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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2183 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e 
Tributi - Intesa Istituzionale di Programma. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in 
materia di beni ed attività culturali concernente la variazione del quadro di copertura finanziaria 
dell’intervento “Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli”. (Delibera CIPE N. 36/2002). 
Acquisizione in bilancio. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 
febbraio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo 
nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della 
Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi 
predetti; 

- che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei 
settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma 
Quadro ed ha dettato i criteri, i tempi ed i modi perla sottoscrizione degli accordi stessi; 

- che in data 2 marzo 2001, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione 
l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni ed attività culturali; 

- che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 6293 del 13/12/2002, nell’approvare la 
variazione della fonte finanziaria relativa all’intervento compreso nell’APQ “Beni Culturali”, CF 44-4 
“Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli - V lotto”, ha stabilito, nello specifico, che 
l’importo di 61,458 MEuro deve essere finanziato con i fondi Aree Depresse afferenti alla delibera CIPE n. 
36/2002 in sostituzione dei fondi, di eguale importo, afferenti alla mis. 2.1 del POR Campania 2000/2006; 

- che la Regione Campania con nota prot. n. 3996 del 27/12/2002 ha comunicato al CIPE i settori 
prioritari e i programmi ai quali destinare le risorse per le aree depresse attribuite con la deliberazione 
del CIPE n. 36/2002 nella quale si destinava al settore dei Beni Culturali la risorsa di 61,458MEuro; 

- che la Regione Campania con nota prot. 55524 del 31/3/2003 ha comunicato al CIPE il 
completamento delle procedure di identificazione dei programmi e dei progetti da inserire nel contesto 
della programmazione Aree Depresse 2002-2004; 

- che con nota prot. n. 25588 del 30/7/2003 il CIPE ha comunicato di aver accertato la piena 
rispondenza della documentazione trasmessa così come richiesto dalla delibera CIPE n. 36/2002; 

- che, al fine della variazione di cui sopra, in data 20 settembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo 
e Regione l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di beni ed attività culturali 
concernente la variazione del quadro di copertura finanziaria dell’intervento “Recupero e valorizzazione 
del Rione Terra di Pozzuoli”; 

- che il presente Atto integrativo è finalizzato alla realizzazione degli interventi di recupero e 
valorizzazione del sito archeologico di Rione Terra in Pozzuoli ed è definito in coerenza con i contenuti e 
gli obiettivi dell’Intesa Istituzionale di Programma e con la programmazione del POR Campania 2000-2006; 

- che l’attuazione del presente Accordo è garantito dalle risorse finanziarie individuate dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 6293 del 13/12/2002 e determinate nell’ambito della 
programmazione delle risorse per le aree depresse ripartite con delibera CIPE n. 36/2002, il qui quadro di 
copertura finanziaria, che ne deriva, sostituisce quello precedentemente definito nell’Accordo di 
Programma “Beni e Attività Culturali”, così come rappresentato nel seguente prospetto: 
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 PRECEDENTE ATTUALE 

Codice Intervento Importo Fonte di 
finanziamento Importo Fonte di 

finanziamento 

CF 44-1 

Recupero e 
valorizzazione del 
Rione Terra di 
Pozzuoli 2° e 3° 
lotto 

€ 14.853.300,42 Legge 80/84 € 14.853.300,42 Legge 80/84 

CF 44-2 

Recupero e 
valorizzazione del 
Rione Terra di 
Pozzuoli 4° lotto 

€ 11.207.114,71 Legge 208/98              
Delibera CIPE 84/2000 € 11.207.114,71 

Legge 208/98  
Delibera CIPE 

84/2000 

CF 44-3 

Recupero e 
valorizzazione del 
Rione Terra di 
Pozzuoli - Tempio di
Augusto-Duomo 

€ 61.458.370,99 P.O.R. Campania 2000-
2006 MIS. 2.1 € 61.458.370,99 

Legge 208/98 
Delibera CIPE 

36/2002 

CF 44-4 

Recupero e 
valorizzazione del 
Rione Terra di 
Pozzuoli 5° lotto 

€ 9.967.618,15 P.O.R. Campania 2000-
2006 MIS. 2.1 € 9.967.618,15 

P.O.R. Campania 
2000-2006 MIS. 

2.1 

 

CONSIDERATO 

- che le poste programmatiche concernenti gli interventi di cui ai codici CF 44-1 e CF 44-2 risultano 
già iscritti sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli dei relativi bilanci di competenza; 

- che, in virtù della sottoscrizione del presente Accordo Integrativo, l’intervento di cui al codice CF 
44-3 deve essere finanziato per un importo di euro 61.458.370,99 con le risorse assegnate nell’ambito 
della delibera CIPE n. 36/2002 in sostituzione delle risorse di cui al P.O.R. Campania 2000-2006 Mis. 2.1; 

RITENUTO che, al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario: 

- provvedere alle conseguenti variazioni contabili al bilancio per l’anno in corso, propedeutiche per la 
successiva adozione dei conseguenti adempimenti di natura contabile all’esecuzione degli interventi; 

- in particolare, provvedere col presente provvedimento ad acquisire, contestualmente, in termini di 
competenza e di cassa, allo stato di previsione dell’entrata e della spesa per il corrente esercizio 
finanziario le risorse statali rinvenienti dalla delibera CIPE n. 36/2002; 

CONSIDERATO, altresì, che nell’ambito del bilancio gestionale 2004 risultano già iscritti, per le stesse 
ed analoghe finalità, i correlati capitoli 1272 U.P.B. 12.42.82 dell’entrata e 5336 U.P.B. 3.11.32 della 
spesa relativi agli interventi rientranti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di beni ed attività 
culturali del 2 marzo 2001 e finanziati con le risorse rinvenienti dalla delibera CIPE n. 84/2000; 

RITENUTO, pertanto, iscrivere, in termini di competenza e di cassa, le ulteriori risorse di cui sopra ai 
testé citati capitoli 1272 U.P.B. 12.42.82 dell’entrata e 5336 U.P.B. 3.11.32 della spesa; 

RAVVISATO, che, a seguito dell’acquisizione delle nuove risorse finanziarie derivanti dalla delibera 
CIPE n. 36/2002, si rende necessario, altresì, integrare e variare la denominazione dei predetti capitoli 
1272 U.P.B. 12.42.82 dell’entrata e 5336 U.P.B. 3.11.32 della spesa del bilancio per il corrente esercizio 
finanziario nel modo seguente: “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione. Accordo di 
Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali del 2 marzo 2001 ed Atto Integrativo del 20 
settembre 2004 (Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 84/2000 e n. 36/2002)”; 

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

- di prendere atto dei contenuti dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di 
beni ed attività culturali concernente la variazione del quadro di copertura finanziaria dell’intervento 
“Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli”; 

- di acquisire, contestualmente, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione 
dell’entrata (capitolo 1272 U.P.B. 12.42.82) e allo stato di previsione della spesa (capitolo 5336 U.P.B. 
3.11.32) per il corrente esercizio finanziario la somma di euro 61.458.370,99 quali risorse statali 
rinvenienti dalla delibera CIPE n. 36/2002, destinate alla realizzazione dell’intervento testé citato; 

- per l’effetto, di integrare e variare la denominazione dei predetti capitoli 1272 U.P.B. 12.42.82 
dell’entrata e 5336 U.P.B. 3.11.32 della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario nel modo 
seguente: “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione. Accordo di Programma Quadro in 
materia di Beni e Attività Culturali del 2 marzo 2001 ed Atto Integrativo del 20 settembre 2004 (Legge 
208/98 - Delibera CIPE n. 84/2000 e n. 36/2002)”; 

- di inviare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’AGC Programmazione, Piani e 
Programmi, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi e all’A.G.C. Gestione del Territorio, Tutela beni 
paesistico-ambientali e culturali, nonché al Consiglio Regionale, al Tesoriere regionale ed al Bollettino 
della Regione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


