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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 415 - Area Generale di 
Coordinamento N. 12 Settore Secondario - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.3 Progetti integrati. 
Individuazione attuatori beneficiari finali. 

 

omissis 
PREMESSO che 

- con decisione C (2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000-2006 per la Regione Campania; 

- le procedure di attuazione del POR sono state indicate nel testo Coordinato del Complemento di 
Programmazione approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza dell’1/10/2004 - DGR n. 1885 del 
22/10/2004; 

- la Giunta Regionale della Campania ha stabilito, con deliberazione n. 5247 del 12.10.2001, le “Linee 
Guida dei Progetti Integrati” riservando agli Assessorati il compito di avanzare proposte per i P.I. di filiera 
o settoriali; 

CONSIDERATO che 

- il POR ha identificato il Progetto Integrato del Distretto Industriale di Calitri; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 1707 del 30/08/2001 ed è 
coordinato, quale Soggetto Capofila, dal Responsabile Regionale dei P.I.; 

- in data 27/03/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di Progetto Integrato del Distretto 
Industriale di Calitri; 

- in data 28/11/2003 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato del Distretto 
Industriale di Calitri; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato del 
Distretto Industriale di Calitri” con delibere n. 3655 dell’11/12/03 e n. 1812 dell’08/10/2004, 

- il POR ha identificato il Progetto Integrato del Distretto Industriale di Grumo Nevano-Aversa; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 2287 del 23/10/01 ed è coordinato, 
quale Soggetto Capofila, dal Responsabile Regionale dei P.I.; 

- in data 27/03/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di Progetto Integrato del Distretto 
Industriale di Grumo Nevano-Aversa; 

- in data 28/11/2003 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato del Distretto 
Industriale di Grumo Nevano-Aversa; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato 
“Distretto Industriale di Grumo Nevano-Aversa” con delibera n. 3654 dell’11/12/2003; 

- la Giunta Regionale ha identificato con le Delibera nn. 72/02 e 1374/02 il Progetto Integrato “Città 
del Fare”; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 383 del 14/05/2001 ed è coordinato, 
quale Soggetto Capofila dal Comune di Afragola; 

- in data 18/07/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di progetto integrato “Città del Fare”; 

- in data 17/11/2003 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “Città del 
Fare”; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Città 
del Fare” con delibera n. 3287 del 21/11/2003; 

- la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 1254/02 il Progetto Integrato “Area Giuglianese”; 

- che il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 369 del 09/05/02 ed è 
coordinato, quale Soggetto Capofila, dalla Provincia di Napoli; 

- in data 11/08/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di progetto integrato “Area 
Giuglianese”; 

- in data 19/03/2004 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “Area 
Giuglianese”; 
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- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Area 
Giuglianese” con delibera n. 549 del 07/04/2004; 

- la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 6171/01 il Progetto Integrato “Area 
Nolana-Clanio”; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 2627 del 21/12/2001 ed è 
coordinato, quale Soggetto Capofila, dal Comune di Visciano; 

- che in data 09/07/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di progetto integrato “Area 
Nolana-Clanio”; 

- in data 13/02/2004 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “Area 
Nolana-Clanio”; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Area 
Nolana-Clanio” con delibera n. 341 del 27/02/2004; 

- la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 556/02 il Progetto Integrato “Protofiliere 
Provinciali”; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n, 250 del 29/03/2002 ed è coordinato, 
quale Soggetto Capofila, dalla Provincia di Benevento; 

- in data 22/09/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di progetto integrato “Protofiliere 
Provinciali”; 

- in data 30/01/2004 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “Protofiliere 
Provinciali”; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato 
“Protofiliere Provinciali” con delibera n. 177 del 13/02/2004; 

- la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 5239/02 il Progetto Integrato “SS APPIA”; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 847 del 12/12/2002 ed è coordinato, 
quale Soggetto Capofila, dal Comune di Sparanise; 

- in data 08/08/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di Progetto Integrato “SS APPIA”; 

- in data 18/03/2004 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “SS APPIA”; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “SS 
APPIA” con delibera n. 548 del 07/04/2004; 

- la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 558/02 il Progetto Integrato “Valle dell’Irno”; 

- il relativo Tavolo di Concertazione è stato istituito con DPGR n. 253 del 29/03/02 ed è coordinato, 
quale Soggetto Capofila, dalla Provincia di Salerno; 

- in data 11/08/2003 il Capofila ha inviato all’UPI la proposta di progetto integrato “Valle dell’Irno”; 

- in data 06/02/2004 il NVVIP ha espresso parere favorevole circa il Progetto Integrato “Valle 
dell’Irno”; 

- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Valle 
dell’Irno” con delibera n. 280 del 20/02/2004; 

VISTO che 

- il CdP del POR Campania 2000-2006 alla scheda della Misura 4.3 stabilisce che l’attuazione della 
Misura può prevedere l’individuazione di un soggetto attuatore beneficiario finale diverso 
dall’Amministrazione regionale e che tale individuazione deve compiersi con atto amministrativo, della 
Regione; 

RITENUTO che 

- per la specificità degli interventi, si valuta opportuno decentrare l’attuazione dei progetti relativi 
alla Misura 4.3 e precisamente i progetti F CALCAL 004 “Attivazione dello sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) di distretto” e F RZN 000 003 “Animazione territoriale per incubatore di impresa nei 
settori tessile-abbigilamento e calzaturiero”, rispettivamente approvati nell’ambito dei Progetti Integrati 
del Distretto Industriale di “Calitri” e del Distretto Industriale di “Grumo Nevano-Aversa” 

- per la pecularietà del PIT, si valuta opportuno decentrare l’attuazione di tutti i progetti relativi alla 
Misura 4.3 approvati nell’ambito dei Progetti Integrati: “Città del Fare”, “Area Giuglianese”, “Area 
Nolana-Clanio”, “Protofiliere Provinciali”, “SS APPIA”. “Valle dell’Irno”; 
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propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di identificare come attuatori beneficiari finali della Misura 4.3 del POR, così come prescritto dal 
POR Campania 2000-2006, 

- di riservarsi di definire, per le attività di marketing territoriale gli indirizzi generali per l’attuazione 
del programma, attraverso specifico atto del Responsabile della Misura 4.3, sentito l’Assessore al ramo; 

- di dare, altresì, mandato al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e 
della Cooperazione”, in cui è incardinato il Responsabile della Misura 4.3, di dare esecuzione alla presente 
deliberazione con proprio decreto che dovrà contenere le indicazioni e le prescrizioni per gli 
attuatori-beneficari finali così come individuati al primo comma; 

- che con successivo atto del Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e 
della Cooperazione” sarà impegnata la spesa; 

- di inviare la presente deliberazione all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” Settore 
“Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione” per l’esecuzione, al - Settore 
“Direttive C.E.E. in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR 
Campania ed al Dipartimento dell’Economia” ed al Responsabile della Misura 4.3 del POR, Campania per 
quanto di competenza; all’UPI per l’inoltro al Responsabili dei P.I. interessati, al Settore Stampa e 
Documentazione per la pubblicazione sul BURC ed al Servizio Comunicazione Integrata per la 
pubblicazione sul sito della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


