
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2007 - Deliberazione N. 61 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - P.O.R. Campania 2000-2006-Modifica alla DGR n.78/06.Proroga termini.

PREMESSO

* che, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il testo re-
visionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;

* che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1536 del 10/10/2006, ha approvato il sesto testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;

* che la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida alla Progettazione Inte-
grata;

* che, con altrettante delibere, la Giunta regionale ha approvato 51 Progetti Integrati finanziati nell’ambito
del POR Campania 2000-2006 e tutti gli interventi in essi contenuti;

* che tra le Stazioni Appaltanti della provincia di Napoli e la Prefettura di Napoli è stato sottoscritto appo-
sito Protocollo di legalità, il quale, all’art.2, prevede per la Stazione Appaltante l’onere di acquisire, preventiva-
mente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98;

* che la Giunta Regionale, con Delibera n. 78/06, ha, tra l’altro, determinato nel 31/12/2006 la data ultima
entro la quale i Beneficiari finali delle operazioni infrastrutturali dei Progetti Integrati dovevano notificare al
Responsabile di Misura il verbale di aggiudicazione della gara, pena la revoca del finanziamento POR;

CONSIDERATO

* che, il controllo di gestione dei PI, ha evidenziato un significativo avanzamento della progettazione di
molti interventi che negli ultimi mesi dell’anno 2006 hanno avviato le procedure di gara con la pubblicazione del
relativo avviso;

* che, in taluni casi il Beneficiario finale dell’intervento, pur avendo avviato la procedura di gara non ha
proceduto all’aggiudicazione entro il termine del 31/12/06, in conseguenza di difficoltà amministrative legate
anche al particolare periodo festivo nonché, per le Stazioni Appaltanti della provincia di Napoli, al rispetto
dell’art.2 del Protocollo di legalità sottoscritto tra esse e la Prefettura di Napoli;

* che i PI rappresentano lo strumento attraverso cui il POR 2000/2006 ha inteso concentrare le risorse a li-
vello territoriale;

RITENUTO

* opportuno, allo scopo di mantenere il massimo livello di concentrazione possibile nonché il più significa-
tivo impatto di ogni PI, assicurare la realizzazione di tutti gli interventi possibili che avendo avviato le procedu-
re di gara con la pubblicazione dell’avviso entro il 31/12/06 possono essere realizzati e rendicontati entro il
31/12/08;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

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

* di modificare il dettato della dgr n.78/06 in ordine ai termini di scadenza per l’aggiudicazione degli appalti
di infrastrutture nei Progetti Integrati, per i soli interventi la cui procedura di gara sia comunque stata avviata
con la pubblicazione dell’avviso entro il 31/12/2006 e la cui realizzabilità è prevista per il 31/12/08;

* di stabilire che i Beneficiari finali degli interventi che ricadono nella condizione di cui al punto preceden-
te, devono, entro il 15 febbraio 2007, notificare al Responsabile di Misura copia del bando di gara e/o invito ad
offrire pubblicato entro 31/12/2006, pena la revoca del finanziamento POR;

* di stabilire che, per gli interventi di cui al punto precedente, i Beneficiari finali devono notificare al Re-
sponsabile di Misura il verbale di aggiudicazione della gara entro il 30 marzo 2007, pena la revoca del finanzia-
mento POR, fatti salvi i casi, debitamente motivati e notificati all’AGC 09, di sospensione dell’aggiudicazione
dovuta a procedure giudiziarie pendenti;
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* di trasmettere il presente atto al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia per l’invio ai Re-
sponsabili regionali dei P.I. ed ai soggetti Capofila degli stessi, ai Responsabili delle misure integrate infrastrut-
turali, all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09, al Direttore del NVVIP, all’Autorità Ambientale e al Settore Stampa e
Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e all’inserimento sul sito della Regione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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