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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1763 - Area Generale 
di Coordinamento Rapporti con gli Organi - POR Campania 2000/2006: Integrazione alle delibere di G.R. 
n. 5247/2001 “Linee Guida alla Progettazione integrata” e n. 711/2003 “Perentorietà dei tempi nelle 
linee guida alla progettazione integrata”. Procedure per il Progetto Integrato “Portualità turistica”. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che il Complemento di Programmazione, redatto ed approvato ai sensi del Regolamento (CE) 

1260/99, al Capitolo 1E contiene le procedure per la progettazione integrata delle operazioni afferenti 
alle Misure del POR Campania 2000-2006, 

- che con la delibera n. 3500/2001 la Giunta regionale ha stabilito la percentuale minima di 
integrazione delle misure del POR; 

- che con delibera n. 5247/2001 la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida alla Progettazione 
integrata” al fine di agevolare l’attuazione dei progetti integrati, definendo l’iter procedurale della 
Progettazione integrata; 

- che con delibera n. 711/2003 la Giunta Regionale ha reso perentori i termini fissati dalle sopra 
richiamate “Linee Guida alla progettazione integrata”, per la presentazione della documentazione 
richiesta ai fini della valutazione dei Progetti integrati; 

- che con delibera n. 844/2003 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per la compilazione 
della scheda per il controllo di gestione dei PI” e la relativa “Scheda di controllo di gestione dei PI”, al 
fine di garantire un controllo sulla gestione dei singoli PI che consenta di accompagnarli ed aiutarli ad 
operare aggiustamenti in itinere, attraverso la costruzione di un “cronogramma critico”; 

- che con delibera n. 845/2003 la Giunta Regionale ha approvato la “Procedura per la selezione dei 
progetti contenuti nei PI relativi a misure integrabili diverse da quelle minime”, attraverso una procedura 
a sportello, al fine di consentirne il tempestivo finanziamento; 

- che il Complemento di programmazione, al cap.1E, individua il Sistema portualità turistica come 
ambito di riferimento prioritario; 

- che, con le delibere n. 4614/01, n. 26608/01 e n. 3589/02, n.6875/02, la Giunta regionale ha 
definito le risorse finanziarie destinate al PI “Portualità turistica”; 

 - che con DPGR n. 2491, del 14.11.2001, è stato istituito il tavolo di concertazione del PI “Portualità 
turistica”; 

- che con DPGR n. 62, del 21.01.2002, è stato nominato il Responsabile regionale Progetto integrato;  
- che con nota n. 987 del 28 08.2002, è stata comunicata al Responsabile regionale del PI “Portualità 

turistica.” la decorrenza dei tempi per la consegna PI; 
RILEVATO 
- che con delibera n. 1282/2002 la Giunta Regionale ha approvato il “Sistema regionale dei Trasporti” 

individuando nel PI “Portualità turistica” lo strumento finanziario e attuativo della programmazione di 
settore; 

- che con delibera n. 5490/2002, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee Programmatiche per lo 
sviluppo del sistema integrato della portualitá turistica”, in cui si definiscono obiettivi, metodi e strategia 
per lo sviluppo della portualità turistica; 

- che con delibera n. 6122/2002 la Giunta Regionale ha approvato il “Regolamento per la 
programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania”, 
dove si disciplina il procedimento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla 
programmazione ed al coordinamento delle competenze in materia di Regione, Comuni ed altre 
amministrazioni interessate; la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la 
gestione - in particolare mediante l’apporto di capitali - privati delle strutture portuali e delle 
infrastrutture connesse, nonché le attrezzature turistiche, sportive e di servizio correlate, ancorché 
realizzate su aree non demaniali; il procedimento di approvazione dei progetti ed altri procedimenti 
strettamente connessi o strumentali; 
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- che la Legge n. 88, del 16 marzo 2001, recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle 
imprese marittime”, opera una netta separazione, ai fini dell’assetto di competenze, dei porti di rilievo 
regionale ed interregionale da quelli di rilievo nazionale, stabilendo la decorrenza del conferimento delle 
competenze alle Regioni a partire dal 1° gennaio 2002; 

- che la Legge Regionale n. 3, del 28 marzo 2002, in materia di “Riforma del trasporto pubblico e 
sistemi di mobilità della Regione Campania”, dispone che “il processo di pianificazione degli investimenti 
si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, 
adottati nell’ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali (...)”, 
prevedendo tra i documenti che contribuiscono al processo di pianificazione, gli Studi di fattibilità; 

- che con decreto del Coordinatore dell’AGC “Trasporti”, n. 442, del 28.03.2 003, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 15/2003, è stato approvato l’Avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse per studi di 
fattibilità relativi allo sviluppo della portualità turistica della Regione Campania”. 

CONSIDERATO 
- che i progetti integrati sono definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane 

dell’Obiettivo 1 2000-2006 “come complesso di azioni intersettoriali strettamente coerenti e collegate tra 
di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio 
attuativo unitario”; 

- che la sopra richiamata normativa regionale nel settore della portualità turistica, imponendo un 
processo di pianificazione articolato in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di 
operatività e di cogenza, non consente di realizzare gli obiettivi del PI “Portualità turistica”, secondo le 
procedure attualmente previste dalle “Linee Guida alla Progettazione integrata”, di cui alla citata DGR n. 
5247/2001 e s.i.; 

- che, al fine di individuare gli interventi infrastrutturali destinati all’ulteriore sviluppo del sistema 
portuale regionale e al soddisfacimento degli obiettivi espressi dal, territorio, è necessario ricorrere ad un 
ulteriore e più articolato approccio, partenariale con gli Enti locali; 

- che, in conformità a quanto disposto dalle “Linee Programmatiche per lo sviluppo del sistema 
integrato della portualità turistica”, è necessario disporre di studi di fattibilità al fine di programmare le 
opzioni di sviluppo del sistema portuale regionale; 

- che al fine di garantire la qualità delle proposte progettuali è necessario assegnare ai Soggetti 
proponenti un congruo termine per la predisposizione degli studi di fattibilità, nel rispetto delle scadenze 
del POR (31.12.2006 per la sottoscrizione dei contratti; 31.12.2008 per collaudi e rendicontazione finale); 

RITENUTO 
- che è necessario garantire al PI “Portualità Turistica” la massima interconnessione e coerenza con la 

legislazione nazionale e regionale, con i documenti di programmazione regionale, nonché con i relativi 
strumenti attuativi; 

- che pertanto, diversamente da quanto previsto dal Complemento di Programmazione, la procedura 
per il PI “Portualità Turistica” deve, necessariamente costruirsi secondo una successione di fasi per quanto 
concerne l’individuazione e la selezione puntuale degli interventi, sottoponendo all’approvazione del 
NVVIP le proposte selezionate al termine di ciascuna fase; 

- che la procedura proposta per il PI “Portualità Turistica” di cui all’Allegato A) al presente atto, è 
conforme a quanto indicato nel paragrafo 8 delle “Linee Programmatiche per lo sviluppo dei sistema 
integrato della portualità turistica”, di cui alla citata DGR n. 5490/2002; 

VISTA 
- la nota n.20/PIPT, del 24/3/03, del Responsabile regionale del Progetto integrato “Portualità 

Turistica” 
propone eh Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
- di integrare le delibere di G.R. n. 5247/2001 e n. 711/2003 relative rispettivamente alle “Linee 

Guida alla Progettazione integrata” e alla perentorietà dei tempi di Progettazione; 
- di adottare, per l’approvazione del PI “Portualità Turistica” l’iter procedurale descritto nell’allegato 

A), che fa parte integrante del presente atto; 
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- di stabilire che il Responsabile regionale del PI “Portualità Turistica”, deve consegnare 
perentoriamente gli elaborati di cui alla fase A), descritta nell’Allegato A) al presente atto, entro il 30 
giugno 2003, e quelli relativi alle fasi B) e C), di cui allo stesso allegato A), nei termini fissati dal su citato 
Avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse per studi di fattibilità relativi allo sviluppo della 
portualità turistica della Regione Campania”; 

- di confermare l’applicazione al PI “Portualità Turistica delle disposizioni di cui alle delibere di GR n. 
844 e n. 845 del 7/3/2003; 

- di autorizzare il Nucleo di Valutazione regionale alla verifica e valutazione del PI “Portualità 
Turistica”, con le modalità indicate nell’allegato A) al presente atto; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia; all’Ufficio 
Progetti integrati presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza, al responsabile del PI “Portualità 
turistica”; ai Coordinatori delle AA.GG.CC.: “Settore Terziario”  “Trasporti” e “Difesa suolo”; al Nucleo di 
Valutazione regionale (NVVIP); al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione sul B.U.R.C.; all’Ufficio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito della Regione 
Campania www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


