
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 512 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - POR Campania 2000-2006- PI “Area Nolana Clanio”. Sostituzione intervento.

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisio-
nato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 846 dell’8/7/2005, ha approvato il Complemento di Program-
mazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/6/2005;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato
rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordi di
Programma per l’attuazione dei P.I.;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei
contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie
della Misura 7.2;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 6171/01 ha identificato il Progetto Integrato “Area Nolana Cla-
nio”;

- CHE la Giunta Regionale, con le Delibere nn. 4453 del 27/9/02, 5512 del 15/11/2002 e 6085 del 13/12/2002,
ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE la Giunta Regionale, con le Delibere nn. 341/04 e 106/05, ha approvato il P.I. “Area Nolana Clanio”

CONSIDERATO

- CHE nel terzo rapporto di controllo di gestione il Tavolo di concertazione ha chiesto la sostituzione
dell’intervento “P 002 - Convenzione con fornitore monopolista per il miglioramento dell’erogazione dell’ener-
gia elettrica” con l’intervento “P 06 - Aiuti alle PMI per interventi di produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili e di risparmio energetico”, del costo di euro 5.437.191,96, di cui euro 2.718.595,98 a valere sulla Mis.
1.12, quota pari a quella dell’intervento sostituendo;

- CHE la richiesta di sostituzione risulta motivata dal Tavolo in relazione al fatto che, nella fase esecutiva
dell’intervento originariamente approvato, all’esito di una verifica sull’esistenza di un parco progetti da realiz-
zare nell’area interessata dal PIT, il monopolista nazionale ha presentato una progettualità non eleggibile a nor-
ma della Mis. 1.12;

- CHE il NVVIP con nota prot. 2006.228142 del 10/3/2006 ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR il
parere di merito sulla citata richiesta;

VISTO

il parere favorevole espresso dal NVVIP in merito alla citata richiesta e inviato all’Autorità di Gestione del
POR in data 10/3/2006 con nota prot. 2006. 228142;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto del parere positivo espresso dal NVVIP - che è allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale - sulla sostituzione dell’intervento “P 002 - Convenzione con fornitore monopoli-
sta per il miglioramento dell’erogazione dell’energia elettrica” con l’intervento “P 06 - Aiuti alle PMI per inter-
venti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di risparmio energetico”;
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2. Di approvare la sostituzione dell’intervento “P 002 - Convenzione con fornitore monopolista per il mi-
glioramento dell’erogazione dell’energia elettrica” con l’intervento “P 06 - Aiuti alle PMI per interventi di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di risparmio energetico, la cui scheda identificativa,
debitamente siglata, è depositata presso il NVVIP;

3. Di confermare gli impegni finanziari di cui alla DGR 341/04;

4. Di dare mandato al Responsabile regionale del PI di integrare i contenuti dell’Accordo di Programma
per l’attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

5. Di impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione delle integrazioni al PI da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere al Responsabile del PI la scheda afferente la nuova operazione approvata, anche per l’inoltro al Re-
sponsabile della Misura 1.12;

6. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 12 e 09; al Responsabile regionale del PI, Sig.
Lucio Fierro; all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura
1.12 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P.;

7. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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