
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1891 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - POR Campania 2000-2006 - P.I. “Parco Regionale del Fiume Sarno”. Modifica DGR n° 1791/04.
Rettifica beneficiario finale interventi “I 001 ENP” e “I 002 ENP”.

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2000) 5188 del 15/12/2004 la Commissione Europea ha approvato il testo revisio-
nato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 846 dell’ 8/7/2005, ha approvato il Complemento di Program-
mazione del P.O.R. Campania, nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza
del 22/6/2005;

- 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 mancato
rispetto 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 la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordi di
Programma per l’attuazione dei P.I.;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, 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 il POR ha identificato il Progetto Integrato “Parco Regionale del Fiume Sarno”

- CHE la Giunta Regionale, con la Delibera n. 3832/03 ha individuato il tetto indicativo di risorse all’inter-
no del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1791/04 ha approvato il P.I. “Parco Regionale del Fiume Sar-
no”;

CONSIDERATO

CHE in sede di presentazione della scheda di controllo di gestione, il Tavolo di concertazione ha chiesto la
modifica del Beneficiario finale degli interventi “I 001 ENP” e “I 002 ENP”, originariamente identificato
nell’Ente Parco del Fiume Sarno, ma da individuare più correttamente nel Comune di Sarno, quale proprietario
degli immobili oggetto degli interventi;

VISTO

la nota prot. n. 2005.0540828 del 22/6/2005, con la quale il Responsabile regionale del PI ha trasmesso
all’Autorità di Gestione del POR la scheda di controllo di gestione del PI, nella quale è contenuta la suddetta ri-
chiesta;

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 della richiesta formulata dal Tavolo di concertazione del PI “Parco Regionale del Fiu-
me Sarno” di modifica del Beneficiario finale degli interventi “I 001 ENP - Sentieri del Sarno” e “I 002 ENP -
Parco comunale oasi Bosco del Voscone”;

2. Di approvare la modifica del Beneficiario finale degli interventi “I 001 ENP - Sentieri del Sarno” e “I 002
ENP - Parco comunale oasi Bosco del Voscone”, entrambi a valere sulla Mis. 1.9, nel senso che esso venga indi-
viduato nel Comune di Sarno, proprietario dei beni oggetto degli interventi stessi;

3. Di dare mandato al NVVIP di rettificare le schede identificative degli interventi, già in suo possesso, nei
sensi di cui alla presente deliberazione;
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4. Di notificare il presente atto all’AGC 05 - Settore 02 - Responsabile regionale del PI, dott. Alfredo Bar-
ra, e, per esso all’Ente Capofila; ai Coordinatori delle AGC 05 e 09, all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di
competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 1.9; al N.V.V.I.P.;

5. 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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