
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 443 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - P.O.R. Cam-
pania 2000/2006 - Misura 2.1 - Modifica D.G.R. n. 1748/03. Con allegato.

PREMESSO CHE:

- con Decisione C(2004) n.5188 del 15.12.2004, la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del
Programma Operativo Regionale della Campania;

- ai fini dell’attuazione dello stesso P.O.R., con delibera di G.R. n.1885, del 22.10.04 è stato predisposto ed
approvato il terzo testo coordinato del Complemento di Programmazione (C.d.P.);

- la Giunta Regionale, con le deliberazioni:

* n.5250 del 19.10.2001 ha implementato l’Accordo Quadro di Programma sui Beni Culturali sottoscrtitto
dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania di cui alla
D.G.R. n.963 del 02.03.01 con il Grande Attrattore Culturale “Napoli”;

* n.6084 del 9.11.2001 ha approvato il tetto indicativo delle risorse per ognuno dei sei Grandi Attrattori
Culturali, tra cui “Napoli;

* n.1748 del 09.05.2003 ha preso atto del parere del N.V.V.I.P. e approvato il Progetto Integrato Grande
Attrattore Culturale “Napoli” comprensivo dell’intervento entro tetto “Mostra d’Oltremare: restauro della
Torre delle Nazioni” cod. P.I. I SBN CNA 006 per l’importo complessivo di euro 3.098.139,54;

- con decreto n. 466 del 19.10.2005, il Presidente della Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.34
del D. lgs 267/2000, l’Accordo di Programma stipulato il 22.07.2005 tra la Regione Campania, la Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali ed il Comune di Napoli per l’attuazione del Progetto Integrato Grande Attrattore
Culturale “Napoli”;

- con Decreto Dirigenziale n.140 del 17/06/04, è stato assunto, in favore della Soprintendenza
B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e Provincia, l’impegno n. 2578 della somma di euro 123.949,64 sul capitolo 2191
dell’U.P.B. 22.76.215 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’E.F. 2004, quale anticipazione del
4% della progettazione;

- con Decreto Dirigenziale n.226 del 09/09/04 è stata disposta, così come previsto all’art.8 dal suddetto Di-
sciplinare, la liquidazione alla su menzionata Soprintendenza della somma di euro 43.382,37, pari al 35%
dell’importo impegnato;

- con Decreto Dirigenziale n.436 del 20.09.2005 è stata disposta la liquidazione della somma di euro
80.567,27 a saldo della progettazione;

- con Decreto Dirigenziale n. 485 del 10.10.2005 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo
dell’intervento di che trattasi ed è stato disposto l’impegno, in favore della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di
Napoli e Provincia, della somma complessiva di euro 2.974.189,90 sul capitolo n. 2191 dell’U.P.B. 22.79.215 del
Bilancio per l’E.F. 2005;

- con deliberazione di G.R. n.78 del 26.01.2006 “P.O.R. Campania 2000/2006 - Regolamentazione e/o modi-
fica di alcune procedure relative alla fase di attuazione dei Progetti Integrati” ha fissato al 31.12.2006 la data ul-
tima entro la quale i beneficiari finali delle opere infrastrutturali dei P.I. devono notificare al R.d.M. il verbale
di aggiudicazione della gara d’appalto;

CONSIDERATO CHE:

- nella riunione del 22.11.2005, il cui verbale è stato trasmesso al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali
e Culturali ed ivi acquisito al prot. n. 1052626 del 22.12.2005, il Tavolo di Concertazione del P.I. Grande Attrat-
tore Culturale “Napoli” attesi i lunghi tempi occorrenti per la realizzazione dell’intervento “Mostra d’Oltrema-
re: restauro della Torre delle Nazioni” cod. P.I. I SBN CNA 006, dell’importo complessivo di euro 3.098.139,54,
e la conseguente difficoltà a rispettare i tempi imposti dalle procedure del P.O.R. Campania 2000-2006, ne ha ri-
chiesto la revoca dal P.I. GAC “Napoli” proponendo per lo stesso intervento, altresì, il finanziamento da atti-
varsi con i fondi della Delibera Cipe n. 35/2005;

- nella predetta riunione si è convenuto l’utilizzo delle risorse finanziarie afferenti all’intervento di cui so-
pra, unitamente ad altre risorse a disposizione del Progetto Integrato GAC “Napoli”, per la realizzazione di nu-
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ovi interventi, così come elencati nello stesso verbale del Tavolo di concertazione del 22.11.2005;

- con deliberazione n.844/2003 “P.O.R. Campania 2000/2006 Progetti Integrati - revoche o sostituzioni in
caso di mancato rispetto del cronogramma. Approvazione della Scheda per il controllo di gestione dei P.I. con
relative linee guida”, la Giunta Regionale ha disciplinato la procedura finalizzata alla revoca o sostituzione de-
gli interventi entro tetto dei P.I.;

DATO ATTO

- l’intervento “Mostra d’Oltremare: restauro della Torre delle Nazioni” cod. P.I. I SBN CNA 006 per l’im-
porto complessivo di euro 3.098.139,54 rientra, ai sensi della succitata delibera, nelle operazioni della tipologia
“B” di cui al punto 3 della delibera di G.R. n.844/2003;

RITENUTO pertanto di:

- modificare la delibera di GR n. 1748/03 di approvazione del P.I. “GAC Napoli”, nel senso che l’intervento
entrotetto “Mostra d’Oltremare: restauro della Torre delle Nazioni” cod. P.I. I SBN CNA 006 per l’importo di
euro 3.098.139,54 è finanziato, non con i fondi del P.O.R. Campania 2000-2006, bensì con i fondi afferenti alle ri-
sorse della DGR n. 1243 del 30 settembre 2005, contenente il riparto settoriale programmatico delle risorse per
interventi per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con Deliberazione CIPE n.35 del
27.05.2005;

- di consentire l’utilizzo, così come indicato dal più volte citato verbale del 22.11.2005, delle risorse finan-
ziarie resesi disponibili, nella disponibilità del P.I. GAC “Napoli” anche sull’azione “d” della stessa misura 2.1;

VISTO:

- il verbale del Tavolo di Concertazione del P. I. T. Grande Attrattore Culturale “Napoli” del 22.11.2005,
trasmesso al Settore Tutela BB. CC. al prot.n. 2005.1052626 del 22.12.2005, che allegato al presente atto ne co-
stituisce parte integrante;

- la Delibera CIPE n.35 del 27.05.2005 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 e la relativa Deliberazione di G.R. n.
1243 del 30 settembre 2005;

PROPONGONO e la Giunta, a VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. modificare la delibera di GR n. 1748/03 di approvazione del P.I. “GAC Napoli”, nel senso che l’interven-
to entrotetto “Mostra d’Oltremare: restauro della Torre delle Nazioni” cod. P.I. I SBN CNA 006 per l’importo
di euro 3.098.139,54 è finanziato, non con i fondi del P.O.R. Campania 2000-2006, bensì con i fondi afferenti alle
risorse della DGR n. 1243 del 30 settembre 2005, contenente il riparto settoriale programmatico delle risorse
per interventi per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con Deliberazione CIPE n.35 del
27.05.2005;

2. di disporre che, al momento dell’esito positivo del N.V.V.I.P., l’intervento di cui al punto 1 sia sostituito
nella programmazione del POR Campania 2000-2006, per l’effetto ed ai sensi della DGR n.844/2003, con i nuo-
vi interventi proposti dal Tavolo di Concertazione nella stessa seduta del 22.11.2005 - anche a valere sull’azione
“d” della misura 2.1 - il cui finanziamento sarà assicurato anche dall’utilizzo delle ulteriori risorse finanziarie già
nella disponibilità del P.I. GAC “Napoli”, come indicato nel detto verbale che, allegato al presente atto, ne co-
stituisce parte integrante;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali e al Responsabile
della misura 2.1 di revocare i Decreti Dirigenziali di ammissione a finanziamento, impegno spesa e liquidazioni,
già predisposti, afferenti all’intervento “Mostra d’Oltremare: restauro della Torre delle Nazioni” cod. P.I. I
SBN CNA 006;

4. di stabilire che il predetto Dirigente disponga l’utilizzo, da parte della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di
Napoli e Provincia nella qualità di Beneficiario Finale, della somma a suo tempo impegnata e liquidata quale
anticipazione e saldo degli oneri di progettazione dell’intervento di cui al punto 4) corrispondenti a euro
167.332,01 secondo quanto disposto dall’art.3 del Disciplinare, con la sospensione del pagamento della somma
di uguale importo da trasferire al medesimo Beneficiario Finale per altre finalità afferenti ad altro intervento ri-
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cadente nel medesimo P.I.T. G.A.C. “Napoli”;

5. di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile
dell’Asse II, al Responsabile della misura 2.1, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionale in Materia di Interesse Regionale”, alle Autorità di Pagamento del POR Campania
2000-2006, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta-Comitati Dipartimentali e al Settore Stampa,
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Unità Comunica-
zione integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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