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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 febbraio 2003 - Deliberazione N. 711 - Area Generale 
di Coordinamento - P.O.R. Campania 2000 - 2006. Progetti integrati. Perentorietà dei tempi previsti 
nelle linee guida alla progettazione integrata. 

 

omissis 
PREMESSO 

• CHE il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali dei Fondi 
strutturali, all’art. 30 detta norme in materia di requisiti per l’ammissione delle spese alla partecipazione 
dei Fondi stessi; 

• CHE l’art.31, comma 2 del Reg.(CE) 1260/99 detta la regola del disimpegno automatico dei fondi 
per le quote per le quali non risulta inoltrata alla Commissione specifica domanda di pagamento allo 
scadere del secondo anno successivo a quello dell’impegno; 

• CHE la Commissione U.E., con propria decisione C (2000) 2347 del 8/8/2000, ha approvato il 
Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006; 

• CHE il POR Campania pone al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile la necessità di 
assicurare forte concentrazione agli interventi e di dare grande peso alla, programmazione integrata, per 
territorio o filiera, in modo da collocare una massa, critica, di risorse sulla creazione di discontinuità 
nell’economia del territorio; 

• CHE a tal fine il POR Campania individua come modalità privilegiata di attuazione i Progetti 
Integrati (PI), definiti come “complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra 
loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio 
attuativo unitario”, cui lo stesso POR attribuisce grande importanza, tale da destinare loro 
indicativamente il 40% delle risorse disponibili; 

• CHE il Complemento di Programmazione, redatto ed approvato ai sensi del Reg. (CE) 1260/99, 
conferma la centralità della progettazione integrata nell’attuazione delle strategie di sviluppo ed il 
relativo vincolo di destinazione per il 40% delle risorse finanziarie assegnate al P.O.R; 

• CHE il Complemento di Programmazione, al Capitolo 1.E, definisce i Progetti Integrati, ne disciplina 
le modalità di costruzione e di attuazione; 

• CHE con delibera n. 5247 del 12.10.2001 e s.m.i. (G.R.555 del 28.2.2002) sono state approvate le 
“Linee Guida alla progettazione integrata” allo scopo di chiarirne i principi ispiratori e le regole di 
funzionamento; 

• CHE le citate linee guida al paragrafo “V Fase: modalità di definizione del Protocollo di intesa” 
hanno stabilito i tempi entro i quali i soggetti responsabili del coordinamento della progettazione, devono 
far pervenire all’Ufficio Progetti Integrati la documentazione richiesta nelle schede tecniche e nelle stesse 
linee guida ai fini della valutazione; 

• CHE tali tempi sono stati individuati in 90 giorni decorrenti dalla contemporanea sussistenza 
dell’istituzione del tavolo, del tetto indicativo delle risorse finanziarie e delle schede e linee guida del 
nucleo; 

CONSIDERATO 

• CHE attraverso le citate “Linee Guida alla progettazione integrata” la Regione Campania ha inteso 
prevenire il sorgere di problemi operativi, amministrativi, procedurali e strategici che potrebbero 
rallentare il processo di realizzazione del P.I. (§I. Scopo e ambito di applicazione); 

• CHE tale scopo resta di conseguenza fissato anche per quanto attiene alla definizione dei tempi 
entro i quali i soggetti responsabili del coordinamento della progettazione inoltrano la documentazione 
richiesta ai fini della valutazione; 

RITENUTO 

• CHE l’attuazione del Programma Operativo Regionale, nei tempi ed alle condizioni previste dal 
Reg.(CE) 1260/99, art.31 c. 2, rende ormai necessario attribuire carattere di perentorietà ai tempi fissati 
dalle “Linee Guida alla progettazione integrata”; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

• DI attribuire carattere di perentorietà ai tempi previsti nelle Linee Guida alla Progettazione 
Integrata, per l’inoltro della documentazione richiesta ai fini della valutazione, da parte, dei Responsabili 
Regionali dei P.I. per i P.I. promossi direttamente dalla Regione e dagli Enti Capofila per i P.I. promossi da 
altri Enti; 

• DI specificare che i 90 giorni decorrenti dalla contemporanea sussistenza dell’istituzione del tavolo, 
del tetto indicativo delle risorse finanziarie e delle schede e linee guida del nucleo, devono intendersi “90 
giorni lavorativi” a partire dalla data di notifica del presente atto da parte dell’UPI ai soggetti responsabili 
del coordinamento della progettazione; 

• DI stabilire che il Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia può autorizzare una deroga 
di 10 giorni lavorativi in presenza di motivazioni ritenute adeguate, purché la richiesta sia pervenuta allo 
stesso, almeno 10 giorni prima la scadenza originaria; 

• DI applicare la procedura di decadenza del Progetto Integrato identificato ed il relativo scioglimento 
del tavolo, in caso di marcato rispetto dei termini temporali sopra specificati; 

• DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Dipartimento dell’economia per quanto di 
competenza e per curarne l’invio ai Coordinatori delle A.G.C. interessate all’attuazione P.O.R.; al Settore 
Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per 
l’immissione sui sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 

 
 


