
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1951 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 9 - Rapporti 
con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - POR Campania 2000 - 
2006:  Asse IV  Misura 4.3 -  Proroga termini per la realizzazione e rendicontazione dei progetti. 

PREMESSO che 
- con la decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo regionale 2000-2006 (POR) della Campania; 
- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con delibera di G.R. n. 3207 del 
7 novembre 2003 e aggiornato con  delibera di GR n. 846 del 8 luglio 2005, stabilisce che la Giunta Re-
gionale preso atto della valutazione del Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l’impegno finan-
ziario programmatico; 
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di Solofra” con delibere n. 629 del 30.04.2004 e che tra i progetti approvati è ricompresa la 
scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “F REG 000 008 - Programma per la realizzazione di un 
marchio di eco-compatibilità del Distretto”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di Calitri” con delibere n. 3655 dell’11/12/03 e n. 1812 dell’08/10/2004 e che tra i progetti ap-
provati sono ricomprese le schede progetto a valere sulla misura POR 4.3 “F REG 000 006 - Progetto di 
marketing territoriale, sensibilizzazione, pubblicità, informazione” e F CAL CAL 004 “Attivazione dello 
Sportello Unico di Distretto”; 
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di S.Marco dei Cavoti” con delibere n. 2542 del 06.08.2003 e 1886 del 22.10.2004 e che tra i 
progetti approvati è ricompresa la scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “F REG 000 001 - Atti-
vità di Marketing territoriale del distretto”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato  “Distretto 
Industriale di S. Agata dei Goti - Casapulla” con delibere n. 281 del 20.02.04 e che tra i progetti approva-
ti è ricompresa la scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “P REG 000 002 Programma di Marke-
ting Territoriale”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di Grumo Nevano- Aversa ” con delibere n. 3654 del 11.12.200 e che tra i progetti approvati è 
ricompresa la scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “F RZN 000 003 Animazione territoriale 
per incubatore di impresa nei settori del tessile- abbigliamento”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di S.Giuseppe Vesuviano” con delibere n. 2541 DEL 06.08.03 e che tra i progetti approvati  è 
ricompresa  la scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “F REG 000 042 Sportello Unico Associa-
to del Distretto Industriale di S. Giuseppe Vesuviano”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Distretto 
Industriale di Nocera Inferiore - Gragnano” con delibere n. 1503 del 29.07.2004 e n. 1887 del 22.10.2004 
e che tra i progetti approvati è ricompresa la scheda progetto a valere sulla misura POR 4.3 “S03 Azioni 
di Marketing Territoriale”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Città del 
Fare” con delibere n. 3287 del 21.11.2003 e che tra i progetti approvati sono  ricomprese le schede pro-
getto a valere sulla misura POR 4.3 “S06 Creazione di impresa per uno sviluppo competitivo” e S05 “Re-
ti corte per la promozione e il marketing del Sistema locale”;
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Area 
Giuglianese” con delibera n. 549 del 07.04.2004 e che tra o progetti è ricompresa la scheda progetto a 
valere sulla Misura POR 4.3 “ S33 Strumenti di Marketing territoriale”; 
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “area No-
lana-Clanio” con delibera n. 341 del 27.02.2004 e che tra i progetti sono ricomprese le schede progetto 
“S02 Incubatore Virtuale”, S03 “Servizi comuni per le PMI” e S04 “Sportello Unico per le attività Produtti-
ve”;
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- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Protofi-
liere Provinciali” con delibera n. 177 del 13.02.2004 e che tra i progetti è ricompresa la scheda progetto 
S000 001 “Attività di Marketing territoriale”; 
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “Valle 
dell’Irno” con delibera n. 280 del 20.02.2004 e che tra i progetti è ricompressa la scheda progetto 
S001”Azioni di marketing territoriale”; 
- la Giunta Regionale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha approvato il Progetto Integrato “S.S. Ap-
pia” con delibera n. 548 del 07.04.2004 e che tra  i progetti è ricompresa la scheda  S01 “Analisi respon-
sabilità sociale delle imprese – Attività di animazione per azioni di ethical and green marketing”; 

CONSIDERATO che
- che con DGR 415/05 la G.R. ha delegato a enti diversi dall’amministrazione regionale l’attuazione di 
progetti a valere sulla misura POR 4.3; 
- che con Delibera n. 735 del 06.06.2006 la G. R. ha affidato alle CCIAA provinciali, in qualità di soggetti 
attuatori, la realizzazione degli interventi di marketing territoriale all’interno dei Distretti Industriali della 
Campania;
- che con la Delibera n. 1244 del 30.09.2005 la G. R. ha rimodulato le risorse delle Misure POR che non 
avevano prodotto spesa entro il 31.07.2005 riducendo nello specifico  le risorse della Misura 4.3 da € 
10.000.000,00 ad € 7.126.000,00 che in valore percentuale corrisponde ad una decurtazione del 28,74% 
dell’importo dei singoli progetti; 
- che con la Delibera  n. 661 del 19.05.2006 la G. R. ha approvato le “LINEE GUIDA per l’attuazione de-
gli interventi a valere sulla misura POR 4.3 di seguito denominate semplicemente “Linee Guida”;
- che la stessa DGR 661/06 ha fissato al 31.12.2007 il termine per la ultimazione degli interventi; 
- che con la Delibera n. 748 del 11.05.2007  per gli interventi superiori alla soglia comunitaria è stato fis-
sato al 30 giugno 2007 il termine ultimo per la pubblicazione della gara ed al 30 settembre 2007 il termi-
ne ultimo di aggiudicazione della gara per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria e al 
31.10.2007 il termine ultimo di aggiudicazione della gara per gli interventi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;

RILEVATO  
- che sono pervenute presso gli Uffici del Responsabile della Misura POR 4.3 richieste di proroga moti-
vate dalla impossibilità di enti delegati e soggetti attuatori, per difficoltà riscontrate nell’iter amministrati-
vo, di rispettare i tempi previsti dalle linee guida per l’attuazione degli interventi e dalla citata DGR 
748/07;
- che le suddette operazioni presentano un cronogramma  coerente con le scadenze finali del POR 
Campania 2000-2006; 

RITENUTO pertanto 
- di poter accogliere le richieste inviate e quindi di procedere alla proroga del termine fissato dalla DGR 
661/06 stabilendo al 31.08.2008 l’ultimo termine utile per la realizzazione dei progetti e al 30.09.2008 il 
termine ultimo per la rendicontazione dei progetti da parte dei soggetti delegati con DGR 415/05 e dei 
soggetti attuatori individuati con DGR 735/06; 
- di dover fissare a parziale deroga della DGR 748/07 e per gli interventi a valere sulla misura POR 4.3, il 
termine ultimo per la pubblicazione dei bandi di gara al 30.11.2007 e per l’aggiudicazione al 31.01.2008 
indipendentemente dall’importo; 
- di dover ribadire gli importi così come rimodulati in seguito alla DGR 1244/05; 

VISTI:
- la D.G.R. n. 3466/2000 e ss.mm.ii. di attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 03/07/2007 di conferimento al Dott. Federico Lasco 
dell’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario e di Responsabile del 
Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche; 
- il D.D. n. 312 del 24.10.2007 dell’AGC 09 con il quale è stata assegnata all’ing. Lanfranco Perilli, diri-
gente del Servizio “ Leggi a tutela dell’artigianato” del settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Arti-
giane” la responsabilità della Misura POR 4.3  
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DELIBERA 

per i motivi   espressi in narrativa, che  si intendono integralmente riportati, di : 

- di prorogare al 30.11.2007 il termine ultimo per la pubblicazione dei bandi di gara e al 31.01.2008 il 
termine ultimo per la aggiudicazione della gara stessa per i progetti a valere sulla misura POR 4.3 a par-
ziale deroga della DGR 748/07; 

- di prorogare al 31.08.2008 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti e al 30.09.2008 il termine 
ultimo per la rendicontazione a parziale deroga della DGR 661/06; 

- di confermare gli importi dei progetti nel modo seguente: 
- “Programma per la realizzazione di un marchio di eco-compatibilità del distretto” – cod    F REG 

000 008 inserito nel PI “Distretto Industriale di Solofra” per un ammontare di  € 556.433,00; 
- “Progetto di Marketing territoriale, sensibilizzazione, pubblicità e informazione” – cod F REG 000 

006 inserito nel PI  e “Distretto Industriale di Calitri” per un ammontare di  €  275.511,83;  
- “Attivazione  dello  sportello  unico  per  le  attività  produttive   del  distretto”   –   cod      F CAL 

CAL 004 inserito nel PI  e “Distretto Industriale di Calitri” per un ammontare di      €    142.520,00;  
- “Attività di marketing territoriale del distretto” – cod F REG 000 001 inserito nel PI “Distretto Indu-

striale di S. Marco dei Cavoti” per un ammontare di € 512.323,77; 
- “Programma  di marketing territoriale” – cod P REG 000 002 inserito nel PI “Distretto Industriale 

di S. Agata dei Goti - Casapulla” per un ammontare di € 674.939,80; 
- “Sportello Unico Associato del Distretto Industriale di S. Giuseppe Vesuviano” – cod F REG 000 

042  inserito nel PI “Distretto Industriale di S. Giuseppe Vesuviano” per un ammontare di € 
636.135,88; 

- “Azioni di Marketing Territoriale”– cod S03  inserito nel PI “Distretto Industriale di Nocera Inferiore 
- Gragnano” per un ammontare di € 836.859,63;  

- “Animazione territoriale per incubatore d’impresa nei settori tessile – abbigliamento e calzaturie-
ro” – cod. FRZN 000 003 inserito nel PIT “Distretto Industriale Grumo Nevano-Aversa, per un 
ammontare di € 925.914,67; 

- “Creazione di impresa per uno sviluppo competitivo” – cod S06 e “ Reti corte per la promozione 
ed il marketing del Sistema Locale” – cod. 05 inseriti nel PIT “Città del Fare” per un ammontare 
rispettivamente di € 213.780,00 e di  € 255.395,84; 

- “Strumenti di marketing territoriale” – cod S33 inserito nel PIT “Area Giuglianese” per un ammon-
tare di € 434.686,00; 

- “Incubatore Virtuale” – cod. S02, “Servizi comuni per le PMI: Marketing territoriale” – cod. S03 e 
“Sportello Unico per le Attività Produttive” – cod. S04 inseriti nel PIT “Area Nolana Cranio” per un 
ammontare rispettivamente di € 78.386,00, € 124.705,00 e di € 187.413,80; 

- “Attività di marketing territoriale” – cod. S000001 inserito nel PIT “ Protofiliere Provinciali” per un 
ammontare di € 317.534,56; 

- “Azioni di marketing territoriale” cod- S001 inserito nel PIT “Valle dell’Irno” per un ammontare di € 
348.888,96; 

- “Analisi responsabilità sociale delle imprese – Attività di animazione per azioni di ethical and gre-
en marketing” cod. S01 inserito nel PIT “S.S. Appia” per un ammontare di € 316.394,40; 

trasmettere la presente Delibera: 

¶ all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000/2006; 

¶ all’Autorità di pagamento del POR Campania 2000/2006 – Fondo FESR; 

¶ al Responsabile Fondo FESR - POR Campania 2000/2006; 

¶ al Settore delle Entrate e della  Spesa di Bilancio; 

¶ alla CCIAA provinciali  in qualità di Soggetti Attuatori per gli adempimenti di competenza; 
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¶ agli enti individuati con DGR 415/05 quali soggetti delegati all’attuazione dei progetti; 

¶ all’Assessore alle Attività Produttive; 

¶ al Responsabile regionale dei P.I.T. dei “Distretto Industriali”; 

¶ al Settore Stampa, documentazione, informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

BURC.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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