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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1565 - Area 
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di 
interesse regionale - POR Campania 2000-2006. P.I.T. “Parco Regionale del Taburno-Camposauro”. 
Modifica alla DGR 628/04. Sostituzione intervento. 
 
CONSIDERATO 
-  CHE il Tavolo di Concertazione del P.I. “Parco Regionale del Taburno-Camposauro”,nella II scheda di 

Controllo di gestione, ha richiesto al NVVIP la sostituzione,a parità di costo POR, dell’intervento “I08 – 
Recupero di Palazzo Perone-Pacifico da adibire ad emporio dei prodotti tipici del Taburno “ con l’ 
intervento “I19- Recupero del complesso di San Sebastiano da adibire ad emporio dei prodotti tipici del 
Taburno”; 

-  CHE,con nota prot. n. 2006.0744889 del 12/09/2006 il NVVIP ha inoltrato all’Autorità di Gestione il 
parere di merito sulla citata richiesta; 

 
VISTO 
Il suddetto parere favorevole espresso dal NVVIP e trasmesso all’Autorità di Gestione,con nota prot. n. 
2006.0744889 del 12/09/2006; 
 
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 del parere favorevole espresso dal NVVIP - che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto – sulla sostituzione nel PI “Parco Regionale del Taburno-Camposauro” 
dell’intervento “I08 – Recupero di Palazzo Perone-Pacifico da adibire ad emporio dei prodotti tipici del 
Taburno “, del costo di € 815.000,00 a valere sulla Mis. 1.9, con l’intervento “I19 - Recupero del 
complesso di San Sebastiano da adibire ad emporio dei prodotti tipici del Taburno”, del costo di € 
815.000,00 a valere sulla Mis. 1.9; 

2. DI approvare l’inserimento nel PI “Parco Regionale del Taburno-Camposauro” dell’ intervento“I19”, la 
cui scheda identificativa, debitamente controfirmata, è depositata presso il NVVIP; 

3. DI confermare l’impegno finanziario programmatico complessivo di cui alla DGR n. 628/04; 
4. DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione delle integrazioni al P.I. da parte della Giunta Regionale, 

a trasmettere la scheda afferente all’ operazione approvata, al Responsabile del P.I. , anche per 
l’inoltro al Responsabile della Misura 1.9; 

5. DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 05 e 09; al Responsabile del Progetto 
Integrato, Arch. Maddalena Grazioli e, per esso, all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per 
quanto di competenza e, per essa, al responsabile della Misura 1.9 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 
 D’Elia  Bassolino 
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