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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2003 - Deliberazione N. 843 - Area Generale di 
Coordinamento Rapporti CEE - Por Campania 2000-2006: approvazione del capitolato speciale 
d’appalto per l’Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di pagamento del POR 
Campania 2000-2006. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che con Decisione C 2347 dell’8/8/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma Operativo 

Regionale (P.O.R.) della Regione Campania; 
- che ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato approvato, con Delibera di G.R. n° 3937 del 30/08/02 

e s.m.i., il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 
- che il Regolamento(CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, prevede, 

all’art.31, paragrafo 2, comma 2, il disimpegno automatico dei Fondi secondo la regola così detta 
dell’N+2; 

- che il citato Regolamento (CE) 1260/99, stabilisce altresì, all’art.32, che “l’Autorità di pagamento 
provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla 
partecipazione dei Fondi cui hanno diritto”; 

- che il Regolamento (CE) 438/01 all’art.9 disciplina le modalità di certificazione delle spese da parte 
dell’Autorità di Pagamento; 

- che la delibera di GR n°3466 del 3 giugno 2000, nell’attribuire le funzioni ai Dirigenti della Giunta 
regionale ha escluso dalle loro competenze l’approvazione dei capitolati speciali degli appalti di forniture 
e servizi; 

RILEVATO: 
- che è stato istituito, con delibera di GR n°1772 del 03.05.02, un ufficio ad hoc “Ufficio emissione 

ordinativi di pagamento POR”, presso l’AGC Bilancio e Ragioneria; 
- che ai sensi del  capitolo 1.D del Complemento di Programmazione, le Autorità di Pagamento 

ricevono, attraverso il Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio, ragioneria e tributi, riscontro degli 
avvenuti pagamenti dalla Commissione e dallo Stato e sorvegliano affinché i beneficiari finali ricevano 
rapidamente e integralmente gli importi a loro assegnati, conformemente a quanto disposto dall’art.32 
del Reg.(CE) 1260/99; 

- che il ritorno dei mandati quietanzati è una condizione necessaria ai fini delle certificazioni di spesa 
ai sensi dell’art.9 Reg.(CE)  N°438/01; 

 RITENUTO: 
– che al fine di  garantire una maggiore tempestività della fase di pagamento delle somme a valere sul 

POR è necessario affiancare il personale del  citato “Ufficio emissione ordinativi di pagamento POR”, nello 
svolgimento delle verifiche documentali propedeutiche all’emissione dei mandati e nell’imputazione nel 
sistema informativo dei dati necessari per l’emissione dei suddetti ordinativi di pagamento;  

- di dover garantire l’assistenza alle strutture deputate al sistema di gestione del P.O.R., per l’analisi 
e l’espletamento di tutto quanto dovrà rendersi necessario per un corretto monitoraggio dell’attività di 
pagamento del POR, per una eventuale razionalizzazione della stessa ed una maggiore integrazione 
nell’ambito della complessiva attività del Programma, oltre che un supporto all’attività di collazione della 
documentazione contabile necessaria alla predisposizione del rendiconto di spesa, anche al fine di  
agevolare i controlli previsti dai Regolamenti comunitari, dal POR e dal CdP; 

- che, pertanto, è necessario attivare un servizio di assistenza tecnica a supporto dell’attività di 
pagamento del POR Campania, da affidare a  soggetti esterni  con le procedure previste dal D.Lgs.157/95 
e s.m.i.;  

CONSIDERATO: 
- che la misura 7.1, lett. e), del Complemento di Programmazione, prevede l’acquisizione di     

consulenze su specifiche tematiche connesse all’attuazione  del  P.O.R.; 
- che il Dirigente del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio, ragioneria e tributi ed il  Responsabile 

della Misura 7.1 del P.O.R. Campania hanno redatto, in conformità al citato D.lgs. 157/95 e s.m.i., il 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003 2 / 2 

capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle “Attività di 
pagamento del POR Campania 2000-2006”; 

- che  l’importo a base d’asta del servizio è fissato in Euro 600.000,00 al netto di I.V.A.; 
- che la somma necessaria ad attivare il servizio di assistenza tecnica oggetto del citato capitolato 

speciale trova capienza nello stanziamento della Mis. 7.1 del P.O.R. Campania, sull’UPB  22.79.220 del 
corrente Esercizio Finanziario; 

RITENUTO, altresì: 
- che all’adozione del bando di gara relativo al citato capitolato d’appalto provvederà, con proprio 

decreto, il Dirigente del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi; 
- di stabilire che  sarà competenza del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi 

curare gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi all’attuazione del citato bando, mentre la sola 
adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese, sarà di competenza del Responsabile della 
misura 7.1; 

- che nulla osta all’approvazione del  sopra indicato capitolato, in quanto conforme alla normativa 
vigente, ai regolamenti comunitari ed al POR Campania 2000/06; 

VISTI: 
- il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle “Attività di 

pagamento del POR Campania 2000-2006”, predisposto di concerto dal Responsabile della Misura 7.1 del 
P.O.R. Campania e dal Dirigente del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, che si 
allega e fa parte integrante del presente atto; 

propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
- di prendersi atto della necessità di provvedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle 

attività di pagamento del POR Campania 2000-2006, da affidare a soggetti esterni , selezionati a seguito di 
bando pubblico ai sensi del D. Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di approvare il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di  assistenza tecnica 
alle “Attività di pagamento del POR Campnaia 2000-2006”, predisposto di concerto dal Responsabile della 
Misura 7.1 del P.O.R.  e dal Dirigente del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio, ragioneria e tributi 
che si  allega e fa parte integrante del presente atto;  

- di prendere atto che l’indicazione preventivata del costo del servizio in Euro 600.000,00 al netto  di 
I.V.A.  trova capienza nello stanziamento della Mis. 7.1 del P.O.R. Campania; 

- che all’adozione del bando di gara relativo al citato capitolato d’appalto provvederà, con proprio 
decreto, il Dirigente del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi; 

- di stabilire che sarà competenza del Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi 
curare gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi all’attuazione del citato bando, mentre la sola 
adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese, sarà di competenza del Responsabile della 
misura 7.1; 

- di trasmettere il presente atto all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, al 
Responsabile della Misura 7.1 del P.O.R. Campania, al Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio ragioneria 
e tributi, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio 
“Comunicazione integrata” per la pubblicazione sul sito internet  www.regione.campania.it.  

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


