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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 177 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 - Rapporti CEE - P.O.R. Campania 2000-2006 - P.I.T. - “Protofiliere Provinciali”. 
Presa d’atto del Parere del N.V.V.I.P. e approvazione. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.OR.) della Campania; 

- CHE il Capitolo 1.E del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con 
delibera di G.R. n. 3207 del 7 novembre 2003, stabilisce che alla fine del percorso di progettazione e di 
valutazione di un Progetto integrato, tra i legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei 
soggetti della programmazione negoziata partecipanti al tavolo di concertazione, e il Presidente della 
Giunta regionale o un suo delegato viene sottoscritto, dopo l’approvazione del PIT da parte della Giunta 
Regionale, sulla base della proposta del Responsabile del P.I., un Accordo il cui schema viene approvato 
dalla Giunta Regionale. 

- CHE parimenti lo stesso C.d.P. stabilisce che la Giunta Regionale prende atto della valutazione del 
Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l’impegno finanziario programmatico; 

- CHE il C.d.P. stabilisce che i responsabili di misura procedono all’ammissione a finanziamento dei 
progetti approvati dalla Giunta Regionale a seguito del parere del Nucleo, a condizione che essi siano 
coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP e siano cantierabili; 

- CHE il POR prevede, tra le Strutture di supporto al Dipartimento per l’Economia, l’Unità Progetti 
Integrati, con il compito tra gli altri di istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti 
Integrati e di assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione e di stesura dei 
protocolli d’intesa; 

- CHE il POR individua nel responsabile del P.I. un “responsabile del procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990 n. 241; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato o dal Responsabile Regionale di PI per i PI promossi dalla 
Regione o, per i PI promossi da altri enti, da un Soggetto Capofila individuato dagli Enti Pubblici promotori 
del P.I. ove non già individuato dal CdP; in mancanza di entrambe le indicazioni il soggetto capofila è la 
Provincia; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 5247/2001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 844/2003 ha definito le revoche o sostituzioni in caso di 
mancato rispetto del cronogramma; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera 845/2003 ha definito la procedura per la selezione dei progetti 
contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime. 

CONSIDERATO 

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 556 del 28/2/02 ha identificato il Progetto Integrato 
“Protofiliere Provinciali”; 

- CHE con le Delibere nn. 4453 del 27/9/02, 5512 del 15/11/2002 e 6085 del 13/12/2002 la Giunta 
regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro 
finanziario del PI stesso; 

- CHE con DPGR n. 250 del 29/3/2002 è stato istituito il Tavolo di Concertazione; 

- CHE con DPGR n. 99 del 26/2/2003 è stato nominato il Responsabile regionale del PI; 

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale soggetto capofila, dalla Provincia di Benevento; 

- CHE il capofila ha inviato all’UPI la proposta di Progetto Integrato “Protofiliere Provinciali” con nota 
prot. n. 2003.0516750 del 22/9/2003.; 

- CHE il NVVIP ha trasmesso il proprio parere favorevole all’Unità Progetti Integrati-Settore Direttive 
CEE Arca Politiche Comunitarie in data 30/1/2004, con nota prot. n. 2004.0078785 dopo aver verificato 
l’esistenza: 

- di almeno un progetto “portante”; 
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- che i Progetti afferiscono, nel loro insieme, ad almeno due misure; 

- che i progetti, per una parte, sono già cantierabili, o resi cantierabili in un periodo di tempo 
predeterminato nel cronoprogramma che è parte integrante del Progetto integrato approvato. 

VISTO 

Il parere favorevole espresso dal Nucleo al Progetto Integrato “Protofiliere Provinciali” corredato da 
tutti i documenti prescritti dal Complemento di Programmazione e inviato all’ Unità Progetti Integrati- 
Settore Direttive CEE - Area Politiche Comunitarie - in data 30/1/2004, con nota prot n. 2004.0079795 
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

Propone e la Giunta a voto unanime: 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP al Progetto Integrato “Protofiliere 
Provinciali” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Progetto Integrato “Protofiliere Provinciali”; 

3. Di assumere l’impegno finanziario programmatico per il totale di Euro 11.958.454,00 così suddivisi: 

• Misure Minime Integrabili: Misura 4.1 E 1.610.914,00; Misura 4.2 E 2.976.246,00; Misura 4.4 E 
505.752,00; 

• Misure afferenti alla quota 5% FSE: Misura 3.9 E 120.000,00; Misura 3.7 E 134.646,00; 

• Altre Misure Assegnate: Misura 1. 12 C 2.210.596,00; Misura 4.3 E 445.600,00; Misura 6.5 E 
473.450,00; 

• I.I.P. - Accordo di Programma Quadro N.2 Infrastrutture di sviluppo alle attività economiche 
Potenziamento dei collegamenti con le Aree Industriali Recupero delle Aree depresse: E 3.481.250,00; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato “Protofiliere Provinciali” di redigere 
l’Accordo di Programma e di promuoverne la stipula; 

5. Di delegare il Responsabile tecnico del Dipartimento per l’Economia ad approvare l’Accordo di 
Programma in coerenza con quanto stabilito dal Complemento di programmazione; 

6. Di incaricare i Responsabili di Misura e, i loro Dirigenti, qualora la posizione non sia coincidente, di 
procedere, su richiesta dei Beneficiari Finali, all’ammissione a finanziamento per le operazioni cantierabili 
e coerenti con le condizioni attuative previste dal QCS, dal POR e dal CdP . 

7. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti di predisporre con ogni sollecitudine i bandi per le 
operazioni a titolarità regionale; 

8. Di incaricare i Responsabili di Misura/Dirigenti, di rendicontare, con ogni sollecitudine all’Autorità 
di Pagamento interessata, la spesa realizzata sui progetti coerenti approvati dal NVVIP; 

9. Di impegnare il Responsabile del Progetto Integrato a trasmettere all’Unità Progetti Integrati e al 
NVVIP gli atti di cui alla DGR n. 844/03; 

10. Di impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione del Pi da parte della Giunta regionale, a trasmettere 
le schede afferenti alle singole operazioni approvate, al Responsabile del PI, anche per l’inoltro ai 
Responsabili delle Misure interessate. 

11. Di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, Dr. Lucio Fierro; all’U.P.I. 
presso l’A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, ai responsabili di Misura e ai Dirigenti interessati; 
al N.V.V.I.P; al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 

12. Di trasmettere il presente atto 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 Bassolino 

 
 

 


