.370.99; 

- i progetti integrati dell’Asse II del POR Campania relativi ai Grandi Attrattori Culturali ed agli 
Itinerari Culturali Regionali sono stati quasi tutti approvati e molti di essi sono nella fase di attuazione 
degli interventi; 
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- nelle fase di formazione e di approvazione di molti P.I. dell’Asse II si è evidenziata la necessità di 
un’integrazione di risorse della misura 2.1 al fine di attuare alcuni interventi strategici già dotati di uno 
stato avanzato di progettazione e necessari per il raggiungimento degli obiettivi identificati nei DOS e 
specificati nella scheda generale del P.I.; 

- in particolare tale incremento di risorse si rende necessario per gli 8 Itinerari culturali e per i 2 
Grandi Attrattori culturali Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano e Certosa di Padula - Vallo di 
Diano, interessati rispettivamente da un alto numero di abitanti ed un alto numero di comuni; 

- che, pertanto, per il perseguimento degli obiettivi identificati dai DOS, si rende necessario 
modificare il riparto dei tetti indicativi di risorse destinate ai P.I. di cui alla delibera di G.R. nn. 
6084/2001 e Decreto Dirigenziale 1032/02 e alla delibera n. 1884/2002 in funzione della individuazione e 
attuazione, in tempi brevi, di ulteriori interventi da finanziare con i P.I. di cui sopra;  

RITENUTO: 

- di dover riprogrammare l’importo complessivo di E 32.500.000,00 per la realizzazione di interventi 
previsti nei Progetti integrati degli 8 Itinerari culturali e dei 2 Grandi Attrattori culturali Pompei Ercolano: 
sistema archeologico vesuviano e Certosa di Padula - Vallo di Diano; accantonando per una successiva 
riprogrammazione la aliquota di Euro 1.958.370,99 relativa all’importo complessivo di E 34.458.370.99 di 
cui alla delibera di G.R. n. 6193/2002; 

- alla luce di quanto su esposto, di modificare le tabelle allegate alla delibera 6084/2001 e Decreto 
Dirigenziale n. 1032/2002 e alla delibera n. 1884/2002 secondo i tetti di spesa dei Progetti Integrati come 
riportati nella tabella (ALL. 1) costituente parte integrante del presente provvedimento; 

DATO ATTO che tali risorse dovranno essere riprogrammate su proposta dei tavoli di concertazione e 
nell’ambito dei progetti fuori tetto già presentati, tenendo conto altresì dei seguenti criteri di priorità: 

 - grado di progettazione dell’intervento disponibile alla data di trasmissione della  proposta al NVVIP, 
dichiarata dal R.U.P.; 

 - grado di integrazione territoriale (capacità di completare-integrare interventi, materiali ed 
immateriali, già finanziati tra gli “entro tetto” delle misure minime integrabili); 

- quota di finanziamento Privato (capacità da parte del progetto di attivare un cofinanziamento 
privato, con riferimento alla fase di investimento e a quella di gestione delle attività di servizio);  

- quota di finanziamento pubblico aggiuntivo (capacità da parte del progetto di attivare un 
cofinanziamento pubblico aggiuntivo, non solo con riferimento alla fase di. investimento, ma anche 
eventualmente con riferimento alla gestione delle attività di servizio);  

- grado di approfondimento dell’ipotesi gestionale (in relazione al grado di definizione degli aspetti di 
carattere amministrativo, societario, economico e finanziario della gestione); a tal proposito particolare 
rilievo verrà assegnato soprattutto alla capacità evidenziata dal progetto di generare dei rientri tariffari, 
riducendo al minimo l’eventuale sussidio pubblico; 

- grado di integrazione con altri interventi/progetti del P.I. riguardanti il sostegno dello sviluppo 
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; 

- grado di miglioramento del capitale umano locale (attraverso, ad esempio, l’aumento dei consumi 
culturali dei residenti, l’aumento delle produzioni culturali, la ricomposizione della struttura dell’offerta 
dei servizi); 

VISTO: 

- il Complemento di Programmazione; 

- la delibera di G.R. 6193/2002; 

- la delibera di G.R. n. 6084/2001; 

- il Decreto Dirigenziale 1032/02 

- la delibera di G.R n. 1884/2002; 

- la delibera di G.R 1238/03; 

- la delibera di G.R. nn. 2442/03; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI 
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DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) di riprogrammare i fondi della misura 2.1 azione “a” pari a E 32.500.000,00 e precisamente E 
23.000.000,00 per la realizzazione di interventi previsti nei Progetti integrati degli 8 Itinerari culturali 
regionali E 9.500.000,00 per la realizzazione di interventi previsti nei Progetti integrati dei 2 Grandi 
Attrattori culturali “Pompei Ercolano: sistema archeologico vesuviano” e “Certosa di Padula - Vallo di 
Diano”, secondo la tabella allegata (ALL. 1) parte integrante del presente dispositivo - accantonando per 
una successiva riprogrammazione la aliquota di E 1.958.370,99 derivanti dall’importo complessivo di E 
34.458.370.99 di cui alla delibera di G.R. n. 6193/2002; 

2) di individuare i seguenti criteri di priorità a cui dovranno attenersi i tavoli di concertazione nella 
individuazione degli interventi, nell’ambito dei progetti fuori tetto già presentati: 

• grado di progettazione dell’intervento disponibile alla data di trasmissione della proposta al NVVIP, 
dichiarata dal R.U.P.; 

• grado di integrazione territoriale (capacità di completare-integrare interventi, materiali ed 
immateriali, già finanziati tra gli “entro tetto” delle misure minime integrabili); 

• quota di finanziamento privato (capacità da parte del progetto di attivare un cofinanziamento 
privato, con riferimento alla fase di investimento e a quella di gestione delle attività di servizio); 

• quota di finanziamento pubblico aggiuntivo (capacità da parte del progetto di attivare un 
cofinanziamento pubblico aggiuntivo, non solo con riferimento alla fase di investimento, ma anche 
eventualmente con riferimento alla gestione delle attività di servizio); 

• grado di approfondimento dell’ipotesi gestionale (in relazione al grado di definizione degli aspetti di 
carattere amministrativo, societario, economico e finanziario della gestione); a tal proposito particolare 
rilievo verrà assegnato soprattutto alla capacità evidenziata dal progetto di generare dei rientri tariffari, 
riducendo al minimo l’eventuale sussidio pubblico; 

• grado di integrazione con altri interventi/progetti del P.I. riguardanti il sostegno dello sviluppo 
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; 

• grado di miglioramento del capitale umano locale (attraverso, ad esempio, l’aumento dei consumi 
culturali dei residenti, l’aumento delle produzioni culturali, la ricomposizione della struttura dell’offerta 
dei servizi); 

3) di inviare il presente provvedimento, al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, al 
Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali, al Responsabile dell’Asse 11, al Responsabile della 
Misura 2.1, al responsabile del FESR, al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto 
di competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC e al Servizio comunicazione integrata per l’immissione sul sito della regione: 
www.regione.campania.it ed all’Assessore ai Beni Culturali per opportuna conoscenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


