
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 376 del 23 marzo 2010 –  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 292 DEL 19/03/2010. DETERMINAZIONI. 

 

PREMESSO 
 che con Delibera di Giunta n. 1041 del 1/08/2006 la Regione Campania ha istituito il Parco Pro-

getti Regionale (PPR) per il sostegno all’attuazione delle politiche di sviluppo della Regione 
Campania e della politica di coesione 2000/2006-2007/2013; 

 che il PPR rappresenta la riserva dei progetti da utilizzare per la programmazione delle risorse 
aggiuntive nazionali, comunitarie, e di quelle regionali in tutti i casi in cui le attività di programma-
zione dei singoli assessorati lo riterranno opportuno; 

 che secondo l’ “Avviso Pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della 
DGR n. 1041 del 1/08/2006” (emanato dal Coordinatore dell’AGC 03 d’intesa con il Coordinatore 
dell’AGC 09 con D.D. n. 1/2007), sono stati presentati progetti aventi ad oggetto la realizzazione 
di infrastrutture materiali con un importo minimo di € 500.000,00, dotati dei seguenti livelli di pro-
gettazione: progetti esecutivi immediatamente appaltabili; progetti definitivi immediatamente ap-
paltabili; progetti definitivi; 

 che con Delibera n. 166/2007 e ss.mm.ii. il CIPE ha assegnato alla Regione Campania 4.105 mi-
lioni di euro di risorse aggiuntive nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate - FAS per la rea-
lizzazione di un programma di interesse strategico regionale, di cui 3.896 milioni di euro effetti-
vamente disponibili, essendo collegata l’impegnabilità delle restanti somme alla sussistenza di 
maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di fi-
nanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizza-
te; 

 che con Delibera n. 1144/2009 la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Programma Attuati-
vo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS), trasmessa in data 
30/10/2009 nella sua formulazione integrata dall’Amministrazione regionale alle Amministrazioni 
centrali competenti, e attualmente in fase di approvazione da parte del CIPE;  

 che, nelle more della conclusione dell’iter procedimentale di verifica e presa d’atto del PAR FAS 
Campania 2007-2013, la Giunta regionale ha stabilito con delibera n. 292 del 19/03/2010 di anti-
cipare la programmazione di alcune azioni previste dalla proposta di PAR FAS di forte rilievo 
strategico, quali quelle relative al sistema dei servizi di trasporto, agli interventi per lo sviluppo di 
centri urbani minori, alla promozione di produzioni di eccellenza in agricoltura, nonché alle azioni 
di governo del programma; 

 che, a tal fine, la Giunta regionale con la medesima delibera n. 292/2010 ha istituito, nell’ambito 
della U.P.B. 22.84.245 del bilancio gestionale 2010, appositi capitoli di spesa correlati al capitolo 
di entrata 1464 (UPB 12.42.247), tra cui il capitolo 2574 (U.P.B. 22.84.245) denominato “PAR 
FAS 2007-2013 – Programmazione interventi AGC 03”, attribuito alla responsabilità del Settore 
02 dell’AGC 03 e avente una dotazione finanziaria di competenza pari a 64.000.000,00 euro; 

 che la programmazione delle risorse assegnate nonché l’individuazione delle linee di azione del 
PAR FAS Campania 2007/2013 coerenti con le azioni da realizzare per le quali si è ritenuto ne-
cessario anticipare l’attuazione sono state demandate a successivi atti di Giunta proposti dai set-
tori competenti individuati con la medesima deliberazione n. 292/2010; 

 
RILEVATO che la proposta di PAR FAS Campania 2007-2013 adottata con DGR n. 1144/2008 e 
ss.mm.ii. prevede la realizzazione delle linee di azione 7.2.2. “Aree produttive di eccellenza”, 8.2.1 “In-
terventi per lo sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteristiche di eccellenza o potenzialità di svi-
luppo” e 9.1.1 “Iniziative di cooperazione istituzionale nei settori strategici del sistema economico cam-
pano”; 
 
TENUTO CONTO 

 che il Parco Progetti Regionale ex DGR n. 1041/2006, è stato definito nel PAR FAS 2007-2013 
come un indicatore dei fabbisogni espressi dalle comunità locali, che può essere efficacemente 



utilizzato per realizzare attività e azioni richieste dal territorio in coerenza con gli indirizzi e gli o-
biettivi della programmazione; 

 che la linea di azione 8.2.1 “Interventi per lo sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteristi-
che di eccellenza o potenzialità di sviluppo” del PAR FAS 2007-2013 prevede espressamente il 
Parco Progetti Regionale ex DGR 1041/2006 come strumento programmatico per 
l’individuazione degli interventi da realizzare nell’ambito della linea di azione; 

 che la Giunta Regionale con delibera n. 342/2010 ha approvato il Protocollo d’intesa per la 
realizzazione nel comune di Napoli del progetto intitolato “Parco del Gusto”; 

 che la Giunta, ai fini della realizzazione delle attività di cui al protocollo d’intesa, con la stessa 
delibera n. 342/2010 ha assunto l’impegno di finanziare gli interventi con 6.500.000 Euro; 

 che il progetto “Parco del Gusto” risulta coerente con le finalità e gli obiettivi della linea di azione 
7.2.2. “Aree produttive di eccellenza” del PAR FAS 2007-2013; 

 che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 1739/09, al fine di dare avvio alle 
attività di preparazione del potenziale Grande Evento Forum Universale delle Culture di Napoli 
2013, ha ritenuto opportuno approvare uno specifico protocollo d’intesa, da sottoscrivere con il 
Comune di Napoli, avente ad oggetto la predisposizione e la realizzazione di un programma di 
eventi dal nome “Verso il Forum 2013” da realizzare nel triennio 2010/2012 e propedeutici alla 
realizzazione del Forum stesso; 

 che la Regione Campania, per la realizzazione delle azioni previste dal protocollo, rende 
disponibile un finanziamento pari a € 10.000.000,00 di fondi della programmazione regionale 
unitaria 2007/2013 a favore del Comune di Napoli; 

 che il Comune di Napoli e la Regione Campania, al fine di dare avvio alle attività di preparazione 
del Grande Evento Forum Universale delle Culture di Napoli 2013, hanno sottoscritto, in data 
02/12/09, il protocollo d’intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale 1739/09; 

 che, tra le attività in fase di programmazione nell’ambito del sopracitato protocollo, risultano 
coerenti con la linea d’azione 9.1.1 “Iniziative di cooperazione istituzionale nei settori strategici 
del sistema economico campano” del PAR FAS Campania 2007/2013 progetti per un importo di 
2.950.000 Euro;  

 
RITENUTO 

 facendo seguito a quanto stabilito dalla Giunta regionale con delibera n. 292/2010, di avviare la 
programmazione degli interventi dell’AGC 03 da finanziarsi con risorse pari a euro 64.000.000, a 
valere sul capitolo 2574 (U.P.B. 22.84.245) del bilancio gestionale 2010, individuando quali linee 
di azione del PAR FAS Campania 2007/2013 coerenti con le azioni da realizzare la linea di azio-
ne 8.2.1 “Interventi per lo sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteristiche di eccellenza o 
potenzialità di sviluppo” per un importo di 54.550.000 Euro, la linea di azione 7.2.2. “Aree produt-
tive di eccellenza” per un importo di 6.500.000 Euro e la linea d’azione 9.1.1. “Iniziative di coope-
razione istituzionale nei settori strategici del sistema economico campano” per un importo di 
2.950.000 Euro; 

 che, per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea di azione 7.2.2. “Aree produttive 
di eccellenza” per un importo di 6.500.000 Euro, il Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianifi-
cazione e Collegamento con le AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi, ai 
fini dell’ammissione a finanziamento, dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Protocollo 
d’intesa approvato con DGR n. 342/2010; 

 che, per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea d’azione 9.1.1 “Iniziative di coo-
perazione istituzionale nei settori strategici del sistema economico campano” per un importo di 
2.950.000 Euro, il Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianificazione e Collegamento con le 
AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi, ai fini dell’ammissione a finanzia-
mento, dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’intesa approvato con DGR n. 
1739/09 e successive deliberazioni; 

 che, per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea d’azione 8.2.1 “Interventi per lo 
sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteristiche di eccellenza o potenzialità di sviluppo”, 
gli interventi da finanziare siano individuati nell’ambito di quelli inseriti nel Parco Progetti Regio-
nale ex DGR n. 1041/2006, con particolare riferimento a quelli rispondenti alle seguenti condizio-



ni generali: 1) Progetti proposti da Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; 2) Proget-
ti la cui dimensione finanziaria non sia inferiore ad euro 1.000.000; 3) Progetti con livello di pro-
gettazione appaltabile; 4) Progetti aventi ad oggetto una tra le seguenti tipologie di intervento : a) 
riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale; b) riorganizzazione e valorizza-
zione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati; c) funzionalizzazione dei manufatti recupe-
rati. 

 di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianificazione e Collegamento con le 
AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi di rendere operative le risorse de-
stinate alla linea d’azione 8.2.1, attivando, anche attraverso la istituzione di una Commissione ad 
hoc e la definizione di sottocriteri, le procedure idonee alla selezione delle progettazioni e alla lo-
ro ammissione a finanziamento secondo i criteri generali sopra individuati e nella misura massi-
ma di un solo progetto per ogni Comune; 

 
VISTO  

 la Delibera CIPE n. 166/2007; 
 la Delibera CIPE n. 1/2009; 
 la DGR n. 1144/2008; 
 la DGR n. 1739/2009; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' A.G.C. 03 n. 7 del 7/03/2008; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 26 del 21/03/2008; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03  n. 73 del 10/07/2008; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 60 del 01/07/2009; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 20 del 19/03/2010; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 21 del 19/03/2010; 
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 22 del 19/03/2010; 
 la legge regionale n. 2/2010; 
 la DGR n. 292/2010; 
 la DGR n. 342/2010: 

 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti: 
 

 di avviare la programmazione degli interventi dell’AGC 03 da finanziarsi con risorse pari a euro 
64.000.000, a valere sul capitolo 2574 (U.P.B. 22.84.245) del bilancio gestionale 2010, indivi-
duando quali linee di azione del PAR FAS Campania 2007/2013 coerenti con le azioni da realiz-
zare la linea di azione 8.2.1 “Interventi per lo sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteri-
stiche di eccellenza o potenzialità di sviluppo” per un importo di 54.550.000 Euro, la linea di azio-
ne 7.2.2. “Aree produttive di eccellenza” per un importo di 6.500.000 Euro e la linea d’azione 
9.1.1. “Iniziative di cooperazione istituzionale nei settori strategici del sistema economico campa-
no” per un importo di 2.950.000 Euro; 

 che per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea di azione 7.2.2 “Aree produttive 
di eccellenza” per un importo di 6.500.000 Euro il Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianifi-
cazione e Collegamento con le AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi, ai 
fini dell’ammissione a finanziamento, dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Protocollo 
d’intesa approvato con DGR 342/2010; 

 che per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea d’azione 9.1.1 “Iniziative di coo-
perazione istituzionale nei settori strategici del sistema economico campano” per un importo di 
2.950.000 Euro il Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianificazione e Collegamento con le 
AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi, ai fini dell’ammissione a finanzia-



mento, dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’intesa approvato con n. 1739/09 
e successive deliberazioni; 

 che, per i progetti da finanziare con le risorse destinate alla linea d’azione 8.2.1 “Interventi per lo 
sviluppo sostenibile dei centri minori con caratteristiche di eccellenza o potenzialità di sviluppo”, 
gli interventi da finanziare siano individuati nell’ambito di quelli inseriti nel Parco Progetti Regio-
nale ex DGR n. 1041, con particolare riferimento a quelli rispondenti alle seguenti condizioni ge-
nerali: 1) Progetti proposti da Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; 2) Progetti la 
cui dimensione finanziaria non sia inferiore ad euro 1.000.000; 3) Progetti con livello di progetta-
zione appaltabile; 4) Progetti aventi ad oggetto una tra le seguenti tipologie di intervento: a) ri-
qualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale; b) riorganizzazione e valorizzazio-
ne degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati; c) funzionalizzazione dei manufatti recuperati. 

 di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Settore 02 – Pianificazione e Collegamento con le 
AA.GG.C. dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi di rendere operative le risorse de-
stinate alla linea d’azione 8.2.1, attivando, anche attraverso la istituzione di una Commissione ad 
hoc e la definizione di sottocriteri, le procedure idonee alla selezione delle progettazioni e alla lo-
ro ammissione a finanziamento secondo i criteri generali sopra individuati e nella misura massi-
ma di un solo progetto per ogni Comune; 

 di trasmettere il presente provvedimento: 
1. al Capo di Gabinetto del Presidente; 
2. al Coordinatore dell’AGC 03 – Programmazione Piani e Programmi; 
3. al Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento con le AA.GG.C.; 
4. al Dirigente del Settore Piani e Programmi di Intervento ordinario e Straordinario; 
5. al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 


