n. 84 del 30 Dicembre 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 891 del 14/12/2010

A.G.C. 9 Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg.
Settore 2 Dirett.CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv.di supp.autorità gestione
POR

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA 2000-2006: PROGRAMMAZIONE RISORSE LIBERATE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 20 febbraio 2003, n. 1201 del 23 settembre
2005 e n. 1035 del 28 luglio 2006, sono state dettate disposizioni in merito all’utilizzazione delle
somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione per effetto della certificazione
alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse diverse da quelle
destinate ed attribuite agli interventi previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006;
b. che, con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009, il Comitato di Sorveglianza del
Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della programmazione 2000-2006, ha approvato
le “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” definendo la tempistica di
utilizzo delle risorse liberate;
c. che, a seguito della chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006, il Gruppo di Lavoro per la
sorveglianza e accompagnamento nell’attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate,
nella riunione del 30 novembre 2010 ha proposto l’aggiornamento del documento di cui alla
lettera b. del Premesso;
d. che la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 stabilisce che le risorse liberate che, alla data di
assunzione della delibera stessa, risultano non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti saranno oggetto di una riprogrammazione secondo regole che verranno definite dal
CIPE stesso, a meno che tali risorse non siano destinate a finanziare il completamento dei progetti
non conclusi inseriti nelle certificazioni finali di spesa dei programmi operativi 2000-2006 e
indicati nei Rapporti finali di esecuzione;
e. che, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania del 14 settembre 2010, è stato
approvato il Rapporto finale di esecuzione (REF) del POR 2000-2006;
f. che con deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 8 ottobre 2010 la Giunta ha preso atto del
Rapporto finale di esecuzione del POR 2000 2006 approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del 14 settembre 2010, dando mandato alle Aree Generali di Coordinamento
incaricate della gestione degli interventi già finanziati con le risorse liberate, di procedere alla
ricognizione dello stato di attuazione di tali interventi;
g. che con la medesima deliberazione si rinviava a successivi atti, a seguito della ricognizione di cui
al punto precedente, la finalizzazione dell’ammissione a finanziamento con le risorse liberate non
ancora impegnate degli interventi ammessi a finanziamento dal POR 2000-2006 e non conclusi
(Allegato IV del REF);
RILEVATO
a. che, alla luce del Rapporto Finale di Esecuzione approvato con la DGR 685/10, le risorse liberate
generate dal POR Campania 2000-2006 sono pari ad € 2.253.545.673;
b. che le Aree Generali di Coordinamento incaricate della gestione degli interventi già finanziati con
le risorse liberate hanno trasmesso, ai sensi della DGR 685/10, gli esiti della ricognizione dello
stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate;
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CONSIDERATO
a. che per il finanziamento degli interventi inclusi nell’Allegato IV del REF del POR Campania
2000-2006, occorrono risorse stimate pari a € 399.969.732 e che le risorse liberate non ancora
impegnate sono pari a € 314.499.158;
b. che, oltre al completamento dei progetti non conclusi inseriti nella certificazione finale di spesa
del POR Campania 2000-2006 e indicati nel Rapporto finale di Esecuzione, possono essere
finanziate con le risorse liberate, alla luce delle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con
le risorse liberate” indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione
2000-2006 e ai sensi della DGR 1035/2006, anche progetti esecutivi non inseriti nella
programmazione POR previo parere:
b.1) dell’Autorità di Gestione, in merito alla coerenza dei progetti con le finalità del POR
Campania 2000-2006;
b.2) della Presidenza della Giunta Regionale, in merito alla coerenza dei progetti con i programmi
di intervento ordinario e straordinario della Regione ;
c. prioritario far fronte alle emergenze del territorio della Campania, promuovendo nel contempo
processi di sviluppo, finanziando interventi coerenti con la programmazione 2000-2006 nei
seguenti ambiti:
c.1) miglioramento della qualità dell’ambiente: bonifica ambientale, prevenzione del
rischio idrogeologico e ciclo integrato delle acque, adempimenti e interventi attuativi in
ottemperanza della Direttiva 2008/98/CE;
c.2) potenziamento del sistema della intermodalità;
c.3) master, stage e dottorati di ricerca;
c.4) qualificazione del sistema scolastico;
c.5) completamento poli di eccellenza turistico e culturali;
c.6) sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica;
RITENUTO
a. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della DGR n. 685/10 sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate dal POR Campania 2000-2006;
b. di programmare, alla luce delle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate” indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione 20002006, ai sensi della DGR 1035/2006 e in attuazione della DGR 685/2010, il finanziamento dei
completamenti degli interventi ammessi a finanziamento dal POR 2000-2006 inclusi nell’Allegato
IV del RFE e degli interventi dotati di progettazione esecutiva rispettando le priorità di cui alla
lettera c) del “CONSIDERATO”;
c. opportuno attribuire al Responsabile della Programmazione Unitaria la funzione di indirizzo ai
fini dell’identificazione degli interventi e dei Settori destinatari di tali risorse in coerenza con gli
obiettivi del POR 2000-2006;
d. opportuno attribuire all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 la responsabilità degli
adempimenti previsti dalla procedura di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate
approvata dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;
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VISTI
a. le DD.G.R. 1035/2006 e la 685/2010;
b. la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010;
c. il documento del Comitato di Sorveglianza del QCS - Obiettivo I - Programmazione 2000-2006;
relativo alle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
d. la Direttiva 2008/98/CE;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della DGR n. 685/10 sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate;
2. di programmare, alla luce delle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate” indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo I Programmazione 20002006, ai sensi della DGR 1035/2006 e in attuazione della DGR 685/2010, il finanziamento:
2.1 dei completamenti degli interventi inclusi nell’Allegato IV del RFE per un importo stimato
pari a € 399.969.732
2.2 degli interventi dotati di progettazione per un importo pari € 314.499.158 nei seguenti ambiti:
2.2.1. miglioramento della qualità dell’ambiente: bonifica ambientale, prevenzione del
rischio idrogeologico e ciclo integrato delle acque, adempimenti e interventi
attuativi in ottemperanza della Direttiva 2008/98/CE;
2.2.2. potenziamento del sistema della intermodalità;
2.2.3. master, stage e dottorati di ricerca;
2.2.4. qualificazione del sistema scolastico;
2.2.5. completamento poli di eccellenza turistico e culturali;
2.2.6. sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica;
3. di attribuire al Responsabile della Programmazione Unitaria la funzione di indirizzo ai fini
dell’identificazione degli interventi e dei Settori destinatari di tali risorse in coerenza con gli
obiettivi del POR 2000-2006;
4. di attribuire all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 la responsabilità degli
adempimenti previsti dalla procedura di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate
approvata dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;
5. di trasmettere il presente atto a:
5.1 Al Capo di Gabinetto – Responsabile della Programmazione Unitaria
5.2 Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia;
5.3 All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale;
5.4 All’AGC 03 - Piani e Programmi;
5.5 All’AGC 05 - Ecologia,Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;
5.6 All’AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;
5.7 All’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;
5.8 All’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale;
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5.9 All’AGC 10 - Demanio e Patrimonio;
5.10 All’AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Primario;
5.11 All’AGC 12 - Sviluppo Economico;
5.12 All’AGC 13 - Turismo, e Beni Culturali;
5.13 All’AGC 14 - Trasporti e Viabilità;
5.14 All’AGC 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione
5.15 All’AGC 16 - Governo del Territorio, Beni Culturali Ambientali e Paesistici;
5.16 All’AGC 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale;
5.17 All’AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo;
5.18 Alle Autorità di Pagamento FESR e FSE del POR 2000 – 2006;
5.19 Alle Autorità di Certificazione del POR FESR e FSE 2007-2013;
5.20 All’AGC 21 - Programmazione e Gestione Rifiuti;
5.21 All’Ufficio di Piano Servizio Controllo II Livello;
5.22 All’Ufficio di Piano Autorità di Audit del POR FESR e FSE 2007 -2013;
5.23 Al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Campania;
5.24 Ai Responsabili delle Misure del POR Campania 2000 – 2006;
5.25 Al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda
alla pubblicazione sul B.U.R.C.
5.26 Al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della
Regione Campania www.regione.campania.it
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