Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2342 - Area
Generale di Coordinamento - N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e
Tributi - Intesa Istituzionale di Programma. Secondo atto integrativo all’APQ in materia di beni ed
attività culturali del 18/11/2004. 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 dì 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 per la 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;
VISTA la delibera n. 2759 del 26/9/2003 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha
approvato il piano di riparto programmatico delle risorse attribuite alla Regione Campania con delibera
CIPE n. 17 del 9/5/2003, individuando, tra gli obiettivi realizzativi, il potenziamento dei programmi di
intervento nei settore della valorizzazione del Beni Culturali regionali, mediante il recupero ed il ripristino
di immobili e strutture suscettibili di utilizzo in iniziative composite finalizzate alla promozione economica
e all’attrazione di investimento;
VISTA la delibera n. 3789 del 22/12/2003 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha
approvato il quadro dei nuovi interventi da inserire in atti integrativi all’APQ in materia di Beni Culturali;
VISTO 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” stipulato in data 20 settembre 2004;
VISTO il secondo Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali “Restauro e
valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di una migliore fruibilità degli stessi, con particolare
attenzione ai diversamente abili”;
DATO ATTO:
- che il presente Atto integrativo è finalizzato al restauro e la valorizzazione dei beni culturali,
nell’ottica di una migliore fruibilità degli stessi, con particolare attenzione ai diversamente abili;
- che il suddetto obiettivo è definito in coerenza con i contenuti e gli obiettivi dell’Intesa Istituzionale
di Programma e con la programmazione del POR Campania 2000-2006;
RITENUTO che le finalità del presente Accordo sono perseguite mediante l’attuazione di n. 23
interventi per un costo complessivo di euro 9.749.616,00, la cui copertura finanziaria è garantita dalle
risorse descritte nella seguente tabella:
Fondi di finanziamento importo
Fondo per le aree sottoutilizzate Legge 208/98 Delibera CIPE n. 17/2003 9.400.000,00
Regione Campania: U.P.B. 3.11.32 L.R. 16/2003 Delibera n. 2521/2000 60.000,00
Enti Locali: 289.616,00
a) Province Euro 41.316,00
b) Comuni Euro 248.300,00
Totale 9.749.616,00
CONSIDERATO che, come sopra illustrato, il presente Accordo Integrativo deve essere finanziato per
un importo di euro 9.400.000,00 con le risorse assegnate nell’ambito della delibera CIPE n. 17 del
9/5/2003;
RITENUTO che, al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario:
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- provvedere alle conseguenti variazioni contabili al bilancio per l’anno in corso, propedeutiche per la
successiva adozione dei conseguenti adempimenti di natura contabile connessi 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. 17/2003;
CONSIDERATO:
- 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. 3.1 1.32 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 delibere CIPE n. 84/2000;
- che, in virtù della stipula del primo Atto Integrativo all’APQ in materia di Beni ed Attività Culturali,
con deliberazione, in corso di approvazione, si è disposta l’acquisizione delle risorse rinvenienti dalla
delibera CIPE n. 36/2002;
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. 17/2003, si rende, ulteriormente necessario, in ottemperanza al principio della specificità di
bilancio, 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 2/3/2001, primo Atto Integrativo del 20/9/2004 e secondo Atto Integrativo del
18/11/2004 (Legge 208/9 8 - Delibere CIPE n. 84/2000, n. 36/2002 e n. 17/2003)”;
VISTA la Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
VISTA la Legge regionale 12 novembre 2004, n. 9;
VISTA la deliberazione n. 2076 adottata nella seduta del 17/11/2004, con la quale la Giunta Regionale
della Campania ha approvato il bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2004;
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
- di prendere atto dei contenuti del secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni ed Attività Culturali “Restauro e valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di una
migliore fruibilità degli stessi, con particolare attenzione ai diversamente abili”;
- 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 9.400.000,00 quali risorse statali rinvenienti
dalla delibera CIPE n. 17/2003, destinate alla realizzazione degli interventi rientranti nel testé sopra
citato Accordo;
- per l’effetto, di 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 2/3/2001, primo Atto Integrativo del 20/9/2004 e secondo Atto Integrativo
del 18/11/2004 (Legge 208/98 — Delibere CIPE n. 84/2000, n. 36/2002 e n. 17/2003)”;
- 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
Brancati
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