
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 319 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Appro-
vazione programma di Interventi a valere sulla misura 1.9 del Parco Regionale dei Monti Lattari.

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.719/03 e n. 3832/03 sono stati assegnati ad ogni singolo Parco Regionale, anche se non
ancora costituito, sulla base degli indici stabiliti dalla DGR n.1665/01 e in ragione dalla nota prot.657 del 27/7/05
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, gli stanziamenti ascrivibili alla Mis.1.9 ed 1.10
POR;

−CHE con Decisione C(2004) del 15 dicembre 2004, nr° 5188, e s.m.i., la Commissione Europea ha appro-
vato il testo revisionato del POR Campania 2000/2006;

− CHE il POR Campania disciplina, al capitolo VI, paragrafo 6.3.5, mutuando gli indirizzi del QCS
2000/2006, l’utilizzo delle risorse liberate rinvenienti dalla rendicontazione di progetti imputati alla programma-
zione comunitaria ed originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;

−CHE il POR Campania, al capitolo VI, paragrafo 6.4.8, relativamente alle “Specificità di attuazione dei
Progetti Integrati”, ha fissato al 30.09.2004 la data ultima entro cui la Regione avrebbe dovuto, salvo casi ecce-
zionali debitamente motivati da parte dell’Autorità di gestione con l’accordo del Comitato di Sorveglianza,
completare le procedure di approvazione e finanziamento di ciascun progetto integrato individuato;

−CHE con DGR n.846 dell’8/7/05 di adattamento del Complemento di Programmazione del POR Campa-
nia è stata recepita la decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del 22/6/05, di modificare le schede di Mi-
sura 1.9 e 1.10 prevedendo la possibilità di finanziare interventi mono-settoriali nonostante le predette Misure
siano interessate dal vincolo di attuazione, dettato dal testo del POR, esclusivamente mediante i progetti inte-
grati;

−CHE con DGR n. 1201 del 24/09/05, la Giunta Regionale ha proceduto ad avviare un percorso di adatta-
mento delle procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR 2000/2006 nella se-
conda fase di attuazione del programma, per assicurare gli adempimenti comunitari sottesi ad evitare il
disimpegno automatico di cui all’art. 31, comma 2 del Reg.(CE) 1260/99;

PRESO ATTO

−CHE il Parco Regionale Monti Lattari istituito con DGR 781 del 13.12.2003 è stato reso operativo solo a
seguito della nomina del Presidente avvenuta con DGR nr° 165 del 14/2/05, successivamente alla data ultima fis-
sata dal POR Campania per la conclusione della procedura di approvazione dei Progetti Integrati individuati;

−CHE il Presidente del Parco dei Monti Lattari con nota prot.246 del 21/12/05 ha trasmesso all’Assessorato
all’Ambiente il proprio documento programmatico comprensivo di interventi con tipologia finanziabile con le
azioni della misura 1.9 /All. A, nel limite dello stanziamento di Euro 12.400.980,00;

−CHE il documento programmatico di interventi sopra citato è stato redatto a seguito di una attività nego-
ziale e di concertazione con i soggetti territorialmente interessati;

−CHE l’insieme di azioni inserite nel predetto programma è eleggibile alla tipologia delle declaratorie del-
le azioni a) e b) e c) della misura 1.9 e trova capienza all’interno delle risorse finanziarie disponibili sulla stessa
Misura;

−CHE il Comitato di Sorveglianza del POR Campania, nella seduta del 22/6/05, con riferimento alla Misu-
ra 1.9 azione a) e Misura 1.10 azione b) del citato programma, ha disposto che venga garantito il finanziamento,
anche per gli interventi nei parchi per i quali non si interviene con le modalità della progettazione integrata, at-
traverso operazioni monosettoriali che potranno essere implementate ed integrate con altre Misure del POR;

−CHE in esecuzione della predetta DGR n. 1201 del 24/09/05, l’Autorità di Gestione ha in corso l’elabora-
zione e la notifica, secondo l’iter regolamentare comunitario, delle opportune modifiche ed adattamenti al testo
del vigente POR anche nella parte in cui dispone, per talune misure/azioni, il vincolo esclusivo di una attuazione
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mediante progetti integrati;

−CHE tra gli interventi proposti nel programma di investimenti è incluso l’acquisto del complesso immobi-
liare “Monte Faito” costituito essenzialmente da immobili adibiti a funzioni sportive, ricreative e da 420 ettari
boschivi, allo stato di proprietà della FINTECNA Spa, il cui stato di abbandono ha, finora, esitato negative ri-
percussioni sul patrimonio ambientale e sui flussi turistici della zona;

−CHE la Provincia di Napoli, dopo la redazione di una propria perizia tecnica estimativa, ha chiesto alla
Regione Campania di partecipare con Euro 2.560.516,00, all’acquisto in comproprietà al 50% del valore del
complesso immobiliare in questione avendo già stanziato in bilancio, con propria Delibera di Giunta Provincia-
le n.1377 del 12/12/03, la restante somma del 50% pari a Euro 2.560.516,00;

−CHE la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi indicati dall’Ente Parco Monti Lattari, pari
ad Euro 12.400.980,00 trova capienza sullo stanziamento del cap. 2186 relativo alle risorse rinvenienti così come
definite nei precedenti punti;

RITENUTO

−opportuno, nelle more della conclusione dell’iter di snellimento amministrativo avviato dall’Autorità di
gestione del POR, di procedere ad ammettere a finanziamento gli interventi monosettoriali sopra richiamati
utilizzando le apposite risorse rinvenienti dalla rendicontazione di progetti imputati alla programmazione co-
munitaria ed originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cd. risorse liberate);

−legittimo imputare alla Misura 1.9 di riferimento le spese afferenti al programma di interventi in parola,
laddove maturate successivamente alla data di ricezione dei competenti uffici della Commissione Europea della
proposta di modifica del Programma da inoltrarsi a cura dell’Autorità di Gestione del POR;

−opportuno partecipare all’acquisto del complesso immobiliare “Monte Faito”, in quanto trattasi di sito di
primaria importanza nell’ambito del territorio del Parco dei Monti Lattari e coerente sia con l’obiettivo di valo-
rizzare l’area protetta sia con le finalità della misura 1.9 del POR;

−che,comunque, l’acquisto, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla Norma 6 del Reg. CE
n.448/2004b pena l’inammissibilità al finanziamento;

VISTI

−il parere di coerenza del programma di interventi in parola con la declaratoria di misura espresso dal re-
sponsabile della Misura 1.9;

−la preventiva convalida, ai sensi della DGR 1201/2005 da parte del Responsabile Tecnico del Dipartimen-
to dell’Economia, degli atti di programmazione dell’AGC 05 interessata all’utilizzo delle rinvenienze, così come
accertate dall’Autorità di pagamento FESR;

−la perizia tecnica estimativa della provincia di Napoli sul complesso immobiliare “Monte Faito”, redatta
ai sensi della Norma 6 del Reg. (CE) 448/2004;

− le disposizioni delle soprarichiamate Deliberazioni di Giunta Regionale;

−il programma di interventi, di cui allegato A al presente atto, inviato dal Presidente del Parco dei Monti
Lattari con nota prot.246 del 21/12/05;

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

DELIBERA

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

−di approvare il programma di interventi proposto dall’Ente Parco dei Monti Lattari indicato nell’allegato
“A” al presente atto, con una previsione di spesa di Euro 12.400.980,00;

−di dare mandato all’Assessorato all’Ambiente di definire, di concerto con l’Assessorato al Demanio e Pa-
trimonio, l’Amministrazione Provinciale di Napoli e con l’Ente Parco dei Monti Lattari, l’iter tecnico ammini-
strativo propedeutico all’acquisto del 50% del complesso immobiliare “Monte Faito”, per un costo complessivo
di Euro 2.560.516,00 da imputarsi alla previsione di spesa totale di Euro 12.400.980,00, nel rispetto delle condi-
zioni previste dalla Norma 6 del Reg. CE n.448/2004;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006



−di riservarsi, con successivo atto, di approvare gli atti per l’acquisto del complesso immobiliare “Monte
Faito”, nonché di stabilire di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Napoli e con l’Ente Parco dei Mon-
ti Lattari, le modalità di gestione dello stesso;

−di procedere, nelle more della conclusione dell’iter di modifica del POR Campania 2000/2006 propedeuti-
co allo snellimento delle procedure attuative di talune Misure ed a seguito della preventiva convalida, ai sensi
della DGR 1201/2005, da parte del Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, degli atti di pro-
grammazione dell’AGC 05 interessata all’utilizzo delle rinvenienze, all’ammissione a finanziamento dei singoli
interventi, di cui all’Allegato A al presente atto, con decreto dirigenziale del Settore Tutela dell’Ambiente, sen-
tito il Responsabile della Misura 1.9, impegnando la complessiva spesa di Euro 12.400.980,00 sullo stanziamento
dell’UPB 22.79.214 capitolo 2186;

−di trasmettere il presente atto all’AGC Demanio e Patrimonio, al Presidente del Parco dei Monti Lattari,
all’Amministrazione Provinciale di Napoli, all’Autorità di Gestione del POR, al Responsabile della Misura 1.9,
al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC e alla
immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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