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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 10 febbraio 2005 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2374 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni paesistici-ambientali e culturali - 
P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse II - misura 2.1 - Ricognizione risorse finanziarie e allocazione della 
Premialità 2004. 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- C(2000) n. 2374 dell’8/8/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 
della Campania; 

- ai fini dell’attuazione del P.O.R., con delibera di Giunta Regionale n° 2418/03 e s.m.i. è stato 
predisposto ed approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 

- con delibera n. 5251 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse 
pubbliche dell’asse II del POR Campania 2000-2006 per misura e per azione - distinguendo le risorse 
destinate alla spesa integrata ed alla spesa monosettoriale delle misure 2.1, 2.2, 2.3; 

- con le delibere di G.R. n. 6084/2001 n. 1884/2002 e Decreto Dirigenziale n. 1032/2002 sono stati 
approvati rispettivamente i tetti indicativi delle risorse afferenti ai Progetti Integrati dei Grandi Attrattori 
Culturali e degli Itinerari Culturali Regionali, che hanno di fatto determinato una parziale modifica della 
ripartizione finanziaria di cui alla sopra-citata delibera 5251/2001; 

- con delibera di G.R. n. 6193/2002 è stata variata la fonte finanziaria relativa all’intervento 
“Recupero valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli” nell’ambito del Progetto Integrato dei Grandi 
Attrattori Culturali “Campi Flegrei” spostando l’importo di Euro 61.458.370,99 programmato per tale 
intervento dalla misura 2.1 del POR, sui fondi Aree Depresse di cui alla Delibera CIPE n. 36/2002, 
liberando risorse corrispondenti al suddetto importo per la misura 2.1 azione “a”; 

- con delibera di G.R. n. 1238 del 28.3.2003 ad oggetto: “P.O.R. Campania 2000/2006 - misure 2.1 e 
2.3 -Programmazione dei Fondi Monosettettoriali - 1° Provvedimento” è stata impegnata un’aliquota 
dell’importo dei Euro 61.458.370,99 di cui alla citata delibera G.R. n. 6 193/02, corrispondente a Euro 
2.000.000,00; 

- con delibera di G.R. n. 2442 del 1.8.2003 sono state destinate, tra l’altro, ai fini dell’applicazione 
della L.R. 26/2002 risorse pari a Euro 25.000.000,00 - costituenti parte dell’importo complessivo resosi 
disponibile per gli effetti determinati dalla delibera succitata n. 6193/2002 - ad interventi di recupero e 
valorizzazione dei centri storici dei Comuni ricadenti nei P.I. della Misura 2.1 del P.O.R. Campania 2000-
2006 “Grandi Attrattori Culturali” e degli “Itinerari Culturali Regionali”; 

- con delibera di G.R. n. 3204 del 31.10.2003 sono state destinate risorse pari a Euro 32.500.000,00 
costituenti, anch’esse, parte dell’importo complessivo resosi disponibile per gli effetti determinati dalla 
stessa delibera n. 6193/2002 - per la realizzazione di ulteriori interventi “fuori tetto” dei Progetti 
integrati dell’Asse II; 

- con delibera di G.R. n. 1817 del 8.10.2004 è stata approvata la Variazione risorse finanziarie spesa 
monosettoriale della misura 2.1 della più volte citata azione d che incrementa l’importo suddetto di Euro 
1.958.370,99 ultima aliquota dell’importo complessivo resosi disponibile per gli effetti determinati dalla 
stessa delibera n. 6193/2002; 

- con delibera n. 2007 del 5/11/2004 la Giunta Regionale, nell’ambito delle attività di Promozione e 
del Sistema dei Beni Culturali, ha individuato nella Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province 
dl Napoli e Caserta il Beneficiario Finale per la realizzazione della “Mostra di Arte e archeologia cinese” 
per la valorizzazione sul piano nazionale ed internazionale del ruolo del Museo Archeologico Nazionale dì 
Napoli; 

- con delibera di Giunta Regionale di Variazione risorse finanziarie e presa d’atto degli Annali delle 
Arti 2004 -. 2005 per la Promozione e valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali l’importo disponibile 
dell’azione “d” risulta corrispondere a Euro 4.858.649,99; 

CONSIDERATO CHE: 

- con delibera n. 1533 del 6/8/2004 la Giunta Regionale ha approvato l’adattamento del 
Complemento di programmazione conformemente agli artt. 15 e 34 del Reg. CE n. 1260/99 a seguito della 
revisione di metà periodo del testo del P.O.R. approvato dal Comitato di Sorveglianza del 28/5/2004, 
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recependo, tra l’altro, i nuovi piani finanziari che prevedono per la misura 2.1 la premialità di Euro 
44.000.000,00; 

- i Progetti Integrati dell’Asse II del POR Campania relativi ai Grandi Attrattori Culturali e agli Itinerari 
Culturali Regionali sono stati tutti approvati e molti di essi sono nella fase avanzata di attuazione degli 
interventi;

- alla luce di quanto su esposto, si rende necessario variare le risorse programmate già nella 
disponibilità della misura stessa e corrispondenti a Euro 17.987.335,46, nonché programmare le risorse 
aggiuntive afferenti alla suddetta premialità, 

RITENUTO necessario approvare la variazione delle tabelle allegate alle delibere n. 5251/2001, n. 
6084/2001, al Decreto Dirigenziale n. 1032/2002, alle ulteriori delibere n. 1884/2002 e n. 3204/2003 
riportanti rispettivamente le risorse della misura 2.1 e i tetti di spesa dei Progetti Integrati dell’Asse II che 
pertanto risulteranno modificati e integrati come indicato nelle tabelle Allegati 1 e 2, che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di riprogrammare i fondi della misura 2.1 già nella disponibilità della misura per un importo pari a 
Euro 17.987.335,46 e di allocare le nuove risorse aggiuntive afferenti alla premialità corrispondenti a Euro 
44.000.000,00, così come indicato nelle tabelle Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile 
dell’Asse II, al Responsabile della misura 2.1, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionale in Materia di Interesse Regionale”, alle Autorità di Pagamento del POR 
Campania 2000-2006, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta-Comitati Dipartimentali e al 
Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e 
all’Unità Comunicazione integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campaniait. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Valiante 
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Allegato 1 - Risorse finanziarie misura 2.1 – dicembre 2004 
 

Azione Voce dell'Azione 

Risorse  
pubbliche  

per la spesa 
integrata 

Risorse misura 2.1  
(per effetto,  

D.G.R.C, 6048/01 
Dec. Dir. 1032/02 e 
D.G.R.C.1884/02) 

Risorse misura 
2.1 per azione 

integrata 

Risorse disponibili 
misura 2,1 

€ 

Risorse aggiuntive 
(Premialità 2004 euro 

44.000.000,00) + Risorse 
disponibili misura 2.1 

a 

Recupero, riqualificazione, conservazione, 
valorizzazione in un ottica di gestione integrata del 
patrimonio storico culturale (archeologico, 
monumentale, paesaggistico, archivistico-
bibliotecario, storico, etnografico, giardini e parchi 
storici 

433.307.338,00 430.512.790,05 427.468.329,62 2.794.547,95 49.000.000,00 

b 

Sviluppo e realizzazione dei servizi multimediali, 
finalizzati al miglioramento della conoscenza, della 
fruizione dei beni culturali e della qualità 
dell'offerta turistico culturale 

10.329 138,00 7.741.853,48 1.984.137,98 2.587.284,52  

Centri e laboratori per il restauro, la 
sperimentazione, la diffusione di specifiche 
tipologie: realizzazione di interventi pilota- Spesa 
integrata 

7.746.853,00   0,00  

c 

Centri e laboratori per il restauro, la specifiche 
tipologie: realizzazione di sperimentazione, la 
diffusione di interventi pilota - Spesa 
Monosettoriale 

2.582.284,00   0,00  

Promozione e diffusione dell'immagine 
culturale della Regione; promozione della cultura 
della conservazione – Spesa integrata 

7.746.853,00  3.854.870,40 7.746.853,00  

d 

Promozione e diffusione dell'immagine 
culturale della Regione; promozione della cultura 
della conservazione – Spesa monosettoriale 

2.173.588,00   4.858.649,99 10.500.000.00 

e 
Azioni di sistema per la valorizzazione 
produttiva degli interventi sui Beni 
Culturali 

    2.487.335,48 

 Da riservare per integrazioni su PI di altri Assi 11.701.145,00   0,00 0,00 

 Totale 475.587.199,00 438.254.643,53  17.987.335,46 61.987.335,48 
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Allegato 2 – Rimodulazione dei tetti di spesa del P.I. Asse II 

 

P.I.  
Attrattori culturali 

Fondi mis 2.1, azione a 
(D.G.R.C. 8084/2001 e 
Decreto Dirigenziale 

1032/2002) 

Risorse aggiuntive 
mis. 2.1,  
azione a 
Del. G.R. 

3204/2003 

Risorse 
Definitive 

Premialità 
annualità 2004 

Campi Flegrei 106.958.223,80  106.958.223,80 4,500.000,00 

Reggia di Caserta 34.845.346,98  34.845.346,98 4.500.000,00 

Paestum - Velia 38.989.913,59  38.989.913,59 4.500.000,00 

Napoli 51.658.084,87  51.658.084,87 4.500.000,00 

Certosa di Padula  
Vallo di Diano 16.376.848,26 3.500.000,00 19.876.848,26 4.500.000,00 

Pompei Ercolano e 
sistema archeologico 

vesuviano 
43.588.962,23 6.000.000,00 49.588.962,23 4.500.000,00 

 TOTALE PI G.A.C 9.500.000,00 301.917.379,73 27.000.000,00 

PI Itinerari Culturali Fondi mis. 2.1, azione a 
D.G.R.C. 1884/2002 

Risorse aggiuntive 
mis. 2.1 azione a 
Del. G.R.3204/03 

RISORSE 
DEFINITIVE 

Premialità 
annualità 2004 

Litorale Domitio 3.615.198,291 4.000.000,00 7.615.198,29 2.750.000,00 

Antica Capua 12.911.422,48 2.200.000,00 15.111.422,48 2.750.000,00 

Direttrice dei Monti 
Trebulani del Matese 9.429.470,06 4.000.000,00 13.429.470,06 2.750.000,00 

Regio Tratturo (Av) 10.849.210,08 2.200.000,00 13.049.210,08 2.750.000,00 

Valle dell'Ofanto 18.243.839,96 2.200.000,00 20.443.839,96 2.750.000,00 

Regio Tratturo (Bn) 4.751.403,47 4.000.000,00 8.751.403,47 2.750.000,00 

Antica Volcei 14.770.667,31 2.200.000,00 16.970.667,31 2.750.000,00 

Valle del'alto Clanis 5.164.568,99 2.200.000,00 7.364.568,99 2.750.000,00 

 TOTALE PI ICR 23.000.000,00 102.735.780,64 22.000.000,00 

 TOTALE 32.500.000,00 404.653.160,37 49.000000,00 

 




