
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1891 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale - POR Campania 2000-2006 - Servizio di "Assistenza tecnica alle at-
tività di Coordinamento del POR Campania 2000-2006 e all'attuazione delle Misure FESR" . Sup-
porto alla chiusura del Programma. 

PREMESSO 

- che con Decisione C (2000) 2347 dell’8/08/2000, come modificata dalla Decisione C (2006) 2165 
del 23/05/2006, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 
(P.O.R.) della Campania per il periodo 2000-2006; 

- che ai fini della sua attuazione, la Giunta Regionale, da ultimo con Deliberazione n. 996 del 
15/06/2007, ha adottato l’ottava versione del testo coordinato del Complemento di Programma-
zione;

- che per la sua realizzazione è previsto, in particolare, il sostegno delle attività di realizzazione ed 
attuazione, attraverso l’acquisizione di servizi di assistenza a supporto delle attività connesse, 
cofinanziate dalla Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione b); 

- che con DGR n. 1341 del 20/07/2007, è stata approvata l’ultima versione del Disciplinare regio-
nale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del Por Campania; 

- che con DGR n. 681 del 31/05/2005, la Giunta ha approvato il capitolato speciale d’oneri e il di-
sciplinare di gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di coordinamento 
del P.O.R. e all’attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari Finali, delle misure cofinan-
ziate dal FESR; 

- che con DD AGC 9 n. 159 del 14/07/2005 è stato approvato il relativo bando di gara; 
- che con DPGR n. 450 del 18/10/2005 è stata nominata la commissione di valutazione delle offer-

te pervenute nei termini; 
- che con DD AGC 9 n. 419 del 28/12/2005 la suddetta gara è stata aggiudicata, in via definitiva, 

all’ ATI Meridiana Italia s.r.l. - Ecopraxi s.r.l, per un importo pari a Euro 2.850.000,00 oltre Iva; 

CONSIDERATO 

- che la decisione comunitaria di approvazione del POR Campania n. 2347 del 2000 ha stabilito 
che il termine finale di ammissibilità della spesa a valere sul Programma Operativo della Campa-
nia è il 31 dicembre 2008 o, per le spese sostenute da organismi che concedono gli aiuti, il 30 
aprile 2009; 

- che la Commissione, con Decisione n. 3424 del 2006 ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura 
degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali che confermano i suddetti termini finali di ammis-
sibilità della spesa; 

- che la Regione Campania deve svolgere le attività necessarie alla predisposizione dei documenti 
di chiusura relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, da presentare entro 15 mesi dalla 
data ultima di ammissibilità delle spese, ovvero, entro il 31 luglio 2010; 

- che, pertanto, il sopraggiungere degli Orientamenti adottati con Decisione n. 3424 del 2006 sulla 
chiusura degli interventi che fissano i principi generali e dettano le modalità e la tempistica per gli 
adempimenti da parte degli Stati Membri, determina la necessità di garantire alle strutture regio-
nali il supporto necessario allo svolgimento degli adempimenti previsti per la chiusura del pro-
gramma ed, in particolare, per la chiusura del FESR;   

- che tale circostanza non era prevedibile  al momento della stipula del contratto; 

RILEVATO 

- che occorre reperire il necessario supporto tecnico operativo e l’assistenza tecnica alle strutture 
regionali per lo svolgimento delle attività connesse alla chiusura del Programma Operativo Re-
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gionale per il FESR  e non concretamente prevedibili all’atto della predisposizione del bando,e 
nello specifico: 

 il supporto alle strutture regionali deputate alla gestione del sistema di monitoraggio SMI-
LE e l’implementazione dello stesso, anche per quanto attiene al caricamento dati, relati-
vamente alle operazioni cofinanziate dal FESR, attività finalizzate a garantire il monito-
raggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni nella fase di chiusura ed alla reda-
zione dei documenti di chiusura del POR, ivi incluso il supporto all’implementazione dati ;  

 il supporto ai Responsabili delle Misure FESR ed ai Beneficiari Finali nonchè ai Respon-
sabili di Fondo per lo svolgimento delle attività connesse alla chiusura finanziaria delle 
operazioni e delle misure nonchè del Fondo FESR; 

 il supporto all’AdG nelle attività preparatorie della chiusura del FESR ed al coordinamento 
delle attività finalizzate alla chiusura del Programma, ivi compreso il coordinamento della 
redazione dei documenti di chiusura previsti dagli Orientamenti comunitari; 

 il supporto all’AdP per lo svolgimento dei controlli preliminari di cui all’articolo 9, paragrafo 
2 del regolamento (CE) n. 438/2001 e per la predisposizione della domanda di pagamen-
to finale, per la redazione del rapporto finale concernente il riepilogo delle irregolarità e la 
contabilità degli importi recuperati e da recuperare in fase di chiusura; 

 che la spesa prevista per la fornitura del predetto servizio, in base alle suddette esigenze 
non debba superare la cifra di Euro 650.000,00 oltre IVA;

RITENUTO   

- pertanto necessario dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09 di porre in essere  tempestiva-
mente ogni atto consequenziale   

VISTO

- le leggi regionali nn. 1 e 2 del 19/01/2007; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 del 3/7/2007; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1341 del 20/07/2007. 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

- di prendere atto che  il sopraggiungere dell’adozione degli Orientamenti sulla chiusura degli inter-
venti che fissano i principi generali e dettano le modalità e la suddetta tempistica per gli adempimenti 
da parte degli Stati Membri, determina la necessità di garantire alle strutture regionali il supporto ne-
cessario allo svolgimento degli adempimenti previsti per la chiusura del Programma ed, in particola-
re, per la chiusura del FESR; 

- di demandare al Coordinatore dell’AGC 09 l’adozione degli atti consequenziali;  

- di dare atto che le risorse necessarie per i suddetti adempimenti, nella misura massima di Euro 
650.000,00 oltre IVA, trovano capienza  sul Cap. 2221 dell’UPB 22.79.220 afferente alla Misura 7.1 
(costituito per il 50% con i Fondi dell’Unione Europea, per il 35% con i Fondi Statali e per il 15% con i 
Fondi Regionali) del bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2007; 

- di inviare il presente provvedimento,  per quanto di competenza:  
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 Al Coordinatore dell’AGC 9; 
 All’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
 Al Responsabile del FESR; 
 Al Responsabile della Misura 7.1; 
 Al Settore “Stampa e Documentazione” e al BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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