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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 179 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi - POR Campania 2000-2006. Progetti Integrati. Approvazione degli 
schemi di Accordo di Programma per l’attuazione dei P.I.. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, la Commissione U.E., con propria decisione C (2000) 2347 del 8/8/2000 e s.m.i., ha approvato il 
Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006; 

- CHE il Complemento di Programmazione adottato con Delibera n.ro 5549 del 15/11/2000 e s.m.i., 
conferma la centralità della progettazione integrata nell’attuazione delle strategie di sviluppo ed il relativo 
vincolo di destinazione per il 40% delle risorse finanziarie assegnate al P.O.R; 

- CHE il Complemento di Programmazione approvato con Delibera della G.R n. 3207 del 7 novembre 2003, al 
Capitolo 1.E, definisce i Progetti Integrati, ne disciplina le modalità di costruzione e di attuazione; 

• CHE il citato Capitolo 1.E. al paragrafo 1.E.3.2 “Progettazione” stabilisce: 

- nell’ipotesi che la costruzione del progetto viene realizzata direttamente dalla Regione (A), che “....tra i 
legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e dei soggetti della programmazione negoziata 
partecipanti al tavolo di concertazione, di cui è componente e coordinatore il responsabile regionale del PI, viene 
sottoscritto, dopo l’approvazione del PIT da parte della Giunta Regionale, sulla base della proposta del 
Responsabile regionale del PI, un Accordo di Programma”; 

- nell’ipotesi che la costruzione del progetto viene realizzata dal Tavolo di concertazione tra gli Enti Pubblici 
(B), che “... 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 regionale del P.I, un Accordo di Programma; 

• CHE il citato Capitolo 1.E. al paragrafo 1.E.3.2 “Progettazione”, per entrambe le ipotesi di costruzione (A e 
B), stabilisce che lo schema del citato Accordo di Programma da sottoscrivere “...viene approvato dalla Giunta 
Regionale”; 

• CHE il paragrafo 1.E.3 del Cap. 1.E del CdP definisce le attività del Responsabile Regionale di PI; 

• CHE il Comitato di Coordinamento ha espresso parere in data 11 febbraio 2004; 

• CHE con nota prot. n. 2003.0377767 del 18 luglio 2003 il Responsabile dell’AdG ha chiesto all’Avvocatura 
Regionale parere sugli schemi di accordo di programma; 

• CHE con nota n. 2003.0407166 del 30 luglio 2003 l’Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere; 

CONSIDERATO 

• CHE, al fine di rispettare integralmente le modalità di identificazione, progettazione ed attuazione, 
previste dal Complemento di Programmazione al Capitolo 1.E., la disciplina degli Accordi di Programma per 
l’attuazione della progettazione integrata è stata articolata in tre differenti schemi, ciascuno per ogni ipotesi di 
soggetto capofila prevista dal Programma Operativo Regionale e dal Complemento di Programmazione: 

- schema A: Accordo di Programma in cui i soggetti Capofila sono gli Enti Locali 

- schema B: Accordo di Programma in cui i soggetti Capofila sono Città Capoluogo o altri Enti (Enti Parco); 

- schema C: Accordo di Programma in cui il soggetto Capofila è la Regione; 

• CHE alla stipula sono demandati i soggetti individuati come sottoscrittori dal Complemento di 
Programmazione - Capitolo 1.E. - pertanto: 

- la Regione Campania, per la quale stipula il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, 

- i componenti del Tavolo di Concertazione e i Beneficiari finali che non fossero componenti del Tavolo, per i 
quali stipula il Rappresentante Legale o suo delegato; 

• CHE, per ciascun Progetto Integrato, la stipula dell’Accordo di Programma è subordinata alla 
contemporanea sussistenza delle seguenti circostanze: 

- approvazione del Progetto Integrato da parte della Giunta Regionale; 
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- parere positivo del NVVIP per l’approvazione dell’eventuale nuova proposta di cronogramma  consolidato e 
cronogramma critico; 

- scelta dei capofila della fase di attuazione, per i P.I.T di cui è capofila un Ente Locale; 

- definizione, da parte del soggetto Capofila dell’attuazione, del programma di utilizzo delle risorse 
assegnate al P.I.T. per l’Assistenza Tecnica (misura, 7.1 e misura 7.2 del P.O.R.); 

• CHE la modifica al CdP - Cap 1.E DGR n. 3207/03 e gli schemi proposti mi allegato recepiscono i contenuti 
normativi richiamati dall’Avvocatura nel Parere inoltrato; 

RITENUTO 

• CHE, alla luce del rilevante processo di decentramento amministrativo mi atto in Italia da alcuni anni, è 
responsabilità della Regione Campania e sua specifica priorità di azione l’incentivazione ed il supporto delle 
iniziative territoriali di rafforzamento della governance locale; 

• CHE, in tal senso, è apparso particolarmente opportuno prevedere nella disciplina degli Accordi di 
Programma per l’attuazione della progettazione integrata un’opzione di Ufficio Comune degli Enti Locali 
sottoscrittori a favore di quei territori che esprimono realtà di maggior coesione di indirizzo 
politico-amministrativo fra i diversi soggetti protagonisti del P.I.T.; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1) DI approvare i tre schemi di Accordo di Programma allegati alla presente: 

i. Schema A: Accordo di Programma in cui i soggetti Capofila sono i Comuni 

ii. Schema B: Accordo di Programma in cui i soggetti Capofila sono Città Capoluogo o altri Enti 

iii. Schema C: Accordo di Programma in cui il soggetto Capofila è la Regione 

2) DI subordinare, per ciascun Progetto Integrato, la stirala dell’Accordo di Programma alla contemporanea 
sussistenza delle seguenti circostanze: 

- approvazione del Progetto Integrato da parte della Giunta Regionale; 

- parere positivo del NVVIP per l’approvazione dell’eventuale nuova proposta di cronogramma consolidato e 
cronogramma critico; 

- scelta del capofila della fase di attuazione, per i P.I.T. di cui è capofila un Ente Locale; 

- definizione, da parte del soggetto Capofila dell’attuazione, del programma di utilizzo delle risorse 
assegnate al P.I.T. per l’Assistenza Tecnica (misura. 7.1 e misura 7.2 del P.O.R.); 

3) Di dare mandato al Responsabili Regionali di Progetto Integrato di redigere l’Accordo di Programma e di 
promuoverne la stipula; 

4) DI stabilire che, prima di procedere alla stipula, il Responsabile del Dipartimento per l’Economia rilasci su 
ciascun Accordo di Programma Visto di conformità agli Schemi approvati dalla Giunta Regionale; 

5) DI demandare la stipula di ciascun Accordo di Programma ai soggetti individuati come sottoscrittori dal 
Complemento di Programmazione - Capitolo 1.E. - pertanto: 

- la Regione Campania, per la quale stipula il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, 

- i componenti del Tavolo di Concertazione e i Beneficiari finali che non fossero componenti del Tavolo, per i 
quali stipula il Rappresentante Legale o suo delegato; 

6) DI demandare alla volontà degli Enti Locali sottoscrittori la formazione dell’Ufficio Comune; 

7) Di definire che siano allegati all’Accordo di Programma la delibera di approvazione del P.I. e l’eventuale 
nuovo cronogramma; 

8) DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Dipartimento dell’economia per curarne l’invio ai 
Coordinatori delle A.G.C. interessate all’attuazione del P.O.R.; ai Responsabili Regionali di P.I.; al Settore 
Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’immissione 
sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


