
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1723 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - POR Campania 2000-2006 - P.I.T. “Citta’ di Caserta”. Terza integrazione per assegnazione quota
premiale di cui alla DGR n° 3063 del 31/10/2003.

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° 846 dell’8 luglio 2005, la Giunta Regionale ha approvato il Complemento di Pro-
grammazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 giugno 2005;

- 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 manca-
to rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con delibere 845/2003 e 848/2004, ha definito la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

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

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

- CHE, con D.G.R. n. 1849 del 15 ottobre 2004, la Giunta Regionale ha definito i criteri e le linee guida ri-
guardanti la procedura volta alla stipula degli Accordi di Programma attuativi dei Progetti Integrati;

- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato “Città di Caserta”;

- CHE, con Delibera n. 3020/01, la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno
del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso, accantonando una quota complessiva di risorse quale
premialità per i progetti integrati delle città capoluogo che comprendessero interventi da realizzarsi mediante la
finanza di progetto;

- CHE, con Delibera n. 1376/02, la Giunta Regionale ha dettato i criteri per l’assegnazione della suddetta
premialità, subordinando la definitiva assegnazione delle ulteriori risorse all’intervenuta approvazione da parte
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVIIP) dei progetti fuori tetto inseriti nei ri-
spettivi Progetti Integrati;

- CHE, con Delibere nn. 6206/02, 1889/04 e 108/05 la Giunta Regionale ha approvato il P.I. “Città di Caser-
ta”;

- CHE, con Delibera n. 3063/03, la Giunta Regionale ha provveduto all’assegnazione della quota premiale
per i PIT delle Città di Avellino, Caserta e Benevento, a valere sulla Misura 5.1;

CONSIDERATO

CHE con nota n. 2005.0781383 del 26/09/05 il Capofila ha richiesto il finanziamento, con le suddette risorse
premiali, dell’intervento identificato come “I 04 - Area commerciale e parcheggio Piazza Carlo III”, già inserito
nella tabella B dell’elenco progetti costituenti il PI e, pertanto, già positivamente valutato dal Nucleo;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Nucleo in merito all’intervento in questione e trasmesso all’ Unita Proget-
ti Integrati-Settore Direttive CEE - Area Politiche Comunitarie in data 21 novembre 2002, prot. n. 2539, parere
già allegato alla DGR 6206/02;

propone e la Giunta a voto unanime:
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Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. DI prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP, già allegato alla DGR 6206/02, in merito
all’intervento “I 04 - Area commerciale e parcheggio Piazza Carlo III”, a valere sulla Misura 5.1;

2. Di approvare l’inserimento del suddetto progetto nel PI “Città di Caserta”;

3. Di rideterminare l’impegno finanziario programmatico di cui alla D.G.R. n. 108/05 per un totale di Euro
70.303.732, risultante dall’incremento di Euro 12.189.477 a valere sulla Misura 5.1, il cui impegno passa da Euro
51.897.849 a Euro 64.087.326;

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato “Città di Caserta” di inserire l’intervento “I 04 -
Area commerciale e parcheggio Piazza Carlo III” nell’Accordo di Programma per l’attuazione del PI;

5. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, Dr. Antonio Ciampaglia, e, per esso,
all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura
5.1 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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