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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 578 - Area Generale di 
Coordinamento N. 5 Ecologia Tutela Ambiente Prot. Civile - C.I.A. - Affidamento incarico avv. Fattori 
Piero, esperto in diritto comunitario, per assistere l’Ente Regione nei confronti dei Servizi della UE 
con riferimento alla chiusura del POR 94/99. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che con Decisione n. C (95) 2275 del 28/9/95 la Commissione Europea ha approvato il programma 
Operativo Plurifondo per la Regione Campania (POP Campania) 1994-99; 

Che con delibera di G. R. n. 1253 del 26/02/1996 sono stati individuati gli organismi previsti per la 
gestione del POP 94/99; 

Che la Commissione UE, con propria decisione C(2002)188 del 25/02/2002, di modifica della 
precedente decisione C(95)2275, fissò al 30/09/2002 la data limite per la rendicontazione delle spese 
relative alle azioni previste nel POP 1994/99, con conseguente chiusura del programma al 30/03/2003; 

RILEVATO 

Che alla sopracitata data di chiusura furono definiti i singoli programmi e fu trasmessa alla 
Commissione Europea, con articolazione per fondi, la seguente documentazione, redatta dai responsabili 
delle seguenti A.G.C.: 

- AG.C. 11 Attività Settore Primario: POP/FEOGA, P.I.C. Leader 2, e sovvenzione alla Zootecnia;  

- A.G.C. 17 Formazione Professionale: POP/FSE; 

- A.G.C. 09 Rapporti nazionali ed internazionali: POP/FESR Infrastrutture;  

- AG.C. 12 Industria ed Artigianato POP/FESR misure 1.2 e 5.2; 

- A.G.C. 13 Turismo: POP/FESR misura 3.1; 

- A.G.C. 06 Ricerca Scientifica: POP/FESR misure 5.4.2 e 5.4.3; 

Che la Deloitte&Touche, nominata, a seguito gara pubblica, valutatore indipendente del programma, 
nella propria relazione di chiusura sollevò osservazioni ed evidenziò punti di criticità, in particolare, sugli 
interventi finanziati con il FSE, su quelli inerenti il turismo (mis.3.1) nonché sul P.I.C. Leader 2 e la 
Sovvenzione Zootecnia; 

Che dette osservazioni furono contestate dai responsabili dei Fondi interessati; 

CONSIDERATO 

Che, successivamente alla relazione della Deloitte&Touche, il programma 94/99 fu sottoposto ad 
AUDIT senza che fossero sollevate problematiche particolari, anche se formalmente l’esito non è stato 
reso ancora noto; 

Che i Servizi della Commissione Europea, con proprie note del 31/08/04 e del 25/11/04, hanno 
comunicato la volontà di effettuare un disimpegno forfettario, rispettivamente del 6% del FESR e del 25% 
dello stanziamento inerente il P.I.C. Leader 2, per complessivi Euro 50.000.000,00 circa; 

RITENUTO 

Che la determinazione forfettaria, senza indicazione dei motivi specifici alla base della stessa, non 
trova fondamento giuridico nelle direttive e nei regolamenti comunitari vigenti, per cui è necessario ed 
opportuno opporsi a dette decisioni dei Servizi della UE, nonché attivare un’impugnativa in sede 
giudiziaria Europea, nell’ipotesi di mancato accoglimento di dette opposizioni; 

Che per la complessità giuridica della materia è opportuno affidare ad un professionista, esperto in 
materia di diritto comunitario, la redazione delle opposizioni alle citate note dei Servizi U.E.; 

VISTO 

Che nell’organico della Giunta Regionale non esiste una competenza professionale specifica in 
materia di diritto comunitario, per cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni; 

Il curriculum vitae presentato dall’avv. Piero Fattori (che si allega in copia), nato a Roma il 
04/06/1960, dal quale si evince una specifica esperienza in materia di diritto comunitario e connesso 
contenzioso; 
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RITENUTO 

Che l’incarico in questione possa essere affidato al sopraindicato professionista, che, interpellato per 
le vie brevi, lo ha accettato; 

Che la spesa inerente l’onorario possa essere impegnata con apposito Decreto Dirigenziale e sulla base 
della parcella, regolarmente vistata dall’Ordine, imputandola sui rientri finanziari POP 94/99; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

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

1) prendersi atto della volontà espressa dai servizi della Commissione UE di abbattere, in sede di 
chiusura del programma POP 94/99 ed in modo forfetario, il 6% dello stanziamento POP FESR e del 25% del 
P.I.C. Leader 2 (per un totale di circa E. 50.000.000,00); 

2) di affidare all’avv. Piero Fattori, nato a Roma il 4/6/60 l’incarico di assistere la Regione Campania, 
per l’opposizione in via amministrativa alla decisione dei Servizi U.S di abbattimento forfetario delle 
risorse assegnare; 

3) di effettuare l’impegno di spesa con Decreto Dirigenziale del Coordinatore POP 94/99, imputandola 
sui rientri finanziari di detto programma (cap.965 UPB 6.23.52) che presenta sufficiente disponibilità. 

4) di incaricare il Coordinatore del POP 94/99 della notifica del presente atto all’Avv. Piero Fattori, 
nonché ai responsabili dei fondi di detto programma ed ai coordinatori delle AGC interessate; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario - Brancati Il Presidente - Bassolino 


