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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 498 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Intesa istituzionale del 16/02/00 - Accordo 
di programma quadro “Sviluppo Locale” - Turismo - Annualità 2004 - Parziale modifica deliberazione 
n. 219 del 16/02/05. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- Che, con deliberazione n. 2127 del 24/11/04, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto 
della deliberazione CIPE n. 20 del 29/11/04, avente ad oggetto la “Ripartizione delle risorse per interventi 
nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007”, con la quale, tra l’altro, 
sono state assegnate alla Regione Campania risorse economiche per complessivi E. 567.813.486,00 da 
utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed immateriali da ricomprendere 
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma del 16/02/00 e dei conseguenti Accordi di Programma 
Quadro approvati; 

- Che, contestualmente, la Giunta ha provveduto al riparto settoriale di dette risorse, finalizzando la 
somma di Euro 15.000.000,00 al potenziamento di infrastrutture turistiche per la riqualificazione e 
valorizzazione dei luoghi del turismo; 

- Che con successiva deliberazione n. 219 del 16/02/05 la Giunta medesima ha infine approvato il 
programma degli interventi da finanziare con la citata disponibilità di E. 15.000.000,00, privilegiando la 
realizzazione di opere prevalentemente ricadenti nei P.I. “Grandi Attrattori”, tra i quali sono compresi i 
lavori al Parco urbano di via Galante, dell’importo complessivo di Euro 1.418.190,64, di cui Euro 
1.276.371,00 con risorse dell’Intesa, da realizzare a cura del Comune di S. Giorgio a Cremano 

CONSIDERATO: 

- che, con nota n. 11176 del 15/03/05, il Comune di S. Giorgio a Cremano ha rappresentato che detto 
intervento è già stato finanziato dalla Regione, giusta decreto dirigenziale AGC 16 Settore 04, n. 529 del 
12/03/04, ed ha quindi ha chiesto la sua sostituzione con quello afferente i lavori di “Realizzazione del 
parco urbano di via Brodolini”, dell’importo complessivo di Euro 1.737.001,34, allo stato già in corso di 
elaborazione definitiva; 

- che tra le opere pubbliche rientranti nell’idea forza del P.I. Grandi Attrattori - Pompei, Ercolano e 
sistema archeologico vesuviano, risultate fuori tetto di Misura e ad oggi non ancora finanziate, è prevista 
la realizzazione di un, lotto dei lavori del parco urbano di via Brodolini, il cui progetto definitivo è già 
stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 357 del 28/09/04, mentre è in corso di 
elaborazione il progetto definitivo riguardante l’intera opera; 

- Che il Comune medesimo, con la nota sopra citata, nel chiedere la riconferma del finanziamento di 
Euro 1.276.371,00 assentito con la richiamata deliberazione n. 219/05, ha dichiarato la disponibilità 
all’assunzione a carico della differenza di spesa di Euro 460.630,34 occorrente per il completo 
finanziamento dell’opera; 

PRESO ATTO della nota n. 2535 in data 17/03/05 con la quale il Sindaco del Comune di Trecase ha 
precisato che l’intervento indicato con il titolo “Centro di produzione per le attività tipiche del Vesuvio - 
Cantina Sociale”, avente numero identificativo 133001 e trasmesso al Settore proponente dal Nucleo di 
Valutazione con nota n. 102/05 del 02/02/05 come progetto fuori misura presentato nell’ambito del P.I. 
“Grandi Attrattori Pompei - Ercolano” è stato approvato quale progetto preliminare con il titolo “Progetto 
di recupero e riqualificazione dell’immobile rurale di via Capitano Giuseppe Rea per la valorizzazione dei 
prodotti locali nel percorso dei vini - Cantina Sociale”; 

PRESA VISIONE della documentazione integrativa, consistente nella relazione tecnica del progetto 
preliminare approvato e confrontata la stessa con l’originaria scheda trasmessa con nota n. 2472 del 
12/03/03 al Nucleo di Valutazione, è stata verificata la coerenza delle due schede e l’identificazione 
dell’intervento in oggetto in un unico progetto; 

RILEVATO, infine, che i n. 60 giorni previsti dalla deliberazione n. 219/05 quale termine ultimo per la 
presentazione della progettazione definitiva da parte dei beneficiari finali decorrono dalla data di notifica 
dell’avvenuta stipula dell’Accordo di Programma Quadro, e non dalla data di esecutività della predetta 
delibera; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA 
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Per le motivazioni indicate nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

• Di rettificare la deliberazione di questa Giunta n. 219 del 16/02/05 nel senso che: 

a) Il progetto dei lavori al “Parco urbano di via Galante” nel Comune di S. Giorgio a Cremano, previsto 
nel prospetto allegato alla sopra richiamata delibera n. 219/05, viene sostituito col progetto dei lavori al 
“Parco di via Brodolini - Completamento”, da realizzarsi a cura del medesimo Comune di S. Giorgio a 
Cremano, comportante una spesa complessiva di curo 1.737.001,34, di cui Euro 1.276.371,00 con risorse 
dell’Intesa Istituzionale e la differenza di Euro 460.630,34 a carico del Comune; 

b) Il titolo del progetto relativo dell’intervento da realizzare nel Comune di Trecase, prima 
identificato come “Centro di produzione per le attività tipiche del Vesuvio - Cantina Sociale”, viene 
modificato in “Progetto di recupero e riqualificazione dell’immobile rurale di via Capitano Giuseppe Rea 
per la valorizzazione dei prodotti locali nel percorso dei vini - Cantina Sociale”; 

c) Il termine di giorni sessanta stabilito per la presentazione della progettazione definitiva da parte 
dei beneficiari finali decorre dalla data di notifica agli stessi dell’avvenuta stipula dell’Accordo di 
Programma Quadro. 

• Di demandare all’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi e all’A.G.C. Settore Terziario gli 
adempimenti conseguenziali a quanto sopra disposto. 

• Di inviare la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 

        
   Il Segretario Il Presidente 
              Brancati Bassolino 


