
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1898 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse
regionale - POR Campania 2000-2006. Adempimenti ai sensi del Reg. (CE) n. 1159/2000.

PREMESSO

- Che con Decisione C ( 2006) 2165, del 23/05/06, notificata con nota della Commissione Europea n. SG-
Greffe (2006) D/202754, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo
Regionale (POR) -2000-2006- della Campania;

- che nella seduta del 18/04/2007 del Comitato di Coordinamento sono state proposte ulteriori modifiche al
Complemento di Programmazione, approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta attivata con
nota n. 2007.0384237 del 30/04/2007 e conclusasi il 17/05/2007 (nota prot. 2007.0446373);

- che, con DGR n. 966/07, si è preso atto delle modifiche apportate al Complemento di programmazione a se-
guito della chiusura della procedura scritta ed è stato pubblicato l’ottavo testo coordinato;

- che le azioni in materia di pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa comunitaria
(art. 36 e 46 del Reg. (CE) n. 1260/99) con particolare riferimento al Regolamento C.E. n. 1159/2000 concernen-
te le azioni di informazione e pubblicità;

- che il POR Campania al Capitolo 6 - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE - par. 6.4.2, ha previsto attività
di informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione per rendere pubblico il POR stesso;

- che con DGR n. 714 del 20/02/2003 sono state approvate le disposizioni amministrative in materia di ap-
plicazione del Reg. (CE) n. 1159/2000;

CONSIDERATO

- che ai sensi del Reg. (CE) n. 1159/2000, le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi
strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione Europea e a dare in tutti
gli stati membri un’immagine omogenea degli interventi;

- che la pubblicità in loco spetta all’Autorità di gestione per l’esecuzione di tali interventi e che la stessa au-
torità regionale adotta tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l’applicazione effettiva delle
disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1159/2000;

- che per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dal FESR del POR Campania 2000-2006
l’Autorità di gestione è responsabile dell’esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie ;

- che tali azioni, tra l’altro, si esplicano anche con la verifica in loco dell’installazione, da parte dei benefi-
ciari finali, di cartelloni fissi nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali e targhe
esplicative permanenti per le realizzazioni cofinanziate dal FESR che siano accessibili al grande pubblico;

- che lo stesso regolamento, al punto 6 dell’allegato, detta le modalità di allestimento del materiale infor-
mativo e pubblicitario;

- che, inoltre, il Coordinatore dell’AGC 09 - Responsabile del Dipartimento Tecnico dell’Economia, con
proprio decreto dirigenziale n. 384/2006 ha individuato il nucleo di ispezione e verifica per il controllo degli
adempimenti connessi alla pubblicità e alla comunicazione di cui al Reg. (CE) n. 1159/2000;

- che tale nucleo ha svolto e sta svolgendo le azioni di controllo per l’attuazione del predetto regolamento
con visite in loco presso i cantieri dove sono state eseguite o sono ancora in corso le opere per la realizzazione
degli investimenti infrastrutturali;

- che con la Nota N. 107539 del 13 agosto 2001 e con le Note - N. 0032576 del 3 agosto 2001 e N. 0036433 del
17 settembre 2001, la Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali hanno identificato i criteri di ammissibilità
relativi ai progetti avviati anteriormente alla data di approvazione dei criteri di selezione degli stessi (CdP) da
parte dei Comitati di Sorveglianza;

- che la Giunta Regionale della Campania, con proprio Atto n. 3182 del 28/06/02, ha individuato, sulla base
dell’istruttoria dell’AGC 09 e dei Responsabili dei Fondi Strutturali e degli Assi, una specifica tipologia di pro-
getti “coerenti”, in particolare, quelli avviati prima del 16.11.2000, data di approvazione del Complemento di
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Programmazione da parte del Comitato di Sorveglianza, verificandone le condizioni di coerenza, come definite
dalle sopra citate Note della Commissione e del Ministero Economia e Finanze (M.E.F.);

- che l’art. 31 del Reg. (CE) 1260/1999 impone di agevolare l’avanzamento della spesa per non incorrere nel disim-
pegno automatico;

- che le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di informazione e pubblicità, compreso il Reg. CE n.
1159/2000, si applicano a tutti i progetti inseriti nella programmazione del POR Campania 2000/2006 ed ivi ren-
dicontati, inclusi i progetti coerenti;

RITENUTO

- che occorre pertanto procedere alla predisposizione di un bando per la fornitura di tutto il materiale pub-
blicitario indicato al punto 6 dell’Allegato al Reg. CE 1159/2000, e in particolare dei cartelloni e delle targhe
esplicative permanenti e che la copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse della Misura 7.1 del POR
Campania;

- che a tal fine occorre utilizzare apposita procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i., prevedendo una spesa pari a euro 313.596,00 (trecentotredicicinquecentonovantasei/00), IVA esclusa;

indi

VISTO

- il Reg. (CE) n. 1260/99;

- il Reg. (CE) n.1159/2000;

- il D. Lgs. n. 163/06;

- la L. R. n. 3/07;

- la DGR 1341/07;

- la DGR 1203/07;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di prendere atto della necessità di provvedere all’esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie per
quanto concerne i progetti “coerenti” individuati ai sensi della DGR n. 3182 del 28/06/2002;

- di demandare al Coordinatore dell’ AGC 09, di concerto con il Coordinatore dell’AGC 10 - Demanio e
Patrimonio, di adottare tutti gli atti consequenziali;

- di autorizzare a tal fine una spesa di euro 313.596,00 (trecentotredicicinquecentonovantasei/00), IVA
esclusa. a valere sulle risorse della Misura 7.1 del POR Campania 2000-2006;i

- di trasmettere il presente atto:

* alle Aree Generali di Coordinamento 09, 10 e 08;

* alla Responsabile della Misura 7.1;

* al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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