
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 310 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Intesa
Istituzionale di Programma. Terzo atto integrativo all’APQ in materia di beni ed attività culturali del
30.11.2005. Presa d’atto e acquisizione delle risorse al bilancio 2006 ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera a della
L.R. N. 7/2002. (Con allegati)

PREMESSO CHE:

- l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 febbraio
2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione
ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiet-
tivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

- la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi dì intervento nei settori di inte-
resse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro, e ha dettato i
criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

- in data 2 marzo 2001, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Accordo di
Programma Quadro in materia di beni ed attività culturali;

- in data 20 settembre 2004, in esecuzione della Deliberazione C.I.P.E. n. 36/2002, è stato sottoscritto il pri-
mo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali concernente la
variazione del quadro di copertura finanziaria dell’intervento “Recupero e valorizzazione del Rione Terra di
Pozzuoli”;

- in data 10 novembre 2004, in esecuzione della Deliberazione C.I.P.E. n. 17/2003, è stato sottoscritto il se-
condo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali avente ad
oggetto “Restauro e valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di una migliore fruibilità degli stessi, con parti-
colare attenzione ai diversamente abili”;

- il C.I.P.E., con Deliberazione n. 20 del 29 settembre 2004, ha ripartito tra le Regioni le risorse per inter-
venti da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate ai sensi della legge 208/1998 nel periodo 2004-2007, assegnando alla
Regione Campania la complessiva somma di Euro 567.813.486,00;

- con deliberazione di G.R. n. 2127 del 24.11.2004 è stato approvato il piano settoriale di riparto program-
matico delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con la suddetta Deliberazione
C.I.P.E. n. 20/2004, prevedendo, per quanto attiene ai beni e alle risorse culturali, i seguenti ambiti prioritari:

a) Valorizzazione dei Beni Culturali;

b) Valorizzazione dei Centri Storici;

c) Valorizzazione del Paesaggio;

- con Deliberazione n. 346 del 4.3.2005 la G.R. ha destinato la complessiva somma di Euro44.000.000,00, as-
segnata al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali nell’ambito del piano settoriale di riparto pro-
grammatico delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con la suddetta
Deliberazione CIPE n. 20/2004, così come di seguito ripartita:

a) per il sostegno ai programmi di recupero dei centri storici (Programmi Integrati, Piani del Colore, Pro-
getto di Catalogazione, realizzazione opere), la somma di Euro 20.000.000,00 da assegnare ai Comuni che risul-
teranno in posizione utile nella graduatoria come predisposta dall’apposita Commissione;

b) per la valorizzazione dei beni culturali, ricadenti in Progetti Integrati, nonché per l’intervento proposto
dal Comune di Casoria e per il progetto regionale di censimento e classificazione del patrimonio rurale tradizio-
nale, la somma complessiva di Euro24.000.000,00 ripartita secondo l’allegato Sub A parte integrante del mede-
simo provvedimento;

CONSIDERATO CHE in data 30 novembre 2005, in esecuzione della Deliberazione C.I.P.E. n.20/2004, è
stato sottoscritto il terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Cul-
turali finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) Valorizzazione dei beni culturali attraverso interventi finalizzati alla loro conservazione fisica e al mi-
glioramento delle condizioni di accesso e fruibilità;
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b) Sostegno ai programmi di recupero dei Centri Storici per mezzo del finanziamento di Programmi di Ri-
qualificazione Edilizia, Urbanistica e Ambientale, di Piani del Colore, di progetti di Catalogazione del Patrimo-
nio Immobiliare, di interventi di urgenza e somma urgenza atti a porre rimedio ai fenomeni di degrado e di
deterioramento dei beni culturali, di interventi di particolare rilevanza dal punto di vista paesistico-ambientale
per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

c) Realizzazione di interventi di qualificazione del paesaggio, anche con riferimento ai beni rurali;

RILEVATO CHE:

- il comma 1 dell’art. 3 del suddetto Atto Integrativo prevede la realizzazione di n. 171 interventi per il com-
plessivo importo di Euro 54.281.829,49;

- ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del medesimo Atto Integrativo il costo complessivo è ripartito secondo le
seguenti fonti finanziarie:

QUOTA STATALE

L. 208/98 - Delibera
CIPE 20/04 - quota
E.4

Euro 43.938.448,41

L. 208/98 - Delibera
CIPE 20/04 - quota
MIBAC

Euro 150.000,00

Fondi MIBAC - Eco-
nomie dei precedenti
APQ

Euro 3.720.000,00

TOTALE QUOTA STATALE Euro 47.808.448,41

QUOTA ENTI LOCALI Euro   6.473.381,08

TOTALE FONTI DI COPERTURA Euro 54.281.829,49

- ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 4, la procedura di trasferimento delle risorse di cui alla
Deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 - quota E.4 pari a Euro 43.938.448.41 - verrà avviata come segue:

a) il 20% all’atto della sottoscrizione;

b) le ulteriori quote subordinatamente alla chiusura dei due monitoraggi dell’anno precedente, secon-
do quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio; l’ammontare dei trasferimenti terrà
conto dell’entità delle risorse finanziarie effettivamente utilizzate dalla Regione risultanti dai suddetti rap-
porti di monitoraggio;

- la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

- al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario acquisire al bilancio per l’anno in
corso le risorse finanziarie in termini di competenza e di cassa;

RITENUTO, pertanto,:

- di dover prendere atto dei contenuti del terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in ma-
teria di Beni ed Attività Culturali sottoscritto in data 30 novembre 2005 (allegato Sub A - Sub B - Sub C - Sub
D);

- di dover disporre l’iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nell’U.P.B. 12.42.82
dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali c/capitale”, e nell’U.P.B. 3.11.32 della spesa, denominata “Beni
Culturali”, in termini di competenza della somma di cui alla Deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 - quota E.4, pari a
Euro 43.938.448.41, e in termini di cassa del 20 % della predetta somma, pari a Euro 8.787.689.68;

- di dover, altresì, disporre che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vadano iscritte sui seguenti capitoli
del bilancio gestionale 2006:
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• nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1272 (U.P.B. 12.42.82) la cui denominazione viene conte-
stualmente modificata in “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione. Accordo di Program-
ma Quadro in materia di Beni e Attività culturali del 2/3/2001, primo atto integrativo del 20/9/2004, secondo
atto integrativo del 18/11/2004 e terzo atto integrativo del 30/11/2005 (Legge 208/98 - delibere C.I.P.E. 84/2000,
36/2002, 17/2003 e 20/2004)”;

• nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 5336 (U.P.B. 3.11.32) la cui denominazione viene
contestualmente modificata in “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione. Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di Beni e Attività culturali del 2/3/2001, primo atto integrativo del 20/9/2004, secon-
do atto integrativo del 18/11/2004 e terzo atto integrativo del 30/11/2005 (Legge 208/98 - delibere C.I.P.E.
84/2000, 36/2002, 17/2003 e 20/2004)”;

VISTO:

- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

- la L.R. 29 dicembre 2005, n. 25;

- la D.G.R. n. 31 del 18.1.2005;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi in premessa formulati che si intendono qui di seguito integralmente riportati,

1. di prendere atto dei contenuti del terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia
di Beni ed Attività Culturali sottoscritto in data 30 novembre 2005 (allegato Sub A - Sub B - Sub C - Sub D);

2. di prendere atto, in particolare, che l’Atto Integrativo di cui al precedente punto 1. prevede la realizza-
zione di n. 171 interventi per il complessivo importo di Euro 54.281.829,49, la cui copertura finanziaria, distinta
per fonti di finanziamento, è composta così come previsto nelle premesse;

3. di acquisire al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza la complessiva somma di Euro 43.938.448.41 e in termini di
cassa la complessiva somma di Euro 8.787.689.68 nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, denominata “Assegnazioni
statali c/capitale”, e nell’U.P.B. 3.11.32 della spesa, denominata “Beni Culturali”;

4. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

a. nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1272 (U.P.B. 12.42.82);

b. nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 5336 (U.P.B. 3.11.32);

5. di modificare la denominazione dei suddetti capitoli come di seguito indicato:

a. capitolo 1272 (U.P.B. 12.42.82) dello stato di previsione dell’entrata “Intesa Istituzionale di Programma
tra il Governo e la Regione. Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività culturali del 2/3/2001,
primo atto integrativo del 20/9/2004, secondo atto integrativo del 18/11/2004 e terzo atto integrativo del
30/11/2005 (Legge 208/98 - delibere C.I.P.E. 84/2000, 36/2002, 17/2003 e 20/2004)”;

b. capitolo 5336 (U.P.B. 3.11.32) dello stato di previsione della spesa “Intesa Istituzionale di Programma
tra il Governo e la Regione. Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività culturali del 2/3/2001,
primo atto integrativo del 20/9/2004, secondo atto integrativo del 18/11/2004 e terzo atto integrativo del
30/11/2005 (Legge 208/98 - delibere C.I.P.E. 84/2000, 36/2002, 17/2003 e 20/2004)”;

6. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Governo del Territorio, Tutela Beni Paesisti-
ci, Ambientali e Culturali, all’AGC Gabinetto Presidente Giunta Regionale, all’AGC Programmazione, Piani e
Programmi e all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al
Settore Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale e al Settore Entrate e Spese, per quanto di rispettiva compe-
tenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C,
nonché al Tesoriere Regionale e al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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