
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 120 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interessi Re-
gionali - POR Campania 2000-2006- PI Grande Attrattore Culturale “Pompei - Ercolano e sistema archeologico
vesuviano”. Modifica DGR 937/05. Inserimento interventi.

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il testo
revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;

- CHE, con Delibera n. 846 dell’ 8/7/2005, la Giunta Regionale ha approvato il Complemento di Program-
mazione del P.O.R. Campania, nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza
del 22/6/2005;

- CHE con Delibera 5247/2001 la Giunta Regionale 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
rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

- CHE con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, sono stati approvati gli schemi di Accordi di Programma
per l’attuazione dei P.I.;

- CHE con Delibera 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 con Delibera n. 1649 del 26 novembre 2005, la Giunta Regionale ha individuato gli attuatori e defi-
nito le responsabilità di attuazione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla Mis. 7.2 per i
PI aventi come Capofila la Regione Campania;

- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Pompei - Ercolano e si-
stema archeologico vesuviano”;

- CHE con Delibera n. 6084/01, la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno
del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE con Delibera n. 3204/03, la Giunta Regionale ha integrato il tetto di risorse destinate al P.I. per un
importo pari a euro 6.000.000,00;

- CHE con Delibera n. 2374/04, la Giunta Regionale ha assegnato al P.I. ulteriori risorse, pari a euro
4.500.000,00, a valere sulla Mis. 2.1;

- CHE con Delibere nn. 1747/03, 1459/04, 1891/04 e 937/05 la Giunta Regionale ha approvato il P.I. Grande
Attrattore Culturale “Pompei - Ercolano e sistema archeologico vesuviano”;

CONSIDERATO

- CHE in fase di valutazione del PI l’intervento “F SAR CST 001 - Centro di eccellenza per le tecnologie di
conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali”, del costo di euro 2.427.347,42, risultava sospeso,
non essendo state recepite le prescrizioni dettate dal NVVIP;

- CHE la Soprintendenza archeologica di Pompei, in qualità di beneficiario finale, in data 2/2/2005, con
nota prot. n° 2005.90946 ha ripresentato la scheda identificativa dell’intervento, modificata secondo le prescri-
zioni del NVVIP;

- CHE il NVVIP, con nota prot. 2005.1067839 del 29/12/2005 ha inoltrato all’Autorità di Gestione del POR
il parere positivo per l’inserimento nel PI dell’intervento stesso;

- CHE il Tavolo di concertazione, con nota prot. 2005.0627496 del 20/7/2005, ha inoltrato al NVVIP le sche-
de degli interventi “I SBA POR 001 - Portici. Sito reale borbonico: restauro di un’ala del piano nobile per la rea-
lizzazione del Museo Archeologico Virtuale all’”Herculanense Museum"; servizi aggiuntivi (bookshop e
biglietteria)", di costo pari a euro 3.100.000, e “I SBA POR 002 - Lettere. Intervento di completamento del re-
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stauro e illuminazione del castello medievale di Lettere”, di costo pari a euro 679.780, da finanziare con le risor-
se aggiuntive di cui alla citata DGR 2374/04;

- CHE con nota prot. n. 2005.1038771 del 16/12/2005 il NVVIP ha trasmesso all’Autorità di Gestione del
POR il proprio parere favorevole il parere positivo sull’inclusione nel PI dei citati interventi;

VISTI

i suddetti pareri favorevoli espressi dal Nucleo in merito all’inserimento nel PI Grande Attrattore Cultura-
le “Pompei - Ercolano e sistema archeologico vesuviano” degli interventi citati e inviati all’Autorità di Gestione
del POR con note prot. 2005.1067839 del 29/12/2005 e 2005.1038771 del 16/12/2005;

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 dei pareri favorevoli espressi dal NVVIP - che costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente atto - in merito all’inserimento nel PI Grande Attrattore Culturale “Pompei - Ercolano e si-
stema archeologico vesuviano” degli interventi identificati come “F SAR CST 001 - Centro di eccellenza per le
tecnologie di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali”, “I SBA POR 001 - Portici. Sito reale
borbonico: restauro di un’ala del piano nobile per la realizzazione del Museo Archeologico Virtuale all’”Hercu-
lanense Museum"; servizi aggiuntivi (bookshop e biglietteria)" e “I SBA POR 002 - Lettere. Intervento di com-
pletamento del restauro e illuminazione del castello medievale di Lettere”;

2. DI approvare l’inserimento nel PI Grande Attrattore Culturale “Pompei - Ercolano e sistema archeolo-
gico vesuviano” dei predetti interventi, le cui schede identificative, debitamente controfirmate, sono depositate
presso il NVVIP;

3. DI rideterminare l’impegno finanziario complessivo di cui alla DGR. n. 937/05 per un importo pari a
euro 70.444.406,36, derivante dall’incremento di euro 6.207.127,42 a valere sulla Mis. 2.1, il cui impegno passa
da euro 47.571.214,81 a euro 53.778.342,23;

4. Di impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione delle integrazioni al PI da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti le operazioni approvate, anche per l’inoltro al Responsa-
bile della Misura 2.1;

5. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Pompei - Ercola-
no e sistema archeologico vesuviano” di inserire i nuovi interventi nell’Accordo di Programma per l’attuazione
del PI;

6. DI notificare il presente atto al Coordinatore dell’AGC 16; al Coordinatore dell’AGC 09; al Responsabi-
le del Progetto Integrato, Arch. Francesco Escalona; 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;

7. 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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