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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 843 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 - Rapporti U.E. e Relazioni Internazionali - N. 13 Attività Settore Terziario - POR 
Campania 2000 - 2006. Progetto Integrato “Ravello - Città della musica”. Assegnazione risorse 
aggiuntive a valere sulla Misura 4.6. 

 

PREMESSO 

CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i., la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; CHE, con delibera di G.R n. 1885 del 
22 ottobre 2004, è stato approvato il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, nella 
versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza dell’ 1/10/2004; 

CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 

CHE, con DGR n. 948 del 21marzo 2003, la Giunta Regionale ha identificato il Progetto Integrato del 
“Ravello - Città della musica”; 

CHE, con le Delibere n. 5250 del 31 ottobre 2002 e n. 6275 del 27 dicembre 2002, la Giunta Regionale ha 
individuato il tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI 
stesso; 

CHE, con DGR n. 489 del 25 marzo 2004, la Giunta Regionale ha approvato lo schema. di riparto dei 
contributi ai. Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l’utilizzo delle risorse 
finanziarie della Misura 7.2; 

CHE il Complemento di Programmazione prevede, per l’approvazione dei cronogrammi critici e consolidati 
dei PI, la data limite, del 30/3/2005; 

CHE, con DGR n. 274 del 25/2/2005, la Giunta Regionale, preso atto del parere favorevole del NVVIP, ha 
approvato il PI “Ravello - Città della Musica”; 

CHE, con DGR n. 427 del 30 marzo 2005, la Giunta Regionale ha modificato la misura 4.6, conformemente 
a quanto stabilito nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2004, precisando che le risorse 
provenienti dalla premialità alla misura stessa - pari a 100 Meuro - vengano destinate sia agli interventi da 
realizzare nell’area di Bagnoli che al progetto integrato “Ravello - Città della Musica”; 

CHE, successivamente, con DGR n. 586 del 20 aprile 2005, la Giunta Regionale ha definito l’importo 
massimo finanziabile a Città della Scienza s.c.p.a. Onlus a valere sulla misura 4.6 del POR, per una quota 
pari al 20% delle risorse premiali attribuite alla Misura stessa; 

 

CONSIDERATO 

-  che il PI approvato presenta un unico progetto portante, denominato “I 001 Rav Rav - Auditorium”, il 
cui costo complessivo è pari a euro 18.500.000, a fronte di risorse già approvate a valere sul POR pari a 
euro 7.900.000 e di risorse comunali pari a euro 790.000; 

-  che la scheda descrittiva dell’intervento in questione prevede, nel quadro economico, che per la 
copertura dell’ulteriore fabbisogno finanziario, si faccia ricorso alle risorse premiali della Mis. 4.6; 

-  che, in assenza di tali risorse aggiuntive, non sarebbe possibile la realizzazione del suddetto 
intervento, con la conseguente compromissione dell’intero PI; 

-  che, a seguito del contenzioso instauratosi precedentemente alla sua approvazione e in ragione della 
necessità di incrementarne le risorse a disposizione, il PI in oggetto, benché positivamente valutato dal 
Nucleo entro il termine del 30/9/2004 previsto dal Complemento, non ha potuto avviare l’attuazione e 
consolidare il proprio cronogramma; 

 

VISTA 

la nota prot. 2005.0472987 del 31/5/2005, con cui il Responsabile del PI ha segnalato la necessità di 
procedereall’assegnazione delle risorse aggiuntive per il PI “Ravello - Città della Musica”; 
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RITENUTO 

di dover provvedere in merito, 

 

propone e la Giunta a voto unanime: 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di assegnare al Progetto Integrato “Ravello - Città della musica” ulteriori risorse pari a euro 
9.810.000,00, a valere sulla Mis. 4.6, finalizzate alla realizzazione dell’intervento “I 001 Rav Rav - 
Auditorium”; 

2.  Di autorizzare il Nucleo a valutare il cronogramma critico e consolidato del PI, secondo quanto previsto 
dalla DGR 844/03; 

3.  Di rinviare ad un’ulteriore delibera la rimodulazione delle risorse a valere sulla Mis. 7.2 destinate al PI 
“Ravello - Città della musica”, al fine di tener conto dell’incremento del tetto finanziario assegnato; 

4. Di notificare il presente atto al Coordinatore dell’AGC 13, al Responsabile del Progetto Integrato, Sig. 
Aniello Savarese; al Coordinatore dell’AGC 09; all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza 
e, per essa, al Responsabile della Misura 4.6; al N.V.V.I.P.; 

5. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione, affinché provveda alla 
pubblicazione sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


