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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione N. 488 - Area Generale 
di Coordinamento Rapporti CEE - POR Campania 2000-2006. Modifica alle schede di misura 4.5 e 4.17. 
Presa d’atto della decisione della Commissione UEC (2002) 3236 del 26/9/02. 

 

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 l’art. 34 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/99 prevede che le eventuali modifiche che riguardano gli 
elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, 
d’intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall’approvazione 
del Comitato di Sorveglianza; 

CHE con delibera n. 559 del 28.2.2002 la Giunta ha approvato le proposte di modifica al POR 
relativamente al cap. 4.1 denominato Descrizione sintetica delle Misure (misure 1.6, 4.5, 4.9, 4.17, 4.23) 
e al cap. 4.2 denominato Informazioni sui regimi di aiuto; 

CHE in data 21.3.02, con nota n. 2449/GAB, le proposte di modifica sono state sottoposte a procedura 
scritta, ai sensi dell’art.9 del Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del POR; 

CHE a seguito della suddetta procedura scritta sono pervenute osservazioni da parte di alcuni 
componenti del Comitato di Sorveglianza (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 
dell’Ambiente e del Territorio, la C.G.I.L. Campania e la Confindustria Federindustria Campania), ed in 
particolare dalla Commissione Europea UE; 

CHE nella seduta dell’8 maggio 2002 il Comitato di Coordinamento ha esaminato, in conformità alle 
procedure previste dal POR e dal CdP, i suddetti pareri ed ha preso atto della volontà del Comitato di 
Sorveglianza di potersi procedere alla sola “modifica della misura 4.17 rinviando al Comitato di 
Sorveglianza di giugno” 2002, il nuovo esame delle altre misure; 

CHE, a seguito della chiusura della sopra citata procedura scritta del 21.3.02, con delibera n. 1880 del 
10.5.2002, la Giunta regionale ha preso atto della modifica da parte del Comitato di Sorveglianza della 
misura 4.17, disponendone l’inoltro allo Stato membro e alla Commissione U.E. per il seguito di 
competenza, ai sensi dell’art. 34 paragrafo 3 Reg. (CE) 1260/99; 

CHE nella seduta del 20.6.2002, il Comitato di Sorveglianza ha confermato l’esigenza di procedere 
alle modifiche delle misure 4.17 e 4.5 POR, decidendo di inviarle alla Commissione UE, con le 
giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 14 del Reg.(CE) 1260/99; 

CHE con nota n. 472 del 16.7.02 la Coordinatrice dell’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e 
internazionali in materia di interesse regionale” ha inviato le giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 14 
del Reg.(CE) 1260/99, dando seguito alla richiesta del Comitato di Sorveglianza formulate nella citata 
seduta del 20.6.02; 

CONSIDERATO 

- CHE la Commissione UE con decisione C(2002)3236, del 26.9.02 ha approvato le modifiche alle 
schede delle misure 4.5 e 4.17 del POR Campania 2000-2006; 

- CHE, al fine di garantire il rispetto degli obblighi, in materia di informazione e pubblicità, ai sensi 
dell’art. 46 del Reg.(CE) 1260/99, si rende opportuno procedere alla pubblicazione sul BURC e 
all’immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it delle schede delle misure 4.5 - e 
4.17 del POR come modificate a seguito della sopra citata decisione della Commissione UE; 

VISTA 

- la decisione della Commissione UE C(2002)3236, del 26.9.02; 

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 prendere atto delle modifiche alle misure 4.5 e 4.17 del POR Campania 2000-2006 e adottate 
dalla Commissione UE con decisione C(2002)3236, del 26.9.02, e opportunamente evidenziata nel testo 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
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- DI trasmettere il presente atto 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 a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento del POR; e di incaricare, il Settore 
Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul 
B.U.R.C. ed all’immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 
 

 
 


