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'1' f ' éJIMMEDIAT,~ cSECUTIV1~~ 
La presente deliberazione viene affissa il 2 O D I C. 200. all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 1 7 D/C. 2004 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del ___ _ 

Oggetto: P.I. T. Parco Regionale del MATESE - P.I. T. Parco Regionale del TABURNO
CAMPOSAURO. - Progetti - POR Campania 2000/2006. - Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento . 

L'an-no duemilaquattro il giorno 6le.tASSèl\E del mese di b-eL 'ìtf6 ~ l presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

" .... ' 
1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. AlfonsQ CI,ERVO, . ~~' 
. .. , , ~j 

- Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
;t S r;E ., -.'''.." Ll . ',/,1'/ il 

.t-.l.' ~ .i ~/..:...L~.r 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Do'tt. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
,-' .. J-1S S I:.J~\Tl~E 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 
L'ASSESSORE PROPONENTE t/I /' },~ 

:1': 

VISTO il rapporto del S.1. prot. n. 11553 del 16.12.2004 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 
" Premesso che: 

• Con Delib'erazione n. 550 del 7 aprile 2004, pubblicato sul BURC n. 25 del 17.05.2004, 
la Giunta Regionale ha preso atto del parere del N.V.V.I.P ed ha approvato il PIT 1/ 

Parco Regionale del MATESE" contenente tra l'altro l'impegno finanziario 
programmatico pari a € 31.347.983,00; 

• Con Deliberazione n. 628 del 30 aprile 2004, pubblicato sul BURC n. 27 del 31.05.2004, 
la Giunta Regionale ha preso atto del parere del N.V.V.I.P ed ha approvato il PIT " 
Parco Regionale del Taburno-Camposauro'} contenente tra l'altro l'impegno finanziario 
programmatico pari a € 20.414.702,69; 

• La Provincia di Benevento, con delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 30.07.2004, ha 



preso atto dell'approvazione dei P/T di interesse del territorio di questa Provincia; 
Tenuto conto che: 

a seguito di richiesta di finanziamento a valere sul Por Campania 2000-2006, tramite 
presentazione delle schede progetto da parte del Settore Infrastrutture, nel/'elenco degli , 
intervelJti,- __ .entroJ~ttQ ___ tinan?L~IiQ_çJ~1 P/T rr Parco Regionale del MATESE", Asse,..1 -
Risorse Naturali - Misura 1.9 azione a) sono inseriti i seguenti progetti: 
1. Piazzole di sosta lungo l'asse di penetrazione Cerreto Sannita - Pietraroja con un 

finanziamento programmato di € 125.000,00; 
2. La- porta -d'ingresso--al-··Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale 

q~I!'§r~9 individuata dallo snodo tra la S.P. 1 O ~ la S.P. 34 con un finanziamento 
programmato di € 734.120,00 (progetto portante)1' 

3. Progetto di percorso attrezzato per l'osservazione naturalistica e per la fruizione da parte 
----,dei-diversam'ente-abil~Ftratf6::effs~ar,.b-=~Mutfr=-ffizIO ne-Civìfella)coll-un-finanziamento -

programmato di € 170.213,00. 
• nel PIT " Parco Regionale del Taburno-Camposauro", nell'elenco dei progetti, entro 

tetto finanziario delle risorse pubbliche ,a valere sul Por Campania 2000 .. 2006, 
Asse 1- Risorse Naturali - Misura 1.9 azione a}sono inseriti i seguenti progetti: 

1. Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di penetrazione nel Parco del Taburno-Camposauro 
sul tracciato della S.P. n. 1 20 e della n. 117, con un finanziamento 
programmato di € 800.000,00 (progetto portante); 

2. Porta di ingresso al Parco dalla Valle Caudina-Isclero all'interno dell'ex Torre Carceraria 
de/Castello Ducale di S. Agata dei Goti con un' finanZiarne-tlto programmato di € 
850.000,00 (progetto 'porl:ari-te);-

3. Realizzazione del S.I.A. del Parco del Taburno Camposauro con un finanziamento 
programmato di € 315.000,00 (progetto portante);' . 

4 .. Sentiero' multifunzionale naturalistico' di penetrazione dalla Porta SUd-Occidentale di S. 
Agata de(Goti con un finanziamento programmato. di € 655.153,00. 

Considerato che: 
• Occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento dei progetti 

di cui in premessa per adempiere alle varie fasi della progettazione in linea con quanto 
indicato dalla Legge n. 109/94 s.m.i. e dal D.P.R. n. 554/99. 

Per tutto q uanto detto si propone: " 
di nominare Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di cui in premessa 

elencati il Dirigente del Settore Infrastrutture ing. Angelo FUSCHINI; 
.. di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di 
competenza. "; 

RITENUTO dover nominare Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di cui 
in premessa elencati il Dirigente del Settore Infrastrutture, ing. Angelo FUSCHINI. 
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• Porta di ingresso, al Parco dalla Valle Caudina-Isclero all'interno dell'ex TO'"t1e\ 
Carceraria del Castello Ducale di S. Agata dei Goti con un finanziamen, '\ 
programmato di € 850.000,00 (progetto portante); \ , 

• Realizzazione del S.I.A. del Parco del Taburno Camposauro con un finanziamento 
programm~to di € 315.000,00 (progetto portante); 

• Sentiero multifunzionale naturalistico di penetrazione dalla Porta Sud-Occidentale di 
S. Agata dei Goti con un finanziamento programmato di € 655.153,00. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267. . I 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

1 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di nominare il Dirigente del Settore Infrastrutture ing, Angelo FUSCHINI , quale 
Responsabile Unico del Procedimento dei progetti qui di seguito elencati: . . . 

PIT " Parco Regionale del MATESE", Asse 1- Risorse Naturali - Misura 1.9 azione a): 

• Piazzole di sosta lungo l'asse di penetrazione Cerreto Sannita - Pietraroja con un 
finanziamento programmato di € 125.000,00; 

• 'La porta d'ingresso al Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale 
dell'area individuata dallo snodo tra la S,P, 10 e la S,P, 34 con un finanziamento 
programmato di € 734.120,00 (progetto portante); 

• Progetto di percorso attrezzato per l'osservazione naturalistica e per la fruizione da 
parte dei diversamente abili ( tratto Cusano Mutri - Frazione Civitella) con un 
finanziamento programmato di € 170.213,00. 

PIT " Parco Regionale del Taburno-Camposauro", nell'elenco dei progetti, entro tetto 
finanziario delle risorse pubbliche ,a valere sul Por Campania 2000-2006, Asse I -
Risorse Naturali - Misura 1.9 azione a): 

• Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di penetrazione nel Parco del Taburno-
Camposauro sul tracciato della S,P. n. 1 20 e della n. 117, con un 
finanziamento programmato di € 800.000,00 (progetto portante); 
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Verbale letto, conferma e' otto scritto ~. IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudio LLA) O .Ie Carmi ~RDON 

---------------- ---- ------------------------ - - -
N~~-o·l--------- ---- ~i~~~~~bb~~~~~~-------- -. 
Si_çertifica che lapresente d iberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma d 11' art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

BENEVENT0'/ 2'0 O (C, 200\ " 

,/.H 
ILSEG~~j~8~~~~ENERALE • 

=======================================!,D=,,~~!~~;:;'~:;';~:'::t~~ ~r==,TtT&'== ! 
-----JL~a:J-"C."snestesa-dehberazione-è-stàta:'=:affissa:'=al1'A:lbo-'Pretori'o-in-data )J~ ,,: .. J.1L"",J, .;:..,d t.) , e ~~ 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. gs.vo 18.08.2000, n. "'" 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sonG~ stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
;::' 7 GEN. 2005 

--------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL. SE~~rrT~.~J~~~~~~~t~ENERALE 

(Fte Dl!:~+. r~':,;;" I. ,:~ •• " ,L, u', ;'",,\/ .... 1 ) ;. lì 

------~-------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno .',- 7' r~r 1\1 ?nnf1 .., .' 

• '""",,... ~ ';"1' :Ij. ........ f -'l!' '(~ ... ..,,. .,-," ~ ~ 

XDichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co~ma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

BENEVENTO, lì 'i:;,} BEN, 2005 

------

/ 
I ~ .s.t=r....g f=_T.,i c Il • .c.h.N.r:: RALE IL ~ t!{~l5f-u::rl:;:f~~,- ~.t1'~ .... it:" 

(Do .':' ''''', • .. :~ , .~! J,,:i INeLl,l) 

-----------------------------------------------------------~--------
~~~~~~~---~-~~-------------~-~~~-~--------:r::-:-~--~ 
SETTORE i l5 ~/\ prot. n. 
SETTORE . ~~ ~ prot. n. ____ ._-
Revisori dei Conti . 7/Y prot. n. ____ --

X Nucleo di Valutazione prot. n. ___ ---

~~~~~ ~r\l. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì.. ....... ............. . 

21-
7· {Q J' 

~ 

-:~ ~Jw~ 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

INFRASTRUTTURE 

N\\.\ L V\~ 

~. 

, '-

SEDE 

,fB! 
l' '5 

OGGETTO:DELIBERA N. 679 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: P.I.T. PARCO 
REGIONALE DEL MATESE - P.I.T. PARCO REGIONALE DEL 
TABURNO - CAMPOSAURO - PROGETTI - POR CAMPANIA 
2000/2006 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata 
in oggetto, esecutiva-

J..:J1,TE 
~f/ RANTO-

(-
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento,lì ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~: ~ U~U\(t 
/ -

&JJ_Q# '2.3 D\Ca 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

-4103 

~ 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 679 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: P.I.T. PARCO 
REGIONALE DEL MATESE - P.I.T. PARCO REGIONALE DEL TABURNO 
- CAMPOSAURO - PROGETTI - POR CAMPANIA 2000-2006 - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -

Per quanto di competenza, si rimette copia, della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO PROGETTI INTEGRATI 

S.1. / Segreteria Prot. d1 S,53 /S.1. 1 6 D I C. 200~ 

Oggetto: P.I.T. Parco Regionale del MATESE 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

P.I.T. Parco Regionale del TABURNO-CAMPOSAURO 
Progetti - POR Campania 2000/2006 I 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

-~i:!t 

Premesso che: 

• Con Deliberazione n. 550 del 7 aprile 2004, pubblicato sul BURC n. 25 del 17.05.2004, la 
Giunta Regionale ha preso atto del parere del N.V.V.I.P ed ha approvato il PIT ff Parco 
Regionale del MATESE" contenente tra l'altro l'impegno finanziario programmatico pari a 
€ 31.347.983,00; 

• Con Deliberazione n. 628 del 30 aprile 2004, pubblicato sul BURC n. 27 del 31.05.2004, la 
Giunta Regionale ha preso atto del parere del N.V.V.I.P ed ha approvato il PIT ff Parco 
Regionale del Taburno-Camposauro" conténente tra l'altro l'impegno finanziario 
programmatico pari a € 20.414.702,69; 

• La Provincia di Benevento, con delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 30.07.2004, ha 
preso atto dell' approvazione dei PIT di interesse del territorio di questa Provincia; 

Tenuto conto che: 

a seguito di richiesta di finanziamento a valere sul Por Campania 2000-2006, tramite 
presentazione delle schede progetto da parte del Settore Infrastrutture, nell'elenco degli 
interventi, entro tetto finanziario del PIT " Parco Regionale del MATESE", Asse I - Risorse 

! i l Naturali - Misura 1.9 azione a) sono inseriti i seguenti progetti: 

1. Piazzole di sosta lungo l'asse di penetrazione Cerreto Sannita - Pietraroja con un 
finanziamento programmato di € 125.000,00; 

2. La porta d'ingresso al Parco: Recupero e riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area 
individuata dallo snodo tra la S.P .. lO e la S.P. 34 con un finanziamento programmato di 
€ 734.120,00 (progetto portante); 

3. Progetto di percorso attrezzato per l'osservazione naturalistica e per la fruizione da parte dei 

Nomina RUP l di 2 
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Giunta Regionale della Campania 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del17 maggio 2004 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 aprile 2004 - Deliberazione N. 550 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Raporti CEE - Por Campania 2000-2006 - P.I.T. l/Parco Regionale del Matese" Presa 
d'atto del Parere del N.V.V.I.P. e approvazione. 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato 
t Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

- CHE il Capitolo 1.E del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con 
delibera di G.R.n. 3788 del 22 dicembre 2003, stabilisce che alla fine del percorso di progettazione e di 

''''", valutazione di un Progetto Integrato, tra i legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei 
soggetti della programmazione negoziata partecipanti al tavolo di concertazione, e il Presidente della 
Giunta regionale o un suo delegato viene sottoscritto, dopo l'approvazione del PIT da parte della Giunta 
Regionale, sulla base della proposta del Responsabile del P.!., un Acc~rdo 'il cui schema viene a~provato 
dalla Giunta Regionale. ' 

;Ii~l 

- CHE parimenti lo stesso C.d. P. stabilisce che la Giunta Regionale prendo atto della valutazione del 
Nucleo, approva il Progetto Integrato e assulifle l'impegno finanziario programmatico; 

- CHE il C.d. P. stabilisce che i responsabili di misura procedono all' ammissione a finanziamento dei 
progetti approvati dalla Giunta Regionale a seguito del parere del Nucleo, a condizione che essi siano 
coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano cantierabili; 

- CHE il POR prevede, tra le Strutture di supporto al Dipartimento per l'Economia, l'Unità Progetti 
Integrati, con il compito tra gli altri di istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti 
Integrati e di assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione e di stesura dei 
protocolli d'intesa; 

- CHE il POR individua nel responsabile del P.I. un "responsabile del procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990 n. 241"; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato o dal Responsabile Regionale di PI per i PI promossi dalla 
Regione o, per i PI promossi da altri enti, da un Soggetto Capofila individuato dagli Enti PubbliCi promotori 
del P.1. ove non già individuato dal CdP; in mancanza di entrambe le indicazioni il soggetto capofila è la 
Provincia; 

- 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 rispetto del cronogramma; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 845/2003 ha definito la procedura per la selezione dei progetti 
contenuti nei P.\. 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 del P.I. 

CONSIDERATO 

- CHE il P.O.R ha identificato il Progetto Integrato del rrparco Regionale del Matese"; 

- CHE con la Delibera n. 719/03 la Giunta regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse 
all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 

- CHE con DPGR n. 207 del4 aprile 2003 è stato istituito il Tavolo di Concertazione; 

- CHE con DPGR n. 936 de131 dicembre 2002 è stato nominato il Responsabile regionale del PI; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale soggetto capofila, dall' Ente Parco; 

- CHE il capofila ha inviato all'UPI la proposta di Progetto Integrato trparco Regionale del Matese" con 
nota prot n . 2003-0681973 del13 novembre 2003; 

- CHE il NVVIP ha trasmesso il proprio parere favorevole all' Unità Progetti Integrati-Settore Direttive 
CEE - Area Politiche Comunitarie in data 18 marzo 2004, con nota prot.n.2004.0233583 dopo aver 
verificato l'esistenza: 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del17 maggio 2004 1 / 2 



~ 

REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERlFICA DEGLI INVESTIMENTI"PUBBLICI 

POR - PROGETTI INTEGRATI 

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DEL 
PRQGETTO INTEGRA,TO 

"PARCO REGIONALE DEL MATESE" 

PROPONENTE: ENTE PARCO DEL MATESE 

·1 
:I 
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REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

IPTRPTROOl 
Recupero e 

rifunzionalizzazione dell'area 
25 I 1,9 CPTR archeologica in località Civita € 398.000 € 398.000 

per la realizzazione del 
sistema di accesso al Parco 

Geopaleonto logico 

IGISGIS008 
Valorizzazione e 

riqualificazione paesaggistico 
26 I 1,9 CGIS ambientale delle aree € 480.000 € 480.000 

attrezzate per la fruizione del 
Parco - Area Valle delle 

Pesche 

IFCHFCHOOl f 
27 I 1,9 CFCH 

Recupero architettonico € € 385.000 
ambientale di Grotta San 385.000 I 

Michele" ~. ! 

ILORLOROO7 
Valorizzazione del sistema di 

28 I 1,9 CLOR 
testimonianze 

€ 400.000 € 400.000 
dell 'insediamento storico: 

recupero e riqualificazione del 
nucleo storico "Muro Filippo" 

ICUSCUSOO8 

29 I 1,9 CCUS P 
Lavori di realizzazione di un 

€ 535.000 € 89.875 € 624.875 
museo nel centro storico di 

Cusano Mutri 

. ICERCEROOl 
Riqualificazione, 

30 I 1,9 CCER 
adeguamento paesaggistico 

€ 400.000 € 400.000 
ambientale centro storico 
Madonna del Cannine-
Madonna della Libera 

IPCEPCEOO3 
La porta d'ingresso al Parco-

Recupero e riqualificazione 
31 I 1,9 PCE P paesaggistico ambientale delle € 557.000 € 557.000 

aree individuate sulla 
direttrice Capriati Fontegreca 

e Gallo 

IPBNPBNOOl 

32 I 1,9 PBN 
Piazzole di sosta lungo l'asse 

€ 125.000 € 125.000 
di penetrazione Cerreto 

Sannita - Pietraroja 

Pagina 7 di 20 



REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIIvlENTI PUBBLICI 

IPBNPBNOO2 
La porta d'ingresso al Parco 

33 I 1,9 PBN P 
- Recupero e riqualificazione 

E 734.120 E 734.120 
paesaggistico ambientale 

dell' area individuata dallo 
snodo tra la S.P. l O e la S.P.34 

IPBNPBNOO3 
Progetto di percorso attrezzato 

34 I 1,9 PBN 
per l'osservazione 

€ 170.213 E 170.213 
naturalistica e per la fruizione 

'. 

da parte dei diversamente 
:: abili 

IClVITClVIT054 
Conservazione e J 

J 
I 35 I 1,9 CMT P valorizzazione del Palazzo € 400.000 1 € 400.000 I 

ducale e delle carceri feudali 
in Comune di Cerreto Sannita . 

'" , 

ICMTCMT055 
Riqualificazione ambientale 

36 I 1,9 CMI naturalistica della fascia € 280.000 € 280.000 
ripariale del torrente Reviola 
in comune di Cusano Mutri 

IPDMPDMOO3 
Riqualificazione urbanistica 

37 I 1,9 CPDM ed ambientale dell'area € 439.000 € 439.000 
antistante il Convento di 
Santa Maria Occorreva le 

IAILAILOO6 

38 I 1,9 CAIL 
Recupero e riqualificazione 

€ 220.000 € 220.000 
del centro storico di Ailano III 

lotto funzionale 

IAILAILOO7 
Recupero e riqualificazione 

39 I 1,9 CAIL del centro storico di E 250.000 € 250.000 
Ailano:IV lotto funzionale -

arredo urbano 

ICASCASOO8 
Riqualificazione 

40 I 1,9 CCAS 
paesaggistica ed ambientale 

€ 330.000 € 330.000 
della pista di sci da fondo ed 

attrezzature connesse in 
località Monte Orso 

ICAPCAPOOl 
Tutela e valorizzazione del 

41 I 1,9 CCAP bacino inferiore di accumulo € 390.000 € 390.000 
della centrale idroelettrica 

ENEL 
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Giunta Regionale della Campania 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17 maggio 2004 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 aprile 2004 - Deliberazione N. 550 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Raporti CEE - Por Campania 2000-2006 - P .I.T. IfParco Regionale del Matese" Presa 
d'atto del Parere del N.V.V.I.P. e approvazione. 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

- CHE il Capitolo 1.E del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con 
delibera di G.R.n. 3788 del 22 dicembre 2003, stabilisce che alla fine del percorso di progettazione e di 
valutazione di un Progetto Integrato, tra i legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei 
soggetti della programmazione negoziata partecipanti al tavolo di conc~rtazione, e il Presidente della 
Giunta regionale o un suo delegato viene sottoscritto, dopo l'approvazionE; del PIT da parte dell;;\ Giunta 
Regionale, sulla base della proposta del Responsabile del P .1., un Accordo il cui schema viene approvato 
dalla Giunta Regionale. 

- CHE parimenti lo stesso C. d. P. stabiltsce che la Giunta Regionale prendo atto della valutazione del 
Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l'impegno finanziario programmatico; ! 

- CHE il C.d. P. stabilisce che i responsabili di misura procedono all' ammissione a finanziamento dei 
progetti approvati dalla Giunta Regionale a seguito del parere del Nucleo, a condizione che essi siano 
coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano cantierabili; 

- CHE il POR prevede, tra le Strutture di supporto al Dipartimento per l'Economia, l'Unità Progetti 
Integrati, con il compito tra gli altri di istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti 
Integrati e di assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione e di stesura dei 
protocolli d'intesa; 

- CHE il POR individua nel responsabile del P.!. un "responsabile del procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990 n. 241"; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato o dal Responsabile Regionale di PI per i PI promossi da lla 
Regione o, per i PI promossi da altri enti, da un Soggetto Capofila individuato dagli Enti Pubblici promotori 
del P.I. ove non già individuato dal CdP; in mancanza di entrambe le indicazioni il soggetto capofila è la 
Provincia; 

- 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 rispetto del cronogramma; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 845/2003 ha definito la procedura per la selezione dei progetti 
contenuti nei P.1. 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 del P.1. 

CONSIDERATO 

- CHE il P.O.R ha identificato il Progetto Integrato del trparco Regionale del Matese"; 

- CHE con la Delibera n. 719/03 la Giunta regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse 
all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 

- CHE con DPGR n. 207 del4 aprile 2003 è stato istituito il Tavolo di Concertazione; 

- CHE con DPGR n. 936 del 31 dicembre 2002 è stato nominato il Responsabile regionale del PI; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale soggetto capofila, dall'Ente Parco; 

- CH E il capofila ha inviato all' UPI la proposta di Progetto Integrato rrparco Regionale del Matese" con 
nota prot n . 2003-0681973 del13 novembre 2003; 

- CHE il NVVIP ha trasmesso il proprio parere favorevole all'Unità Progetti Integrati-Settore Direttive 
CEE - Area Politiche Comunitarie in data 18 marzo 2004, con nota prot.n.2004.0233583 dopo a-ver 
verificato l'esistenza: 
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- di almeno un progetto ftportante", 

- che i progetti afferiscono, nel loro insieme, ad almeno due misure; 

- che i progetti, per una parte, sono già cantierabili, o resi cantierabili in un periodo di tempo 
predeterminato nel cronoprogramma che è parte integra~te del Progetto Integrato approvato, 

VISTO 

Il parere favorevole espresso dal Nucleo al Progetto Integrato ftparco Regionale del Matese" corredato 
da tutti i documenti Prescritti dal Complemento di Programmazione e inviato all' Unità Progetti Integrati -
Settore Direttive CEE - Area Politiche Comunitarie - in data 18 marzo 2004, con nota prot. n. 
2004.0233583 che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

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

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP al Progetto Integrato ftparco Regionale 
del Matese" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Progetto Integrato "Parco Regionale del Matese"; I 
3. Di assumere l'impegno finanziario programmatico per il totale di Euro 31.347.983,00 così suddivisi: 

I-

a. Misure Minime Integrabili: Misura 1.9 E 21.624.527,00; Misura 1.10 E 7.208.176,00; Misura 1.11 E 
1.022.840,00; 

b. Misure afferenti alta quota 5% FSE: Misura 3.2 E 491.770,00; Misura 3.11 E 406.650,00; Misura 3.14 
E 604.020,00; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato "Parco Regionale del Matese" di redigere 
l'Accordo di Programma e di promuoverne la stipula; 

5. Di delegare il Responsabile tecnico del Dipartimento per l'Economia ad approvare l'Accordo di 
Programma in coerenza con quanto stabilito dal Complemento di programmazione; 

6. Di incaricare i Responsabili di Misura o i loro Dirigenti, qualora la posizione non sia coincidente, di 
procedere, sa richiesta dei Beneficiari Finali, all'ammissione a finanziamento per le operazioni cantierabili 
e coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP; 

7. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti di predisporre, con ogni sollecitudine i bandi per le 
operazioni a titolarità regionale; 

8. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti, di rendicontare, con ogni sollecitudine all' Autorità 
di Pagamento interessata, la spesa realizzata sui progetti coerenti approvati dal NVVIP; 

9. Di impegnare il Responsabile del Progetto Integrato a trasmettere all'Unità Progetti Integrati e al 
NVVIP gli atti di cui alla DGR n. 844/03; 

10. Di impegnare il Nucleo, dopo l'approvazione del PI da parte della Giunta regionale,a trasmettere 
le schede afferenti alle singole operazioni approvate, al Responsabile del PI, anche, per- l'inoltro ai 
Responsabili delle Misure interessate; 

11. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, Dr. Mario Severino e, per 
esso, all'Ente Capofila; all'U.P.!. presso l'A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, ai responsabili 
di Misura e ai Dirigenti interessati; al N.V.V.I.P; al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l'Economia; 

12. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla 
pubblicazione sul B.U.R.C ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

Il Segretario 
Brancati 
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REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

POR - PROGETTI INTEGRATI 

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DEL 
P~OGETTOINTEGRATO 

"PARCO REGIONALE DEL MATESE" 

PROPONENTE: ENTE PARCO DEL MATESE 

( 
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REGIONE CANIPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

IPTRPTROOl 
Recupero e 

rifunzionalizzazione deli' area 
25 I 1,9 CPTR archeologica in località Civita € 398.000 E 398.000 

per la realizzazione del 
sistema di accesso al Parco 

Geopaleonto logico 

IGISGISOO8 
Valorizzazione e 

riqualificazione paesaggistico 
26 I 1,9 CGIS ambientale delle aree E 480.000 E 480.000 

attrezzate per la fruizione del 
Parco - Area Valle delle 

Pesche 

IFCHFCHOOl 
J 
l 

27 I 1,9 CFCH 
Recupero architettonico E E 385.000 

ambientale di Grotta San 385.000 , 
Michele·/' 

~ 

ILORLOROO7 
Va1orizzazione del sistema di 

28 I 1,9 CLOR 
testimonianze 

E 400.000 E 400.000 
del!' insediamento storico: 

recupero e riqua1ificazione del 
nucleo storico "Muro Filippo" 

ICUSCUSOO8 

29 I 1,9 CCUS P 
Lavori di realizzazione di un 

E 535.000 € 89.875 E 624.875 
museo nel centro storico di 

Cusano Mutri 

ICERCEROOl 
Riqua1i ficazione, 

30 I 1,9 CCER 
adeguamento paesaggistico 

E 400.000 E 400.000 
ambientale centro storico 
Madonna del Call11Ìne -
Madonna della Libera 

IPCEPCEOO3 
La porta d'ingresso al Parco-

Recupero e riqualificazione 
31 r 1,9 PCE P paesaggistico ambientale delle E 557.000 E 557.000 

aree individuate sulla 
direttrice Capriati Fontegreca 

e Gallo 

IPBNPBNOOl 

32 I 1,9 PBN 
Piazzole di sosta lungo l'asse 

E 125.000 E 125.000 
di penetrazione Cerreto 

Sannita - Pietraroja 
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REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTI:NIENTI PUBBLICI 

IPBNPBNOO2 
La porta d'ingresso al Parco 

33 I 1,9 PBN P 
- Recupero e riqualificazione 

€ 734.120 € 734.120 
paesaggistico ambientale 

dell' area individuata dallo 
snodo tra la S.P.l O e la S.P .34 

IPBNPBN003 
Progetto di percorso attrezzato 

34 I 1,9 PBN 
per l'osservazione 

€ 170.213 € 170.213 
naturalistica e per la fruizione 

da parte dei diversamente 
abili 

ICMTCMT054 
Conservazione e t 

35 I 1,9 CMT P valorizzazione del Palazzo € 400.000 J € 400.000 
ducale e delle carceri feudali 
in COl11).me di Cerretp Sannita J 

! 

ICMTCMT055 
Riqualificazione ambientale 

36 l 1,9 CMT naturalistica della fascia € 280.000 € 280.000 
ripariale del torrente Reviola 
in comune di Cusano Mutri 

IPDMPDMOO3 
Riq ualificazione urbanistica 

37 I 1,9 CPDM ed ambientale dell'area € 439.000 € 439.000 
antistante il Convento di 
Santa Maria Occorrevole 

IAILAILOO6 

38 I 1,9 CAIL 
Recupero e riqualificazione 

€ 220.000 € 220.000 
del centro storico di Ailano III 

lotto funzionale 

IAILAILOO7 
Recupero e riqualificazione 

39 I 1,9 CAIL del centro storico di € 250.000 € 250.000 
Ailano:IV lotto funzionale -

arredo urbano 

ICASCASOO8 
Riqualificazione 

40 I 1,9 CCAS 
paesaggistica ed ambientale 

€ 330.000 € 330.000 
della pista di sci da fondo ed 

attrezzature connesse in 
località Monte Orso 

ICAPCAPOOl 
Tutela e valorizzazione del 

41 I 1,9 CCAP bacino inferiore di accumulo € 390.000 € 390.000 
della centrale idroelettrica 

ENEL 

-
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Giunta Regionale della Campania 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 31 maggio 2004 

REGIONE CAfAPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 aprile 2004 - Deliberazione N. 628 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - P.O.R. Campania 2000-2006 - P.LT. I!Parco Regionale del Taburno -
Camposauro". Presa d'atto del Parere del N.V.V.I.P. e approvazione. 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s. m. i; la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P .0. R.) della Campania; 

- CHE il Capitolo 1.E del CompLemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con 
delibera di G.R.n. 3788 del 22 dicembre 2003, stabilisce che alla fine del percorso di progettazione e di 
valutazione di un Progetto Integrato, tra i legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei 
soggetti della programmazione negoziata partecipanti al tavolo di concertazione, e il Presidente della 
Giunta regionale o un suo delegato viene sottoscritto, dopo l'approvazione. del PIT da parte della Giunta 
RegionaLe, sulla base della proposta del Responsabile del P.I., un Accordò il cui schema viene a~provato 
dalla Giunta Regionale. 

- CHE parimenti lo stesso C.d. P. stabili;;ce che la Giunta RegionaLe prende atto della valutazione del 
Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l'impegno finanziario programmatico; i 

- CHE il C.d.P. stabilisce che i responsabili di misura procedono all'ammissione a finanziamento dei 
progetti approvati dalla Giunta Regionale a seguito del parere del Nucleo, a condizione che essi siano 
coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano cantierabili; 

- CHE il POR prevede, tra le Strutture di supporto al Dipartimento per l'Economia, l'Unità Progetti 
Integrati, con il compito tra gli altri di istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti 
Integrati e di assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione e di stesura dei 
protocolli d'intesa; 

- CHE il POR individua nel responsabile del P.I. un ffresponsabile del procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990 n.241"; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato o dal Responsabile Regionale di PI per i PI promossi dalla 
Regione o, Per i PI promossi da altri enti, da un Soggetto Capofila individuato dagli Enti Pubblici promotori 
del P.!. ove non già individuato dal CdP; in mancanza di entrambe le indicazioni il soggetto capofila è la 
Provincia; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 524712001 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 rispetto del cronogramma; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 845/2003 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 del P.!.; 

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

CON SI DERATO 

- CHE il P. O.R ha identificato Il Progetto Integrato del "Parco Regionale del Taburno-Camposauro; 

- CHE con la Delibera n. 719/03 la Giunta regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse 
all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso; 

- CHE con DPGR n. 209 del 4 aprile 2003 è stato istituito il Tavolo di Concertazione; 

- CHE con DPGR n. 938 del 31 dicembre 2002 è stato nominato il Responsabile regionale del PI; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale soggetto capofila, dall'Ente Parco; 

- CHE il capofila ha inviato all'UPI la proposta di Progetto Integrato rrparco Regionale del 
Taburno-Camposauro" con nota prot.n. 2003.0641949 del 31 ottobre 2003; 
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- CHE il NVVIP ha trasmesso il proprio Parere favorevole all'Unità Progetti Integrati-Settore Direttive 
CEE - Area Politiche Comunitarie in data 14 aprile 2004, con nota prot. n. 2004-0309300 dopo aver 
verificato l'esistenza: 

- di almeno un progetto t'portante", 

- che i Progetti afferiscono, nel loro insieme, ad almeno due misure, 

- che i Progetti, per una parte, sono già cantierabili, o resi cantierabili in un periodo di tempo 
Predeterminato nel cronoprogramma che è parte integrante del Progetto Integrato approvato. 

VISTO 

Il parere, favorevole espresso dal Nucleo al Progetto Integrato "Parco Regionale del 
Taburno-Camposauro" corredato da tutti i documenti prescritti dal Complemento di Programmazione e 
inviato all'Unità Progetti Integrati-, Settore Direttive CEE - Area Politiche Comunitarie - in data 14 aprile 
2004, con nota prot. n. 2004.0309300 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 

propone e la Giunta a voto unanime: 

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

1. Di prendere atto del parere favoreVlùle espresso dal NV'yIP al Progetto Integrato "Parco REfgionale 
del Taburno-Camposauro" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; , 

2. Di approvare il Progetto Integrato "Parco Regionale del Taburno-Camposauro"; 

3. Di assumere l'impegno finanziario programmatico per il totale di Euro 20.414.702,69 così suddivisi: 

a. Misure Minime Integrabili: Misura 1.9 E. 14.094.153,00 ; Misura 1.10 E. 4.698.051,00; Misura 1.11 E. 
649.556,69; 

b. Misure afferenti alta quota 5% FSE: Misura 3.3 E. 9n.942,00; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato "Parco Regionale del Taburno Camposauro" 
di redigere l'Accordo di Programma e di promuoverne la stipula; . 

5. Di delegare il Responsabile tecnico del Dipartimento per l'Economia ad approvare l'Accordo di 
Programma in coerenza con quanto stabilito dal Complemento di programmazione; 

6. Di incaricare i Responsabili di Misura o i loro Dirigenti, qualora la posizione non sia coincidente, di 
procedere, su richiesta dei Beneficiari Finali, all'ammissione a finanziamento per le operazioni cantierabili 
e coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP. 

7. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti di predisporre con ogni sollecitudine i bandi per le 
operazioni a titolarità regionale; 

8. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti, di rendicontare, con ogni sollecitudine all' Aut()ri tà 
di Pagamento interessata, la spesa realizzata sui progetti coerenti approvati dal NVVIP; 

9. Di impegnare il Responsabile del Progetto Integrato a trasmettere all'Unità Progetti Integratie al 
NVVIP gli atti di cui alla DGR n. 844/03; 

10. Di impegnare il Nucleo, dopo l'approvazione del PI da parte della Giunta regionale, a trasmettere 
le schede afferenti alle singole operazioni approvate, al Responsabile del PI, anche per l'inoltro ai 
Responsabili delle Misure interessate. 

11. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, Arch. Maddalena Grazi<Jli e, 
per esso, all'Ente Capofila; aLL'U.P.!. presso l'A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, ai 
responsabili di Misura e ai Dirigenti interessati; al N.V.V.I.P.; al Responsabile Tecnico del Dipartimento per 
l'Economia; 

12. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla 
pubblicazione sul B.U.R.C ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

Il Segre tario 
Brancati 
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REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTINIENTI PUBBLICI 

POR - PROGETTI INTEGRATI 
i ~ 

I 
l 

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO INTEGRATO 

"PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAlVIPOSAURO" 

PROPONENTE: PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAIVIPOSAURO 

Napoli, 6 Aprile 2004 
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REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERlFICA DEGLI INVESTIJ\!IENTI PUBBLICI 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA 

ESPRIME PARERE POSITIVO IN MERITO ALLA 
VALUTAZIONE DEL P.I. 

""Parco Regionale del Taburno Camposauro"" 
COSTITUITO DAI SOTTOELENCATI PROGETTI: 

A) PROGETTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SULLE RISORSE 

411 

ASSEGNATE DALLA DEL. N° 719 DEL 20/02/20Ò3 

auro 
ntiero multifunzionale 

listico di penetrazione 
a Porta Sud-Occidentale 

Sant'Agata de' Goti 

06- Completamento del 
mplesso monumenìale del 
stella di Montesarchio e 

€ 820.000, 

€ 850.000,00 

€ 315 
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