
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1834 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
materia di interesse regionale  - N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile  - P.O.R. Campania 2000-2006 - P.I.T. "Parco Nazionale del Vesuvio". Modifica D.G.R. 
709/03. 

PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il te-

sto 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 man-

cato 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 Accor-

do di Programma per l’attuazione dei P.I.; 

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1816/01, ha identificato il Progetto Integrato “Parco Naziona-

le del Vesuvio”; 

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1646/02 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. 709/03, 1848/04, 510/06 e 1345/06, ha approvato il P.I  

“Parco Nazionale del Vesuvio”; 

- 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 “Parco Nazionale del Vesuvio”,nel VI rapporto di controllo di ge-

stione,ha presentato al NVVIP le schede degli interventi S02,S03,S05 ed S32; 

- CHE , in tale rapporto di controllo di gestione, il Tavolo di Concertazione ha richiesto,per gli interventi : 

 “S02- Valorizzazione delle risorse ambientali e culturali II” del costo complessivo pari ad euro 

253.080,00; 

 S03 “Corso di Formazione per operatori di Sportelli Unici”, del costo complessivo pari ad euro 

253.080,00; 

entrambi già a valere sulla Misura 3.18 azione b)  
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 “S05 - Corso di formazione per l’implementazione di tecniche di valorizzazione e commercializ-

zazione dei prodotti” del costo complessivo pari ad euro a valere sulla Misura 3.18 azione e); 

il passaggio sull’azione d) della medesima misura 3.18; 

- CHE, nel medesimo rapporto di controllo di gestione,il Tavolo di concertazione ha richiesto 

l’inserimento nel P.I. dell’intervento “S32- Corso per la creazione d’impresa nel settore turistico recettivo” 

del costo complessivo pari ad euro 142.800,00 a valere sulla misura 3.18, in sostituzione,a parità di ri-

sorse POR, dell’intervento entro tetto “S10 - Riqualificazione degli operatori e degli addetti della Strada 

dei vini e dei Prodotti Tipici del Vesuvio”; 

- CHE il Tavolo di concertazione del PI “Parco Nazionale del Vesuvio”,nel VII Rapporto di Controllo di 

Gestione,ha richiesto al NVVIP : 

 la sostituzione dell’intervento “ I04 - Progetto di recupero del Sentiero di collegamento tra le sor-

genti Olivella e Chianatelle ed il sentiero n°3 “ del costo complessivo pari ad euro 850.000,00 a 

valere sulla misura 1.9, con l’intervento “ I 20b – Completamento opere interne del manufatto sto-

rico Stazione ex Cook ai fini della realizzazione di un terminale di interscambio”, del costo com-

plessivo a valere sulla Misura 1.9 pari ad euro 850.000,00 

 la rimodulazione finanziaria degli interventi “ P02 - Potenziamento del sistema produttivo nel 

campo dell’artigianato tipico tradizionale, implementazione dei sistemi di gestione ambientale nel-

le imprese situate in area Parco e delocalizzazione delle attività non compatibili ” e “ P03 - Po-

tenziamento della ricettività ed ospitalità turistica diffusa – piccole strutture ricettive” volta ad indi-

rizzare le economie realizzate nell’ambito dell’intervento P02 allo scorrimento della graduatoria 

relativa all’intervento“P03”; 

VISTI

 i pareri favorevoli espressi dal Nucleo e inviati all’Autorità di Gestione del POR con note prot. n. 

2006.0744316 del 12/09/2006, n. 2006.0928469 del 10/11/2006 e n. 2006.0928408 del 10/11/2006

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 dei pareri espressi dal NVVIP - che, allegati, costituiscono parte integrante e sostan-

ziale del presente atto - in merito alla modifica dell’azione di riferimento degli interventi “S02”,”S03” ed 

“S05”, alla rimodulazione degli interventi “P02” e “P03”,alla sostituzione dell’intervento “I 04” con 

l’intervento “I 20b” nonché in merito alla sostituzione dell’intervento “S10” con l’intervento “S32”, le cui 

schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP; 

2. Di approvare il passaggio sull’azione d) della medesima misura 3.18, degli interventi “S02 - Valorizza-

zione delle risorse ambientali e culturali II”,”S03 - Corso di Formazione per operatori di Sportelli Unici” ed 
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“S05 - Corso di formazione per l’implementazione di tecniche di valorizzazione e commercializzazione 

dei prodotti”; 

3. Di approvare la sostituzione nel P.I. dell’intervento “S10 - Riqualificazione degli operatori e degli ad-

detti della Strada dei vini e dei Prodotti Tipici del Vesuvio” del costo complessivo pari ad euro 

142.800,00 a valere sulla misura 3.18,con l’intervento “S32- Corso per la creazione d’impresa nel settore 

turistico recettivo” del costo complessivo pari ad euro 142.800,00 a valere sulla misura 3.18; 

4. Di approvare la sostituzione dell’intervento “ I04 - Progetto di recupero del Sentiero di collegamento 

tra le sorgenti Olivella e Chianatelle ed il sentiero n°3 “ del costo complessivo pari ad euro 850.000,00 a 

valere sulla misura 1.9, con l’intervento “ I 20b – Completamento opere interne del manufatto storico 

Stazione ex Cook ai fini della realizzazione di un terminale di interscambio”, del costo complessivo a va-

lere sulla Misura 1.9 pari ad euro 850.000; 

5. Di dare atto che entrambe le sostituzioni  avvengono a parità di risorse POR; 

6. Di approvare la rimodulazione finanziaria dell’intervento “ P02 - Potenziamento del sistema produttivo 

nel campo dell’artigianato tipico tradizionale, implementazione dei sistemi di gestione ambientale nelle 

imprese situate in area Parco e delocalizzazione delle attività non compatibili ” il cui costo a valere sul 

POR passa da euro 3.583.000,00 ad euro 1.940.261,08; 

7. Di approvare la rimodulazione finanziaria dell’intervento “ P03 - Potenziamento della ricettività ed ospi-

talità turistica diffusa – piccole strutture ricettive” il cui costo a valere sul POR passa da euro 

6.000.000,00 ad euro 7.642.738,92; 

8. Di confermare gli impegni finanziari programmatici di cui alla Delibera 1345/06; 

9. DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione dell’integrazione al PI da parte della Giunta Regionale, a 

trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle operazioni approvate, anche per l’inoltro al 

Responsabile della Misura 3.18,al Responsabile della Misura 1.9 e al Responsabile della Misura 1.10; 

10. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 05 e 09; al Responsabile del Progetto Integra-

to, arch. Elvira Sacco; all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsa-

bile di Misura e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P. ; 

11. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblica-

zione sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 




















