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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3064 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale 
- POR Campania 2000-2006. Progetti Integrati. Utilizzo dell’azione “a” della Misura 1.12 nei P.I. del 
settore industria e del settore turismo. 

 
omissis 

PREMESSO 
che con decisione C(2000) n 2374 del 8/8/2000, la Commissione dell’Unione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale 2000-2006; 
che il Complemento dì Programmazione è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera 5549 

del 15/11/2000; 
che il nuovo testo coordinato del Complemento di Programmazione é stato approvato dalla Giunta 

Regionale con delibera 2418 dell’1/08/2003; 
che con delibera di Giunta Regionale n.4453/02 è definito il tetto indicativo di risorse finanziarie 

destinate ai P.I. dei distretti industriali e della dotazione finanziaria destinata ai P.I. dei sistemi locali 
industriali e delle filiere; 

che con delibera di Giunta Regionale n. 5512/02 è definito il tetto indicativo di risorse finanziarie 
destinate ai P.I. dei sistemi locali industriali e delle filiere, integrazioni alla delibera 4453/2002; 

che con delibera di Giunta Regionale n. 6085/02 è definito il tetto indicativo di risorse finanziarie 
destinate ai P.I. dei sistemi locali industriali e delle filiere; 

che con delibera di Giunta Regionale n. 5250/02 è definito il riparto risorse destinate ai progetti 
integrati afferenti l’asse IV - settore turismo; 

che con delibera di Giunta Regionale n.6275/02 è definito il “riparto delle misure per tetti di spesa e 
PIT turismo”; 

che le delibere di Giunta Regionale n.4453/02 e n. 5250/02 circoscrivono alla sola azione b) l’utilizzo 
della misura 1. 12; 

che con nota prot.n.2003.0253374 del 6/06103 i Responsabili dei P.I “Filiera enogastronomica” e 
“Penisola Amalfitano-Sorrentina” hanno, richiesto la possibilità dell’utilizzo dell’azione “a” della Mis. 1. 
12 a favore dei P.I.; 

CONSIDERATO 
Che per mero errore materiale non è stata considerata come utile per la progettazione integrata 

anche l’azione a) della misura 1.12, come definito nel punto “Tipologia di programmazione” della misura; 
RITENUTO 
Di precisare gli atti di attribuzione dei tetti di risorse ai P.I. dell’asse IV sia per il Settore Industria 

che per il Settore Turismo Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
DELIBERA 

Di consentire l’utilizzo dell’azione “a” della Misura 1. 12 a favore dei Progetti Integrati dei distretti 
industriali e dei sistemi locali industriali e delle filiere nonché dei Progetti Integrati afferenti l’asse IV - 
settore turismo; 

DI trasmettere il presente atto all’A.G.C. 09, Settore 02, all’A.G.C.12 Attività Settore Secondario, 
all’A.G.C.13 Attività Settore terziario al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla 
pubblicazione sul  B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione(www.regione.campania.it). 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 
 


