
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 158 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - POR Campania 2000 2006. PI Ra-
vello Citta della Musica. Programmazione di risorse derivanti da rinvenienze finanziarie del POR 2000 2006 per
la realizzazione dello intervento fuori tetto di spesa codice I013 Rav Rav e formulazione della proposta di prela-
zione per lo acquisto di Villa Episcopio .

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, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, la Giunta Regionale ha approvato il 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 mancato ri-
spetto 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 “Ravello Città della Musica”;

- CHE con Delibera nn. 274 del 25 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha approvato il P.I. “Ravello Città
della Musica”;

- 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° 1035/06, ha adottato le “Disposizioni di indirizzo generale per
la programmazione delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie del POR 2000-2006, a parziale modifica ed
integrazione delle DGR 715/03 e 1201/2005. Variazione compensativa al bilancio gestionale di previsione 2006
ai sensi della legge regionale 2002 n.7, art.29, commi 6 e 9, in termini di competenza e cassa, per le risorse deri-
vanti da rinvenienze finanziarie del FESR”;

CONSIDERATO

- CHE il Tavolo di concertazione del P.I. “Ravello Città della Musica” ha inserito fuori tetto di spesa l’in-
tervento I013 Rav Rav - Scuola di formazione musicale Villa Episcopio;,;

- CHE per la realizzazione dell’intervento del costo complessivo pari ad Euro 8.876.404,49, comprensivo
sia dei costi di acquisizione del cespite, sia dei costi dei lavori di ristrutturazione, è previsto l’acquisto di Villa
Episcopio quale sede dove ubicare la scuola di formazione musicale;

- CHE con nota n. 2503 del 29 gennaio 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza
per i beni Architettonici e per il paesaggio, per il Patrimonio Storico ed Etnoantropologico di Salerno e di Avel-
lino ha comunicato, per l’eventuale formulazione della proposta di prelazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs.n.
42/04, alla Regione Campania - Assessorato al Turismo e beni Culturali, in applicazione dell’art. 59 del
D.Lgs.n.42/04 gli estremi dell’atto traslativo per il trasferimento a titolo oneroso di Villa Episcopio;

- CHE nel caso di proposta di prelazione da parte di uno degli Enti Interessati la stessa è da formularsi en-
tro i termini previsti dal 2° e 4° comma dell’art. 62 del D.Lgs.n. 42/04 e da inviare alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Campania unitamente all’apposita delibera da cui si evince la copertura fi-
nanziaria per la corresponsione del prezzo all’alienante nonché la futura destinazione d’uso;

- CHE con protocollo n° 511/UDCP/GAB dell’8 febbraio 2007 la Presidenza della Giunta Regionale ha ac-
quisito la richiesta del Comune di Ravello di procedere alla definizione dell’iter di acquisizione di Villa Episco-
pio nei termini e secondo le modalità previste dall’Art. 62 del D.Lgs.n. 42/04;
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- CHE il Presidente della Giunta Regionale con nota n° 516(UPDG/GAB/GAB dell’08 febbraio 2007 ha av-
viato la procedura prevista dalla DGR 1035/06 esprimendo i pareri necessari ed indicando la realizzazione diretta
dell’intervento da parte della Regione Campania e previa verifica dell’esistenza delle necessarie condizioni, la
conseguente acquisizione di Villa Episcopio al patrimonio regionale;

- CHE con il progetto di cui sopra la Regione Campania in qualità di beneficiario finale realizzerà diretta-
mente presso Villa Episcopio una Scuola di formazione Musicale e funzioni atte ad ospitare grandi eventi che
possano esaltare l’immagine turistico-culturale della Città di Ravello e della Campania nel mondo;

VISTO

- Il parere, prot. n° 127090 del 09 febbraio 2007, dell’Autorità di Gestione del POR 2000/2006 che ha verifi-
cato la coerenza del progetto in questione rispetto alla misura 4.6 del POR Campania 2000/2006 nonché, per
quanto di propria competenza, la disponibilità finanziaria relativamente all’ Asse IV della somma di Euro
8.876.404,49 (capitolo 2204, U.P.B. 22.79.217 - bilancio gestionale 2006) necessari alla realizzazione dell’inter-
vento e ad effettuare la proposta di prelazione per l’acquisto di Villa Episcopio;

- La nota n° 2503 del 29 gennaio 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i
beni Architettonici e per il paesaggio, per il Patrimoni Storico ed Etnoantropologico di Salerno e di Avellino
che ha comunicato, per l’eventuale proposta di prelazione, gli estremi del seguente atto traslativo : Provincia di
Salerno - Comune di Ravello - Via dell’Episcopio - Atto di vendita del 20/01/07 - Repertorio n° 15378 - raccolta
n° 7963 - Notaio Dott. Roberto Chiari di Leopoldo - Piazza Leonardo n° 25 Napoli - Alienante Sig. Alfredo
Aielli nato a Ravello il 20/08/1945 - Acquirente “IPOL Spa” - Estremi Vincolo DD.MM. 02/05/1979 - 24/05/1991
- Data notifica atto 25/01/07 - Prezzo Euro 6.000.000,00;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

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

1. di approvare il finanziamento dell’intervento I013 Rav Rav del PI “Ravello Città della Musica” per un
importo complessivo pari a Euro 8.876.404,49;

2. di dare atto che con il progetto di cui sopra, il cui importo è comprensivo sia dei costi d’acquisizione
dell’immobile sia dei costi dei lavori di ristrutturazione, la Regione Campania in qualità di beneficiario finale
realizzerà direttamente presso Villa Episcopio una Scuola di formazione Musicale e funzioni atte ad ospitare
grandi eventi che possano esaltare l’immagine turistico-culturale della Città di Ravello e della Campania nel
mondo;

3. di formulare la proposta di prelazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 42/04 al seguente atto traslativo :
Provincia di Salerno - Comune di Ravello - Via dell’Episcopio - Atto di vendita del 20/01/07 - Repertorio n°
15378 - raccolta n° 7963 - Notaio Dott. Roberto Chiari di Leopoldo - Piazza Leonardo n° 25 Napoli - Alienante
Sig. Alfredo Aielli nato a Ravello il 20/08/1945 - Acquirente “IPOL Spa” - Estremi Vincolo DD.MM.
02/05/1979 - 24/05/1991 - Data notifica atto 25/01/07 - Prezzo Euro 6.000.000,00;

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento di cui sopra è assicurata per euro 8.876.404,49 con
le risorse finanziarie da rinvenienze dell’Asse 4 del POR 2000/2006 - Capitolo 2204 - U.P.B. n° 22.79.217 - delle
quali 6.000.000,00 Euro da destinare alla formulazione della proposta di prelazione di cui al precedente punto 3
per la corresponsione del prezzo all’alienante;

5. di dare mandato al dirigente del settore Demanio e Patrimonio di provvedere, sentita l’A.G.C. 08 e pre-
via verifica dell’atto di traslazione della proprietà dell’immobile, nonché del conseguente iter procedurale posto
in essere dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla notifica, entro il 14 febbraio 2007, della proposta di
prelazione di cui al precedente punto 3 agli uffici competenti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania unitamente alla presente deliberazione;

6. di dare mandato al dirigente del settore Demanio e Patrimonio di mettere in atto tutti gli adempimenti
necessari per la realizzazione dell’intervento nonché per l’acquisizione al patrimonio regionale di Villa Episco-
pio;

7. di notificare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 01, 08, 09 e 10; al Responsabile del Progetto
Integrato, Aniello Savarese e, per esso, all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quanto di competen-
za e, per essa, e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P;
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8. 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 Il Presidente
D’Elia Bassolino
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