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REGIONE CAMPANI Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 374 - Area Generale di 
Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - POR Campania Sfop 2000-2006. Interruzione 
della presentazione delle istanze di finanziamento a valere sui bandi relativi alle misure 4.22 e 4.23. 

 
omissis 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 345 del 31/1/2003 con la quale è stato approvato il 
documento concernente “Modifica e adeguamento delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione 
delle misure POR cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP”; 

RICORDATO che tale documento è stato pubblicato nel numero speciale del BURC del 26.02.2003; 

RICORDATO che con l’anzidetto provvedimento, 

fino agli impegni di spesa assunti per le istanze presentate al 31.12.2004 fanno registrare una sposa 
ammessa complessivamente pari a circa 88 milioni di euro; 

CONSIDERATO che le informazioni relative alle domande pervenute nel bimestre gennaio-febbraio 
2005 confermano la tendenza evidenziatasi nei mese dì dicembre e danno luogo all’attendibile previsione 
di un ulteriore fabbisogno di finanziamento che andrà ad aggiungersi a quello innanzi indicato relativo al 
mese di dicembre, stimato, in termini di spesa pubblica a circa 14 MEURO per la 4,22, a circa 5 MEURO per 
la 4.22; 

CONSIDERATO che dai dati accennati risulta che per le Misure 4.22 e 4.23 si genererà un cospicuo 
divario tra spesa ammessa per ciascuna e disponibilità di risorse utilizzabili a carico dell’intero piano 
finanziario del POR Sfop 2000-2006; 

RITENUTO necessario, in presenza dell’evidenziato rilevante divario tra fabbisogno manifestato 
dall’utenza e carenza disponibilità finanziaria, esercitare la facoltà prevista dalle vigenti disposizioni 
generali “dei bandi” di attuazione delle misure del POR FEOGA - SFOP, di interrompere la presentazione di 
nuove istanze per le misure per le quali si registra l’anzidetta situazione; 

RITENUTO pertanto di disporre l’interruzione della presentazione di domande di finanziamento 
riferite alle misure 4.22 e 4.23 dalla data di approvazione della presente deliberazione; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1) di interrompere dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione delle 
domande di finanziamento riferite alle misure 4.22 e 4.23 del POR Campania 2000-2006 SFOP; 

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURC; 

3) di inviare la presente deliberazione 

Al Presidente della Giunta Regionale: 

Ai Dirigenti di Settore ed ai Responsabili delle misure interessate;  

Al Dipartimento dell’Economia dell’Autorità di gestione POR. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


