
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1568 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 9 - Rapporti con gli organi nazio-
nali ed internazionali in materia di interesse regionale - POR Campania 2000-2006 Misura 5.1 - Assegnazione mag-
giori risorse finanziarie ai P.I. “Citta’ di Salerno”, “Citta’ di Benevento” e “Citta’ di Napoli”.

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea approvava il Programma
Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, emanava le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 844/2003, definiva le revoche o sostituzioni in caso di mancato ri-
spetto del cronogramma;

RILEVATO

- CHE, con Delibera n° 1885 del 22 ottobre 2004, la Giunta Regionale approvava il Complemento di Pro-
grammazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza dell’1/10/2004;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 845/2003 e 848/2004, definiva la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

- CHE, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, venivano approvati gli schemi di Accordi di Programma
per l’attuazione dei P.I.;

- CHE, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, la Giunta Regionale approvava lo schema di riparto dei con-
tributi ai Capofila dei P.I. a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie
della Misura 7.2;

- CHE il P.O.R. identificava i Progetti Integrati “Città di Salerno”, “Città di Napoli” “Città di Benevento”
“Città di Avellino” e “Città di Caserta”;

- CHE, con Delibere nn. 3020/01, 1224/02 e 1378/02, la Giunta Regionale individuava il tetto indicativo di
risorse all’interno del quale vanno contenuti i quadri finanziari di ciascuno dei suddetti P.I.;

- CHE, con Delibere nn. 6202/02, 6199/02, 6206/02, 6204/02 e 6203/02 la Giunta Regionale approvava ri-
spettivamente il P.I. “Città di Avellino” il P.I. “Città di Benevento” il P.I. “Città di Caserta” il P.I. “Città di Na-
poli” ed il P.I. “Città di Salerno”;

CONSIDERATO

- CHE a seguito della richiesta della Commissione UE in occasione della riunione di negoziato per la revi-
sione del P.O.R. del 30/04/2004 così come dal verbale allegato alla D.G.R. n. 697/04 “Approvazione della pro-
posta di revisione del P.O.R. Campania 2000 - 2006" sono state illustrate le modifiche al piano finanziario del
P.O.R. Campania per le annualità 2004-2006;

- CHE allo stato il piano finanziario della Misura 5.1 prevede risorse P.O.R. non ancora impegnate pro-
grammaticamente pari ad euro 24.747.709,82;

VISTO

- CHE su richiesta dei Responsabili dei P.I. “Città di Salerno”, “Città di Benevento” e “Città di Napoli” si
sono riuniti rispettivamente in data 9 marzo 2006, 15 settembre 2006 e 28 settembre 2006 i Tavoli di Concerta-
zione dei suddetti P.I.;

- CHE nel corso di tali riunioni i rispettivi Rappresentanti dei P.I. hanno chiesto l’approvazione di nuove
operazioni a valere sulle risorse disponibili della Misura 5.1 non ancora utilizzate, per gli importi di seguito indi-
cati:

a) per il P.I. “Città di Salerno” euro 8.000.000,00;

b) per il P.I. “Città di Napoli” euro 9.990.213,11;

c) per il P.I. “Città di Benevento” euro 6.757.496,60.

- CHE le suddette richieste di finanziamento hanno riguardato in particolare i sottoindicati interventi:
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a) per il P.I. “Città di Salerno” - Completamento Lungo Irno - euro 8.000.000,00;

b) per il P.I. “Città di Napoli” - Via Carducci - euro 1.480.423,70;

- Ponte di Via Don Bosco - euro 3.509.789,41;

- Via Foria 1° intervento - euro 1.500.000,00;

- Via Foria 2° intervento - euro 3.500.000,00;

c) per il P.I. “Città di Benevento” - Restauro Mura Longobarde - euro 2.507.500,00;

- Parco Archeologico e del Verde - euro 4.249.996,60.

- CHE le suddette richieste sono state motivate con l’elevato carattere strategico di tali interventi perfetta-
mente coerenti con l’idea forza dei rispettivi P.I.;

- CHE i Tavoli di Concertazione hanno approvato le richieste di assegnazione così come sopra formulate
per ciascun P.I. per un ammontare di complessivi euro 24.747.709,71 da destinare al finanziamento degli inter-
venti sopra indicati;

RITENUTO

- di dover quindi procedere ad assegnare ai P.I. “Città di Salerno”, “Città di Napoli” e “Città di Benevento”
le risorse finanziarie da destinare agli interventi per ciascuno di essi P.I. indicati;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di assegnare programmaticamente ai sottoindicati P.I le ulteriori risorse P.O.R. a valere sulla Misura 5.1
per un ammontare di complessivi euro 24.747.709,71 da destinare al finanziamento degli interventi a fianco di
ciascun P.I. indicati:

a) per il P.I. “Città di Salerno” - Completamento Lungo Irno - euro 8.000.000,00;

b) per il P.I. “Città di Napoli” - Via Carducci - euro 1.480.423,70;

- Ponte di Via Don Bosco - euro 3.509.789,41;

- Via Foria 1° intervento - euro 1.500.000,00;

- Via Foria 2° intervento - euro 3.500.000,00;

c) per il P.I. “Città di Benevento” - Restauro Mura Longobarde - euro 2.507.500,00;

- Parco Archeologico e del Verde - euro 4.249.996,60.

- di subordinare l’inserimento degli interventi, come sopra elencati, nei rispettivi P.I. all’esito della verifica
del N.V.V.I.P.;

- di rimettere al Responsabile della Misura 5.1 l’assunzione dei consequenziali provvedimenti;

- di trasmettere il presente atto al responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; all’Ufficio P.I.
dell’AGC 09; ai Responsabili dei P.I. “Città di Salerno”, “Città di Napoli” e “Città di Benevento”; al Responsa-
bile della Misura 5.1 del P.O.R.; al N.V.V.I.P.; al Settore Stampa e Documentazione per gli adempimenti di
Competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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