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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2367 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 9 - POR Campania 2000-2006. Modifiche al terzo testo coordinato del 
Complemento di Programmazione approvato con D.G.R. 1885/04 conformemente agli artt. 15, 
paragrafo 6 e 34, paragrafo 3 Reg. (CE) 1260/99. Aggiornamento assegnazione Responsabili di misura 
e dei team. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C(2000) 2347, dell’8 agosto 2000 e s.m.i., la Commissione Europea ha approvato il 
programma Operativo regionale (2000-2006) della Campania; 

- che con nota n. Prot. n. 0482048, del 11/6/04, si è proceduto alla notifica alla Commissione UE del 
nuovo testo del POR Campania 2000-2206, adotto a seguito della revisione di metà periodo; 

- che con nota n. 4827, del 7 luglio 2004, la Commissione UE ha comunicato l’avvenuta ricezione della 
proposta di revisione di metà periodo del POR Campania a far data dal 16 giugno 2004; 

- che con DGR 1885, del 22 ottobre 2004, nelle more della decisione della Commissione UE di 
approvazione del nuovo testo del POR, è stato approvato il testo coordinato del Complemento di 
programmazione che recepisce le modifiche/integrazioni approvate dal Comitato di sorveglianza del 1 
ottobre 2004. 

CONSIDERATO 

- che il Reg. (CE) 1260/1999, all’art. 34 paragrafo 3 prevede che l’Autorità di Gestione adatta, su 
richiesta del Comitato di Sorveglianza o di sua iniziativa, il Complemento di Programmazione senza 
modificare l’importo totale della partecipazione dei Fondi concessi per l’Asse prioritario di cui trattasi nè 
gli obiettivi specifici del medesimo; 

- che, come richiesto già in sede di Comitato di Sorveglianza del 28 maggio u.s., con nota n. 0792531, 
del 12/10/04 è stata inviata alla Commissione UE, una relazione esplicativa sul ruolo del POR Campania 
nel contesto della riqualificazione di Bagnoli, anche al fine di precisare l’utilizzo delle risorse premiali a 
valere sulle misure 1.8 e 4.6 

- che a seguito della osservazioni formulate dalla Commissione UE dopo la missione di audit dei 
sistemi del POR Campania 2000-2006, effettuata dalla Commissione UE dal 3 al 7 maggio u.s., per il Fondo 
Sociale Europeo, con DGR n. 2328, del 18 dicembre 2004, si è proceduto a rettificare l’assegnazione dei 
compiti di cui ai capi IV e V del regolamento (CE) 438/01. Modifica DGR 1772 del 3/5/02, 713, del 20/2/03 
e n. 1885 del 22/10/04; 

- che a seguito dell’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali si è reso necessario rivedere 
l’assegnazione delle responsabilità delle misure del POR; 

- che sono stati rilevati alcune imprecisioni nella dizione delle responsabilità delle misure 4.18 4.19 e 
6.4; 

- che i dirigenti competenti hanno proceduto con propri decreti ad aggiornare ed integrare i team di 
misura; 

- che sono stati rilevati taluni refusi nelle tipologie e sottotipologie degli indicatori di programma del 
programma di cui all’allegato 3) del Complemento di Programmazione; 

- che sono state avanzate dal Coordinatore del FEOGA e dello SFOP, con e-mail del 9 dicembre 2004, 
proposte di modifica ai piani finanziari delle misure 1.3 e 1.4; 

- che con e-mail del 13 dicembre 2004 è stata avviata una procedura scritta per sottoporre al 
Comitato di Coordinamento le su richiamate proposte di modifica ai Complemento di Programmazione; 

RITENUTO 

- che, in esecuzione della su richiamata DGR n. 2328, del 18 dicembre 2004, si debba procedere 
all’adattamento del paragrafo 1D, del Complemento di Programmazione; 

- che per assicurare l’attuazione degli interventi nell’area di Bagnoli occorre adattare le misure 1.8 e 
4.6; 
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- che nulla osta all’adattamento dell’assegnazione della responsabilità delle misure 1.3, 4.9. 4.12, 
4.22, 4.23 e 6.4; 

- che nulla osta alla modifica dei piani finanziari delle misure 1.3 e 1.4 e all’adattamento dei relativi 
profili di cassa; 

- che per assicurare una più chiara leggibilità degli indicatori di programma occorre procedere ad una 
nuova pubblicazione dell’allegato 3 del Complemento di programmazione. 

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 approvare le modifiche al Complemento di Programmazione evidenziate nel testo allegato che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di disporre che il Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale provveda, 
con ogni urgenza, alla pubblicazione sul B.U.R.C. e alla immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it delle allegate modifiche al vigente testo coordinato del Complemento di 
Programmazione; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia per quanto 
di competenza; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto all’Autorità 
di Gestione del POR Campania”, per la comunicazione alla Commissione dell’adattamento del 
Complemento di Programmazione nei termini previsti dal paragrafo 3 dell’art. 34 del regolamento (CE) 
1260/1999 e per quanto altro di competenza, all’AGC “Risorse umane e gestione del Personale” per 
quanto di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Valiante 
    
 


