
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1769 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di inte-
resse regionale - P.O.R. Campania 2000-2006 .Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Campi Fle-
grei”. Modifica D.G.R. 710/03. Sostituzione e inserimento nuovi interventi.

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 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 848/2004, 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 il P.O.R. ha identificato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Campi Flegrei”;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 6084/01 e 2734/04, 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. 710/03, 481/05, 115/06, 336/06 e 758/06 ha approvato e poi in-
tegrato il P.I Grande Attrattore Culturale “Campi Flegrei”;

- 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, nel IV rapporto di controllo di gestione pervento al NVVIP in data 17/7/06, prot. n.876, il Tavolo di
concertazione del P.I. Grande Attrattore Culturale"Campi Flegrei" ha richiesto l’inserimento nel P.I. degli in-
terventi:

* “I SAN BCL 017a - Parco Monumentale di Baia. Intervento aggiuntivo al CF07", del costo complessivo
pari ad euro 900.000,00 di cui euro 500.000,00 a valere sulla misura 2.1 del POR;

* “I SAN PZL 024a - Villa di Cicerone, Mausoleo di Adriano e Stadio di Antonino Pio. Intervento aggiun-
tivo a ISAN PZL 024", del costo pari ad euro 1.536.542,98 a valere sulla misura 2.1 del POR;

* “F BCL BCL 019 - Workshop internazionale di architettura su tutto il territorio interessato dal progetto
integrato”, del costo complessivo pari ad euro 200.000,00 a valere sulla misura 2.1 del POR

- CHE, lo stesso Tavolo di concertazione del P.I. con nota prot. NVVIP n. 1081/06 del 2/10/2006 ha, inoltre,
richiesto la sostituzione degli interventi:

* “I SAN BCL 021a - Castello di Baia e Museo Archeologico dei Campi Flegrei: Completamento Scavi
Archeologici” del costo complessivo pari ad euro 1.500.000 a valere sulla Misura 2.1;

* “I QRT QRT 001 - Creazione del Parco Archeologico di Quarto: esproprio, scavo archeologico” del co-
sto complessivo pari ad euro 1.307.000 a valere sulla Misura 2.1;

* “ I QRT QRT 001a - Parco Archeologico di Quarto CF02-CF09 ” del costo complessivo pari ad euro
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1.000.000 a valere sulla Misura 2.1:

* “ I PZL PZL 007a - Completamento Parco Archeologico di Lago Averno e della Grotta di Cocceo,Rea-
lizzazione di un percorso attrezzato di visita lungo le sponde del lago”del costo complessivo a valere sulla Misu-
ra 2.1 pari ad euro 1.031.800;

con gli interventi:

* I SRN BCL 045a “Castello di Baia. Scavi e restauro archeologico di preesistenze di epoca romana e opere
integrative e di completamento del restauro e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Baia”
del costo di euro 1.300.000 a valere sulla misura 2.1 del POR ;

* I C80 PZL 001 “Rione Terra di Pozzuoli. Riqualificazione paesaggistico ambientale dei costoni e del
fronte mare”, del costo di euro 2.100.000 a valere sulla misura 2.1 del POR

* F PMN BCL 043a “Mostra iconografica sui Campi flegrei. Intervento aggiuntivo”, del costo di euro
130.000 a valere sulla misura 2.1 del POR

VISTI

i pareri favorevoli espressi dal Nucleo e inviati all’Autorità di Gestione del POR con note prot. n.0650628
del 27/7/2006 e n.0856923 del 18/10/2006;

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 espresso dal NVVIP - che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto - e di approvare, nell’ambito del P.I. “Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei ”, la sostitu-
zione degli interventi:" I SAN BCL 021a- Castello di Baia e Museo Archeologico dei Campi Flegrei: Completa-
mento Scavi Archeologici" del costo complessivo pari ad euro 1.500.000 a valere sulla Misura 2.1, “ I QRT QRT
001- Creazione del Parco Archeologico di Quarto: esproprio, scavo archeologico” del costo complessivo pari ad
euro 1.307.000 a valere sulla Misura 2.1 ," I QRT QRT 001a - Parco Archeologico di Quarto CF02-CF09 “ del
costo complessivo pari ad euro 1.000.000 a valere sulla Misura 2.1 e ” I PZL PZL 007a- Completamento Parco
Archeologico di Lago Averno e della Grotta di Cocceo,Realizzazione di un percorso attrezzato di visita lungo
le sponde del lago"del costo complessivo a valere sulla Misura 2.1 pari ad euro 1.031.800 , con gli interventi:

* I SRN BCL 045a “Castello di Baia. Scavi e restauro archeologico di preesistenze di epoca romana e opere
integrative e di completamento del restauro e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Baia”
del costo di euro 1.300.000 a valere sulla misura 2.1 del POR ;

* I C80 PZL 001 “Rione Terra di Pozzuoli. Riqualificazione paesaggistico ambientale dei costoni e del
fronte mare”, del costo di euro 2.100.000 a valere sulla misura 2.1 del POR

* F PMN BCL 043a “Mostra iconografica sui Campi flegrei. Intervento aggiuntivo”, del costo di euro
130.000 a valere sulla misura 2.1 del POR;

2. Di dare atto che la differenza tra l’importo complessivo degli interventi sostituiti e l’importo complessivo
degli interventi subentranti,di cui al punto precedente, risulta pari ad euro 1.308.800,00;

3. Di prendere atto del parere espresso dal NVVIP - che allegato costituisce parte integrante del presente
atto - e di approvare l’inserimento nel P.I “Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei” degli interventi:

* “I SAN BCL 017a - Parco Monumentale di Baia. Intervento aggiuntivo al CF07", del costo complessivo
pari ad euro 900.000,00 di cui euro 500.000,00 a valere sulla misura 2.1 del POR;

* “I SAN PZL 024a - Villa di Cicerone, Mausoleo di Adriano e Stadio di Antonino Pio. Intervento aggiun-
tivo a ISAN PZL 024, del costo pari ad euro 1.536.542,98 a valere sulla misura 2.1 del POR;

* “F BCL BCL 019 - Workshop internazionale di architettura su tutto il territorio interessato dal progetto
integrato”, del costo complessivo pari ad euro 200.000,00 a valere sulla misura 2.1 del POR;

4. Di dare atto che gli interventi di cui al punto 3 risultano finanziati per euro 927.742,98 con le economie
relative a ribassi d’asta maturati nel P.I., la cui sussistenza e disponibilità è accertata dal Responsabile della Mi-
sura 2.1 e per euro 1.308.800,00 con le risorse POR che residuano per effetto della sostituzione di cui al punto 1 ;
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5. Di dare atto che l’impegno finanziario programmatico, a valere sulla Misura 2.1, nell’ambito del P.I.
“Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei”, è di euro 109.440.287,33;

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

7. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 16 e 09; al Responsabile del Progetto Integrato,
arch. Francesco Escalona; 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.;

8. 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
D’Elia Bassolino
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