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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2419 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - POR Campania 2000-2006 - Progetti Integrati - Delibera 844/03 - 
Proroga tempi di consegna cronogrammi. 

 

omissis 
- CHE il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, approvato 

con decisione del 1 agosto 2000 n. C(2000) 2050, al capitolo 6.4.7 individua gli aspetti specifici di 
attuazione dei Progetti Integrati; 

- 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 al capitolo 6.4.8 tratta dei 
progetti integrati; 

- CHE con delibera n. 3937 del 30.08.02 e s.m.i. la Giunta Regionale ha adottato il testo coordinato 
del Complemento di Programmazione; 

- CHE con delibera di G.R. n. 325 del 31.01.03 è stato modificato il Capitolo 1.E del Complemento di 
Programmazione del P.O.R. Campania; 

CONSIDERATO 

- Che la Giunta Regionale con delibera n.844/2003 ha approvato le Linee Guida per la compilazione 
della scheda per il controllo di gestione del PI” e la “Scheda di controllo di gestione del PI” in allegato; 

- Che con la citata delibera 844/03 la Giunta Regionale ha consentito che i Tavoli di Concertazione 
del PI approvati possano rivedere il cronogramma delle operazioni inviando una nuova proposta, tramite il 
Responsabile Regionale del P.I. e utilizzando la scheda allegata, al NVVIP, entro 90 giorni, perentori 
naturali e consecutivi, dalla comunicazione da parte dell’UPI al Capofila; in mancanza di nuova proposta si 
intende approvato il cronogramma inserito all’interno della scheda generale del PI approvato, in tabella 
42; 

- Che con la citata delibera 844/03 la Giunta Regionale ha stabilito che i Tavoli di Concertazione del 
PI predispongano una proposta del cronogramma critico inviando al NVVIP tramite il Responsabile 
Regionale di P.I. e utilizzando la scheda allegata, entro 90 giorni, perentori naturali e consecutivi, dalla 
comunicazione da parte dell’UPI al Capofila, in mancanza di tale proposta il PI si intende non modificabile 
in alcun modo rispetto a quanto contenuto nel PI approvato; 

- Che con la citata delibera 844/03 la Giunta Regionale ha definito che il NVVIP si pronunci sulla 
eventuale nuova proposta di cronogramma consolidato e sulla proposta di cronogramma critico, 
definitivamente e irrevocabilmente entro trenta giorni dalla ricezione, distinguendo le operazioni nelle 
due tipologie “A” e “B” di cui alla narrativa, comunicandone gli esiti al Responsabile del PI e al Capofila 
se non coincidente, ed informando altresì l’UPI; il NVVIP avrà la possibilità di modificare le proposte di 
cronogramma consolidato e di cronogramma critico ricevute; le operazioni di cui alla tipologia “A” 
verranno ulteriormente distinte dal NVVIP in filiere progettuali critiche, intendendosi per tali i gruppi di 
progetti tra loro legati da connessioni funzionali; 

- Che con la citata delibera 844/013 la Giunta Regionale ha definito che al fine di consentire il 
controllo da parte del NVVIP della gestione del PI, i Responsabili regionali del PI, sentito il Tavolo di 
Concertazione, inviino al NVVIP stesso, ogni tre mesi a partire dal primo invio, la scheda allegata di 
controllo di gestione del PI, completa di tutti gli elementi; 

- Che con la citata delibera 844/03 la Giunta Regionale ha stabilito che in caso di mancato rispetto 
del cronogramma approvato dal NVVIP, la Giunta, sulla base della valutazione obbligatoria e vincolante 
del NVVIP e su proposta del Responsabile Regionale di P.I. si potrà procedere a revoche della decisione del 
finanziamento o a sostituzioni con altre operazioni del medesimo PI e della medesima misura, secondo 
quanto definito, nei successivi quattro punti; in particolare, il mancato rispetto del cronogramma si rileva 
quando il ritardo sia superiore a trenta giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza prevista o per la 
fase di progettazione dell’intervento o per la fase di affidamento dell’intervento, a seconda della 
tipologia della operazione in ritardo; 

1. qualora il ritardo si rilevi per operazioni per le quali sia in atto un contenzioso, si può procedere a 
sostituzioni con altre operazioni della medesima misura su proposta del Tavolo di Concertazione, con 
l’accordo del Beneficiario Finale interessato; 
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2. qualora il ritardo si rilevi per operazioni della tipologia “A” e in assenza di contenzioso, su richiesta 
del Tavolo di Concertazione, si può consentire un rinvio sulla base di una valutazione positiva, del NVVIP, 
sempre che i tempi di attuazione del progetto o di un progetto ad esso collegato in filiera critica non 
vadano oltre il 31 dicembre 2006 per l’impegno contabile a seguito della aggiudicazione dei lavori o del 
servizio della selezione delle imprese da sovvenzionare e oltre il 31 dicembre 2008 per la chiusura della 
spesa; qualora il rinvio non venga concesso si procederà alla revoca dell’allocazione finanziaria; verranno 
revocati i finanziamenti anche a tutti gli altri progetti del medesimo PI rientranti nella tipologia “A” nella 
medesima filiera critica, sempre che non si sia ancora pervenuti alla aggiudicazione dei lavori o dei servizi 
o alla selezione delle imprese da sovvenzionare; 

3. qualora il ritardo si rilevi per operazioni della tipologia “B” e in assenza di contenzioso, si può 
procedere alla revoca della decisione di finanziamento e su proposta del Tavolo di Concertazione, ad 
eventuali sostituzioni con altre operazioni, della medesima misura, del PI; 

4. qualora il ritardo si rilevi per la fase di esecuzione dell’intervento, si rimanda alle disposizioni 
contenute nella Convenzione di finanziamento dello stesso; 

CONSIDERATO 

Che le scadenze fissate agli atti dei singoli Progetti Integrati interessati alla ridefinizione dei 
cronogrammi, coincidono con le festività del ferragosto, periodo notoriamente rallentato dalla ricorrenza 
delle ferie estive presso la maggior parte degli Enti Pubblici, di cui sono costituiti i Tavoli di 
concertazione; 

RITENUTO 

- Che la delicatezza e complessità degli atti richiesti richiedono il massimo impegno nell’istruttoria e 
nella determinazione della proposta dei nuovi cronogrammi 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 

1.  di autorizzare una dilazioni di 30 giorni naturali e consecutivi, per l’inoltro della documentazione 
richiesta ai fini della valutazione; 

2. DI trasmettere il presente atto all’A.G.C. 09, Settore 02, al Direttore del NVVIP, al Settore Stampa 
e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul. B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della 
Regione (www.regione.campania.it). 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


