BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 4 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1771 Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - P.O.R. Campania 2000-2006. P.I.T. “Antica Volcej”. Inserimento intervento finanziato con
economie di gara.
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 mancato 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. 1816/01 ha identificato il Progetto Integrato “Antica Volcej”;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 1884/02, 3204/03 e 2374/04, 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. 705/03 , 1650/05,26/06 e 511/06 ha approvato il PI “Antica
Volcej ”;
- 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 PI “Antica Volcej”,nella seduta del 09/02/2006 ha stabilito di proporre l’inserimento nel P.I. dell’ intervento: “I SBAP LAV 002/A LAVIANO - Conservazione e restauro del castello”,chiedendone il finanziamento con le risorse derivanti dai ribassi d’asta maturati nell’ambito dei progetti
del PI e accertate dal Responsabile della Mis. 2.1;
VISTO
Il parere favorevole espresso dal NVVIP e trasmesso all’Autorità di Gestione con nota prot. n.
2006.882179 ;
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 - in merito all’inserimento nel PI “Antica Volcej” dell’intervento “I SBAP LAV 002/A
LAVIANO - Conservazione e restauro del castello” del costo complessivo pari a Euro 242.553,00 a valere sul
POR;
2. Di approvare l’inserimento nel PI Itinerario Culturale “Antica Volcej” del suindicato intervento, la cui
scheda identificativa, debitamente controfirmata, è depositata presso il NVVIP;
3. DI dare atto che tale intervento risulta finanziato con le risorse derivanti dai ribassi d’asta maturati
nell’ambito dei progetti del PI e accertate dal Responsabile della Mis. 2.1;
4. DI confermare l’impegno finanziario programmatico complessivo di cui alla DGR n. 511/06;
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5. 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 2.1;
6. DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 09 e 16; al Responsabile del Progetto Integrato, Arch. Valeria Frasca 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 2.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P;
7. 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
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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