
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1466 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di inte-
resse regionale - POR Campania 2000-2006.Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegna-
te sul POR conformemente all’art. 28 del CCDI 2001 ed ai criteri di cui all’informativa sindacale n. 71 del
16/10/2003. Annualita’ 2005.

PREMESSO

* che con decisione C (2000) n. 2050 dell’1/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il testo del Qua-
dro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni italiane rientranti nell’Obiettivo 1 e, con decisione C
(2004) n. 4689 del 30/11/2004, il testo revisionato del citato Q.C.S., con l’inserimento al Capitolo VI “Condizioni
di attuazione” del paragrafo 6.3.6, che disciplina l’utilizzo delle risorse liberate;

* che con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania e, con decisione C (2004) n. 5188 del
15/12/2004, il testo revisionato del citato Programma, che, al Capitolo VI, paragrafo 6.3.5, disciplina l’utilizzo
delle risorse liberate;

* che, con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 20.02.2003 e n. 1201 del 23.09.2005, sono state det-
tate disposizioni in merito all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Re-
gione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse
diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006 (d’ora in poi “pro-
getti coerenti”), rinviando ad un successivo atto deliberativo la disciplina delle modalità di attribuzione delle
rinvenienze della misura 7.1;

* che, con deliberazione della Giunta regionale n. 3332 del 21 novembre 2003, in uno alla contestuale retti-
fica della deliberazione n. 715/2003, sono stati istituiti, nell’ambito della funzione obiettivo 22.79, appositi capi-
toli per le rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006;

* che ai sensi della norma 11 del Regolamento (CE) 1685/2000 sono ammissibili al cofinanziamento dei
Fondi strutturali le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, nel caso di personale della pub-
blica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell’autori-
tà competente per lo svolgimento dei compiti connessi alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza
dell’intervento e delle operazioni di cui al punto 2.1 della norma citata ovvero altro personale impiegato per
svolgere compiti di cui allo stesso punto 2.1;

* che l’art. 28 del CCDI 2001 ha previsto la costituzione di un Fondo speciale per tutto il personale necessa-
rio per le strutture impegnate sul POR, ad eccezione dei dirigenti, indicando i destinatari del Fondo speciale e i
criteri di assegnazione del budget alle singole Aree come previsto dall’informativa n. 71 del 16/10/2003
dell’AGC 07, Settore Rapporti con le OO.SS;

* che con deliberazione di Giunta regionale n. 3656 del 11/12/2003 si sono destinate al suddetto “Fondo
speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR” di cui all’ art.28 CCDI 2001 le rinve-
nienze derivanti dalle spese sostenute per stipendi ed oneri accessori del personale distaccato presso le Unità
Operative del Dipartimento per l’Economia dedicato esclusivamente alle attività di gestione, attuazione e sor-
veglianza del POR, a valere sulla Misura 7.1 del POR di volta in volta individuati dall’Autorità di pagamento
del POR in conformità alla DGR 3332/03 e DGR 3524/03, conformemente a quanto stabilito dalla norma 11 del
Reg. CE.;

* che con deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 28/07/2006 sono state dettate disposizioni di indi-
rizzo generale per la programmazione delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie del POR 2000/2006, a
parziale modifica ed integrazione delle DGR 715/03 e 1201/05, effettuando contestualmente la variazione com-
pensativa del bilancio gestionale di previsione 2006 ai sensi della legge regionale 2002 n. 7 art. 29 commi 6 e 9 in
termini di competenza e di cassa , per le risorse derivanti da rinvenienze finanziarie del FESR;

CONSIDERATO

* che l’informativa n. 71 del 16/10/2003 dell’AGC 07, Settore Rapporti con le OO.SS., coerentemente con
l’art. 28 del CCDI 2001, ha individuato le AGC destinatarie del Fondo Speciale per il personale necessario per
le strutture impegnate nel POR alla luce del criterio della presenza, in ciascuna Area, di attività trasversali, at-
tuazione delle misure e attività di coordinamento dei P.I., nonché della funzione di Controllo di II Livello svolta
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ai sensi del Reg. CE 438/01, sulla base dei carichi di lavoro e dei tempi di svolgimento degli impegni program-
mati;

* che nel corso dell’anno di riferimento sono stati effettuati alcuni spostamenti di servizi e funzioni fra la
AAGGCC e, che, pertanto, occorre tener conto di tali modifiche e del nuovo assetto organizzativo nel riparto
del Fondo;

RITENUTO

* di dover provvedere ad individuare, conformemente all’art. 28 del CCDI/2001 e all’informativa sindacale
n. 71 del 16/10/2003 le AGC beneficiarie del Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impe-
gnate nel POR;

* di dover dare applicazione dei principi stabiliti dalla predetta informativa e in particolare del criterio del-
la presenza, in ciascuna Area, di attività trasversali, attuazione delle misure e attività do coordinamento dei P.I.,
nonché della funzione di Controllo di II Livello svolta ai sensi del Reg. CE 438/01, sulla base dei carichi di lavo-
ro e dei tempi di svolgimento degli impegni programmati;

VISTO

* La legge Regionale 30 aprile 2002, n° 7 ;

* le delibere di Giunta Regionale n. 715/2003, n. 3332/03 e n. 1201/2005

* il Regolamento (CE) n. 1260/1999

* la decisioni C (2000) n. 2050 dell’1/08/2000 della Commissione Europea

* la decisione C (2004) n. 4689 del 30/11/2004 della Commissione Europea

* la decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 della Commissione Europea

* la decisione C (2004) n. 5188 del 15/12/2004 della Commissione Europea

* la nota prot. n. 1026049 del 13.12.05 dell’Autorità di Pagamento del FESR;

* il bilancio gestionale 2006;

* il CCDI del 2001;

* l’informativa n. 71 del 16/10/2003 dell’AGC 07, Settore Rapporti con le OO.SS.;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

* di destinare al “Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR” di cui alla
citata informativa n. 71 del 16/10/2003 le rinvenienze derivanti dalle spese sostenute per stipendi ed oneri acces-
sori del personale distaccato presso le Unità Operative del Dipartimento per l’Economia dedicato esclusiva-
mente alle attività di gestione, attuazione e sorveglianza del POR, a valere sulla Misura 7.1 del POR così come
individuate con DGR n. 1035 del 28/07/2006;

* di dover disporre che le risorse assegnate a ciascuna AA GG CC vadano ripartite sulla base dei carichi
di lavoro e dei tempi di svolgimento degli impegni assunti tenendo conto degli adempimenti tecnico- ammini-
strativi connessi agli iter procedurali ( responsabili di misura, referenti regionali P.I., team di misura, strutture
trasversali così come previste dal Complemento di Programmazione), nonché della funzione di Controllo di
II Livello svolta ai sensi del Reg. CE 438/01;

* di dare atto che tale importo è pari a euro 722.335,66 di cui al capitolo 2220 dell’ UPB 22.79.220 del bilan-
cio 2006;

* di dare mandato al Responsabile tecnico del dipartimento dell’Economia, Coordinatore dell’AGC 09, di
provvedere, d’intesa con il coordinatore dell’AGC “Risorse Umane”, con proprio successivo decreto, alla ri-
partizione delle risorse assegnate sul citato Fondo, per ciascuna delle seguenti AA.GG.CC:

* AGC 01 “Gabinetto del Presidente”

* AGC 03 “Piani e Programmi”
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* AGC 05 “Ecologia”

* AGC 06 “Ricerca scientifica”

* AGC 07 “Personale”

* AGC 08 “Bilancio, ragioneria e tributi”

* AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materie di interesse regionale”

* AGC 11 “Sviluppo attività settore primario”

* AGC 12 “Sviluppo attività settore secondario”

* AGC 13 “Sviluppo attività settore terziario”

* AGC 14 “Trasporti”

* AGC 15 “Lavori ed OOPP”

* AGC 16 “Gestione del territorio”

* AGC 17 “Istruzione e formazione”

* AGC 18 “Assistenza sociale e sport”

* Ufficio di Piano - Controllo di II livello

In conformità all’art. 28 del CCDI/2001 e all’informativa sindacale n. 71 del 16/10/2003;

* di stabilire che i Coordinatori delle su indicate AA. GG. CC. debbano ripartire le risorse del suddetto
Fondo speciale tra i rispettivi Settori per l’attribuzione esclusiva al personale impegnato nell’ attuazione del
POR Campania e identificato con atto formale , conformemente a quanto disposto dal CCDI/2001 ;

* di assegnare le risorse dell’anno 2005 ai servizi e/o funzioni trasversali che siano stati destinati e/o trasferi-
ti alle AA. GG. CC. di attuale appartenenza, dando mandato alle stesse di individuare il personale cui va attri-
buito il riparto, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso dell’anno 2005;

* di trasmettere copia della presente delibera:

- al Coordinatore dell’AGC 09 e 07 per quanto di competenza;

- ai Coordinatori delle AA. GG. CC. interessate all’attuazione del POR:

* AGC 01 “Gabinetto del Presidente”

* AGC 03 “Piani e Programmi”

* AGC 05 “Ecologia”

* AGC 06 “Ricerca scientifica”

* AGC 07 “Personale”

* AGC 08 “Bilancio, ragioneria e tributi”

* AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materie di interesse regionale”

* AGC 11 “Sviluppo attività settore primario”

* AGC 12 “Sviluppo attività settore secondario”

* AGC 13 “Sviluppo attività settore terziario”

* AGC 14 “Trasporti”

* AGC 15 “Lavori ed OOPP”

* AGC 16 “Gestione del territorio”

* AGC 17 “Istruzione e formazione”

* AGC 18 “Assistenza sociale e sport”

* Ufficio di Piano - Controllo di II livello
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* al Coordinatore dell’AGC 08

al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.
e per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Gabriele Bassolino
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