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Alia stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse 
che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonche dell'espressa dichiarazione di regolariti 
della stessa resa dai Dirigenti dei Settori a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO CHE: 

. che l'Intesa Istituzionale di Programma della Campania (di seguito Intesa), stipulata tra il Presidente 
- della Giunta della Regione ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2000, defmisce una 

complessa manovra operativa articolata in Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che individuano 
ed attuano programmi esecutividi intervento di interesse comune 0 funzionalmente collegati; 
che obiettivo generale dell'Intesa e la messa a punta di interventi per la ripresa dello sviluppo economico in 
Campania; 
il CIPE, con provvedimento: 
a) n. 35 del 27.05.2005 ha ripartito tra le Regioni le risorse per interventi da realizzarsi nelle aree 

sottoutilizzate - finanziamento legge 208/1998 - periodo 2005-2008, assegnando alIa Regione Campania la 
... : complessiva somma di €. 574.295.280; 

••i, . b)	 n. 3 del 22.03.2006 ha ripartito tra le Regioni le risorse per interventi da realizzarsi nelle aree 
sottoutilizzate - finanziamento legge 208/1998 - periodo 2006-2009, assegnando alIa Regione Campania la 
complessiva somma di €. 584.097.696; 

con deliberazione n. 1243 del 30.09.2005, la Giunta Regionale ha approvato il piano settoriale di riparto 
" H.lP.fogrammatico delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alIa Regione Campania con deliberazione CIPE 

27.05.2005, n. 35, prevedendo la massima interconnessione tra il cicIo di programmazione dell'Intesa e il 
. ~rcorso di programmazione dei fondi strutturali Comunitari 2007/2013, assegnando la complessiva somma di 
€ .. 30.000.000 al settore "Turismo. Beni e risorse culturali e ambientali" individuando come obiettivo la 
~~Promozione dell'attrattivita dei sistemi turistici" attraverso: 
a) la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali per I'accessibilita estema ai sistemi turistici, con 
'-. particolare riferimento ai sistemi integrati di parcheggio/interscambio e ai collegamenti fascia costiera 

aree interne collinari. 
b) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per lavalorizzazione integrata dei circuiti culturali; 
c) l'attuazione di interventi per la tutela del patrimonio ambientale e dei beni culturali rurali nelle aree interne 

caratterizzate dalla prevalenza dell'offerta turistico/enogastronomica; 
d) l'attuazione di una iniziativa pilota pubblico/privata per il recuperodi immobili destinabili ad attivita 

recettive; 
, .e)	 l'attuazione di una azione di sistema che accompagni e rafforzi le fasi di programmazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi compresi negli Accordi di Programma Quadro riferiti al Turismo e ai Beni 
culturali, promovendone la qualificazione e l'accelerazione. 

~t 

~-.~,·~)i 

~ ...~on deliberazione n. 1999 del 30.11.2006, la Giunta Regionale ha approvato il piano settoriale di riparto 
Rrogrammatico delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alIa Regione Campania con deliberazione CIPE 
72.03.2006, n. 3 assegnando la complessiva somma di €. 35.000.000 al settore "Turismo. Beni e risorse 
cUJ.turali e ambientali" individuando come linee strategiche: 
~) la promozione dell'attrattivita dei sistemi turistici montani e collinari, interconnessi con quelli litoranei, 
.., tramite il potenziamento dell'accessibilita estema, l'interconnessione stabile delle aree costiere con quelle 

interne, il rafforzamento della fruibilita d'area vasta (circuiti) del patrimonio ambientale, culturale ed 
enogastronomico, 10 sviluppo di infrastrutture dedicate ad attivita congressuali e ricreative, in partenariato 
finanziario e gestionale con operatori privati specializzati; il riposizionamento competitivo dell'offerta 
turistica termale nonche di quella religiosa; 

b) la riqualificazione e infrastrutturazione dei grandi siti di interesse storico-culturale, e valorizzazione dei siti 
minori. 

con deliberazione di G.R. n. 882 del 22.05.2007 e stato approvato il documento unitario contenente le 
.... 'proposte di Quadro Strategico degli APQ, ai sensi della delibera CIPE 14/06, elaborate dalle competenti 

AA.GG.C. 
. con deliberazione di G.R. n. 279 del 08.02.2008 sono state approvate le modifiche al Quadro Strategico 

, .... :.~te1ativo at Settore Risorse Culturali a seguito di concertazione con i soggetti sottoscrittori: Ministero per i , . 



I 

Beni e Ie Attivita Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e 
coesione, Dipartimento Sviluppo e Competitivita del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

eONSIDERATO eHE: . 
sono pervenute all'Assessorato at Turismo e ai Beni Culturali Ie seguenti proposte di cooperazione in ordine 
alIa realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico delle popolazioni della Campania; 

~~~~- .. ··------If --" .... 'c~~~~ .-, oJ'--r 

J_'_. . . 
Restauro e adeguamento "\' I 

funzionale della palazzina Pollio I 2.736.716,50 I 
Mas,;;. dQfimn.re s.p.a, ! .::::'.:'=::~=. I-i; 

t~ Eote V~l'Vesu~iane --jL_~;;:01i;1~:~': _. iL=._.=_:~;:~~::: ---=~] 
Consorzio di Bonifica Velia	 15.000.000,00 

:: . ComuneBagnoli Irpino ..... ----·Inte;rventi per laR:aIizzazionedi :: If.... 
12.000.000,00\,	 ~_~. '.' . impianti specifici - impianti i' 

_, automatici localita Settevalli e i' ,': 
Rajamagra :. . 

I "-M~lseoC-'<kllla.MUd'S!~S' d3D-~li~rSi ',:: J 
Regione Campania 10.600.000,00i ne omp esse I an omemco ;, j'.'"
 

'------ ---,.-:== =..,.J.Ii Maggiore in Napoli Ii .
 
••OM ••• 

-,-c-=±--=:-:-====-c-~-=:Jl	 -. - -TOTALE r 65.000.000,00 .11 

E::~<tali interventi, coerenti con Ie finalita di cui aIle delibere CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, sono in linea' con gli 
orientamenti della Regione Campania che intende favorire la sostenibilita ambientale e l' attrattivita cultura1e 

. e turistica, nonche perseguire it connubio tra la tutela ambientale e la crescita economica derivante dallo 
':Sviluppo di attivita turistiche e culturali; 

"essi, inoltre, rispondono ai seguenti obiettivi e priorita; 
~	 promozione dell'attrattivita dei sistemi turistici montani e collinari, interconnessi con quelIi litoranei, 

tramite it potenziamento dell'accessibilita esterna, l'interconnessione stabile delle aree costiere con quelle 
interne, it rafforzamento della fruibilita d'area vasta (circuiti) del patrimonio ambientale, cultura1e ed 
enogastronomico, 10 sviluppo di infrastrutture dedicate ad attivita congressuali e ricreative, in partenariato 
finanziario e gestionale con operatori privati specializzati; 

o	 riqualificazione e infrastrutturazione dei grandi siti di interesse storico-culturale, e valorizzazione dei siti 
minori; 

o	 valorizzazione dei centri urbani e rurali minori mediante azioni mirate al rilancio delle funzioni economiche 
urbane, prioritariamente in connessione ai processi di valorizzazione a fini turistici precedentemente 
descritti; 

RlTENUTO: 
i".'.' 

.,
',,, 

' 

:di dover destinare programmaticamente aIle iniziative di cui innanzi, per Ie finalita sopra evidenziate, la 
somma complessiva di € 65.000.000, a valere suIle risorse assegnate all'A.G.C. 13 •• Turismo e Beni 

."Culturali" (gia Sviluppo Attivita Settore Terziario) nell'ambito del piano settoriale di riparto programmatico 
\ 



1.-: ;:delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con deliberazione CIPE 27.05.2005, 
. n. 35 e 22.03.2006, n. 3; 

. di dover rinviare il defmitivo finanziamento ed il relativo inserimento nel VI Atto integrativo all'APQ 
"Sviluppo Locale - Turismo" al completamento dell'istruttoria degli interventi curata dal Settore "Strutture 
Ricettive e In:frastrutture Turistiche"; 
che, al fine di assicurare l'utilizzazione delle risorse necessarie, occorre sottoscrivere con le Amministrazioni 
Centrali competenti il VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale - Turismo" 
dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Govemo e la Regione Campania; 
di dover approvare, a tal fine, 10 schema del predetto Accardo, allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
di dover autorizzare i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento "Turismo e Beni Culturali", e 
"Programmazione, Piani e Programmi" a porre in essere tutteIe attiyita_necessarie a pervenire alla stipula del 
predetto Accordo, nonche alla sottoscrizione dello stesso con Ie competenti Amministrazioni Centrali; 

PROPONGONO e la GIUNTA, a voto unanime, 

DELmERA 

°r 
per i rnotivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

1~ di destinare programmaticamente alle iniziative individuate in premessa, per le final ita sopra evidenziate, la 

.. somma complessiva di € 65.000.000, a valere sulle risorse assegnate all'A.G.C. 13 " Turismo e Beni 
l.	 Culturali" (gift. Sviluppo Attivita Settore Terziario) nell'ambito del piano settoriale di riparto 

programmatico delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con deliberazione 
CIPE 27.05.2005, n. 35 e 22.03.2006, n. 3; 

2)	 di rinviare il definitivo accesso al finanziamento ed il relativo inserimento nel VI Atto integrativo all'APQ 
"Sviluppo Locale - Turismo" al completamento dell'istruttoria degli interventi curata dal Settore "Strutture 
Ricettive e Infrastrutture Turistiche"; 

"l',.~?	 di approvare 10 schema del VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale 
Turismo" dell'Intesa Istituzionale di Programma tra i1 Govemo e la Regione Campania, allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

di	 autorizzare i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento "Turismo e Beni Culturali" e 
"Programmazione, Piani e Programmi" a porre in essere tutte le attivita necessarie a pervenire alla 

1, definitiva stipula del VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro ''Sviluppo Locale - Turismo", 
I 

, 
a 

.nonche allasottoscrizione della stesso con le competenti Amministtazioni centrali; 

5)	 di inviare i1 presente atto all'AGe "Programmazione, Piani e Programmi" e all'AGe "Turismo e Beni 
Culturali". 

;., , 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 

DELIBERAZIONE n° 1343 del 06/0812008 
AREA 

13 
3 

SETTORE 

2 
1 

SERVIZIO 

1 

OGGETTO: 

Intes« lstitu:r.ionaJe di Programma deUa Campanill-A.~Q. Sviluppo Locale - Turismo• 
. Ade 'lUi reIativi aHa stipula del JlI Atto Intet!1'ativo (con aUef!alo). 

QUADRO A I 
CODICE COGNOME MATRICOLA FIRMA 

PRESIDENTE i ASSESS ORE T 
Presl4enteBIISSOIJno AIUonlo 

Assessore VeltudJCltuldlo 

Arch. GrfU&ia Mario 
OIRIGENTE SETTORE . Dr. D'AIItuono Lldgt (ad lIItertm) 

D.S$tI PIzzorllO II"" 
IL COOROINATORE AREA Dr. D'AlItllonoLuigi 

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE COGNOME FIRMA 

ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA 

DATA ADOZIONE I 0610812008 IINVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA I 06108/2008 

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI 01 COORDINAMENTO: 

Dichiaraz;one di con(ormitq della cooia cartacea: 

11 presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni e cop ia conforme 
cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania. 

Firma 


