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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2006 - Deliberazione N. 25 – Area Generale 
di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse 
Regionale - POR Campania 2000 2006. PI Itinerario Culturale “Antica Volcej” Inserimento interventi 
coerenti. 
 
PREMESSO 
-  CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo 

revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ; 
-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 846 dell’8/7/2005, ha approvato il Complemento di 

Programmazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 
22/6/2005; 

-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 
-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di 

mancato rispetto del cronogramma; 
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 845/2003 e 848/2004, ha definito la procedura per la 

selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime; 
-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordi 

di Programma per l’attuazione dei P.I.; 
-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, 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 la Giunta Regionale, con Delibera n. Delibera n. 1816/01, ha identificato il Progetto Integrato 
Itinerario Culturale “Antica Volcej”; 

-  CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1884/02, ha individuato il tetto indicativo di risorse 
all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 

-  CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 705/03 e 1650/05, ha approvato il P.I Itinerario Culturale 
“Antica Volcej”; 

 
CONSIDERATO 
-  CHE il Tavolo di concertazione ha chiesto l’inserimento nel PI dei quattro seguenti interventi coerenti: 
 1. “I OLI OLI 002 - Sistemazione area antistante alla Chiesa Madonna della Grazie”, di importo pari a 

Euro 192.965,95; 
 2. “I OLI OLI 003 - Restauro e risanamento conservativo del campanile e della torre dell’orologio con 

annessa area di sedime denominata OASI”, di importo complessivo pari a Euro 297.463,65; 
 3. “I OLI OLI 004 - Riqualificazione ambientale, ripristino e/o restauro di invasi spaziali e relativi 

collegamenti siti nel centro storico del Comune di Oliveto Citra Largo Cortone -Via Coste- Via Spallata - 
Via Mazzini”, di importo complessivo pari a Euro 512.548,52; 

 4. “I OLI OLI 009 - Museo della civiltà contadina nel borgo antico”, di importo complessivo pari a Euro 
445.340,78; 

-  CHE con nota protocollo NVVIP n. 1128 del 21/12/05, il NVVIP ha inoltrato all’Autorità di Gestione 
l’esito finale della valutazione di coerenza dei suddetti interventi. 

 
VISTO 
-  il parere favorevole espresso dal Nucleo in merito all’inclusione nel PI Itinerario Culturale “Antica 

Volcej” dei suddetti interventi, inviato all’Unità Progetti Integrati- Settore Direttive CEE - Area 
Politiche Comunitarie 

-  con nota protocollo del NVVIP n. 1128 del 21/12/05; propone e la Giunta a voto unanime: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
 
1.  di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP sulla coerenza con il PI Itinerario Culturale 

“Antica Volcej” degli interventi: 
 “I OLI OLI 002 - Sistemazione area antistante alla Chiesa Madonna della Grazie”; 
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 “I OLI OLI 003 - Restauro e risanamento conservativo del campanile e della torre dell’orologio con 
annessa area di sedime denominata OASI; 

 “I OLI OLI 004 - Riqualificazione ambientale, ripristino e/o restauro di invasi spaziali e relativi 
collegamenti siti nel centro storico del Comune di Oliveto Citra Largo Cortone -Via Coste- Via Spallata - 
Via Mazzini”; 

 “I OLI OLI 009 - Museo della civiltà contadina nel borgo antico”; 
2.  di approvare l’inserimento nel PI Itinerario Culturale “Antica Volcej” dei citati interventi, tutti a valere 

sulla Mis. 2.1, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP; 
3.  di stabilire che il Responsabile di Misura 2.1 rendiconti con ogni sollecitudine all’Autorità di Pagamento 

interessata la spesa realizzata sui predetti interventi coerenti; 
4.  di notificare il presente atto all’AGC 16 - Settore 02 - Servizio 01 Responsabile del Progetto Integrato, 

Arch. Valeria Frasca, e, per esso, all’Ente Capofila; ai Coordinatori delle AGC 09 e 16; all’U.P.I. presso 
 l’A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 2.1 e al Dirigente 

interessato; 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 

 
 


