
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2044 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Approvazione programma di interventi a valere sulla misura 1.9 del Parco Regionale dei Campi Flegrei - Proce-
dura monosettoriale.

PREMESSO

CHE con DGR n.1646/02 sono state approvate le dotazioni finanziarie destinate ai Progetti Integrati dei
Parchi Nazionali del Cilento e del Vesuvio nonché quella destinata ai Progetti Integrati dei Parchi Regionali, a
valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 Asse 1 Risorse naturali;

CHE con DGR n.1646/02 e DGR n.719/03 è stato definito, sulla base degli indici stabiliti dalla
DGRn.1665/01 in merito al peso degli indicatori “popolazione e territorio” il tetto indicativo di risorse finanzia-
rie destinate ai Progetti Integrati dei Parchi Regionali, destinando per la Misura 1.9 l’importo di Eu-
ro112.430.025 da ripartire tra i Parchi Regionali esistenti sul territorio campano;

CHE con DGR n.3832 del 23.12.2003 veniva ripartita la quota di risorsa assegnata con DGR n.719/03 per i
Parchi non ancora istituiti ivi compreso il Parco dei Campi Flegrei, assegnando a quest’ultimo la somma di Eu-
ro6.718.018,00 per interventi conformi alla misura 1.9 del POR così come si evince dalla nota del Nucleo di Va-
lutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici n° prot. 657 del 27/07/2005;

PRESO ATTO

CHE il Parco Regionale dei Campi Flegrei istituito con DGR n.2775 del 26/09/03 è stato reso operativo
solo a seguito della nomina del Presidente avvenuta con DGR n.165 del 14/02/2005 e quindi successivamente al
30/09/2004 data ultima per la presentazione del P.I.;

DELLA DGR n.427 di modifica al CdP POR Campania nella quale viene espressamente prevista, la possi-
bilità, nell’ambito della misura 1.9, di effettuare interventi monosettoriali in sostituzione di quelli disciplinati
dalle modalità previste per i Progetti Integrati;

CONSIDERATO

LA nota prot. n.139 del 23/11/2005 con allegato il programma di interventi con la quale il Presidente del
Parco Regionale dei Campi Flegrei ha comunicato di aver concordato con tutti i soggetti pubblici del Parco
nell’ambito della misura 1.9 con procedura monosettoriale;

CHE il Responsabile della Misura 1.9 ha espresso parere favorevole in quanto trattasi di interventi coeren-
ti con la declaratoria della Misura 1.9;

RITENUTO

CHE il ritardo accumulato per la istituzione e l’avvio delle attività dell’Ente Parco con conseguente impos-
sibilità temporale alla redazione del Progetto Integrato, non può penalizzare il territorio non utilizzando le ri-
sorse allo stesso destinato;

CHE l’utilizzo della modalità monosettoriale oltre a soddisfare le esigenze del territorio, è espressamente
prevista dalle DD.GG.RR. n.427/05 e n.1201/05;

CHE, pertanto, non esistono motivi di impedimento all’approvazione del programma presentato dal Parco
con imputazione della spesa sullo stanziamento della misura 1.9;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal dirigente del Settore

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

* di approvare il programma di interventi proposto dall’Ente Parco con propria nota prot.n°139 del
23/11/2005 sulla base di indicazioni fornite da tutti i soggetti pubblici presenti nel territorio, che si allega e fa
parte integrante del presente atto;

* di utilizzare per la realizzazione del programma sopracitato le risorse assegnate all’Ente Parco per il Pro-
getto Integrato di cui alla Delibera n.3832 del 23/12/2003 con procedura monosettoriale imputando la relativa
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spesa sullo stanziamento della Misura 1.9 del POR nel limite massimo di Euro 6.718.018,00 così come consenti-
to dalla D.G.R. n.1201 del 23/09/2005;

* di rimandare l’ammissione a finanziamento dei singoli interventi con decreto dirigenziale del Settore Tu-
tela dell’Ambiente sentito il Responsabile della Misura 1.9;

* di disciplinare le modalità di erogazione delle risorse secondo le procedure di cui alle D.G.R. n.663/05 e
alla D.G.R. n.665/05;

* di trasmettere il presente atto al Presidente del Parco Campi Flegrei, all’Autorità di Gestione, al Respon-
sabile della Misura 1.9, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblica-
zione sul BURC e alla immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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