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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del A.G.C. Settore Servizio
18/03/2009 3 2 4

 Oggetto:

Area Generale di Coordinamento: 
A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

N°
200

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 5EA4C2F503D67CA11BDE2C5C15ABD63B6FC4741C

IIP Campania. Azioni informative e pubblicitarie a cura dei Soggetti Attuatori degli interventi finanziati con i fondi
FAS.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 02 
 
PREMESSO che l’Intesa Istituzionale di Programma della Campania (di seguito Intesa), 
stipulata tra il Presidente della Giunta della Regione ed il Presidente del Consiglio dei 
Ministri il 16 febbraio 2000, definisce una complessa manovra operativa articolata in 
Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che individuano ed attuano programmi 
esecutivi di intervento di interesse comune o funzionalmente collegati; 
 
PREMESSO che obiettivo generale dell’Intesa è la messa a punto di interventi per la 
ripresa dello sviluppo economico in Campania; 
 
PREMESSO che il comma 3, lettera a), art. 61 della legge n. 289/2002, dispone che il 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze 
sia utilizzato, fra l’altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall’articolo 73 della legge n. 448/2001, 
da realizzare nell’ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali; 
 
CONSIDERATO che il regolamento comunitario n. 1828/06 dell'8 dicembre 2006 definisce 
le modalità da applicare in materia d’informazione e di pubblicità sugli interventi dei fondi 
strutturali; 
 
PRESO ATTO che il CIPE, con la propria deliberazione n. 166/06, ha stabilito che la 
strategia di politica regionale unitaria attuata, esclusivamente o in parte, attraverso risorse 
del Fondo per le aree sottoutilizzate rispetta i principi stabiliti dal QSN per l’utilizzo delle 
risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adeguare le disposizioni in materia di informazione e 
pubblicità degli interventi finanziati con le risorse del FAS a quelle già previste per i fondi 
strutturali comunitari con il citato regolamento n. 1828/2006; 
 

DECRETA 
 

− I disciplinari attualmente vigenti recanti i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i 
soggetti attuatori di interventi finanziati con fondi FAS nell’ambito degli Accordi di 
Programma Quadro (APQ) attuativi dell’Intesa Istituzionale di Programma (IIS) sono 
integrati con le seguenti misure d’informazione e di pubblicità: 
 
A. Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento 

infrastrutturali finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) devono 
essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all’indicazione 
della partecipazione finanziaria della Regione Campania. Le dimensioni dei 
cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all’importanza della 
realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio 
riservato alla partecipazione finanziaria della Regione Campania deve rispettare 
i seguenti criteri: 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                   di 4 3

1. recare lo stemma della Regione Campania e il testo sotto riportato, 
disposti come segue: 

 
 

 
 

 
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
“____________” 

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA 
CON RISORSE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 

 

  
TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

Figura 1. Esempio di spazio informativo (nello spazio virgolettato dovrà essere riportata la 
denominazione dell’Accordo di Programma Quadro di riferimento). 
 

2. la dicitura rappresentata al precedente punto 1 deve occupare almeno il 
30 % della superficie totale del cartellone; 

3. i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della 
Regione Campania devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati 
per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica 
diversa; 

4. possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato 
cofinanziato l’intervento; 

5. eventuali altri loghi verranno collocati in successione; 
6. a seguire sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di 

cantiere; 
B. I cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non 

oltre sei mesi, da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al 
seguente punto C. 

C. Le targhe esplicative permanenti di cui al precedente punto B devono contenere 
le stesse indicazioni di cui al punto A, figura 1. Possono essere menzionati 
eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l’intervento. In tale caso 
potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi. 

D. Le specifiche tecniche inerenti la riproduzione del logo della Regione Campania 
da utilizzare sono disponibili nel portale regionale all’indirizzo, 
http://www.sito.regione.campania.it/loghi/loghi.htm; 

E. Le spese sostenute per dare attuazione al presente provvedimento graveranno 
sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato; 

F. Il rispetto delle disposizioni di cui sopra è condizione essenziale per la fruizione 
del finanziamento assegnato. A tal fine gli Enti attuatori trasmetteranno al 

 
 

STEMMA 
SOGGETTO 
ATTUATORE 
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Settore “Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di Coordinamento” 
la documentazione comprovante l’effettivo rispetto di quanto previsto con il 
presente provvedimento. Tale invio condizionerà, per quanto concerne la 
cartellonistica di cui al punto A, l’accredito delle successive rate del 
finanziamento previste dai vigenti disciplinari, e, per quanto concerne la targa di 
cui al punto C, l’erogazione della rata di saldo del finanziamento. 

 
− di notificare copia del presente decreto ai Soggetti Attuatori che hanno in corso di 

realizzazione interventi finanziati con fondi FAS di competenza dell’AGC 
“Programmazione, Piani e Programmi”. 

 
Luigi D’Antuono  




