
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2235 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 16 - Gover-
no del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - POR Campania 2000 2006  PIT Gran-
de Attrattore Culturale Napoli. DGR 1370   del 15 09 06  realizzazione interventi ISAN CNA 009 
Catacombe di San Gennaro. Realizzazione e viabilita' e ISAN CNA 010  Catacombe di San Gen-
naro.Messa in sicurezza del sito  Provvedimenti 

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, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, la Giunta Regionale ha approvato quinto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania; 
- CHE con Delibera 5247/2001 la Giunta Regionale 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 848/04, ha definito 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, sono stati approvati gli schemi di Accordi di Programma 
per l’attuazione dei P.I.; 
- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale “Napoli”;
- CHE con Delibere nn. 6084/01, 2374/04 e 875/05 la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo 
di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 
- CHE con Delibere nn. 1748/03, 1888/04, 742/05, 1465/05, 29/06,509/06, 825/06 e 1038/06 la Giunta 
Regionale ha approvato il P.I. Grande Attrattore Culturale “Napoli” 
- 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); 
- CHE la Giunta Regionale con delibera n° 1370/06 nell’ambito del Progetto Integrato “Grandi Attrattori 
Culturali Napoli” ha approvato il finanziamento degli interventi identificati come: “ISAN CNA 009- Cata-
combe di San Gennaro. Realizzazione e viabilità” del costo di Euro 1.867.384,64 a valere sul POR  e “I-
SAN CNA 010- Catacombe di San Gennaro.Messa in sicurezza del sito” del costo di Euro 800.000 a va-
lere sul POR ; 

CONSIDERATO 

- CHE la realizzazione degli interventi prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti come la Regione 
Campania, il Comune di Napoli, l’Arcidiocesi di Napoli, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
- CHE per assicurare la realizzazione degli interventi in questione nei termini previsti dal POR 2000/2006 
è opportuno assicurare il miglior raccordo e coordinamento tra i soggetti coinvolti al fine di accelerare tut-
ti gli iter amministrativi necessari a rendere immediatamente appaltabili e realizzabili gli interventi in que-
stione;

RITENUTO 

- di promuovere, per gli scopi di cui sopra, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione Campa-
nia, il Comune di Napoli, l’Arcidiocesi di Napoli, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per accelerare l’iter amministrativo 
di progettazione e realizzazione degli interventi in questione. 

propone e la Giunta a voto unanime: 
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DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Campania, il Comune di Napoli, 
l’Arcidiocesi di Napoli, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Campania per l’attuazione degli interventi di riqualificazione am-
bientale di recupero e valorizzazione delle catacombe di San Gennaro a Capodimonte di Napoli ” al-
legato alla presente; 

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. 01, all’AGC09, AGC13 per i provvedi-
menti per quanto di competenza; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’immissione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA

REGIONE CAMPANIA 

COMUNE DI NAPOLI 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

DELLA CAMPANIA 

PER

“L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE

DEL COMPLESSO DELLE CATACOMBE DI SAN GENNARO
A CAPODIMONTE IN NAPOLI” 

Napoli, 8 gennaio 2007 
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L’anno duemilasette, il giorno otto del mese di gennaio, nella sede della Regione Campania, sita in 
Napoli, alla via Santa Lucia, 81 - Sala Giunta, si sono costituiti: 

- la Regione Campania (nella persona del Presidente On. Antonio Bassolino); 

- Comune di Napoli (nella persona del Sindaco On. Rosa Russo Iervolino); 

- la Curia Arcivescovile di Napoli (nella persona dell’Arcivescovo S.E. Card. Crescenzio Sepe); 

- la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (nella persona del Presidente S.E. Mons. 

Mauro Piacenza); 

- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania (nella persona del 

Direttore Prof. Stefano De Caro)

e hanno convenuto quanto segue: 

premesso

che il Centro Storico di Napoli, la cui rilevanza è stata sancita dalla sua iscrizione nella lista 

del patrimonio mondiale dell’UNESCO, merita di essere conservato e valorizzato nei suoi 

monumenti, testimonianza non solo storico-artistica, ma anche di una tradizione religiosa 

espressa attraverso i luoghi di culto cristiani; 

che, nella città di Napoli, le Catacombe di San Gennaro a Capodimonte sono affidate alla 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ai sensi dell’art. 12, comma 2 dell’Accordo 

tra Repubblica Italiana - Santa Sede del 18 febbraio 1984, la quale intende valorizzarle, 

d’intesa con l’Arcidiocesi e gli altri Enti locali preposti allo sviluppo del territorio; 

che la Regione Campania, con il Programma Operativo Regionale 2000-2006, ha già 

attivato, attraverso il Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Napoli”, un 

programma di interventi volti a tal fine; 

che il 22 novembre 2005, all’interno del Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale 

Napoli”, è stata accolta, dal tavolo di concertazione costituito dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturale e dal Comune di Napoli, la proposta della Regione Campania di inserire il 

rilevante  complesso delle Catacombe di San Gennaro a Capodimonte; 

 che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta ha ricevuto dal tavolo di 

concertazione l’incarico di predisporre, nell’insieme degli interventi individuati per il 

rilancio del Rione Sanità, le schede progettuali relative all’intervento di  riqualificazione 
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ambientale, di recupero e valorizzazione del complesso delle Catacombe di San Gennaro a

Capodimonte in Napoli;  

che il 16 marzo 2006 il tavolo di concertazione ha approvato il contenuto delle schede 

progettuali redatte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, e ha 

avviato l’iter di ammissione a finanziamento da parte della Giunta Regionale per i seguenti 

interventi, aventi un valore complessivo pari a € 2.667.384,67: 

- “Catacombe San Gennaro: realizzazione di viabilità di accesso da Capodimonte al 

sottostante parcheggio comunale e a Vico San Gennaro dei Poveri, con messa in sicurezza 

del costone tufaceo”, per un importo di € 1.867.384,67; 

- “Area soprastante le catacombe di San Gennaro: messa in sicurezza del sito e sistemazione 

superficiale, razionalizzazione accessi alle Catacombe e creazione di ambienti vari di 

servizio”, per un importo di € 800.000,00;

che il 21 aprile 2006 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in sinergia con gli 

altri Enti interessati, offriva la propria disponibilità a collaborare fattivamente all’iniziativa, 

mettendo a disposizione la progettazione tecnica necessaria per l’attuazione degli interventi 

di cui sopra; 

che la Regione Campania ha approvato il finanziamento degli interventi di cui sopra con 

delibera di Giunta Regionale n. 1370  del 15 settembre 2006, avendo reperito la necessaria 

copertura finanziaria per € 1.367.384,64 dalle risorse assegnate al P.I. ancora disponibili e 

per € 1.300.000,00 da ribassi d’asta maturati nell’ambito dei progetti del P.I. e accertati dal 

Responsabile della Misura 2.1.;

visti

l’art. 12, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 

1984, che prevede la possibilità di porre in essere forme di collaborazione per la tutela del 

patrimonio storico e artistico; 

l’art. 8 dell’Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana, ratificata con D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, che prevede 

che le disposizioni in essa contenuta «costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate 

tra le Regioni e gli Enti ecclesiastici»; 
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l’art. 5 dello Statuto della Regione Campania, che pone tra i fini istituzionali della Regione 

la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di 

interesse regionale; 

il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che 

prevede all’art.1, comma 3, che «lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i 

Comuni assicurino e sostengano la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono 

la pubblica fruizione e la valorizzazione»; 

l’art. 20, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, che pone in capo alla Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici la rappresentanza del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali nel territorio regionale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa vale Patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

Art. 2

Le parti, con il presente Protocollo d’Intesa, si propongono di agevolare l’attuazione degli 

interventi di cui in premessa, approvati con la delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 15 settembre 

2006, attraverso reciproche forme di collaborazione, ognuno per quanto di propria competenza.

Art.  3 

 Gli Enti sottoscrittori concordano sulla necessità di procedere all’esecuzione dei lavori 

relativi ai seguenti progetti: 

- Realizzazione di viabilità di accesso da Capodimonte al sottostante parcheggio 

comunale e a Vico San Gennaro dei Poveri, con messa in sicurezza del costone 

tufaceo;

- Messa in sicurezza del costone sovrastante le Catacombe di San Gennaro e 

adeguamento dei percorsi di visita interni, con restauro degli affreschi delle volte dei 

vestiboli. 

I due progetti sono redatti d’intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Campania. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

Le parti si danno atto che a seguito dell’ottenimento di tutti i visti e pareri necessari per 

legge, da parte degli Enti competenti per materia e territorio, i lavori saranno appaltati dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, d’intesa, per quanto attiene alla 

Direzione dei Lavori, con il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, nel rispetto delle 

norme vigenti per l’esecuzione dei lavori pubblici. La Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Napoli e Caserta, nell’ambito delle proprie funzioni, provvederà alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento e dei professionisti interni e/o esterni, di cui ci si dovrà avvalere per il buon 

esito dell’iniziativa. Le relative competenze professionali saranno imputate nel quadro economico 

dell’intervento e gli incarichi saranno affidati, con idonei provvedimenti, condizionatamente 

all’erogazione delle anticipazioni previste dall’art. 5 del “Disciplinare degli appalti di lavori 

pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali 

del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità)”, di cui alla delibera 

di Giunta Regionale n. 663 del 31 maggio 2005. 

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra provvederà alla nomina del collaudatore 

delle opere relative ai due progetti di cui alla presente Convenzione. Anche in questo caso, le 

relative competenze professionali saranno imputate nel quadro economico dell’intervento, e 

l’incarico sarà affidato, con idoneo provvedimento, condizionatamente all’erogazione delle 

anticipazioni previste dall’art. 5 del “Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante 

disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo 

delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità)”, di cui alla delibera di Giunta Regionale 

n. 663 del 31 maggio 2005. 

Art.  4 

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, ad agevolare 

ed ottimizzare con ogni diligenza in ogni fase la più corretta e spedita esecuzione degli interventi 

assicurando la massima semplificazione e snellimento agli iter amministrativi necessari.  

Alla loro conclusione, si impegnano a sostenere la migliore integrazione della fruizione del 

complesso delle Catacombe di San Gennaro nel generale contesto del patrimonio culturale 

napoletano, anche favorendone l’inclusione in itinerari turistico-culturali, quali quelli offerti con la 

carta turistica “Campania-Artecard”, nel rispetto della peculiare natura religiosa del patrimonio 

ecclesiastico. 
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Art. 5 

Le parti si impegnano a integrare, ove necessario, le azioni di recupero e valorizzazione, di 

cui al presente Accordo, con ulteriori progetti, da sviluppare in coerenza con gli indirizzi definiti 

dalla Giunta Regionale con l’approvazione del Documento Strategico Regionale per la Politica di 

Coesione 2007/2013 avvenuta con DGR n° 1042/06. 

Letto, approvato e sottoscritto 

- Regione Campania  On. Antonio Bassolino   ____________________________ 

- Comune di Napoli On. Rosa Russo Iervolino  ____________________________ 

- Curia Arcivescovile di Napoli 
      S.E. Card. Crescenzio Sepe    ____________________________ 

- Pontificia Commissione di Archeologia Sacra  
 S.E. Mons. Mauro Piacenza    ____________________________ 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali
      e Paesaggistici della Campania Prof. Stefano De Caro ____________________________ 


