
DECRETO DIRIGENZIALE N. 668 del 11 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON LE PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI -
DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Misura 3.23 POR Campania
2000-2006 Realizzazione della Mostra “L’arte rubata - Il ritorno” Affidamento e impegno di spesa.

PREMESSO

- che con decisione C (2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- che con decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006 che ha previsto la nuova misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- che con il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1885 del 22.10.2004 sono state attribuite alla Misura 3.23 risorse pari ad euro 5.714.285 e che con il
medesimo atto è stato individuato il Responsabile della Misura 3.23;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 11.02.05 è stato approvato il Piano della Misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- che la D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha approvato un programma di iniziative volto a qualificare l’azio-
ne degli Enti Locali in materia di cultura della legalità e sicurezza urbana attraverso la realizzazione di momenti
di approfondimento sui temi dello sviluppo di un sistema integrato di sicurezza delle città, dei servizi a sostegno
delle vittime della criminalità, sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- che la D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha imputato le spese derivanti dall’attuazione del programma del-
le iniziative sulle disponibilità finanziarie della Misura 3.23 ed ha affidato l’attuazione del programma al Settore
Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane che deve provvedere, per il tramite del Responsabile di
Misura 3.23, all’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali;

- che al fine di attuare il programma, così come disposto dalla precitata deliberazione di Giunta regionale, il
Settore ha elaborato una serie diversificata di iniziative, alle quali è stato attribuito l’acronimo di POL.I.S. (Po-
litiche Integrate di Sicurezza);

CONSIDERATO

- che Pol.I.S. è stato programmato per attivare un circuito di attenzione ed interesse sulle tematiche relative
alla sicurezza delle città anche attraverso espressioni diversificate al fine di ampliare il bacino dei possibili desti-
natari;

- che, sotto l’egida del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale del Fondo Edifici di Culto, è stata realiz-
zata a Roma la prima mostra dedicata ai tesori d’arte illecitamente sottratti e recuperati dai nuclei delle Forze di
Polizia preposti alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio artistico denominata “L’Arte rubata - Il ritorno”;

- che il Prefetto di Napoli ha inteso ospitare la seconda tappa della mostra “Arte rubata - Il ritorno” presso
il Palazzo Reale di Napoli dal 14 dicembre 2006 al 21 gennaio 2007;

- che tale mostra si inserisce coerentemente nel quadro di iniziative programmate da questo Settore in
tema di sicurezza e legalità e nella fattispecie nell’iniziativa Pol.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza);

PRESO ATTO

- che la realizzazione della mostra “L’arte rubata - Il ritorno” è curata dal Centro Europeo per il Turismo,
individuato dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
come unico ente abilitato a tale attività, come risulta dalla nota rif. n. 3A6/13846, acquisita agli atti del Settore
con Prot. n. 2006.1023353 del 07.12.06;

- che, in riscontro alla nota dello scrivente Settore Prot. n. 2006.09019999 del 03.11.06 con cui si richiedeva
preventivo delle spese da sostenere, è stato trasmesso dal Centro Europeo per il Turismo in data 29.11.06 pre-
ventivo dettagliato per un importo di euro 238.700,00 oltre Iva (euro 47.740,00) per complessivi euro 286.440,00
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(Prot. N. 2006.1018341 del 06.12.06);

- che nel succitato preventivo non sono considerate le spese per la comunicazione, la propaganda della mo-
stra, l’ufficio stampa ed eventuali altre spese, da quantificare successivamente;

RITENUTO

- di poter assumere la realizzazione della mostra “L’arte rubata - Il ritorno” presso il Palazzo Reale di Na-
poli dal 14 dicembre 2006 al 21 gennaio 2007, che trova coerente collocazione nell’ambito delle iniziative previ-
ste da Pol.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza);

- di poter procedere, pertanto, all’affidamento dei servizi per la realizzazione della mostra “Arte rubata - Il
ritorno” al Centro Europeo per il Turismo che, come sopra specificato, è individuato dal Ministero dell’Interno,
Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto come unico ente abilitato a tale attività,
come risulta dalla nota rif. n. 3A6/13846 acquisita agli atti del Settore con Prot. n. 2006.1023353 del 07.12.06;

- di stabilire che l’onere finanziario per l’affidamento del succitato servizio è posto a carico della misura
3.23 del POR Campania 2000-2006 ed è quantificabile in euro 286.440,00 (duecentoottantaseimilaquattrocento-
quaranta\00) IVA compresa così come da preventivo trasmesso dal Centro Europeo per il Turismo a questo
Settore in data 29.11.06 (Prot. N. 2006.1018341 del 06.12.06);

- di impegnare la somma complessiva di euro 286.440,00 (duecentottantaseimilaquattrocentoquaranta\00)
IVA compresa per il finanziamento delle attività suesposte previste per la realizzazione della mostra “Arte ru-
bata - Il ritorno” a favore del Centro Europeo per il Turismo imputando la stessa sull’apposita U.P.B. 22.79.216
- Capitolo n. 5717 che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale Esercizio Finanziario 2006 codice
di Bilancio S.I.O.P.E. n. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333;

- di dover rimandare a successivo atto l’impegno delle ulteriori risorse non comprese nel preventivo da quan-
tificare successivamente;

VISTI

- il Regolamento CE n° 1260/99 del Consiglio recante disposizioni generali che disciplinano l’insieme dei
fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di accompagnamento, gli obiettivi prioritari e
le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;

- il Regolamento CE n° 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce i compiti, il campo di
applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo;

- il Regolamento CE n.448/2004 del 10.03 2004 recante la disciplina dei costi ammissibili al cofinanziamento
da parte dei Fondi strutturali;

- Decreto Dirigenziale N. 198 del 18 luglio 2006 “Approvazione della nuova versione del Manuale di Ge-
stione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 2006” pubbli-
cato sul BURC n. 34 del 31/7/2006;

- l’art.4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005 che approva il Bilancio di previsione 2006;

- la D.G.R.C. n. 31 del 18.1.06, con cui è stato approvato il Bilancio gestionale;

Alla stregua dell’istruttoria formulata dal Dirigente del competente Servizio nonché Responsabile della
Misura 3.23

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di assumere l’onere della realizzazione della mostra “L’arte rubata - Il ritorno” presso il Palazzo Reale di
Napoli dal 14 dicembre 2006 al 21 gennaio 2007, che trova coerente collocazione nell’ambito delle iniziative pre-
viste da Pol.I.S.(Politiche Integrate di Sicurezza);

- di affidare la realizzazione della mostra “Arte rubata - Il ritorno” al Centro Europeo per il Turismo che,
come sopra specificato, è individuato dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per l’Amministrazione del
Fondo Edifici di Culto come unico ente abilitato a tale attività, come risulta dalla nota rif. n. 3A6/13846 acquisi-
ta agli atti del Settore con Prot. n. 2006.1023353 del 07.12.06;

- di stabilire che l’onere finanziario per l’affidamento del succitato servizio è posto a carico della misura
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3.23 del POR Campania per un ammontare complessivo di euro 286.440,00 (duecentottantaseimilaquattrocen-
toquaranta\00) IVA compresa, così come dettagliato nel preventivo (Prot. del Settore n. 2006.1018341 del
06.12.06);

- di impegnare la spesa di euro 238.700,00 oltre Iva (euro 47.740,00) per complessivi euro 286.440,00 (due-
centottantaseimilaquattrocentoquaranta\00) IVA compresa a favore del Centro Europeo per il Turismo a vale-
re sulle risorse della Misura 3.23 - POR Campania 2000/06 imputando la stessa sull’apposita U.P.B. 22.79.216
cap. n. 5717, che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale della Regione Campania E.F. 2006 - co-
dice di Bilancio S.I.O.P.E. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333;

- di rimandare a successivo atto l’impegno delle ulteriori risorse non comprese nel preventivo da quantifi-
care successivamente;

- di rinviare a successivi decreti la liquidazione della spesa secondo le modalità definite nel “Manuale di
Gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 06" appro-
vato con D.D. n. n. 198 del 18 luglio 2006;

- di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa;

- di trasmettere copia del presente atto, ad avvenuta esecutività:

- all’Assessore alla Sicurezza delle città per conoscenza;

- all’Autorità di Gestione del POR Campania, all’Autorità di Pagamento del F.S.E e alla Responsabile del
F.S.E. del POR Campania 2000-2006;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, unita-
mente agli allegati;

- al Centro Europeo per il Turismo.
Prof. Antonio Oddati
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