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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2454 - Area 
Generale di Coordinamento N. 9 - Fondo speciale per il personale e per le strutture impegnate 
nell’attuazione del POR Campania 2000-2006. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con delibera n° 715, del 20.2.03 e s.m.i., la Giunta Regionale ha dettato disposizioni 
relativamente all’utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione, a 
seguito della certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti progetti coerenti; 

- che con delibera n° 2667 del 22.12.04, la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, per la U.P.B. 
22.79.220, una variazione compensativa al bilancio gestionale 2004 ai sensi della Legge Regionale 2002, n0 
7, art. 29 commi 6 e 9, aumentando la dotazione del capitolo 2220 - UPB 22.79.220 di Euro 499.193,98 

CONSIDERATO 

- che l’Autorità di Pagamento del FESR, con nota del 3 dicembre 2004, prot. 0963986, parzialmente 
modificata dalla nota del 20 dicembre 2004, prot. 1007184, nella parte relativa alla misura 7.1 del POR, 
ha comunicato che per la medesima la somma accreditata al 31.12.2003 per stipendi ed oneri accessori 
del personale dedicato alle attività di gestione, attuazione e sorveglianza del POR, a seguito delle 
certificazioni effettuate, è pari a Euro 499.193,98; 

- che ai sensi della norma 11, del Reg.(CE) 448/04, sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi 
strutturali le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, nel caso di personale della 
pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata 
dell’autorità competente per lo svolgimento dei compiti connessi alla preparazione, selezione, 
valutazione e sorveglianza dell’intervento e delle operazioni di cui al punto 2.1 del citato regolamento 
ovvero altro personale impiegato per svolgere i compiti di cui allo stesso punto 2.1.; 

RILEVATO 

- che l’art. 28 del CCDI 2001 ancora in vigore, prevede la costituzione di un Fondo speciale per tutto il 
personale necessario per le strutture impegnate sul POR, ad eccezione dei dirigenti; 

- che nell’attuazione del POR Campania 200-2006 sono coinvolte le seguenti Aree Generali di 
Coordinamento: AGC 03 “Piani e Programmi”; AGC 05 “Ecologia”; AGC 06 “Ricerca scientifica”; AGC 07 
“personale”; AGC 08 “Bilancio ragioneria e tributi”; AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e 
Internazionali in materia di interesse regionale”; AGC 11 “Sviluppo attività settore primario”; AGC 12” 
Sviluppo attività settore secondario”; AGC 13 “Sviluppo attività settore terziario”; AGC 14 “Trasporti”; 
AGC 15 “Lavori e OOPP”; AGC 16 “ Gestione del Territorio”; AGC 17 “Istruzione e formazione”; AGC 18 
“Assistenza sociale e sport”; 

- che il Complemento di Programmazione approvato da ultimo con DGR n. 1885 del 22.10.04, 
attribuisce all’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse regionale” 
la funzione di coordinamento del POR Campania; 

RITENUTO 

- che le rinvenienze derivanti dalle spese sostenute per stipendi ed oneri accessori del personale 
distaccato presso l’Unità operative del Dipartimento dell’Economia esclusivamente dedicato alle attività 
di gestione, attuazione e sorveglianza del POR, a valere sulla Misura 7.1 del POR, di volta in volta 
individuate dalle Autorità di pagamento del POR, in conformità alla DGR 3332/03 e DGR 2667 del 
22.12.04, devono essere destinati al Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegnate 
sul POR, di cui all’art. 28 del CCDI 2001 

- che al fine di garantire la puntuale applicazione dell’art. 28 del CCDI 2001, è necessario destinare al 
Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR per l’annualità 2004, le 
risorse individuate dall’Autorità di pagamento del FESR, pari a Euro 499.193,98 derivanti dalle spese 
sostenute per stipendi ed oneri accessori del suddetto personale, certificate a valere si Misura 7.1; 

- che i criteri per l’applicazione del su detto art.28 del CCDI/12001, sono gli stessi di cui 
all’informativa n. 71, del 16/10/2003 dell’AGC 07, Settore Rapporti con le OO.SS.; 

- di dare mandato al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, Coordinatore dell’AGC 09 
“Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali”, di intesa con il Coordinatore dell’AGC Risorse Umane 
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di provvedere, con proprio successivo decreto , alla ripartizione delle risorse assegnate al succitato fondo 
speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR per ciascuna delle AA.GG.CC. 
sopra individuate; 

- che i Coordinatori delle AA.GG.CC. su indicate, coinvolte nell’attuazione del POR, debbano 
assegnare dette risorse ai rispettivi Dirigenti di Settore per l’attribuzione esclusiva al personale impegnato 
nell’attuazione del POR Campania, identificato con atto formale, conformemente a quanto disposto dal 
CCDI. 

VISTE 

- le note dell’Autorità di Pagamento del FESR del 3 dicembre 2004, prot. 0963986, e del 20 dicembre 
2004, prot. 1007184; 

DATO ATTO 

Che la materia di cui trattasi nel presente provvedimento è stata oggetto di informativa sindacale 

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 destinare al “Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR”, di 
cui all’art. 28 CCDI 2001 le rinvenienze derivanti dalla certificazione delle spese sostenute a valere sulla 
Misura 7.1 per stipendi ed oneri accessori del personale distaccato presso le Unità operative del 
Dipartimento dell’Economia esclusivamente dedicato alle attività di gestione,, attuazione e sorveglianza 
del POR, a valere sulla Misura 7.1 del POR, di volta in volta individuati dall’Autorità di pagamento del POR 
in conformità alla DGR 3332/03, DGR 3524/03 e DGR 2667 del 22.12.04; 

- di destinare conseguentemente al “Fondo speciale per il personale necessario per le strutture 
impegnate sul POR”, per l’annualità 2004, conformemente all’art. 28 del CCDI 2001 ed ai criteri di cui alla 
informativa sindacale n. 71, del 16/10/03, le risorse individuate dall’Autorità di Pagamento FESR, pari ad 
Euro 499.193,98 di cui al capitolo 2220 dell’UPB 22.79.220 del bilancio 2004; 

- di dare mandato al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, coordinatore dell’AGC 09 
“Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, di intesa con il coordinatore dell’AGC ”Risorse 
Umane”, di provvedere, con proprio successivo decreto, alla ripartizione delle risorse assegnate ai su 
citato “Fondo speciale per il personale necessario per le strutture impegnate sul POR”, per ciascuna delle 
seguenti AA.GG.CC.: AGC 03 “Piani e Programmi”; AGC 05 “Ecologia”; AGC 06 “Ricerca scientifica”; AGC 
07 “personale”; AGC 08 “Bilancio ragioneria e tributi”; AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e 
Internazionali in materia di interesse regionale”; AGC 11 “Sviluppo attività settore primario”; AGC 12” 
Sviluppo attività settore secondario”; AGC 13 “Sviluppo attività settore terziario”; AGC 14 “Trasporti”; 
AGC 15 “Lavori e OOPP”; AGC 16 “Gestione del Territorio”; AGC 17 “Istruzione e formazione”; AGC 18 
“Assistenza sociale e sport”; 

- di stabilire che i Coordinatori delle su indicate AA.GG.CC., debbano assegnare le risorse del su detto 
Fondo speciale, ai rispettivi Dirigenti di Settore per l’attribuzione esclusiva al personale impegnato 
nell’attuazione del POR Campania e identificato con atto formale, conformemente a quanto disposto dal 
CCDI; 

- di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’A.G.C. 09 e 07 per quanto di competenza, ai 
Coordinatori delle AA.GG.CC. interessate all’attuazione del P.O.R.; al Coordinatore dell’AGC 08; al 
Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e 
per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
    
 


