
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1825 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile - P.T.T.A. 94/96 -  Realizzazione Intervento "Sostegno e sviluppo di un modello im-
prenditoriale di fruizione del Parco Vesuvio" 

PREMESSO 

CHE con delibera CIPE del 21.12.93, successivamente modificata ed integrata con delibere CIPE del 
3.8.94 e 21.12.95, fu approvato il Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente 94/96; 
CHE la Regione Campania, con delibere del consiglio regionale n° 134/1/94  
n° 170/2/94 approvò il Documento Regionale relativo al Programma Triennale 94/96, con il quale furono 
individuati gli interventi a favore della Regione Campania nell’ambito dell’Area Programmata “E” – Area 
di Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno per un importo complessivo di £ 96.234.000.000 (€ 
49.700.713,23); 
CHE con delibera di Giunta Regionale n° 1253 del 10.03.1998 furono approvate le “schede di identifica-
zione degli interventi” rimodulate secondo le osservazioni ministeriali;  
CHE il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 13.10.1998 approvò il Documento Regionale di Pro-
gramma Triennale 94/96 relativo all’Area Programmata “E” per una somma complessiva di £. 
96.234.000.000 (€ 49.700.713,23); 
CHE con Delibera di Giunta Regionale n° 6525 del 19.10.1999 sono state approvate le procedure di cui 
alla Delibera CIPE del 21.12.1993 (schema di bando di assunzione dei giovani disoccupati allegato B) – 
(procedure di cui alla Delibera CIPE del 21.12.1993 al punto 5.1.4 lett. b); 
CHE nel Documento Regionale di Programma Triennale 94/96 relativo all’Area Programmata “E” è inse-
rito l’intervento n° 68 per un importo di € 5.814.271,77 il cui soggetto titolare è la Regione Campania;  
CHE il Ministero dell’Ambiente con nota prot. n° DPN/IVD/4804/2005 del 28.02.2005 nel confermare la 
disponibilità economica per l’intervento, indicava quale soggetto attuatore l’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio, sia perché il sito oggetto dell’intervento è ubicato nel territorio dell’Ente Parco sia per la pecu-
liare conoscenza da parte del Parco delle realtà territoriali; 
CHE, inoltre, detta nota ministeriale evidenziava l’opportunità di rimodulare il progetto per conformarlo 
alle mutazioni procedurali ed economiche intervenute; 

RILEVATO 

CHE l’Ente Parco con propria nota prot. n° 10887 del 21.11.2005 trasmise la scheda progettuale oppor-
tunamente rimodulata; 
CHE il Ministero dell’Ambiente con propria nota n° 1009/BC2 del 17.01.2006 in riscontro alla comunica-
zione della Regione Campania prot. n° 1067968 del 29.12.2005 di trasmissione della citata scheda ri-
modulata, confermava la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’intervento proposto dall’Ente 
Parco;
CHE in data 14.11.2006 la Commissione di Alta Vigilanza istituita con Delibera di Giunta Regionale n° 
8826 del 22.11.1998 ha approvato “la scheda d’identificazione aggiornata nella parte economica e negli 
adempimenti normativi; il tutto riferito all’attualità”;

CONSIDERATO 

CHE, l’Ente Parco con propria nota prot. n° 9840 del 28.09.2006 ha trasmesso la relazione illustrativa 
del progetto rimodulato per quanto concerne l’attualizzazione dei costi e delle procedure in ragione an-
che delle vigenti normative; 
CHE successivamente alla presentazione della relazione si sono avuti vari incontri tecnici nei quali l’Ente 
Parco ha ribadito che l’esatta ubicazione dell’intervento, nell’ambito della superficie del parco, sarà for-
mulata con la redazione del progetto esecutivo;    
CHE la predetta documentazione trovasi presso gli uffici del Settore Tutela dell’Ambiente; 
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RITENUTO 
Che non ci siano motivi ostativi a individuare l’Ente Parco Soggetto attuatore del progetto, fermo restan-
te che la titolarità stessa resta alla Regione Campania, così come risulta dall’allegato A della Delibera di 
Giunta Regionale n° 6525 del 19.10.1999; 

VISTA
- La delibera CIPE del 21.12.93; 
- La Delibera di Giunta n° 8826/99; 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

 per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

1) prendere atto che tra le schede progettuali approvate dal Consiglio Regionale con delibera n° 
134/1/94 e n° 170/2/94 e dalla Giunta Regionale n° 1253/98 esiste quella individuate con n° 68 inerente 
“Sostegno e sviluppo di un modello imprenditoriale di fruizione del Parco Vesuvio” per un importo di € 
5.814.271,77 afferente le risorse P.T.T.A. 94/96 come da Delibera CIPE 21.12.1993; 

2) prendere atto che il Ministero dell’Ambiente ha individuato per il progetto “Sostegno e sviluppo di 
un modello imprenditoriale di fruizione del Parco Vesuvio” come ente attuatore l’Ente Parco Nazionale 
del Vesuvio; 

3) prendere atto che la titolarità dell’intervento resta alla Regione Campania così come previsto dal-
la Delibera di Giunta Regioanle n° 6525 del 19.10.1999, mentre per l’attuazione è incaricato l’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio; 

4) prendere atto che la scheda relativa al progetto n° 68 è stata rimodulata dall’Ente Parco per at-
tualizzarla alla normativa vigente ed ai costi; 

5) disporsi che l’Ente Parco dovrà definire entro 90 gg. dalla notifica della presente deliberazione il 
progetto esecutivo con la precisa individuazione del sito oggetto dell’intervento; 

6) trasmettere il progetto esecutivo al Ministero dell’Ambiente ad avvenuta redazione dello stesso; 

7) delegare il Coordinatore dell’A.G.C. 05 alla sottoscrizione della Convenzione con l’Ente Parco, 
successivamente alla ricezione del progetto esecutivo, sulla base di uno schema da sottoporre preventi-
vamente al parere dell’Avvocatura Regionale; 

8) trasmettere copia del presente provvedimento, tramite il Settore Tutela dell’Ambiente, al Ministe-
ro dell’Ambiente per gli adempimenti di propria competenza; 

9) disporre la pubblicazione sul BURC. 

         

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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