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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 settembre 2003 - Deliberazione N. 2737 - Area 
Generale di Coordinamento - Por Campania 2000-2006. Rettifica delibera di Giunta Regionale n. 017 
del 6/6/2003, concernente l’”Approvazione modifiche al cap. 4.1. del Por, denominato “Descrizione 
sintetica delle Misure” - revisione della Misura 4.19 - Modifiche e Rettifiche al Piano finanziario del 
Por, conformemente agli artt. 34, paragrafo 3 e 35 paragrafo 3, lettera g), Reg. (Ce) 1260/99". 

omissis 
PREMESSO 

- che, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i., 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. 716 del 20.02.2003 la Giunta ha approvato le proposte di modifica al POR 
relativamente al cap. 4.1 denominato Descrizione sintetica delle Misure in relazione alle misure 4.19 e 
7.2; 

- che, in data 04.03.03 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, all’esito della richiamata procedura scritta, la Giunta Regionale, con delibera n. 2017, del 
06.06.2003 ha preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione UE alla proposta di modifica del 
POR su richiamata ed ha attribuito alla misura 7.2, risorse pubbliche pari a E 10.000.000,00, prelevandole 
dall’Asse VI del POR, a valere sulla misura 6.5; 

- che con delibera n. 1666 del 05.05.2003 la Giunta regionale ha definito la programmazione della 
misura 6.5; 

- che la già citata DGR 2017/03 ha conseguentemente modificato la delibera di GR n. 1666, del 
05.05.2003. 

RILEVATO 

- che la DGR 2017/03, indica le modalità di prelievo delle risorse dalla misura 6.5 da imputare alla 
misura 7.2 del POR considerando quanto disposto dalla DGR 1666/03; 

- che la DGR 1666/03 ha destinato all’Az.A 4 risorse per totali 2 MEuro, all’azione B.c) risorse per 8 
MEuro e all’az.B.b) risorse per 5,5Euro; 

- che per un errore di trascrizione la su citata DGR 2017/03, ha richiamato l’az.B) operazione b) della 
delibera di GR n. 1666 del 05.05.2003; 

- che al capoverso numero 7 del RITENUTO, altresì, della stessa DGR 2017/03, per mero errore 
materiale, si è ritenuto che la DGR 1666/03 avesse attribuito all’Azione A.4 risorse pari a 5MEuro; 

- che, contrariamente a quanto ritenuto, la DGR 1666/03, ha attribuito all’Azione A.4 risorse pari a 
2MEuro; 

CONSIDERATO 

- che, allo stato, azzerando le risorse attribuite con la DGR 1666/03 all’az.A.4 e riducendo a 3MEuro 
le risorse dell’az.B.b), come deliberato con DGR 2017/03, alla misura 7.2 risulterebbero assegnati totali 
4,5M Euro; 

- che con nota n. 0373432, del 17/07/03, si è proceduto alla notifica delle su richiamate modifiche al 
POR, ivi inclusa la modifica del Piano finanziario del POR con l’assegnazione di risorse finanziarie pari a 
10MEuro alla misura 7.2; 

- che dal testo della stessa DGR 2017/03 emerge chiaramente che le risorse da prelevare sull’azione 
B) della misura 6.5, sono da riferirsi all’operazione di “Marketing territoriale per le risorse culturali”, di 
cui all’azione B. c) della delibera di GR n. 1666 del 05.05.2003; 

- che una ulteriore riduzione delle risorse pubbliche attribuite alla misura 6.5, azione B.c), non 
pregiudica l’attuazione della misura stessa, poiché la gran parte delle iniziative di tale azione partiranno 
dopo il 2004; 
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- che un’ulteriore modifica al piano finanziario del POR impedirebbe l’immediata, operatività della 
misura 7.2, considerati i tempi fissati dai regolamenti comunitari per la procedura di modifica del POR; 

- che, invece, in occasione della revisione di metà periodo del POR, fissata per il 2004, si potrà 
procedere ad una rassegnazione delle risorse all’azione B.c) della misura 6.5  

RITENUTO 

- che, la rettifica della DGR 2017 del 06.06.03, nel senso di mantenere invariato il valore delle risorse 
assegnate alla misura 7.2 risponde ad un esigenza di economicità dell’azione amministrativa; 

- che nulla osta alla rettifica, per mero errore materiale, della stessa DGR 2017/03, nella parte in cui 
modifica la precedente DGR 1666/03; 

VISTA 

- la nota n’0373432, del 17/07/03, di trasmissione delle modifiche al POR  

propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e i rilievi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportati: 

- di confermare l’attribuzione alla misura 7.2 di risorse pubbliche pari a 10EMeuro, prelevandole 
dell’Asse VI del POR, a valere sulla misura 6.5 azione AA e B.c) come di seguito precisato: 2EMeuro 
dall’az.A.4 e 8EMeuro dall’az.B.c); 

- di rettificare la delibera di Giunta regionale 2017/03, precisando che le risorse da prelevare 
sull’azione B) della misura 6.5, sono da riferirsi all’operazione di “Marketing territoriale per le risorse 
culturali”, di cui all’azione B. c) della delibera di GR n. 1666 del 05.05.2003; 

- di prelevare dall’azione B.c) della misura 6.5, risorse pari a 8MEuro, modificando, 
conseguentemente, la citata DGR 2017/03 e la delibera 1666/03 nella parte relativa all’attribuzione delle 
risorse all’azione B.c) della misura 6.5 come di seguito precisato: E 0,00; 

- 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”; al responsabile della misura 6.5; al 
Settore Stampa., documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione 
sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


