
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 settembre 2006 - Deliberazione N. 1492 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di inte-
resse regionale - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - P.O.R. Campa-
nia 2000/2006 - Variazione risorse finanziarie dei Progetti Integrati dei Grandi Attrattori Culturali e degli
Itinerari Culturali Regionali dell’Asse II - misura 2.1 Programmazione per il riutilizzo delle economie derivanti
dai ribassi d’asta - 1° Provvedimento.

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale, nell’ambito della programmazione afferente all’Asse II “Beni Culturali” del P.O.R.
Campania 2000/2006:

* con delibera n. 5251 del 19.10.2001 ha approvato il riparto delle risorse pubbliche per misura e per azione
- distinguendo le risorse destinate alla spesa integrata ed alla spesa monosettoriale delle misure 2.1, 2.2, 2.3;

* con le delibere n. 6084/2001 n. 1884/2002 ha approvato rispettivamente i tetti indicativi delle risorse affe-
renti ai Progetti Integrati dei Grandi Attrattori Culturali e degli Itinerari Culturali Regionali, che hanno di fatto
determinato una parziale modifica della ripartizione finanziaria di cui alla suddetta delibera 5251/2001;

* con la delibera n. 963 del 02.03.01 ha approvato l’Accordo Quadro di Programma sui Beni Culturali sigla-
to dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ha,
tra l’altro, individuato una serie di interventi da attuare con le risorse del POR Campania 2000-2006, sistematiz-
zate successivamente con la DGR n.6209/2002;

* con delibera n. 6193/2002 ha variato la fonte finanziaria relativa all’intervento “Recupero valorizzazione
del Rione Terra di Pozzuoli” nell’ambito del Progetto Integrato dei Grandi Attrattori Culturali “Campi Fle-
grei” spostando l’importo di euro 61.458.370,99 programmato per tale intervento dalla misura 2.1 del P.O.R.,
sui fondi Aree Depresse di cui alla Delibera CIPE n.36/2002, liberando risorse corrispondenti al suddetto im-
porto da utilizzare per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito della misura 2.1 azione “a”;

* con delibera n.3204 del 31.10.2003 ha destinato la somma di euro 32.500.000,00 - costituenti parte dell’im-
porto complessivo resosi disponibile per gli effetti determinati dalla stessa delibera n. 6193/2002 - per la realiz-
zazione degli interventi “fuoritetto” dei Progetti Integrati dell’Asse II e la somma euro 25.000.000,00 per
l’attuazione del bando emanato ai sensi della L.R. 26/2002 per l’annualità 2003;

* con delibera n.2374 del 22.12.2004 ha destinato ulteriori risorse derivanti dalla premialità pari a euro
44.000.000,00, rideterminando al contempo, le risorse finanziarie assegnate alle diverse azioni della misura 2.1 e
ai 14 Progetti Integrati dell’Asse II e ridefinendo le aliquote destinate alla spesa monosettoriale ed alla spesa in-
tegrata;

* con delibera n.875/2005 ha disposto una ulteriore variazione finanziaria delle risorse della misura 2.1, in-
crementando il tetto del PI GAC “Napoli”;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Giunta Regionale n. 663 del 31 maggio 2005 è stata approvata la Modifica del Disciplinare
approvato con DGR 952/04 “Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rap-
porti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e
di pubblica utilità): procedure per il finanziamento dell’esecuzione degli interventi, obblighi e ammissibilità del-
le spese. Definizione delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all’in-
terno del P.I.”;

- all’art. 10 “Ribassi d’asta” il suddetto Disciplinare stabilisce che le risorse derivanti dai ribassi di asta rien-
trano nella disponibilità della misura su cui è cofinanziata l’operazione, in particolare nell’ambito di interventi
inseriti in un PI, le dette risorse dovranno tornare nella disponibilità della Regione che le riutilizzerà prioritaria-
mente per finanziare gli interventi fuoritetto dotati di progettazione esecutiva del medesimo progetto integrato;

- con delibera di Giunta Regionale n.78 del 26.01.2006 “Regolamentazione e/o modifica di alcune procedu-
re relative alla fase di attuazione dei Progetti Integrati” è stato stabilito il termine del 31.12.2006 quale data ulti-
ma entro la quale i Beneficiari finali delle operazioni infrastrutturali dei Progetti Integrati devono notificare al
Responsabile di Misura il verbale di

aggiudicazione della gara d’appalto;
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DATO ATTO CHE il C.d.P. per la misura 2.1 definisce: l’azione “d” quale Promozione e diffusione
dell’immagine culturale della Regione e prevede in particolare al punto 3 la seguente tipologia di attività: Rea-
lizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio cultura-
le, delle tradizioni e dei mestieri, delle identità locali, ecc., favorendo il partenariato con il privato;

RAVVISATA la necessità, in questa fase conclusiva dell’attuazione dei P. I. dell’Asse II:

* di garantire l’utilizzo, nella misura massima possibile, dei fondi assegnati alla misura 2.1 per il finanziamen-
to dei 14 P.I. dell’Asse II;

* di implementare le azioni di promozione e sensibilizzazione per la valorizzazione dei Beni Culturali della
Regione Campania, per le annualità 2007 e 2008, attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale strettamente collegati ai siti archeologici e monumentali della Campania, in coerenza con le finalità
della misura 2.1;

RITENUTO doversi procedere all’utilizzo delle risorse finanziarie, che si renderanno disponibili per gli ef-
fetti dei ribassi d’asta - in attuazione della tempistica dettata dalla DGR n.78/2006 -determinati dalle gare di ap-
palto per ogni singolo intervento dei 14 P.I. dell’Asse II, con l’esclusione in questa 1° programmazione dei
ribassi afferenti agli interventi finanziati con l’A.d.P.Q. approvato con DGR n. 963/2001 e n. 6209/2002, secondo
la seguente ripartizione:

a) nella misura del 60%, per finanziare le attività di Promozione e diffusione dell’immagine culturale della
Regione per la valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale strettamente collegati ai siti archeologici e monumentali, in uno con le attività previste dall’azione
“d” della misura 2.1. Tali risorse saranno automaticamente trasferite sull’azione “d” monosettoriale della misu-
ra, e il loro utilizzo sarà consentito per la realizzazione di azioni di Promozione e diffusione dell’immagine cul-
turale della Regione, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4 della DGR n.1201/2005;

a.1) le risorse di cui alla precedente lettera a) - per un’aliquota comunque non superiore a eu-
ro8.000.000,00, saranno destinate alla copertura finanziaria del Bando - Selezione delle iniziative turistiche di ri-
levanza nazionale ed internazionale, “Eventi in ... Campania” nell’ambito della programmazione, per
l’annualità 2007, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campania - giusta DGR n.
791 e Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 013 n.363 del 16.06.2006;

b) nella misura del 10% per far fronte agli oneri necessari per eventuali varianti agli interventi in corso, nei
limiti di quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;

PRECISATO CHE

- la rimanente quota percentuale derivante dai suddetti ribassi d’asta come su ripartiti in uno a quella deri-
vanti dai ribassi degli interventi ricadenti nell’AdPQ, sarà programmata con successivo 2° provvedimento a se-
guito della ricognizione aggiornata alla data del 31.12.2006 delle effettive economie e delle stesse proposte
progettuali coerenti con le attività dei Tavoli di Concertazione dei P.I. dell’Asse II;

- i ribassi d’asta derivanti dalle gare di appalto per gli interventi di cui alla L.R. 26/2002 annualità 2003, fi-
nanziati con i fondi della stessa misura 2.1, saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria degli interven-
ti ammessi e approvata con D.D. 129 del 16.03.2006;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME

DELIBERA

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

1. di stabilire che le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d’asta - in attuazione della tempistica dettata
dalla DGR n.78/2006 - relativi agli interventi afferenti ai P.I. dell’Asse II, Misura 2.1 del P.O.R. Campania
2000-2006, con l’esclusione di quelli inerenti agli interventi finanziati con l’A.d.P.Q. approvato con D.G.R. n.
963/2001, vengano utilizzate:

a) nella misura del 60%, per finanziare le attività di Promozione e diffusione dell’immagine culturale della
Regione per la valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale strettamente collegati ai siti archeologici e monumentali, in uno con le attività previste dall’azione
“d” della misura 2.1. Tali risorse saranno automaticamente trasferite sull’azione “d” monosettoriale della misu-
ra, e il loro utilizzo sarà consentito per la realizzazione di azioni di Promozione e diffusione dell’immagine cul-
turale della Regione, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4 della DGR n.1201/2005;
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a.1) le risorse di cui alla precedente lettera a) - per un’aliquota comunque non superiore a eu-
ro8.000.000,00, saranno destinate alla copertura finanziaria del Bando - Selezione delle iniziative turistiche di ri-
levanza nazionale ed internazionale, “Eventi in ... Campania” nell’ambito della programmazione, per
l’annualità 2007, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campania - giusta DGR n.
791 e Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 013 n.363 del 16.06.2006;

b) nella misura del 10% per far fronte agli oneri necessari per eventuali varianti agli interventi in corso, nei
limiti di quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;

2. di stabilire, altresì, che:

* la rimanente quota percentuale derivante dai ribassi d’asta, come al precedente punto 1, in uno a quella
derivanti dai ribassi degli interventi ricadenti nell’AdPQ, sarà programmata con successivo 2° provvedimento a
seguito della ricognizione aggiornata alla data del 31.12.2006 delle effettive economie e delle stesse proposte
progettuali coerenti con le attività dei Tavoli di Concertazione dei P.I. dell’Asse II;

* i ribassi d’asta derivanti dalle gare di appalto per gli interventi di cui alla L.R. 26/2002 annualità 2003, finan-
ziati con i fondi della stessa misura 2.1, saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria degli interventi am-
messi e approvata con D.D. 129 del 16.03.2006;

3. di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile della
misura 2.1 per tutti i provvedimenti conseguenti, al Responsabile dell’Asse II , ai Responsabili dei 14 P.I.
dell’Asse II, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionale in Ma-
teria di Interesse Regionale”, alle Autorità di Pagamento del POR Campania 2000-2006 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
D’Elia Bassolino
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