
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 509 - 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 “Grande Attrattore Culturale Napoli”. Inserimento interventi finanziati
con le risorse aggiuntive di cui alla DGR 875/05.

PREMESSO

- CHE la Commissione Europea, con decisione C(2004) 2347 del 15 dicembre 2004, ha approvato il testo
revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, nella versione modificata a seguito della seduta del
Comitato di Sorveglianza del 30/11/2005;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, 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 la Giunta Regionale, con DGR n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordo di
Programma per l’attuazione dei P.I.;

- CHE la Giunta Regionale, con DGR n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei con-
tributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie del-
la Misura 7.2;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1649 del 26 novembre 2005, ha individuato gli attuatori e definito
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 P.O.R. ha identificato il Progetto Integrato del Grande Attrattore Culturale “Napoli”;

- CHE la Giunta regionale, con le Delibere nn. 6084/01 e 2374/04, ha individuato il tetto indicativo di risor-
se all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE la Giunta Regionale, con le DGR nn. 1748/03, 1888/04, 742/05, 1465/05 e 29/06, ha approvato il P.I
“Grande Attrattore Culturale Napoli”;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 875/05, ha assegnato a favore del P.I. “Grande Attrattore Cul-
turale Napoli” ulteriori risorse a valere sulla Misura 2.1, pari a euro 8.527.643,64;

CONSIDERATO

- CHE, con note prot. 2005.1067993 del 29/12/2005 e 2006.20272 del 10/1/2006, il Responsabile regionale
del PI ha inoltrato al Nucleo le schede degli interventi individuati dal Tavolo di concertazione ai fini del loro in-
serimento nel PI mediante il finanziamento con le risorse aggiuntive di cui alla DGR 875/05;

- CHE tra i suddetti interventi figurano i seguenti:

* “I SBN CNA 007 Caserma Pastrengo”, del costo POR di euro 130.000;

* “ I CNA CNA 025 Restauro della Chiesa di S. Maria in Cosmodin da destinare a Museo Orafo”, del costo
POR di euro 600.000;

* “I CNA CNA 019 Sistemazione area teatro romano di Neapolis: scavo archeologico dell’area dell’ambu-
lacro interno e dei vomitori e opere di restauro”, del costo POR di euro 709.000;

* “I SAN CNA 007 Museo archeologico nazionale di Napoli - completamento allestimento collezione far-
nese” del costo POR di euro 2.000.000;

* “I SPM CNA 016 Castel Sant’Elmo - spazi ristoro”, del costo POR di euro 800.000;

* “F SAN CNA 008 Rassegna di eventi al Mann - Promozione del Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li per il 2006-2007", del costo POR di euro 2.100.000;
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- CHE, con note prot. 2006.363759 e 2006.363777 del 21/4/2006, il NVVIP ha trasmesso all’Autorità di ge-
stione del POR i pareri di merito sulle citate richieste;

VISTI

i pareri favorevoli espressi dal NVVIP e inviati all’Unità Progetti Integrati - Settore Direttive CEE - Area
Politiche Comunitarie con note prot. 2006.363759 e 2006.363777 del 21/4/2006;

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 dei pareri positivi espressi dal NVVIP - che sono allegati al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale - in merito all’inserimento nel PI “Grande Attrattore Culturale Napoli” degli in-
terventi “I SBN CNA 007 Caserma Pastrengo”; “ I CNA CNA 025 Restauro della Chiesa di S. Maria in Cosmo-
din da destinare a Museo Orafo”; “I CNA CNA 019 Sistemazione area teatro romano di Neapolis: scavo
archeologico dell’area dell’ambulacro interno e dei vomitori e opere di restauro”; “I SAN CNA 007 Museo ar-
cheologico nazionale di Napoli - completamento allestimento collezione farnese”; “I SPM CNA 016 Castel
Sant’Elmo - spazi ristoro” e “F SAN CNA 008 Rassegna di eventi al Mann - Promozione del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli per il 2006-2007";

2. Di approvare l’inserimento nel PI “Grande Attrattore Culturale Napoli” dei suddetti interventi, le cui
schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;

3. Di rideterminare l’impegno finanziario programmatico di cui alla DGR 29/06 nella misura di euro
80.721.438,91 derivante dall’incremento di euro 6.339.000 a valere sulla Mis. 2.1, il cui impegno passa da euro
57.158.084,87 a euro 63.497.084,87;

4. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Napoli” di inte-
grare i contenuti dell’Accordo di Programma per l’attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

5. DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione dell’integrazione al PI da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle operazioni approvate, anche per l’inoltro al Respon-
sabile della Misura 2.1;

6. DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 09 e 16; al Responsabile del Progetto Integrato,
Arch. Gennaro Carotenuto; 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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