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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 25 giugno 2007 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 748 - Area 
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale - POR CAMPANIA 2000-2006 - Regolamentazione/adattamento e limiti temporali di 
alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/06. 
 
PREMESSO 

• che, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

• che, con Decisione C(2004) del 15 dicembre 2004, nr° 5188 la Commissione Europea ha approvato, a 
seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone 
anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 

• che con Decisione C(2006) 3424 la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli 
interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

• che ai sensi dei suddetti Orientamenti “in linea di massima gli impegni di spesa delle autorità 
nazionali possono essere assunti dalle autorità responsabili del programma fino alla data finale di 
ammissibilità delle spese. Tuttavia, nella pratica, al fine di consentire ai beneficiari finali di portare 
a termine le operazioni e di eseguire i pagamenti entro la data finale di ammissibilità delle spese, 
tutti gli impegni devono essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del 
programma”; 

• che a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per 
l’ammissibilità delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi; 

• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1201 del 24.09.2005 ha proceduto ad un adattamento 
delle procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR nella seconda fase 
di attuazione del programma, per assicurare gli adempimenti comunitari sottesi ad evitare il 
disimpegno automatico di cui all’art. 31, comma 2 del Reg.(CE) 1260/99; 

• che, nella sezione del POR (cap VI par 6.4.8) dedicata alle specificità di attuazione dei Progetti 
Integrati, è disposto che l’Autorità di Gestione adotti tutte le iniziative necessarie a garantire il 
completamento del percorso attuativo delle misure che contribuiscono al finanziamento dei progetti 
integrati entro i termini previsti per la chiusura del programma; 

• che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 78 del 26/01/2006 e s.m.i. ha stabilito limiti temporali di 
alcune fasi di attuazione delle operazioni infrastrutturali comprese nei Progetti Integrati;  

 
CONSIDERATO 

• che i succitati Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali 
stabiliscono le modalità e la tempistica per la chiusura dei Programmi dei Fondi Strutturali 2000 – 
2006; 

 
RITENUTO 

• opportuno, al fine di assicurare una buona gestione finanziaria del programma, prevedere un limite 
temporale per l’ammissione a cofinanziamento delle operazioni a valere sulle misure del POR 
Campania, nonchè per l’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica al fine di giungere alla 
individuazione delle operazioni, ammesse a cofinanziamento sulle misure del POR, che potranno 
essere completate entro il 2008, coerentemente con la tempistica dettata dagli Orientamenti sulla 
chiusura dei Programmi Operativi; 

• necessario giungere ad una precisa definizione delle operazioni contenute in ciascuno dei Progetti 
Integrati che potranno essere completate entro il 2008 coerentemente con la tempistica dettata dagli 
Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi; 

• opportuno prevedere che le risorse che si renderanno disponibili in seguito alla revoca delle operazioni 
non in linea con la tempistica delineata nel presente atto, potranno essere destinate al finanziamento 
delle operazioni ricomprese nel Parco Progetti Regionale istituito con  la DGR n. 1041 del 1.08.2006 
(FESR) e delle azioni ricomprese nei Parchi Progetti programmati con DGR 418 del 31 marzo 2006 e 
degli interventi programmati con D.G.R. n. 457 del 19 aprile 2006 (FSE), nonchè per interventi fuori 
tetto dei PI e/o inizialmente previsti nella programmazione purchè tali operazioni presentino un 
cronogramma pienamente coerente con la tempistica di chiusura del Programma; 
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• opportuno, altresì, prevedere che, su richiesta motivata dei Responsabili delle Misure, l’Autorità di 
Gestione del POR possa valutare i singoli casi onde verificare se le operazioni che non hanno rispettato 
le scadenze di cui al presente atto prospettino, comunque, un cronogramma coerente con le scadenze 
annuali e finali del PO e che la conferma del finanziamento di dette operazioni sia proposto alla 
Giunta Regionale; 

• che per quanto riguarda il FEOGA il Reg. CE 1320/2006 reca le disposizioni per la transizione al regime 
di sostengo allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE 1698/2005 del Consiglio, regolamentando 
la tempistica  per l’assunzione degli impegni nella fase di transizione al PSR 2007-2013, per cui non 
ricorre la necessità di prevedere ulteriori limiti temporali per l’assunzione degli impegni a valere sulle 
misure cofinanziate dal FEOGA. 

  
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
DELIBERA   

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
- di stabilire, così come indicato nei prospetti allegati alla presente, le scadenze per l’avvio dei lavori 

per le operazioni infrastrutturali cofinanziate dal FESR che presentino un cronogramma coerente con la 
tempistica di chiusura del Programma; 

- di stabilire, così come indicato nei prospetti allegati alla presente, le scadenze per l’emanazione del 
bando e per l’aggiudicazione della gara per le operazioni di acquisizione di beni e servizi cofinanziate 
dal FESR e dal FSE che presentino un cronogramma coerente con la tempistica di chiusura del 
Programma;  

- di stabilire, così come indicato nei prospetti allegati alla presente, le scadenze per l’emanazione del 
bando e per l’aggiudicazione della gara per le attività configurabili come attività formative 
cofinanziate dal FSE che presentino un cronogramma coerente con la tempistica di chiusura del 
Programma; 

- di stabilire, così come indicato nei prospetti allegati alla presente, le scadenze entro le quali gli 
organismi che concedono gli aiuti debbano adottare l’atto di approvazione della graduatoria e, nel caso 
dei contratti d’investimento, si pervenga alla sottoscrizione del contratto,  con la individuazione di 
operazioni il cui piano di investimento presenti un cronogramma attuativo pienamente coerente con la 
tempistica di chiusura del Programma; 

- di stabilire che le scadenze di cui ai prospetti allegati si applichino sia alle operazioni incluse nei PI, sia 
a quelle attuate mediante procedura monosettoriale fatti salvi i casi di sospensione delle procedure 
dovute a procedure giudiziarie pendenti nonchè, per le operazioni infrastrutturali, quanto già disposto 
dalla DGR 78/2006 e s.m.i e che il mancato rispetto delle stesse comporti la revoca del finanziamento 
assegnato; 

- di stabilire che entro il 15 luglio 2007, per le operazioni di natura infrastrutturale, e il 15 novembre 
2007 per tutte le altre tipologie di operazioni, i Responsabili delle Misure trasmettano all’Autorità di 
Gestione l’elenco delle operazioni ammesse a cofinanziamento che hanno rispettato le scadenze 
suindicate;  

- di dare mandato ai Responsabili delle Misure cofinanziate dal POR Campania 2000-06 di revocare le 
operazioni che non hanno rispettato le scadenze suindicate dandone comunicazione all’Autorità di 
Gestione; 

- di dare mandato ai responsabili delle Misure di dare comunicazione immediata ai Beneficiari Finali 
delle scadenze suindicate e che il mancato rispetto delle stesse comporti la revoca del finanziamento 
assegnato; 

- di stabilire che tutti i bandi e gli avvisi programmati a valere sulle risorse del FSE – POR Campania 2000 
– 06 e concernenti sia le operazioni di carattere monosettoriale che integrato, debbano essere 
sottoposti all’esame del Responsabile del FSE al mero fine di valutare la coerenza dei cronoprogrammi 
con la tempistica di chiusura del Programma;   

- di stabilire che le risorse che si renderanno disponibili in seguito alla revoca delle operazioni non in 
linea con la tempistica delineata nel presente atto, potranno essere destinate al finanziamento delle 
operazioni ricomprese nel Parco Progetti Regionale istituito con  la DGR n. 1041 del 1.08.2006 (FESR) e 
delle azioni ricomprese nei Parchi Progetti programmati con DGR 418 del 31 marzo 2006 e degli 
interventi programmati con D.G.R. n. 457 del 19 aprile 2006 (FSE), nonchè per interventi fuori tetto dei 
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PI e/o inizialmente previsti nella programmazione, purchè tali operazioni presentino un cronogramma 
pienamente coerente con la tempistica di chiusura del Programma; 

- stabilire che, su richiesta motivata dei Responsabili delle Misure, l’Autorità di Gestione del POR possa 
valutare i singoli casi onde verificare se le operazioni che non hanno rispettato le scadenze di cui al 
presente atto prospettino, comunque, un cronogramma coerente con le scadenze annuali e finali del 
PO e che la conferma del finanziamento di dette operazioni sia proposto alla Giunta Regionale; 

- di incaricare i dirigenti dei Settori in cui sono incardinate le Misure di comunicare sollecitamente 
all’AGC 09 i provvedimenti con i quali vengono disposti disimpegni, al fine di consentire la tempestiva 
reiscrizione delle corrispondenti disponibilità sugli stanziamenti di competenza del corrente esercizio; 

- di trasmettere copia del presente atto: 
•  Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 
•  Al Responsabile del FONDO FESR; 
•  Al Responsabile del FONDO FSE;   
•  Al Responsabile del FONDO FEOGA; 
•  all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; 
• All’AGC 03 - Piani e Programmi 
•  All’AGC 05 – Ecologia; 
•  All’AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;  
•  all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi 
•  All’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario 
•  All’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario 
•  All’AGC 14 - Trasporti e viabilità 
•  All’AGC 16 - Gestione del Territorio 
•  All’AGC 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 

Regionale Della Gioventù - Osservatorio Regionale Del Mercato Del Lavoro (O.R.Me.L.); 
•  All’Unità Progetti Integrati; 
•  A tutti i Responsabili delle Misure cofinanziate dal FESR, dal FSE e dal FEOGA; 
•  Ai Responsabili Regionali dei PI ed ai Soggetti Capofila degli stessi; 
•  Al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla 

pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della 
Regione Campania www.regione.campania.it;  

 
 

 Il Segretario  Il Presidente 
 D’Elia  Bassolino 
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FESR 
 

Tipologia di operazioni Fase Scadenza Note 

Operazioni infrastrutturali Avvio dei lavori 30 giugno 2007 Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 
il verbale di consegna dei lavori 

Operazioni di acquisizione 
di beni e servizi di importo 
superiore alla soglia 
comunitaria (€. 211.000)  

Pubblicazione del bando 
di gara   30 giugno  2007 Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 

il bando di gara pubblicato 

Operazioni di acquisizione 
di beni e servizi di importo 
superiore alla soglia 
comunitaria (€. 211.000) 

Aggiudicazione della gara 30 settembre2007  

Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 
il provvedimento di aggiudicazione 
definitivo divenuto efficace ai sensi 
dell’art. 11 comma 8 del D.lgs. 
n.163/2006 

Operazioni di acquisizione 
di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia 
comunitaria (€ 211.000) 

Aggiudicazione della gara 31 ottobre 2007 

Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 
il provvedimento di aggiudicazione 
definitivo divenuto efficace ai sensi 
dell’art. 11 comma 8 del D.lgs. 
n.163/2006 

Aiuti (concessi con la 
modalità de minimis ai 
sensi del Reg. CE 69/2001 

Approvazione della 
graduatoria definitiva 30 giugno 2007 

L’Organismo che concede l’aiuto 
trasmette al RdM l’atto di 
approvazione della graduatoria 

Aiuti (concessi con la 
modalità de minimis ai 
sensi del Reg. CE 
1998/2006) 

Approvazione della 
graduatoria definitiva 31 ottobre 2007 

L’Organismo che concede l’aiuto 
trasmette al RdM l’atto di 
approvazione della graduatoria 

Contratti d’investimento Sottoscrizione del 
contratto 30 giugno 2007 

L’Organismo responsabile trasmette al 
RdM il contratto sottoscritto purchè 
per i contratti in questione siano stati 
emanati atti giuridicamente vincolanti 
che individuino i singoli destinatari 
delle agevolazioni ed i relativi importi 
entro il 31.12.2006 

 
FSE 

 
Tipologia di operazioni Fase Scadenza Note 

Operazioni di acquisizione 
di beni e servizi  

Pubblicazione del bando 
di gara 30 luglio 2007 Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 

copia del bando pubblicato 

Operazioni di acquisizione 
di beni e servizi Aggiudicazione della gara 31 ottobre 2007 

Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 
copia del provvedimento di 
aggiudicazione definitivo divenuto 
efficace ai sensi dell’art. 11 comma 8 
del D.lgs. n.163/2006 

Attività formative  Pubblicazione del bando 
di gara 30 giugno 2007 Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 

copia del bando pubblicato 

Attività formative  Approvazione della 
graduatoria finale  01 settembre2007 Il Beneficiario Finale trasmette al RdM 

l’atto di approvazione della graduatoria 

 


