
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 831 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - POR Campania 2000-2006. PIT “Itinerario Culturale Antica Capua”. Integrazione per assegnazione
risorse aggiuntive di cui alla DGR n° 2374/04.

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 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;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di man-
cato rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 845/2003 e 848/2004, 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 Delibera 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 Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, 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 la Giunta Regionale, con Delibera n. 1801/01 ha identificato il Progetto Integrato “Iti-
nerario Culturale Antica Capua”;

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

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 707/03 ,1811/04,669/05 e 1465/05 ha approvato il P.I. Itinera-
rio Culturale “Antica Capua”; - CHE la Giunta Regionale,con Delibera n. 2374 del 22/12/2004,ha assegnato, a
favore del P.I. “Itinerario Culturale Antica Capua”,ulteriori risorse a valere sulla Misura 2.1,azione a,pari a
Euro 2.750.000,00

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 78/06, ha previsto la possibilità che le approvazioni di nuove
operazioni all’interno dei P.I., siano esse in sostituzione di altro intervento o finanziate con nuove risorse o con
quelle derivanti dai ribassi d’asta, possano avere ad oggetto anche interventi nuovi non contenuti nell’elenco
degli ulteriori progetti integrabili (c.d. fuori tetto);

CONSIDERATO

- CHE il Tavolo di Concertazione del P.I. “ Itinerario Culturale Antica Capua ”,con note prot. NVVIP n.
1152 del 28/12/2005 e prot. N.V.V.I.P. n. 468 del 18/04/2006 , ha presentato al NVVIP le schede degli interventi:
“ACI SAN SMC 013", ”ACI CRT CRT 005", “ACI TEA TEA 001", ”ACI TEA TEA 002" ,chiedendone il fi-
nanziamento mediante l’utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate al P.I. con la Delibera di Giunta Regionale n.
2374/04:

- CHE con nota prot.n. 2006.0443683 del 19/05/2006 il NVVIP ha inoltrato all ‘Autorità di Gestione l’esito
finale della valutazione dei citati interventi,unitamente alle relative schede,debitamente sottoscritte;

VISTO

Il suddetto parere favorevole espresso dal NVVIP per l’inserimento nel P.I. dell’Itinerario Culturale
“Antica Capua” dei suddetti interventi;

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 sostanzia-
le del presente atto - sull’inclusione nel PI Itinerario Culturale “Antica Capua” degli interventi identificati
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come: “ACI SAN SMC 013 - Parco Archeologico dell’Anfiteatro Campano e della Città Antica-Sistemazione
Complessiva della piazza alla luce dei saggi di scavo previo corso di formazione” del costo di Euro 1.032.913,80,
a valere sul POR ; “ACI CRT CRT 005 - Riqualificazione della Via Appia” del costo di Euro 965.568,82 a vale-
re sul POR ; “ACI TEA TEA 001 - Sistemazione area parcheggio a servizio parco archeologico e teatro roma-
no” del costo di Euro 351.517,38 a valere sul POR;"ACI TEA TEA 002 - Sistemazione,deviazione e
prolungamenti strada adiacente teatro romano di Teanum Sidicium" del costo di Euro 400.000,00 a valere sul
POR;

1 DI approvare l’inserimento nel PI Itinerario Culturale “Antica Capua” dei suddetti interventi, le cui
schede identificative, debitamente controfirmate, sono depositate presso il NVVIP;

2 DI stabilire che tali interventi, aventi un costo POR complessivo pari a Euro 2.750.000,00, siano finanziati
con le risorse aggiuntive di cui alla D.G.R. n. 2374/04;

3 DI ridefinire l’impegno finanziario programmatico complessivo di cui alla DGR n. 669/05,nella misura di
Euro 27.020.784,00 derivante dall’incremento di Euro 2.750.000,00 sulla Mis. 2.1,il cui impegno passa da Euro
15.111.422,00 a Euro 17.861.422,00;

4 DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione delle integrazioni al P.I. da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere le schede afferenti alle operazioni approvate, al Responsabile del P.I. , anche per l’inoltro al Re-
sponsabile della Misura 2.1;

5 DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 09 e 16; al Responsabile del Progetto Integra-
to, Dott. Antonio Ciampaglia e, per esso, all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quanto di compe-
tenza 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 pubblicazione
sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 24 LUGLIO  2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 24 LUGLIO 2006 39


