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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione N. 325 - Area Generale 
di Coordinamento Rapporti CEE - POR Campania 2000 - 2006. Adattamento del Complemento di 
Programmazione conformemente agli artt. 15, paragrafo 6 e 34, paragrafo 3 Reg. (CE) 1260/99 a 
seguito del comitato di sorveglianza del 22 gennaio 2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione, Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

- CHE il Reg. (CE) 1260/1999, all’art. 9 definisce “Complemento di Programmazione: il documento di 
attuazione della strategia e degli assi prioritari dell’intervento, contenente gli elementi dettagliati a 
livello di misure, come - indicato nell’art. 18, paragrafo 3, elaborato dallo stato membro o dall’autorità di 
gestione”; 

- CHE il POR Campania, al capitolo 6.1.2, prevede l’elaborazione del Complemento di 
Programmazione come compito specifico del Comitato di Coordinamento del Dipartimento per l’Economia, 
istituito con delibera della G.R. n. 4437 del 18.8.2000; 

- CHE con Delibera n.ro 3937 del 30.8.02, la Giunta Regionale ha adottato il testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

- CHE il Reg. (CE) 1260/1999, all’art. 34 paragrafo 3 prevede che l’Autorità di Gestione adatta su 
richiesta del Comitato di Sorveglianza o di sua iniziativa il Complemento di Programmazione senza 
modificare l’importo totale della partecipazione dei Fondi concessi per l’Asse prioritario di cui trattasi nè 
gli obiettivi specifici del medesimo. 

CONSIDERATO 

- CHE nella seduta del 22 gennaio 2003 il Comitato di Sorveglianza ha provveduto a definire le 
proposte di adattamento del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006, che sono 
opportunamente evidenziate nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 

- CHE nulla osta all’adattamento del Complemento di programmazione così come proposto dal 
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 gennaio 2003; 

VISTO 

- il verbale sintetico del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta del 22 gennaio 2003 

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: 

- DI recepire le proposte di modifica al Complemento di programmazione approvate dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 22 gennaio 2003 e opportunamente evidenziate nel testo allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI trasmettere il presente atto al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia per quanto 
di competenza; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità 
di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia” per la comunicazione alla Commissione 
dell’adattamento del Complemento di Programmazione nei termini previsti dal paragrafo 3 dell’art. 34 del 
regolamento (CE) 1260/1999 e per quanto altro di competenza; al Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la immissione sul Sito della 
Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 

 


