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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale -Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 713 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 - Rapporti U.E. e Relazioni Internazionali - POR Campania 2000/2006, Misura 6.5, 
Azione A.2 ‘Modifiche alla DGR n. 491 del 15 aprile 2005 e s.m.i., recante chiarimenti in ordine alla 
individuazione delle operazioni; la rimodulazione delle risorse assegnate e dei beneficiari finali 
inerenti i Progetti Integrati “Distretti industriali e “Sistemi locali a vocazione industriale”.  

 
PREMESSO:  
- Che con decisione C(2000) 5188, del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo del 

Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania revisionato a seguito 
dell’aggiornamento di metà percorso;  

- Che con DGR n. 1885 del 22/10/04 è stato approvato l’ultimo Testo Coordinato del Complemento di 
Programmazione (CdP) del P.O.R. Campania 2000/06, che include i piani finanziari revisionati delle 
misure del POR;  

- Che la Misura 6.5 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/06 all’azione A.2 pre-
vede la realizzazione di “Progetti-missione di internazionalizzazione di settori produttivi, filiere e 
distretti”: volti ad assicurare, a breve medio-termine il rafforzamento e la presenza della realtà 
regionale nell’ambito dei mercati mondiali;  

- Che il Capitolo 1.5 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/06 disciplina i “Pro-
getti Integrati”;  

- Che con Deliberazione n. 3287 del 21/11/2003 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Iptegrato 
Sistema Locale a Vocazione Industriale “Città del Fare”;  

- Che con Deliberazione n. 341 del 27/02/2004 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Integrato Si-
stema Locale a Vocazione Industriale “Area Nolana - Clanio”;  

- Che con Deliberazione n. 491 del 15/04/2005 e s.m.i, la Giunta Regionale ha approvato il documento 
ricognitivo del responsabile della Misura 6.5 relativo ai chiarimenti in ordine alla individuazione delle 
tipologie di operazioni ammissibili; alla rimodulazione delle risorse assegnate e alla indicazione dei 
beneficiari finali inerenti i Progetti Integrati “Distretti industriali” e “Sistemi locali a vocazione 
industriale, di cui all’allegato A) della DGR medesima.  

 
CONSIDERATO:  
- Che alcuni Tavoli di concertazione dei PI per le operazioni di cui alle schede progettuali presentate a 

valere sulla misura 6.5, azione A.2, hanno richiesto che la Regione Campania provvedesse alla delega 
della qualità di beneficiario finale in favore delle Province;  

- Che con Deliberazione n. 491 del 15/04/2005 e s. m.i la Giunta Regionale ha proceduto ad individuare, 
casi come richiesto dai Tavoli di concertazione dei singoli PI, le Province quali beneficiari finali delle 
operazioni “Progetti missione”, in conformità alle procedure di attuazione della Misura 6.5, così come 
riportato nell’allegato A) alla DGR medesima;  

- Che con nota del 25 maggio 2005, prot. n. 2005.0455348, il Responsabile regionale dei PI “Città del 
Fare” e “Area Nolana - Clanio” ha trasmesso i verbali dei rispettivi Tavoli di concertazione del 
26/11/2004 e del 26/04/2005 contenenti l’istanza di delega in favore della Provincia di Napoli della 
qualità di beneficiario finale delle operazioni “Progetto missione”.  

 
RITENUTO:  
- Che, così come richiesto dai rispettivi Tavoli di concertazione dei PI “Città del Fare” e “Area Nolana -

Clanio”, possa essere accolta l’istanza di delega della qualità di beneficiario finale delle operazioni 
“Progetti missione” in favore della Provincia di Napoli;  

- che occorre, quindi, modificare l’allegato A) alla DGR n. 491 del 15/04/2005, nella parte relativa alla 
indicazione dei beneficiari finali delle operazioni “Progetti missione”, relativamente ai PI “Città del 
Fare” e “Area Nolana -Clanio” secondo le istanze di delega avanzate dai rispettivi Tavoli di 
concertazione, di cui alla nota del  25 maggio 2005, prot. n. 2005.0455348, che individuano la Provincia 
di Napoli quale beneficiario finale delle operazioni de qua.  

 
Propone e la Giunta regionale a voto unanime  



Giunta Regionale della Campania 
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DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:  
- Di modificare l’allegato A) alla DGR n. 491 del 15/04/2005, nella parte relativa alla indicazione dei 

beneficiari finali delle operazioni “Progetti missione”, relativamente ai PI “Città del Fare” e “Area 
Nolana Clanio”;  

- Di individuare la Provincia di Napoli quale beneficiario finale delle operazioni “Progetti missione”, 
relativamente ai PI “Città del Fare” e “Area Nolana - Clanio”.  

- Di trasmettere il presente atto per i successivi adempimenti di competenza: 
• all’AGC 09, Settore 02 e Settore 01;  
• al Responsabile della misura 6.5;  
• all’Unità Progetti Integrati;  
• all’ufficio BURC per la pubblicazione e l’immissione sul sito www.regione.campania.it  

 
 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino  
 
 


