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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 settembre 2002 - Deliberazione n. 4079 - Area 
Generale di Coordinamento - Por Campania 2000-2006 - Adattamento del complemento di 
programmazione conformemente agli artt. 15, paragrafo 6 e 34, paragrafo 3 Reg. (Ce) 1260/99. 

 

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 P.O.R 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, ai sensi dell’art. 15 paragrafo, 6 del Reg. (CE) 1260/1999; 

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 nel corso del processo di attuazione delle misure 1.6; 2.3; 3.17; 4.14 e 4.17 del POR  

sono emerse esigenze di modifica; 

- CHE il Comitato di Coordinamento del Dipartimento dell’Economia, nella seduta del 16.9.02, con 
proprio verbale n’ 19, dopo aver esaminato le note: del Responsabile del FEOGA-SFOP Coordinatore 
dell’AGC “Sviluppo settore primario” (n’2/9050 13.9.02); della Coordinatrice dell’AGC Ricerca Scientifica, 
statistica, sistemi informativi (n. 802/AGC del 31.7.02); del Responsabile della misura 2.3 (n’714 del 
16.9.02) e del Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, ha approvato le proposte di modifica 
delle seguenti misure del P.O.R. Campania: 1.6; 2.3; 3.17; 4.14 e 4.17, che si allegano e fanno parte 
integrante del presente atto; 

- CHE in particolare, per quanto concerne la Misura 1.6 “Centro di documentazione controllo e 
monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico” si è manifestata 
l’esigenza di renderla maggiormente coerente alle finalità di previsione, prevenzione e riduzione dei rischi 
idogeologico e sismico e potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile; 

- CHE con riferimento alla misura 2.3 “Sviluppo delle competenze del potenziale umano e 
dell’imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero” si è ravvisata l’esistenza di un 
consistente domanda di intervento, connessa alla formazione di nuovi profili professionali, da parte di 
soggetti fuori del mercato del lavoro e, in particolare, neodiplomati e neolaureati; 

- CHE per quanto riguarda la misura 3.17 “Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di 
trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale” si rende necessario 
l’adattamento a seguito dell’introduzione del regime di aiuto ex lege 598/94 approvato dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 20.6.02; 

- CHE in relazione alla misura 4.14 “Incentivazione di attività turistiche ed artigianali” si è ritiene 
necessario procedere all’adeguamento dei tassi di partecipazione dei fondi al fine di non penalizzare 
talune tipologie di destinatari; 

- CHE in ordine alla misura 4.17 “Interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo” si rende 
necessaria la rimodulazione del piano finanziario della misura a seguito della modifica al POR approvata 
con delibera di G.R. N’ 1880 del 10.5.02 e dichiarata ammissibile dalla commissione UE; 

RITENUTO 
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- CHE nulla osta alle modifiche delle misure del POR, così come proposto dal Comitato di 
Coordinamento nella seduta del 16 settembre 2002 ed evidenziate nei testi allegati al presente atto per 
farne parte integrate e sostanziale; 

- CHE, stante l’urgenza, le proposte di modifica debbano essere sottoposte a procedura scritta ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento del CdS; 

- Di stabilire che, qualora la procedura scritta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento 
del CdS si concluda positivamente, debbano considerarsi modificate, a far data dalla chiusura della 
procedura stessa, le sopra indicate misure; 

VISTO 

- il verbale del Comitato di Coordinamento del dipartimento dell’Economia n’ 19 del 16.9.02; 

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 alle misure 1.6; 2.3; 3.17; 4.14 e 4.17 del Complemento di 
Programmazione approvate dal Comitato di Coordinamento del Dipartimento dell’economia nella seduta 
del 19 settembre 2002 e opportunamente evidenziate nel testo allegato al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- DI procedere, stante l’urgenza, ai suddetti adattamenti del Complemento di Programmazione ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento del CdS; 

- Di stabilire che, qualora la procedura scritta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento 
del CdS si concluda positivamente, debbano considerarsi modificate, a far data dalla chiusura della 
procedura stessa, le sopra indicate misure; 

- 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 per l’attivazione 
della procedura scritta e la comunicazione ai componenti del Comitato di Sorveglianza 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 
    Nuzzolo Bassolino 

 


