
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 1241 del 15 luglio 2009 
–  Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e la Regione Campania per "Individuazione di linee 
strategiche per la sperimentazione ed attuazione di programmi condivisi e sviluppo economico e 
sociali". Presa d'atto. 
 
Premesso che 

• la Campania e la Puglia sono due regioni accomunate da rilevanti caratteristiche nei rispettivi si-
stemi economici;  

• la loro posizione geografica, l’una rivolta verso il Bacino occidentale del Mediterraneo e l’altra 
verso il bacino orientale, le rende strategicamente complementari; 

• entrambe presentano una forte propensione allo sviluppo del settore turistico anche come oppor-
tunità economico-produttiva; 

• rappresentano le due regioni più industrializzate del Mezzogiorno, ed hanno trovato momenti di 
incontro e spazi di collaborazione nelle politiche di sviluppo; caso tipico è costituito dalla collabo-
razione per il Polo dell’aerospazio. 

• sussiste una significativa coerenza e corrispondenza delle rispettive linee di sviluppo e program-
matiche, nel campo della cooperazione e della internazionalizzazione;  

• il corridoio trans-europeo 8 che si sviluppa lungo la direttrice ovest-est pone in collegamento i 
flussi di trasporto del Mare Adriatico e Mar Ionio con quelli che interessano il Mar Nero divenendo 
asse di comunicazione tra Bari, Brindisi, Tirana, Skopje, Sofija e Varna. 

• la Campania collegandosi attraverso la Puglia all’Asse del Corridoio 8, può opportunamente ed 
efficacemente diventare punto di snodo  e di connessione con la sponda sud del Mediterraneo;     

• la Puglia partecipa attivamente alla definizione del programma tant’è che la Segreteria Tecnica e 
quindi la Cabina di regia del Corridoio 8 è stata istituita presso la Fiera del Levante di Bari; 

• la Campania già dal 2007 (Delibera G.R.n.109 – 9.2.2007) partecipa  al Programma di Sostegno 
alla Cooperazione Regionale, di durata biennale, finanziato con fondi CIPE attribuiti alle Regioni 
dal Ministero degli Affari Esteri, così come previsto dai due Accordi di Programma Quadro per i 
Paesi del Mediterraneo e dei Balcani e, nell’ambito dei suddetti interventi, partecipa a progetti di 
sviluppo economico per i seguenti Paesi: Marocco, Tunisia ed Egitto per l’area Mediterranea e 
Serbia per i Balcani;  

• l’attuale crisi economico-finanziaria di carattere internazionale, che rende ancora più fragile e 
vulnerabile l’economia del Mezzogiorno, impone scelte ed interventi immediati; 

• la collaborazione tra territori, sistemi di imprese e distretti produttivi, rafforzando il sistema di im-
prese e facilitandone la proiezione sui mercati internazionali, può essere una risposta efficace al-
la crisi; 

• La partecipazione congiunta a programmi di sviluppo territoriale facilita la collaborazione tra re-
gioni anche sul piano del potenziamento e della razionalizzazione della mobilità e delle infrastrut-
ture ad essa collegate, proiettandole in una dimensione internazionale; 

 
Rilevato che 

• le due Regioni sono fortemente impegnate nella definizione di una strategia unitaria e condivisa 
di cooperazione nell’ambito della politica Europea di sostegno ai processi di crescita dei Paesi 
dell’area Mediterranea e dei Balcani; 

• i “corridoi di trasporto trans europei” nati dopo la caduta del muro di Berlino per facilitare gli 
scambi multimodali (di persone, merci e sistemi di telecomunicazione) tra l’Europa e gli stati bal-
canici rappresentano un’opportunità strategica per le due regioni , sotto il profilo geopolitico ed 
economico; 

 
Considerato che  

• al fine di promuovere uno stretto rapporto tra le Regioni Puglia e Campania con l’obiettivo di svi-
luppare la massima collaborazione  nelle materie dello sviluppo economico, del turismo, dei tra-
sporti della tutela dell’ambiente, della cooperazione internazionale, scuola,ricerca,formazione,in 
data 17 aprile 2009 i Presidenti della Regione Puglia e della Regione Campania hanno sottoscrit-
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to un protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo delle relazioni e delle attività indicate, allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante; 

• è opportuno che la collaborazione, prevista da detto Protocollo, sia coordinata da una Segreteria 
tecnica paritetica sotto la responsabilità congiunta dei Capi di Gabinetto di Presidenza delle due 
Regioni  

• per la Regione Campania tale segreteria è opportuno sia inoltre composta dalle Autorità di Ge-
stione FESR ed FSE,dal Responsabile del PAR FAS e dai coordinatori d’area di volta in volta 
coinvolti nelle attività 

• dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 
 
  Propone e la Giunta in conformità a voto unanime  
 

DELIBERA 
 

 Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa,che qui s’intendono integralmente riportati: 
• di prendere atto del  Protocollo d’intesa avente per oggetto: “Individuazione di linee strategiche per la 

sperimentazione ed attuazione di programmi condivisi di sviluppo economico e sociale” (allegato al 
presente atto per formarne parte integrante), sottoscritto in data 17 aprile 2009, tra la Regione Puglia 
e la Regione Campania; 

• di costituire una Segreteria Tecnica paritetica di gestione del Protocollo; 
• di affidare – per ciò che riguarda la Regione Campania – la responsabilità di detta Segreteria al Ca-

po di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
• di disporre che partecipino ai lavori della Segreteria Tecnica partitetica – per la Regione Campania – 

le Autorità di Gestione del FESR e FSE,dal Responsabile del PAR FAS e dai coordinatori d’area di 
volta in volta coinvolti nelle attività; 

• di trasmettere il presente atto  
-al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
-alle Autorità di Gestione del FESR e FSE nonché al Responsabile del PAR FAS, 
- ai coordinatori di tutte le AGC; 
- al settore stampa,documentazione,informazione e Bollettino Ufficiale per gli adempimenti di compe-
tenza 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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