
DECRETO DIRIGENZIALE N. 583 del 28 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - POR Campania 2000-2006 Asse IV Misura 4.3 P.I.T. “Distretto Industriale di Calitri”
progetto “Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive” cod. F CAL CAL 004 - Impegno
fondi e contestuale liquidazione dell’anticipazione. Cod. SIOPE di bilancio 20203 - cod. SIOPE gestionale
2235.

PREMESSO che

- con la decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo regionale 2000-2006 (POR) della Campania;

- il Complemento di Programmazione stabilisce che la Misura 4.3 si attua esclusivamente tramite i Progetti
Integrati;

- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con delibera di G.R. n. 3207 del 7
novembre 2003 e aggiornato con delibera di GR n. 846 del 8 luglio 2005, stabilisce che la Giunta Regionale pre-
so atto della valutazione del Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l’impegno finanziario programma-
tico;

- la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Integrato “Distretto Industriale di Calitri” con delibera n.
3655 dell’ 11.12.2003 e successiva delibera n. 1812 del 08.10.2004;

CONSIDERATO che

- che con la già citata delibera n. 3655 del 11.12.2003 la Giunta Regionale ha assunto l’impegno finanziario
programmatico per l’attuazione del Progetto Integrato “Distretto Industriale di Calitri” assegnando, tra l’altro,
sulla Misura 4.3 euro 586.629,00;

- nell’ambito del Progetto Integrato approvato è ricompreso l’intervento “Attivazione dello Sportello Uni-
co per le Attività Produttive” cod. F CAL CAL 004 per un importo complessivo di euro 200.000 a valere sulle ri-
sorse del POR Campania 2000-2006 - Mis. 4.3;

- che con Delibera n. 415 del 19.03.2005 la G. R. ha individuato nel Comune di Calitri il Beneficiario Finale
per l’intervento Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive" cod. F CAL CAL 004;

- che con la Delibera n. 1244 del 30.09.2005 la G. R. ha rimodulato le risorse delle Misure POR che non ave-
vano prodotto spesa entro il 31.07.2005 riducendo nello specifico le risorse della Misura 4.3 da euro
10.000.000,00 ad euro 7.126.000,00 che in valore percentuale corrisponde ad una decurtazione del 28,74%;

- che con la Delibera n. 661 del 19.05.2006 la G. R. ha approvato le “LINEE GUIDA per l’attuazione degli
interventi a valere sulla misura POR 4.3 pubblicato sul BURC n. 26 del 12.06.2006, di seguito denominate sem-
plicemente ”Linee Guida";

- che le suddette “Linee Guida” stabiliscono, tra l’altro, che la Regione, su richiesta del Beneficiario Finale,
adotti uno specifico provvedimento di finanziamento;

- che ai sensi delle Linee Guida art. 8 è possibile erogare al Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore un pri-
mo acconto pari al 70% dell’importo totale del progetto così come risultante dalla scheda progetto approvata
dal NVVIP;

RITENUTO pertanto

in ottemperanza a quanto stabilito nella citata DGR 1244/05 di dover ridurre l’importo dei progetti a valere
sulla Misura POR 4.3 in maniera proporzionale alla percentuale di decurtazione applicata;

RILEVATO che

con istanza n. prot 2006.0894819 del 31.10.2006 e successiva integrazione n. prot. 2006.0908807 del
06.11.2006 il Comune di Calitri, in qualità di beneficiario finale dell’intervento “Attivazione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive” cod. F CAL CAL 004 ha chiesto che venga emesso il relativo decreto di finan-
ziamento con la contestuale liquidazione dell’acconto del 70% così come previsto all’art 8 delle Linee Guida,
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per un importo pari ad euro 99.764,00

VISTI:

- la D.G.R. n. 3466/2000 e ss.mm.ii. di attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 26/01/2006 di conferimento al Dott. Federico Lasco
dell’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario e di Responsabile del Settore
01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del 08.07.2005 di conferimento al Sig. Lucio Fierro dell’in-
carico di Responsabile della Misura 4.3 del POR Campania 2000/2006;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati, di :

ammettere a finanziamento il progetto “Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive” cod.
F CAL CAL 004 inserito nel PI “Distretto Industriale di Calitri”;

fissare il nuovo importo del progetto “Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive” cod. F
CAL CAL 004 in euro 142.520,00;

impegnare a favore del Comune di Calitri quale Beneficiario Finale del progetto" Attivazione dello Spor-
tello Unico per le Attività Produttive" cod. F CAL CAL 004 la somma di euro 142.520,00;

far gravare il suddetto impegno sul Cap 2203 della UPB 22.79.217 del “Bilancio gestionale provvisorio per
l’esercizio 2006", finalizzato al finanziamento degli interventi dell’Asse IV ”Sistemi Locali di Sviluppo" del
POR Campania 2000/2006 - Fondo FESR e che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e di
cassa;

liquidare a favore del Comune di Calitri, Beneficiario finale per la realizzazione del progetto “Sportello
Unico per le Attività Produttive” la somma di euro 99.764,00 quale anticipazione del 70% del nuovo importo
complessivo a valere sull’impegno che con il presente atto si va ad assumere;

dare corso alla DGR 2075/05 indicando i codici SIOPE di bilancio 20203 e SIOPE gestionale 2235;

autorizzare il Settore Gestione delle entrate e delle Spese di Bilancio ad erogare al suddetto Comune di
Calitri la somma di euro 99.764,00, mediante accredito sul c/c 170337 ABI 05424 CAB 04297 Vincolo: V16 pres-
so Banca Popolare di Bari Filiale di Potenza - Filiale Enti, intestato allo stesso beneficiario a valere sull’impe-
gno assunto con il presente atto sul cap 2203 della UPB 22.79.217

stabilire che le modalità di trasferimento delle ulteriori tranches saranno attuate secondo quanto previsto
dall’art 8 delle citate Linee Guida;

stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente atto al Beneficiario finale lo stesso deve far perveni-
re presso gli uffici del responsabile della Misura 4.3 la documentazione prevista all’art. 8 i) delle Linee Guida

stabilire altresì, che:

- l’accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 7 delle Linee Guida consentirà alla Re-
gione di revocare le somme trasferite al Beneficiario Finale ed in tal caso, qualora lo stesso non provveda alla
restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, di sospendere il pagamento di somme di uguale impor-
to da trasferire al medesimo Beneficiario Finale per altre finalità;

- non saranno rimborsabili, totalmente o parzialmente, le spese sostenute qualora in sede di verifica ammi-
nistrativa e contabile, nella fase di rendicontazione delle operazioni, ne fosse accertata l’ineleggibilità e/o
l’inammissibilità;

- la Regione si riserva la possibilità di dichiarare non rimborsabili le spese sostenute, totalmente o parzial-
mente, in caso di mancato rispetto dei termini, comunicati dal Responsabile di Misura, per la presentazione dei
rendiconti periodici e/o della relativa documentazione contabile;

rinviare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, alle citate “Linee Guida”

trasmettere il presente decreto:

* all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000/2006;
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* all’Autorità di pagamento del POR Campania 2000/2006 - Fondo FESR;

* al Responsabile Fondo FESR - POR Campania 2000/2006;

* al Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

* al Beneficiario Finale, come innanzi individuato, per gli adempimenti di competenza;

* all’Assessore alle Attività Produttive;

* al Responsabile regionale del P.I.T “Distretto Industriale di Calitri”

* al Settore Stampa, documentazione, informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC,
al Servizio registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Servizio Comunicazione
Integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

28 novembre 2006
dr. Federico Lasco
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