
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 agosto 2007 - Deliberazione N. 1507 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse
regionale - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - POR Campania 2000-2006. Autorizzazione alla rendi-
contazione delle spese connesse al Titolo I del D.lgs n. 185/00.

PREMESSO:

- che con Decisone C(2000) 2347 del 08.08.2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2000-2006 della Campania;

- che con Delibera n. 3937 del 30.08.02 la Giunta Regionale ha adottato il primo testo coordinato del Com-
plemento di Programmazione e successive modifiche ed integrazioni e per ultima la Deliberazione N. 966 del
15/06/2007 con la quale è stato approvato l’ottavo testo coordinato del Complemento di Programmazione;

- che la Regione Campania ha individuato, tra gli altri, come obiettivo generale del POR Campania la cre-
scita dell’occupazione, per donne ed uomini, da perseguirsi secondo una strategia di sviluppo sostenibile ed
equo, e come obiettivo globale, tra gli altri, quello di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprendi-
toriale e la crescita produttiva oltre a ridurre i tassi di disoccupazione ed accrescere la partecipazione al mercato
del lavoro;

- che con Delibera n. 1665 del 05.05.2003 la Giunta Regionale ha disciplinato le direttive per i Responsabili
di Misure del Por Campania 2000-2006 relativamente agli adempimenti connessi alla rendicontazione dei pro-
getti coerenti e le prescrizioni a cui devono adempiere i Beneficiari Finali;

- che con la Delibera di Giunta Regionale 881/07 la Regione Campania ha inteso finanziare le spese soste-
nute da Sviluppo Italia s.p.a., per progetti finanziati sull’intero territorio regionale, per quanto riguarda il Titolo
II “Incentivi in favore dell’autoimpiego” del D.lgt. 185/00 ;

CONSIDERATO

- che il D.lgt. 185/00 Titolo I “Incentivi in favore dell’autoimprenditorialità” prevede, al Capo I “Misure in
favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese”, al Capo II
“Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi”, al Capo III “Misure in favore della nuo-
va imprenditorialità in agricoltura” ed al Capo IV “Misure in favore delle cooperative sociali”;

- che la Delibera n. 1665/03 ha fissato l’obbligo per il Responsabile di Misura di adottare per ciascun pro-
getto “coerente” un provvedimento di ammissione a cofinanziamento del P.O.R. sottoscritto dal rappresentan-
te legale del Beneficiario Finale;

- che con Delibera n. 1201 del 23.09.2005 la Giunta Regionale ha provveduto a snellire le procedure ammi-
nistrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal Por disponendo che i Coordinatori delle AA.GG.CC
interessate all’attuazione del POR, di intesa con i Responsabili delle Misure realizzino, un adeguato livello di
overbooking di progetti coerenti con il POR atto a garantire una congrua riserva di progetti;

- il D.M. n. 250/04 “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi a favore
dell’autoimprenditorialità”.

RITENUTO

- che il Titolo I del D.lgt. 185/00 sia coerente con la Misura 4.2 azione a1) del Por Campania 2000-2006 in ri-
ferimento alle spese erogate a fondo perduto in conto investimenti;

- che il Titolo I del D.lgt. 185/00 sia coerente con la Misura 3.11 del Por Campania in riferimento alle spese
erogate a fondo perduto in conto formazione e tutoraggio;

VISTO

- il parere favorevole del Responsabile del FSE

- la DGR n. 688/05

- la DGR n. 1203/07

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime :
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DELIBERA

- di ritenere ammissibile, a valere sul Por Campania Fondo Fesr, il progetto “Titolo I D.lgs. 185/00"per la
parte relativa ai contributi erogati, a fondo perduto in Conto Investimenti, attraverso il Beneficiario Finale Svi-
luppo Italia s.p.a ai soggetti individuati nel su citato decreto;

- di ritenere ammissibile, a valere sul Por Campania Fondo Fse, il progetto “Titolo I D.lgt. 185/00" la parte
relativa ai contributi erogati, per la formazione ed il tutoraggio, attraverso il Beneficiario Finale Sviluppo Italia
s.p.a.;

- di programmare il tetto massimo di rendicontabilità del progetto “Titolo I D.lgt. 185/00" fino alla chiusura
di tutti gli interventi finanziati sul territorio regionale da Sviluppo Italia s.p.a.;

- di impegnare i Responsabili delle Misure interessate a produrre tutti gli atti conseguenti per la rendicon-
tazione delle spese sostenute da Sviluppo Italia s.p.a. per il progetto “Titolo I D.lgt. 185/00" sul territorio cam-
pano:

- di inviare copia del presente provvedimento:

- all’AGC 09, all’AGC 12, all’AGC 17;

- al Responsabile del FSE;

- al settore Stampa, Documentazione e Informazione, B.U. per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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