
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1349 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - POR
Campania 2000-2006. Autorizzazione proroga per interventi Misura 6.2

PREMESSO

* 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, modificato da ultimo con decisione C(2006)
2165;

* che con deliberazione n 2 del 12/01/2007 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni
al testo coordinato del Complemento di Programmazione;

* che con decisione C (2006) 3424 la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura de-
gli interventi (2000/20006) dei Fondi strutturali;

* che presso l’AGC 06 della Regione Campania è incardinata, fra le altre, le Misure POR 6.2 Sviluppo della so-
cietà dell’Informazione;

* che con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007 si è proceduto alla “Regolamentazione/adatta-
mento e limiti temporali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/06";

CONSIDERATO

* che la suddetta DGR 748/07 stabilisce, 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 alla DGR in argomento, presentino, comunque, un cronogramma coerente con le scadenze an-
nuali e finali del PO e che la conferma del finanziamento di dette operazioni sia proposto alla Giunta Regionale;

* che nella programmazione della suddetta Misura è previsto il cofinanziamento di attività per le quali, pur
nel rispetto dei limiti cronologici fissati per la chiusura del POR, non è stato possibile rispettare il cronopro-
gramma fissato dalla DGR 748/07 relativamente alle fasi di emissione del bando;

* che tali attività a Regia regionale sono quelle di seguito elencate:

- azione a) CST progetto “PROVINCIA DI NAPOLI” di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 153
del 04/04/2007, per il quale è stata definita al 30 giugno 2008 l’ultimazione delle attività;

- azione a) CST progetto “ASMENET” di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 153 del 04/04/2007,
per il quale è stata definita al 30 giugno 2008 l’ultimazione delle attività;

- azione a) progetto “CREAZIONE DI CENTRI PUBBLICI DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LE
MUNICIPALITA’ DEL COMUNE DI NAPOLI (CPDAA)”, di cui alla DGR 1822 del 13/11/06 per il quale è
stata definita al 30 giugno 2008 l’ultimazione delle attività;

- azione a) “SISTEMI PER L’INTERAZIONE TELEMATICA TRA AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E FORZE DI POLIZIA (S.I.T.A.P.)” di cui alla DGR 1947 del 30/11/06 per il quale è stata defi-
nita al 30 giugno 2008 l’ultimazione delle attività;

- azione a) “REALIZZAZIONE DELL’INTERAZIONE FRA GLI ENTI LOCALI CAMPANI E LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, E DELLE ALTRE PROCURE CAMPANE,
NELL’AMBITO DI AZIONI DI INFORMATIZZAZIONE” di cui alla DGR 1822 del 13/11/06, per il quale è
stata definita al 30 giugno 2008 l’ultimazione delle attività;

* che il Responsabile di Misura ha verificato che il cronoprogramma delle attività di ciascuno dei progetti
su menzionati rispetta i termini di chiusura del Programma Operativo;

RITENUTO

* opportuno autorizzare la suddetta Misura POR 6.2 a cofinanziare le attività sopra descritte in deroga ai li-
miti cronologici fissati con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 6.2;
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propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

* autorizzare la Misura del POR Campania 6.2 cofinanziare le attività sopra descritte in deroga ai limiti
cronologici fissati con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007;

* trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di competenza
ai Settori: Ricerca Scientifica, Studio e Gestione Progetti UE, Gestione dell’Entrata e della Spesa e BURC per
la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 48 DEL 3  SETTEMBRE  2007


