
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 303 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - POR Campania 2000-2006 - PI Itinerario Culturale “Direttrice Monti Trebulani Matese”. Inserimento
interventi finanziati con L.R. 26/2002.

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 con con Delibere nn. 1816/01 e 6185/01, la Giunta Regionale ha identificato il Progetto Integrato
dell’Itinerario Culturale “Direttrice Monti Trebulani-Matese”;

- CHE, con Delibere n. 1884/02, 3204/03 e 2374/04, la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di
risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE, con Delibere nn. 28/04, 668/05 e 121/06, la Giunta Regionale ha approvato il P.I Itinerario Culturale
“Direttrice Monti Trebulani-Matese”;

- CHE la Regione Campania, ai fini del recupero e della rivitalizzazione dei centri storici, ha emanato la
Legge 18/10/2002, n. 26, cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione, approvato con DGR 1751/03;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 2442/03, ai fini dell’applicazione della L.R. 26/2002, ha destina-
to la somma di Euro 25.000.000 - a valere sulla Mis. 2.1 azione a) - per la realizzazione di interventi di recupero e
valorizzazione dei centri storici dei Comuni ricadenti nei Progetti Integrati “Grandi Attrattori Culturali” e “Iti-
nerari Culturali”;

- CHE la stessa Delibera ha, altresì, approvato il relativo bando di attuazione;

CONSIDERATO

* CHE il Tavolo di concertazione del PI “Direttrice Monti Trebulani Matese”, in attuazione del suddetto
bando, ha sottoposto alla valutazione del NVVIP gli interventi:

1. “I CPL CPL 009 - Recupero e valorizzazione centro storico: realizzazione della villa comunale, restauro
e ripristino Palazzo Galpiati, costruzione nuova via del Cretaccio, restauro della Chiesa di S. Maria del Suffra-
gio e della Torre Angioina”, beneficiario finale Comune di Pontelatone, del costo di Euro 1.500.000, di cui Euro
1.125.000 a valere sul POR;

2. “ I CSG CSG 002 - Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto viario del centro stori-
co”, beneficiario finale Comune di S. Gregorio Matese, del costo di Euro 2.000.000, di cui Euro 1.125.000 a vale-
re sul POR;
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3. “I CLE CLE 005 - Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del santuario della Madonna del Ca-
stello e delle mura perimetrali”, beneficiario finale Comune di Letino, del costo di Euro 1.431.428,85, di cui
Euro 1.073.571,74 a valere sul POR;

4. “I CLI CLI 004 - Valorizzazione dei centri storici delle frazioni Merangeli e Profeti”, beneficiario finale
Comune di Liberi, del costo di Euro 1.377.000, di cui Euro 1.032.750 a valere sul POR;

5. “I CSP CSP 001 - Recupero e riqualificazione ambientale dell’ex complesso monastico in località Torelle
per centro studi, documentazione e museo del brigantaggio. Intervento strade centro storico via Campo e via
Chiesa nuova”, beneficiario finale Comune di S. Potito Sannitico, del costo di Euro 1.452.660,31. di cui Euro
1.089.495,23 a valere sul POR;

6. “I CPV CPV 004 - Recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al Castello medieva-
le”, beneficiario finale Comune di Pietravairano, del costo di Euro 1.499.764,34, di cui Euro 1.124.823,26 a vale-
re sul POR;

* CHE con nota prot. n. 2006.129589 del 10/2/2006 il NVVIP ha inoltrato all’Autorità di Gestione il parere
di merito ai fini dell’inclusione nel PI dei suddetti interventi;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Nucleo e inviato all’Autorità di Gestione con nota prot. n. 2006.129589 del
10/2/2006;

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 - che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto - sull’inclusione nel PI Itinerario Culturale “Direttrice Monti Trebulani-Matese” degli
interventi “I CPL CPL 009", ” I CSG CSG 002", “I CLE CLE 005", ”I CLI CLI 004", “I CSP CSP 001", ”I
CPV CPV 004";

2. Di approvare l’inserimento nel PI Itinerario Culturale “Direttrice Monti Trebulani-Matese” dei predetti
interventi, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;

3. Di stabilire che tali interventi, aventi un costo POR complessivo pari a Euro 6.570.640,23, siano finanzia-
ti con le risorse della Mis. 2.1 destinate all’attuazione della L.R. 26/2002, secondo quanto disposto dalla DGR
2442/03 e s.m.i.;

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato Itinerario Culturale “Direttrice Monti Trebula-
ni-Matese” di integrare i contenuti dell’Accordo di Programma per l’attuazione del PI nei sensi di cui alla pre-
sente deliberazione;

5. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 09 e 16; al Responsabile del Progetto Integrato
e, per esso, all’Ente Capofila; 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;

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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