
,
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integrocon del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del I Prot. n .. _
del I Affissa all' Albo Pretori o il. _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

DI POMPEI

Provincia di Napoli [òRIGINALè]
DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No_~b.=.3__ DEL Ok· Ok~ 20A3

OGGETTO: Programma P.O.R. F.E.S.R.2007 2013. Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO
REGIONALE DI INTERVENTO" Approvazione proposta progettua/e
complessiva "RESTAURO DELLA CHIESA DEL~ MADONNA DELL'ARCO
NELL'AREA DELLA CIVITAGIULIANA A POMPEI". •

~'~o due~latredlciMdi ~ del ~ese di .IlIl.!!. alle ore ~~ '1r n~ll~ sala delle adunanze del Comune si è
numta la Giunta Comunale, previo conVOC8Z10nenel~diiegge, co~ la presenza del Sigg.:

.
Cosnome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO »< -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - ..:x

ASSESSORE AVINO PASQUALE - ><
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X ,.-

ASSESSORE LA MURA AMATO J(" /"

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO :< "
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X .,.-

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -< -"
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il.Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore V, nella persona dell'ing. Michele Fiorenza, per tutti gli atti connessi e consequenziali
a11'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative, ossia di inviare il presente provvedimento relativo
all'approvazione del progetto preliminare al dirigente del VI Settore, ing. Andrea Nunziata ai fini della previsione nel
programma triennale opere pubbliche 2013-2015.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

I



Oggetto: Programma P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 . Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO
REGIONALE DI INTERVENTO" - Approvazione proposta progettuale complessiva
"RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DELLA
CIVITA GIULIANA A POMPEI".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

la riforma del Titolo V della Costituzione, nel confermare in capo al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali le funzioni di "tutela" del Patrimonio culturale, ha riconosciuto alle
Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e
ambientali ;

con il D. Leg.vo 22.1.2004, n. 42, denominato "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici", il~
legislator~ ha cercato una soluzione equilibrata nel rapporto tra tutela e valorizzazione,
prevedendo ampi margini di cooperazione delle Regioni e degli Enti territoriali sia
nell'esercizio dei compiti di tutela sia cercando di cdniugare al meglio le esigenzeprioritarie,
della tutela con una visione moderna del bene culturale, inteso anche come risorsa;

in data 18.2.2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) e la Regione
Campania, ai fini dell'attuazione dei programmi di restauro, valorizzazione e fruizione del
patrimonio culturale campano, hanno sottoscritto un Accordo di Programma avente ad
oggetto la definizione di strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, conseniazione,
gestione e fruizione di complessi monumentalie di siti archeologici che afferiscono ad aree
suscettibili di valoriztazione e gestione integrate;

il detto Accordo, garantisce una moderna attività di valorizzazione del patrimonio culturale,
che prendendo a riferimento sia le eccellenze già ampiamente inserite nei grandi circuiti
turistico-culturali, che gli immobili di interesse storico, architettonico e paesistico che,
anche se inutilizzati o sottoutilizzati, conservano rilevanti potenzialità ai fini
dell'implementazione della domanda turistica in ambito culturale;

in tale contesto, con la deliberazione n. 404 del 31.7.2012 la Giunta Regionale della
Campania ha ritenuto opportuno promuovere specifiche e significative azioni di restauro,
recupero e valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e paesistico
afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate, anche al fine di
richiamare l'attenzione sull'offerta turistica regionale da essi rappresentata;

con Decreto Dirigenziale n. 178 del 30 novembre 2012, il Settore "Beni Culturali" ha
approvato l'Awiso Pubblico per la definizione del Piano Regionaledi Intervento, ai fini della
valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale della
Campania, da finanziarsi con le risorse a valere sull'Obiettivo Operativo 1.9 "Beni eSiti
Culturali" del PORFESRCampania2007/2013 che, tra l'altro, stabilisce:



VISTI

a) gli Enti, che intendono partecipare in forma associata al presente Avviso, devono

costituire apposito partenariato mediante la sottoscrizione di uno specifico
Protocollo d'Intesa contenente l'individuazione dell'Ente Capofila nonché

l'indicazione delle finalità e delle motivazioni di adesione degli Enti partecipanti alla
realizzazione dell'iniziativa;

b) la costituzione del Partenariato deve essere formalizzata attraverso la stipula di
un Protocollo d'Intesa tra i Soggetti partecipanti."

con Decreto Dirigenziale W 6 del 13.02.2013 dell'area Generale di Coordinamento n. 13,

Turismo e Beni Culturali, si sono prorogati i termini di scadenza dell'Avviso all'8 aprile
2013;

con Delibera di G.c. n. 48 del 14/03/2013 il Comune di Pompei ha aderito al Partenariato,
costituito con Il Santuario Della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei;,

con la medesima delibera di cui sopra si approvava il Protocollo di Intesa finalizzato alla

elaborazione ed attuazione di una unica proposta progettuale denominata "Civita Giuliana
di Pompei tra Fede, Storia e Cultura" da candidare nella'ambito del Piano Regionale di
Intervento per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali di cui alla delibera di G.R.
della Campania 404/2012;

con Delibera di G.c. n. 49 del 14/03/2013 si prendeva atto che il comune di Pompei
riteneva di partecipare all'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di Proposte
progettuali da inserire nel Piano Regionale di Intervento per il recupero e la valorizzazione

dei beni culturali di cui alla delibera di G.R. della Campania 404/2012 con il Progetto di
"Restauro della Chiesa della Madonna dell'Arco nell'area della Civita Giuliana di Pompei";

con la medesima delibera di cui sopra si incaricava il prof. arch. Pasquale Miano di
predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari alla partecipazione ali' Avviso pubblico
regionale e si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del V
settore ing. Michele Fiorenza;

con Delibera di G.c. 56 del 28/03/2013 si approvava il Progetto Preliminare per i lavori di
"Restauro della Chiesa della Madonna dell'Arco neli' area della Civita Giuliana di Pompei"
per un importo complessivo di euro 2.400.000;

con Delibera di G.c. ..6.2....del {)'hIQ14I:1.~si approvava altresì il Progetto Definitivo per i

lavori di "Restauro della Chiesa della Madonna dell'Arco nell'area della Civita Giuliana di
Pompei" per un importo complessivo di euro 2.400.000;

Il Protocollo di Intesa finalizzato alla elaborazione ed attuazione di una unica proposta

progettuale denominata "Civita Giuliana di Pompei tra Fede, Storia e Cultura" sottoscritto
dal Sindaco del Comune di Pompei avv. Claudio D'Alessio ed il Legale rappresentante del

Santuario della Beata M.V. di Valle di Pompei S.E. Mons. Tommaso Caputo;



il contratto di comodato d'uso sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pompei avv. Claudio

D'Alessio ed il Legale rappresentante del Santuario della Beata M.V. di Valle di Pompei S.E.
Mons. Tommaso Caputo.

CONSIDERATO CHE:

il bando di finanziamento regionale richiede come atto sostanziale per la partecipazione il
provvedimento di approvazione, da parte dell'Organo deliberante, del comune capofila
della complessiva proposta progettuale.

RITENUTO DI :

approvare la proposta progettuale complessiva "Civita Giuliana di Pompei, tra fede, storia
e cultura" redatta secondo lo schema allegato sub. C) di cui all'avviso Pubblico per la
deflnìztone del Piano Regionale di Intervento, ai fini della valorizzazione, conservazione,
gestione e fruizione del patrimonio culturale della Campania, da finanziarsi con le risorse a

"valere sull'Obiettivo Operativo 1.9 "Beni e Siti Culturali" del POR FESR Campania
2007/2(h3 da candidare al Piano Regionale di Intervento per il recupero e
valorizzazione dei beni culturali, per un importo complessivo di i.2.400.000.

DELIBERA

a) di approvare la Proposta Progettuale complessiva "Civita Giuliana di Pompei, tra
fede, storia e cultura" di cui alla premessa e agli atti dell'ufficio;

b) di delegare il sindaco del Comune di Pompei (capofila) a sottoscrivere la proposta
progettuale di che trattasi e di formulare istanza di partecipazione al bando.



Oggetto: Programma P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013. Obiettivo Operativo 1.9 "PIANO REGIONALS
DI INTERVENTO" - Approvazione proposta progettua/e complessiva "RESTAURO DELLA
CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DELLA CIVITA GIULIANA A POMPEI".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: 'V o--Ltt 9A..{.

~esprimeparereFAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio interessato
IL DIlUGENTE

() J
/

v

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
"SETTORE AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE ERVIZIO FINANZIARIO
li Dirigente del ett Affari Finanziari

Dr. E o ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FII'-""'YL-J

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.--------- ----------- --------

Esercizio finanziario: -------
Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) Il, per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL S
li Dirigente

dr. Euge

IO FINANZIARIO
ore Affari Finanziari
INO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

~ li ~
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pUb~licaziO all'Albo p.r.,.:....•..." per q.
Comunale 1".:/

I ""'I05 API. Z013 ILMESS UNALE (ì(
Pompei, lì .. \

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER US0.4MM1NIST
5' L_ .. .:

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Gen lifacentefùnzionl

dr. Eugenio PISCINO

ArrESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, li

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralifacentefonzlOni
dr. Eugenio PISCINO

•
ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazion~ è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTb: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ArrESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta I
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712000); J

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 26712000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Norninativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco »>--- MANOCCHIO Vincenzo Assessore
AVINO Pasquale Assessore

)O 1#: TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

~AA"iMe-u» LEONE Giuseppe Assessore

DV [ r' Assessore~ ;,

FIRMA

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,C.:

P .R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P,R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, lì. _ IL RESPONSABILE Settore Affari GeneraIifacentefunZlOni
dr. Eugenio PISCINO

•j


