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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2486 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio - POR Campania 2000-2006: misura 2.1: 
P.I.T. Pompei - Ercolano e il sistema archeologico vesuviano - Affidamento intervento Ricerca - Azione 
cod. F REG 000 001. 

 

omissis 
Premesso che 

- con Decisione C(2000) n. 2374 dell’08/08/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale della Campania; 

- ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta 
Regionale e, per ultimo, con Delibera di G.R. n. 2418/03, il secondo testo coordinato del Complemento di 
Programmazione (C.d.P.); 

- tra gli ambiti territoriali oggetto dei Progetti Integrati dell’Asse II vi è quello vesuviano, interessato 
da diversi Progetti territoriali posti in essere dalla Regione Campania; 

- con delibera n. 1747 del 09.05.2003 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Integrato Grande 
Attrattore Culturale “Pompei-Ercolano e Sistema Archeologico Vesuviano”; 

- nel citato Progetto Integrato tra gli interventi approvati vi è “Ricerca-azione” cod. F REG 000 00 1 
per l’importo di E 231.953,11 che consiste in una ricerca approfondita e dettagliata sul territorio condotta 
con il forte coinvolgimento degli attori locali finalizzata ad individuare il patrimonio culturale materiale 
ed immateriale esistente e le strategie di sviluppo ad esso connesse; 

- con delibera n. 1909 del 10.05.02 la Giunta Regionale ha individuato nella Società TESS Costa del 
Vesuvio S.p.A l’assistenza ed il supporto alla stessa Regione per il coordinamento di programmi e di 
progetti di sviluppo insistenti nell’area vesuviana; 

- la TESS Costa del Vesuvio S.p.A ha una compagine societaria che vede la Regione Campania come 
azionista di maggioranza con oltre il 50% del capitale, e come azionisti di minoranza la Provincia di Napoli, 
i Comuni dell’area vesuviana, Sviluppo Italia e l’Unione Industriali della Provincia di Napoli; 

- l’Amministratore Delegato della TESS Costa del Vesuvio S.p.A, con nota trasmessa al Responsabile 
della Misura 2.1 e al Responsabile dei P.I. “Pompei - Ercolano e il sistema archeologico vesuviano”, 
acquisita al Settore Beni Culturali con prot. 2004.0068328 del 27.01.04, propone quale soggetto attuatore 
per la realizzazione dell’intervento “Ricerca azione”, sinteticamente su descritto, la Società da lui 
rappresentata; 

Considerato che 

- la TESS Costa del Vesuvio S.p.A, come si evince dall’art. 4 dello Statuto, è una società avente per 
oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività economiche nel territorio dell’area vesuviana; 

- la società TESS ha un particolare radicamento sul territorio interessato dall’intervento in esame e 
vanta nel settore una comprovata esperienza, anche alla luce delle attività analoghe già espletate, o 
ancora in corso, per conto della Regione Campania; 

- le finalità del POR Campania 2000-2006 dell’Asse II riguardante i Progetti Integrati dei Grandi 
Attrattori Culturali, si attuano attraverso strategie complesse, integrate e di concertazione per la 
valorizzazione dei beni culturali nel più ampio processo dello sviluppo regionale; 

- pertanto, rientra tra gli obiettivi della attuazione della misura 2.1 realizzare l’intervento 
“Ricerca-Azione” attraverso un soggetto attuatore già attore del processo di concertazione in corso sul 
territorio; 

Ritenuto opportuno individuare la TESS, in qualità di soggetto attuatore, per l’intervento “Ricerca - 
azione” cod. F REG 000 001 finanziato, per l’importo di E. 231.953,11, nell’ambito del P.I. Grande 
Attrattore “Pompei - Ercolano e il sistema archeologico vesuviano”, anche in virtù del ruolo di assistenza e 
di supporto per il coordinamento di programmi e di progetti di sviluppo insistenti nell’area vesuviana già 
svolti dalla stessa; 

Dato Atto della sussistenza dei requisiti ai sensi del “Disciplinare Forniture e Servizi” approvato con 
delibera di G.R. n. 457 del 29.03.2004; 

Tenuto conto 
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dell’istruttoria del Responsabile della misura 2.1, e del parere legale agli atti del “Fascicolo di 
progetto”; 

PROPONE e la Giunta, a VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

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

1. di individuare nella Società TESS Costa del Vesuvio S.p.A il soggetto attuatore dell’intervento 
“Ricerca-azione” cod. F REG 000 001, nell’ambito del P.I. Grande Attrattore “Pompei - Ercolano e il 
sistema archeologico vesuviano”; 

2. di incaricare il Responsabile della misura 2.1 e il Responsabile del P.I. “Pompei - Ercolano e il 
sistema archeologico vesuviano”, ognuno per la propria competenza, di attivare le procedure finalizzate 
alla attuazione dell’intervento suddetto; 

3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione in favore della Società 
TESS Costa del Vesuvio S.p.A per l’importo di E 231.953,11, da imputarsi sull’U.P.B. 22.79.215 cap. 2191; 

4. di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, ai Responsabili 
delle misure 2.1 e 2.3 per tutti i provvedimenti conseguenti, al Responsabile dell’Asse II, 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.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


