
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1466 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interessi Re-
gionali - P.O.R. Campania 2000-2006- Misura 5.1 Ammissione a finanziamento del progetto “Albergo dei Pove-
ri” del Comune di Napoli.

PREMESSO

- che, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- che, con Delibera di G.R n. 1885 del 22/10/2004, è stato approvato l’ultimo testo coordinato del Comple-
mento di Programmazione del P.O.R. Campania;

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

- che la Giunta Regionale, con delibera 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato ri-
spetto del cronogramma;

- che ai sensi del Complemento di programma, capitolo1 E, il Comune di Napoli è capofila del Progetto Inte-
grato “Città di Napoli” ;

- che con le Delibere n. 3020/01, n. 1224/02, n. 1378/02 la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo
di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del Progetto Integrato “Città di Napoli”;

- che con Delibera n. 6204 del 12/12/2002 la Giunta Regionale ha preso atto del parere favorevole espresso
dal NVVIP al Progetto Integrato “Città di Napoli” ed ha approvato il Progetto Integrato “Città di Napoli”, as-
sumendone il relativo impegno finanziario programmatico;

- che con Delibera 289 del 4/3/2005 la Giunta Regionale ha assegnato programmaticamente al suddetto PI
ulteriori risorse;

- che con Delibera n. 1201 del 23/09/2005 la Giunta Regionale ha previsto, per superare i nodi critici dell’at-
tuale stato di programmazione finanziaria del POR l’adattamento delle procedure amministrative e di gestione
delle operazioni cofinanziate dal POR nella seconda fase della sua attuazione;

CONSIDERATO

• che con nota prot. n. 2574 del 13/10/2005 il Responsabile del PIT Città di Napoli del Comune di Napoli ha
convocato il tavolo di concertazione per approvare variazioni al quadro degli interventi previsti, in particolare a
valere sulla misura 5.1;

• che dal verbale del suddetto tavolo è emersa la volontà di proporre la sostituzione dell’ intervento identi-
ficato “I01 Sottopasso Acton” con l’intervento “Albergo dei Poveri”;

• che ai sensi della DGR 844/03 il progetto “I01 Sottopasso Acton” rientra nella tipologia “A” e pertanto ,
in quanto progetto portante, non può essere sostituito col progetto “Albergo dei Poveri;

• che la DGR 1201/05 prevede l’adattamento e lo snellimento procedurale del sistema di programmazione
per assegnazione di tetti minimi di integrazione delle risorse ai PIT di cui alla DGR nr.3500/2001 ed il conse-
guente adattamento della voce “tipologia di programmazione” all’interno delle schede di misura del POR Cam-
pania e Complemento di Programmazione;

RITENUTO

- che la realizzazione e relativo finanziamento a valere su risorse del POR Campania , Misura 5.1, del pro-
getto “Albergo dei Poveri” è ritenuto di prioritario interesse dall’Amministrazione regionale;

RITENUTO ALTRESI’

- opportuno ammettere a cofinanziamento a valere sul POR Campania 2000-2006, misura 5.1 il progetto
“Albergo dei Poveri” in attesa del completamento delle procedure amministrative necessarie per l’inserimento
del suddetto progetto all’interno del PI “Città di Napoli”;

propone e la Giunta a voto unanime:

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

1. Di ammettere a cofinanziamento, a valere sulla misura 5.1 azione b) il progetto “Albergo dei Poveri” per
un costo pari a euro 51.616.875,22;

2. Di promuovere l’inoltro della scheda Grande Progetto afferente il suddetto intervento, “Albergo dei Po-
veri”, superiore ai 50 milioni di euro, alla Commissione Europea per la relativa decisione di approvazione;

3. Di stabilire che, sulla base del presente atto, il Responsabile di Misura della Misura 5.1 proceda con pro-
prio Decreto Dirigenziale all’ammissione a finanziamento del progetto “Albergo dei Poveri”;

4. Di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09 per la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di
permettere l’inserimento del progetto “Albergo dei Poveri” nel PIT “Città di Napoli” a valere sulla misura 5.1,
con conseguente aumento del tetto del PIT in oggetto;

5. Di notificare il presente atto al Responsabile della Misura 5.1, al Responsabile del Progetto Integrato,
all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza; al N.V.V.I.P. ; al Responsabile Tecnico del Dipartimen-
to per l’Economia;

6. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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