
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2124 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni
Paesistico-Ambientali e Culturali - Programma europeo INTERREG IIIB MEDOCC - Progetto “Archeomed:
Patrimonio Culturale Marittimo del Mediterraneo”.

PREMESSO CHE:

- il D.Leg.vo n. 42/2004 affida allo Stato, alle Regioni e agli EE. LL., ciascuno nel proprio ambito, la valo-
rizzazione dei beni culturali, da attuarsi mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali;

- la Regione Campania, nell’esercizio delle proprie competenze, derivatele dal D.Lgs. n. 112/98 e dal
D.L.gs n. 42/2004, persegue le finalità della conoscenza, della valorizzazione e della promozione del patrimonio
d’arte, di storia e di cultura, presente sul territorio della Campania anche attraverso forme di cooperazione
strutturali e funzionali con lo Stato e gli Enti Locali;

- in tale direzione, già nei decorsi anni, in considerazione della grande ricchezza di beni culturali e ambien-
tali presenti sul territorio regionale e della loro rilevante incidenza sul territorio medesimo dal punto di vista
non solo culturale, ma anche turistico, economico e sociale, l’Assessorato ai Beni Culturali si è attivato nella
partecipazione a significativi progetti finalizzati a favorire la più ampia conoscenza e fruizione dei siti culturali
della Campania;

- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, a sua volta interessata dalla
Regione Toscana quale soggetto capofila, ha richiesto alla Regione Campania la partecipazione al progetto pi-
lota “Archeomed. Patrimonio Culturale Marittimo del Mediterraneo” (Programma Europeo INTERREG
IIIB Medocc, Asse 4, Misura 4.1), finalizzato al programma europeo INTERREG IIIB MEDOCC dedicato
all’archeologia marittima e subacquea del Mediterraneo occidentale e che vede, altresì, la partecipazione dei
sottoelencati Paesi comunitari ed extracomunitari del bacino del Mediterraneo:

* Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Formative, dei Beni e delle Attività Culturali;

* Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Pro-
mozione;

* Centro Nazionale della Ricerca Scientifica - Delegazione della Provenza e Università della Provenza;

* Mdi Archeologia della Catalogna (Spagna);

* Deputazione di Alicante ;

* Giunta dell’ Andalusía ;

* Istituto Portoghese di Archeologia Centro Nazionale di Archeologia Nautica e Subacquea;

* Università di Malta;

* Istituto Nazionale di Scienze dell’Archeologia e del Patrimonio del Marocco;

* Ministero della Cultura dell’Algeria ;

- il progetto di che trattasi, del costo complessivo di euro 1.866.893,24, cofinanziato con fondi FESR, preve-
de la partecipazione della Campania per l’importo di euro 30.000,00, quale fondo complementare.

- con nota n. 982/SP del 26.9.2005, l’Assessore ai Beni Culturali ha manifestato all’Assessore alla Cultura
della Regione Toscana l’interesse all’iniziativa di che trattasi, la quale prevede, come partners della Regione
Campania, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, con funzione di referen-
te del progetto in parola, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, la Società Città della Scienza e TALETE s.c a
r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- la cooperazione tra le Istituzioni Pubbliche del Mediterraneo costituisce un fattore strategico per:

* Il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli del Mediterra-
neo;

* favorire gli scambi culturali finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19  FEBBRAIO 2007



* il rafforzamento della ricerca e la collaborazione fra centri di competenza, anche in funzione dello di co-
noscenze per applicazioni innovative;

* lo sviluppo economico legato alla qualificazione e alla diversificazione del turismo;

- il patrimonio storico e archeologico marittimo costituisce una componente fondamentale per la compren-
sione degli scambi fra i popoli del passato e l’integrazione fra le culture del Mediterraneo;

- in particolare, il Patrimonio storico e archeologico marittimo campano si caratterizza per la presenza di
un’eccezionale quantità di testimonianze che documentano l’intensità degli scambi e l’integrazione fra le cultu-
re del Mediterraneo;

- il predetto patrimonio presenta notevoli potenzialità che, opportunamente sollecitate, attraverso azioni
che ne promuovano la conoscenza e la divulgazione in ambito nazionale e internazionale, possono produrre ef-
fetti positivi nel campo occupazionale, legati alla qualificazione e alla diversificazione del turismo;

- nella Regione Campania sono già attive ricerche sui temi del progetto di che trattasi ed in particolare sulla
conoscenza dei siti portuali e delle antiche imbarcazioni riguardanti, nello specifico:

a) lo scavo del porto di Napoli a piazza Municipio nel corso dei lavori della Metropolitana, restauro delle
navi, mostra in corso al Museo Archeologico Nazionale;

b) lo scavo finalizzato alla ricerca del porto di Cuma;

c) l’esplorazione sistematica dei fondali del porto moderno di Napoli per la valutazione preliminare dei nuovi
progetti di ampliamento;

d) lo scavo della via Herculanea a Baia e restauro subacqueo del ninfeo di Claudio a Punta Epitaffio;

e) l’esplorazione del porto di Miseno;

- nell’ambito del predetto progetto, le attività in carico alla Regione Campania sono le seguenti:

* Partecipazione al Comitato di Pilotaggio;

* Partecipazione al Gruppo di Lavoro;

* Studio paleoambientale del litorale e archeologia dei siti litorali;

* Applicazione delle tecniche ottiche e acustiche per l’esplorazione e la mappatura dei siti archeologici sot-
tomarini;

* Applicazione delle tecniche di modellizzazione 3D;

* Scambio di esperienze sulla protezione e la valorizzazione del patrimonio marittimo;

* Corsi internazionali d’archeologia marittima mediterranea:

RITENUTO:

- che l’iniziativa in oggetto si connota quale azione di particolare rilevanza per la promozione delle pratiche di
recupero e riqualificazione a scala territoriale, da tempo avviate dall’Assessorato ai Beni Culturali in collabora-
zione con gli Enti istituzionalmente competenti.

- pertanto, opportuno partecipare al progetto pilota sopra specificato, finalizzato alla promozione e allo
sviluppo delle attività di rilevante interesse nel settore dei beni culturali, nonché alla divulgazione in ambito in-
ternazionale delle ricchezze archeologiche presenti nel territorio della Campania;

VISTO:

- il D. Leg.vo n. 112/1998;

il D. Leg.vo n. 42/2004;

PROPONGONO e la Giunta, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di aderire al progetto pilota “Archeomed: Patrimonio Marittimo del Mediterraneo”, finalizzato al pro-
gramma europeo INTERREG IIIB MEDOCC - Asse 4, Misura 4.1, dedicato all’archeologia marittima e subac-
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quea del Mediterraneo occidentale, autorizzando la partecipazione del Settore Tutela Beni Paesistici,
Ambientali e Culturali a tutte le iniziative afferenti al progetto di che trattasi, ivi comprese quelle che avranno
luogo nelle altre Regioni d’Italia e nei Paesi esteri coinvolti;

2. di riconoscere in euro 30.000,00 la quota complementare a carico della Regione Campania per la parteci-
pazione al progetto di cui al precedente punto 1., da impegnarsi sul capitolo 5344 della U.P.B. 3.11.32 del Bilan-
cio Gestionale per l’E.F.2006 a favore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della
Campania, in qualità di referente del progetto di cui al punto 1);

3. di rimandare alla competenza del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali,
successivamente al consolidamento della predetta spesa di euro 30.000, le conseguenti procedure di liquidazio-
ne e di pagamento.

4. di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonchè al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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