
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 669 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti U.E e Relazioni Internazionali - P.O.R. Campania 2000-2006 -
P.I.T. dell’Itinerario Culturale “Antica Capua”. Modifica D.G.R. nn° 707/03 e 1811/04. Inserimento intervento.

PREMESSO

• CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;

• CHE, con Delibera n° 1885 del 22 ottobre 2004, la Giunta Regionale ha approvato il Complemento di
Programmazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza dell’1/10/ 2004;

• CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

• CHE la Giunta Regionale, con delibera 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato ri-
spetto del cronogramma;

• CHE la Giunta Regionale, con delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

• CHE, con DGR n. 179 del 13 febbraio 2004, sono stati approvati gli schemi di Accordi di Programma per
l’attuazione dei P.I.;

• CHE, con DGR n. 489 del 25 marzo 2004, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di riparto dei con-
tributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie del-
la Misura 7.2;

• CHE, con Delibera n. 1801/01, la Giunta Regionale ha identificato il Progetto Integrato dell’Itinerario
culturale “Antica Capua”;

• CHE, con Delibera n. 1884/02, la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno
del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

• CHE, con delibera n. 707/03, la Giunta Regionale ha approvato il P.I. dell’Itinerario culturale “Antica
Capua”;

• CHE, con Delibera n. 3204/03, la Giunta Regionale ha integrato il tetto indicativo di risorse destinate ai
P.I. degli otto Itinerari culturali regionali e dei due Grandi Attrattori culturali “Pompei Ercolano: sistema ar-
cheologico vesuviano” e “Certosa di Padula - Vallo di Diano”;

• CHE, con delibera n. 1811/04, la Giunta Regionale ha modificato la DGR 707/03, sostituendo l’interven-
to identificato come ACI CAP CAP 001 “Sala d’armi - Museo delle armi antiche - scuola di restauro delle armi -
Centro Studi - Residenziale. Acquisizione e recupero edilizio in Capua” con l’intervento identificato come ACI
CAP CAP 004 “Recupero edilizio del complesso conventuale dell’Annunziata in Capua”;

CONSIDERATO

CHE con nota prot. n° 2005.0138998 del 16/2/2005 il NVVIP ha inoltrato all’Autorità di Gestione il parere
di merito per l’inserimento nel PI dell’Itinerario Culturale “Antica Capua” dell’intervento fuori tetto identificato
come “ ACI CRT CRT 001 - Risanamento via Appia”, giusta richiesta del Tavolo di concertazione del PI nella
riunione del 19/10/2004, sottoposta al NVVIP con nota prot. NVVIP n°1466 del 17/11/2004;

VISTO

• I1 suddetto parere favorevole espresso dal NVVIP per l’inserimento nel PI dell’Itinerario Culturale “Antica
Capua” dell’intervento fuori tetto identificato come “ACI CRT CRT001 - Risanamento via Appia”;

la nota prot. n° 2005.0351948 del 26/04/05 con cui lo stesso NVVIP ha inoltrato all’Autorità di Gestione la
scheda identificativa del suddetto intervento, debitamente siglata, che viene allegata al presente atto;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP, che costituisce parte integrante e sostanziale
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del presente atto, in merito all’inserimento nel PI dell’Itinerario Culturale “Antica Capua” dell’intervento fuori
tetto identificato come “ACI CRT CRT 001 - Risanamento via Appia”;

2. Di approvare l’inserimento nel PI dell’Itinerario Culturale “Antica Capua” dell’intervento fuori tetto
identificato come “ACI CRT CRT 001 - Risanamento via Appia”, a valere sulla Mis. 2.1, la cui scheda identifi-
cativa, debitamente siglata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di ridefinire l’impegno finanziario programmatico complessivo di cui alla DGR. n. 707/03, confermato
dalla DGR n. 1811/04, nella misura di euro 24.270.784,00 derivante dall’incremento di euro 2.200.000,00 sulla
Mis. 2.1, il cui impegno passa da euro 12.911.422,00 a euro 15.111.422,00;

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato dell’Itinerario Culturale “Antica Capua” di in-
serire il nuovo intervento nel redigendo Accordo di Programma;

5. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, Dott. Antonio Ciampaglia, e, per
esso, all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso 1’A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, al responsabile della
Misura 2.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P; al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia;

6. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione(www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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