
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 1516 - 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 - Riprogrammazione delle economie maturate in ciascun Progetto Inte-
grato per il finanziamento di progetti esecutivi nell’ambito dello stesso PI.

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2007) 1573 del 2 aprile 2007, la Commissione Europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 2 del 12/01/2007, ha approvato il settimo testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con altrettante delibere, ha approvato 51 Progetti Integrati, finanziati nell’am-
bito del POR Campania 2000-2006 e tutti gli interventi in essi contenuti;

- CHE, la Giunta Regionale con Delibera n. 1201 del 24/09/05, ha proceduto ad un adattamento delle pro-
cedure 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 la Giunta Regionale, con Delibera n. 78/06, ha determinato nel 31/12/2006 la data ultima entro la
quale i Beneficiari Finali delle operazioni infrastrutturali dei Progetti Integrati devono notificare al Responsa-
bile di Misura il verbale di aggiudicazione della gara, pena la revoca del finanziamento POR 2000-2006;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 61/07, modificando il dettato della D.G.R. 78/06, ha determi-
nato nel 30/03/2007 la data ultima entro la quale i BF devono notificare al Responsabile di Misura il verbale di
aggiudicazione della gara, limitatamente agli interventi per i quali entro il 15/02/2007 sia stata notificata al Re-
sponsabile di Misura copia del bando e/o invito ad offrire, pubblicato entro il 31/12/2006, pena la revoca del fi-
nanziamento POR 2000-2006;

- CHE la Giunta Regionale, con delibere nn. 394 del 9/03/2007 e 997 del 15/6/2007 ha provveduto a revoca-
re il finanziamento POR per quegli interventi infrastrutturali dei PI che non avevano soddisfatto gli obblighi
posti dalle citate DGR nn. 78/06 e 61/07;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n.1041/06, ha istituito il Parco Progetti Regionale, che rappresen-
ta la riserva dei progetti da utilizzare per la programmazione delle risorse aggiuntive nazionali, comunitarie, e di
quelle regionali in tutti i casi in cui le attività di programmazione dei singoli assessorati lo riterranno opportuno;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n.2092/04 ha previsto il Bando di premialità regionale, successiva-
mente emanato con DD. n.312/04 del Coordinatore dell’AGC 09;

- CHE con DD. n.420/05 del Coordinatore dell’AGC 09 è stata approvata la graduatoria finale relativa al
Bando di premialità regionale di cui al precedente punto;

CONSIDERATO

- CHE, che nell’ambito delle misure integrate del POR Campania è maturata un ampia disponibilità finan-
ziaria in seguito ai ribassi d’asta realizzatisi in seguito all’aggiudicazione delle gare d’appalto;

- CHE, tale disponibilità finanziaria si è ulteriormente incrementata a seguito delle revoche adottate con le
citate DGR nn. 394 del 9/03/2007 e 997 del 15/6/2007;

- CHE, il Parco Progetti Regionale di cui alla citata DGR n. 1041/06 non è ancora operativo;

RITENUTO

- CHE, nelle more dell’attivazione e della piena operatività del Parco Progetti Regionale, risulta improro-
gabile l’esigenza di aprire un canale di programmazione cui destinare le disponibilità finanziarie maturate, allo
scopo di completare la programmazione del POR;

- CHE, le procedure di approvazione degli interventi da finanziare nell’ambito dei P.I., coinvolgendo il Ta-
volo di Concertazione del PI, il Responsabile di Misura, l’Autorità Ambientale il Nucleo di Valutazione e Veri-
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fica degli Investimenti Pubblici e la Giunta regionale, diano ampie rassicurazioni in tema di concertazione e va-
lidità delle scelte da effettuarsi;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

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

1. di consentire la programmazione di nuovi interventi nell’ambito dei Progetti Integrati del POR Campa-
nia 2000-2006, nei limiti delle economie finanziarie disponibili in ciascun P.I. e limitatamente a progetti, o stralci
di essi, già presentati o contestualmente presentati al Parco Progetti Regionale di cui alla DGR n.1041/06;

2. di dare mandato ai Tavoli Concertazione dei PI di presentare le relative proposte al Nucleo di Valutazio-
ne e Verifica degli Investimenti Pubblici, al Responsabile di Misura, e all’Autorità Ambientale, corredandole
della tradizionale scheda progetto e degli atti di cui al punto successivo e dando priorità a quei progetti even-
tualmente già presentati al Bando di premialità regionale di cui alla DGR n. 2092/04 e classificatisi idonei nella
relativa graduatoria approvata con DD. N. 420/05 del Coordinatore dell’AGC 09;

3. di limitare la presentazione delle proposte di cui al punto precedente ad interventi già dotati di progetta-
zione esecutiva approvata dal competente organo del Beneficiario finale, corredata, nel caso di infrastrutture,
di validazione ai sensi dell’art.47 del DPR n.554/99 e di un cronogramma coerente con i tempi di chiusura del
POR;

4. di dare mandato al Responsabile di Misura di dare atto, nel proprio parere da inoltrare al NVVIP, circa
l’ammissibilità dell’intervento, la disponibilità delle risorse necessarie, la sussistenza degli atti di cui al punto
precedente;

5. di stabilire che la relativa attività di valutazione da parte del NVVIP dovrà avere la priorità rispetto a tut-
te le altre attività in cui il NVVIP stesso è coinvolto;

6. di stabilire che sarà competenza del NVVIP verificare che il progetto per il quale è richiesto il finanzia-
mento sia stato presentato al Parco Progetti Regionale;

7. di consentire, secondo la procedura sopra descritta, la presentazione di richieste anche in relazione a
quegli interventi già revocati con le citate delibere n. 394/07 e 997/07, che abbiano superato gli impedimenti che
hanno causato il ritardo; in tal caso l’attività del NVVIP si limiterà alla valutazione circa la congruità del crono-
gramma con i tempi di chiusura del POR;

8. Di notificare il presente atto:

* • Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia;

* • Al Responsabile del FONDO FESR;

* • Al Responsabile del FONDO FSE;

* • All’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale;

* • All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta 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 Re-
gionale Della Gioventù - Osservatorio Regionale Del Mercato Del Lavoro (O.R.Me.L.);

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007



* ai Responsabili regionali dei Progetti Integrati;

* agli enti Capifila dei Progetti Integrati;

* all’U.P.I. presso l’AGC 09 per quanto di competenza e, per essa, ai Responsabili delle Misure integrate;

* al N.V.V.I.P.

Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione
sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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