
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1334 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Indirizzi per l’utilizzo dei fondi stanzia-
ti dal bilancio 2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca ad integrazione delle risor-
se del POR Feoga e Sfop nel medesimo contesto programmatico.

RICORDATO

- che l’art. 29 della l.r. n. 15 dell’11 agosto 2005 (legge finanziaria 2005) prevede che la Giunta regionale è
autorizzata a realizzare un programma straordinario di interventi nel settore dell’agricoltura, delle foreste, del-
lo sviluppo rurale e della pesca, da attuare con gli stessi criteri e procedure previsti dal POR Campania
2000-2006 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofinanziati dal Feoga;

- che le risorse finanziarie per la realizzazione ed attuazione del programma anzidetto, assegnate con la det-
ta legge finanziaria per complessivi euro 7 milioni, sono iscritte nel bilancio di previsione 2006, nello stato della
spesa, nelle seguenti unità previsionali di base: 22.79.214 cap. n. 3800 per euro 3.500.000 e 22.79.217 cap. 3802
per euro 3.500.000;

- che nel detto bilancio di previsione 2006 nella medesima UPB 22.79.217 ed al cap. 3802 per le medesime
finalità è iscritto un ulteriore stanziamento di euro 8 milioni;

RICORDATO altresì

- che in attuazione della legge regionale n. 16 dell’11.08.2005 è stato stipulato in data 19 luglio 2006 apposito
contratto di mutuo da utilizzare per la realizzazione di interventi infrastrutturali;

- che le risorse rese disponibili attraverso l’assunzione del predetto mutuo, per una quota di euro 150 milio-
ni, iscritte nel bilancio gestionale regionale di previsione per l’anno 2006 nell’UPB 2.6.14 al cap. 3524, devono
essere utilizzate nel settore dell’agricoltura per il sostegno di investimenti nel campo delle infrastrutture ed a fa-
vore di soggetti pubblici;

RICORDATO inoltre

- che con la deliberazione G:R. n. 903 del 14 luglio 2005 è stata approvata la graduatoria unica regionale ri-
guardante i Progetti Integrati Rurali (PIR) presentati ai sensi della misura 4.24, e sono state così individuate le
relative fonti di finanziamento:

a) per 10 PIR classificati dal primo al decimo posto, dalle risorse di cui alla specifica riserva disposta dal
Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 e dallo stanziamento destinato a ciascuna mi-
sura con le modalità indicate nell’allegato n. 2 alla deliberazione di Giunta n. 238 del 25 febbraio 2005 concer-
nente “POR Campania 2000/2006 - Indirizzi per la redazione ed emanazione dei bandi di attuazione delle
misure a cofinanziamento Feoga e Sfop nella fase conclusiva del programma”;

b) per 5 PIR classificati dall’undicesimo al quindicesimo posto, da una quota pari a 20 milioni di Euro con
risorse derivanti dai rientri finanziari del POR 2000-2006 e da quota parte delle risorse provenienti dal mutuo
autorizzato con la legge regionale di approvazione del bilancio 2005;

RICORDATO infine

- che nel medesimo bilancio di previsione 2006 risulta stanziata, al cap. 3888 dell’U.P.B. 2.77.186, la somma
di 5.387.000 Euro destinata espressamente al finanziamento di interventi da realizzare con le modalità della mi-
sura 4.8;

PRECISATO che le risorse in argomento sono riportate al punto 1 della tabella allegata alla presente deli-
berazione;

CONSIDERATO

che occorre disporre le modalità di utilizzo delle predette risorse in conformità con le norme che ne hanno
stabilito la destinazione ed in funzione delle esigenze che si manifestano nel complesso;

CONSIDERATO

- che nell’ambito del POR Campania 2000-2006 linea Feoga si registrano, allo stato, per varie misure com-
prese negli Assi prioritari 1 e 4, numerosi progetti che hanno positivamente superato la fase di selezione previ-
sta dai rispettivi bandi, ma non hanno potuto essere ammessi a finanziamento per insufficienza di disponibilità
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finanziarie, e che risultano quindi in overbooking;

- che con Decreto Dirigenziale n. 20 del 5 aprile 2006, pubblicato sul BURC n. 19 del 24 aprile 2006, sono
stati riaperti i termini di presentazione delle domande di finanziamento a valere su talune misure e con riferi-
mento sia ad alcune aree di operatività dei PIR sia ad altre aree;

- che le risultanze dell’operatività di tali bandi non sono allo stato disponibili, essendo in corso, dopo la
chiusura dei predetti termini, l’istruttoria delle domande presentate, che sarà completata alla fine del mese di
agosto, ma i cui esiti sono prevedibili sulla base dell’entità dei contributi richiesti con le istanze prodotte;

- che, comunque, dalla valutazione complessiva delle esigenze relative all’attuazione degli interventi a ca-
rattere privato previsti dalla gran parte delle misure a cofinanziamento Feoga, e segnatamente dalle misure 4.8,
4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.18, emerge che le residue disponibilità recate dal piano finanziario del Fondo mede-
simo non risultano sufficienti alla copertura della spesa ammessa a contributo per i progetti approvati;

- che anche per quanto concerne le opere infrastrutturali, previste dalle misure dell’Asse I e da alcune mi-
sure dell’Asse 4, si registra una notevole richiesta di finanziamento che va a sommarsi al notevole overbooking
già prodottosi a seguito di bandi pregressi;

- che, in relazione ai vincoli di destinazione delle ricordate disponibilità, recate dal piano finanziario Feoga
e Sfop e disposte anche dalla anzidetta deliberazione GR n. 903/05, risulta opportuno che le risorse stanziate dal
bilancio regionale, ivi comprese quelle rese disponibili attraverso l’accensione del preindicato mutuo, siano uti-
lizzate per le accennate necessità, tenendo anche conto della complessa articolazione assunta dal Programma a
seguito dell’introduzione della progettazione integrata prevista dalla misura 4.24;

- che l’utilizzazione delle risorse innanzi indicate, in ragione della funzione integrativa che devono svolgere
rispetto al piano finanziario del POR Feoga e Sfop, va opportunamente disposta in un contesto coordinato ed
organico che assuma come riferimento i contenuti e le modalità operative del medesimo POR, in modo da raf-
forzarne il potenziale di intervento e valorizzarne maggiormente le finalità;

- che l’utilizzazione integrata delle risorse in argomento può essere disposta secondo quanto indicato al
punto 2 della tabella allegata alla presente;

- che attraverso tale impostazione si soddisfano le indicazioni circa la destinazione dei fondi contenute nei
citati provvedimenti di spesa, in particolare riguardanti: la realizzazione del programma straordinario richiesto
dall’art. 29 L.R. 15/2005; l’utilizzo specifico per la misura 4.8 della somma all’uopo stanziate dalla L.R. 16/2005;
l’impiego delle rinvenienze per l’attuazione dei PIR di cui alla Deliberazione G.R. n. 903/2005 nonché dei fondi
derivanti dal mutuo di cui all’art. 5 della L.R. 16/2005;

RITENUTO

- di ricondurre a tale modalità l’utilizzo di tutte le risorse del piano finanziario del POR FEOGA e SFOP
attivando, se necessario, le vigenti procedure di rimodulazione;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di destinare le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2006 alle UPB 22.79.214 cap. n. 3800, 22.79.217 cap. 3802 e 2204, 2.6.14 cap. 3524, 2.77.186 cap. 3888
alla integrazione dei finanziamenti previsti dal POR Feoga e Sfop e di quelli indicati per l’attuazione dei
PIR approvati con la deliberazione GR n. 903 del 14 luglio 2005 secondo le indicazioni di cui alla tabella al-
legata come parte integrante della presente delibera, conferendo priorità ai progetti in overbooking - even-
tualmente ricorrendo al riparto proporzionale delle risorse in relazione alle esigenze di misura superiori
all’importo di 10 meuro a favore di soggetti pubblici - ed ai progetti approvati a valere sulle misure 1.3, 1.4,
4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17, 4.18, 4.20 e 4.22;

- di ricondurre a tale modalità l’utilizzo di tutte le risorse del piano finanziario del POR Feoga e Sfop atti-
vando, se necessario, le vigenti procedure di rimodulazione;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, Responsabile dei Fondi
Feoga e Sfop, di adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto innanzi disposto;

- di inviare la presente deliberazione:
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all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario

al Settore BCA

al BURC per la pubblicazione integrale

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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