
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 875 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - POR CAMPANIA 2000-2006 Asse II Misura 2.1 -
Variazione finanziaria DGR n. 2374/2004 - Promozione e valorizzazione integrata del Sistema dei Beni Cultu-
rali - Incremento tetto risorse del P.I. Grande Attrattore Culturale “Napoli”

PREMESSO CHE:

- con Decisione C(2000) n.5188 del 15.12.2004, la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del
Programma Operativo Regionale della Campania;

- ai fini dell’attuazione dello stesso P.O.R., con delibera di G.R. n.1885, del 22.10.04 è stato predisposto ed
approvato il terzo testo coordinato del Complemento di Programmazione (C.d.P.);

- con delibera n.5250 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha implementato l’Accordo Quadro di Program-
ma sui Beni Culturali siglato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Giunta Regio-
nale della Campania di cui alla D.G.R. n.963 del 02.03.01 con il Grande Attrattore Culturale “Napoli”;

- per quanto concerne l’individuazione degli ambiti territoriali oggetto di progettazione integrata, la pro-
grammazione dell’Asse II è stata conclusa e, in particolare, con le delibere di G.R. n. 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 delibera n. 5251 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse pubbliche dell’Asse
Il del POR Campania 2000-2006 per misura e per azione - distinguendo le risorse destinate alla spesa integrata ed alla
spesa monosettoriale delle misure 2.1, 2.2, 2.3;

- con delibera n. 6084 del 9.11.2001 la Giunta Regionale ha approvato il tetto indicativo delle risorse per
ognuno dei sei Grandi Attrattori Culturali, tra cui “Napoli;

- con deliberazione di G.R. n.1748 del 09.05.2003 la Giunta Regionale ha preso atto del parere del
N.V.V.I.P. e approvato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Napoli”;

- la delibera di G.R. n.2374 del 22.12.2004 “P.O.R. Campania 2000/2006 Asse Il misura 2.1 -Ricognizione risorse
finanziarie e allocazione della Premialità 2004" ha rideterminato l’assetto delle risorse finanziarie della misura 2.1, di-
stinguendo le stesse risorse tra quelle programmate e da riprogrammare, per l’importo complessivo di euro
519.587.200,00;

- la delibera di G.R. n. 331 del 04.03.2005 “Promozione e valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali - Mostra:
Omaggio a Velazquez” ha variato l’importo disponibile dell’azione “d”che risulta essere di euro 9.500.000,00;

- l’importo dei fondi riservati per interventi integrativi su PI di altri Assi (cosiddetti “fuori-misura”), per i
quali la delibera di GR n. 5251/2001 ha riservato la aliquota di euro 11.701.145,00, ha un residuo di euro
2.951.307,95, non potendosi finanziare stralci funzionali tra i progetti presentati e cronologicamente approvati;

Considerato che occorre incrementare le risorse dell’azione “a”, nell’ambito della stessa misura 2.1, da de-
stinare al Progetto Integrato dell’Asse II Grande Attrattore Culturale “Napoli”, dell’importo di euro
8.527.643,64 utilizzando le risorse già destinate a:

A. al finanziamento di interventi fuori misura, la cui procedura cosiddetta a “sportello” per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime è stata approvata con le delibere
di G.R. nn. 845/03 e 848/04, corrispondenti a euro 2.951.308,16, la cui dotazione finanziaria, per effetto della
presente variazione, risulta azzerata;

B. ad una parte dell’azione “d”, corrispondente a euro 4.089.000,00 la cui dotazione finanziaria, da programmare,
per effetto della presente variazione, risulta di euro 5.411.000,00;

C. ad una parte dell’azione “e” , corrispondente a euro 1.487.335,48 la cui dotazione finanziaria da programmare,
per effetto della presente variazione, risulta di euro 1.000.000,00

Ritenuto

- di dover congelare il finanziamento degli interventi fiori misura fino a nuova individuazione di risorse ag-
giuntive all’uopo destinate, la cui procedura cosiddetta a “sportello” per la selezione dei progetti contenuti nei
P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime è stata approvata con delibera di GR n. 848/04;
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- di doversi procedere allo spostamento dei fondi, nell’ambito della stessa Misura 2.1, come sopra riportato
e conseguentemente assegnare l’importo lordo e complessivo di Euro 8.527.643,64 al P.I. dell’Asse II Grande
Attrattore Culturale “Napoli”;

PROPONGONO e la Giunta, a VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

1) di approvare lo spostamento dei fondi in dotazione alla misura 2.1 per l’importo complessivo di Euro
8.527.643,64 sull’azione “a” ed in particolare allocare tali risorse sul tetto finanziario del P.I. dell’Asse II Grande
Attrattore Culturale “Napoli” che passa dal tetto finanziario di Euro 56.158.084,87 -di cui alla delibera 2374/2004 -
al tetto finanziario di Euro 64.685.728,51 secondo la seguente variazione:

A) Euro 2.951.308,16 relativi alle residue risorse afferenti agli interventi fuori misura, la cui procedura co-
siddetta a “sportello” per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quel-
le minime è stata approvata con le delibere di G.R. nn.845/03 e 848/04, la cui dotazione finanziaria, per effetto
della presente variazione, risulta azzerata;

B) Euro 4.089.000,00 relativi alle risorse afferenti agli interventi a valere sull’azione “d” la cui dotazione fi-
nanziaria, da programmare, per effetto della presente variazione, risulta di Euro 5.411.000,00;

C) E 1.487.335,48 relativi alle risorse afferenti gli interventi a valere sulla azione “e” la cui dotazione finan-
ziaria, da programmare, per effetto della presente variazione, risulta di Euro 1.000.000,00;

2) di stabilire che il finanziamento di interventi fuori misura, con procedura cosiddetta a “sportello” per la
selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime, è congelato fino a
nuova individuazione di risorse aggiuntive all’uopo destinate;

3) di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile
dell’Asse II, al Responsabile della misura 2.1, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionale in Materia di Interesse Regionale”, alle Autorità di Pagamento del POR Campania
2000-2006, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta-Comitati Dipartimentali e al Settore Stampa,
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Unità Comunica-
zione integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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