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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 dell’ 8 agosto 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 743 – Area Generale 
di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - N. 9 - Rapporti U.E. e Relazioni Internazionali - POR 
Campania 2000-2006: Affidamento del servizio di assistenza tecnica all’“Ufficio emissione ordinativi 
di pagamento POR” istituito presso l’AGC Bilancio ragioneria e tributi. 
 
PREMESSO: 
-  che con Decisione C 5181 dell’ 15/12/2004, la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Campania; 
-  che ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato approvato, con Delibera di G.R. n° 1885 del 22/10/04 e 

s.m.i., il terzo testo coordinato del Complemento di Programmazione; 
-  che il Regolamento(CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, prevede, all’art.31, 

paragrafo 2, comma 2, il disimpegno automatico dei Fondi secondo la regola così detta dell’N+2; 
-  che il citato Regolamento (CE) 1260/99, stabilisce altresì, all’art.32, che “l’Autorità di pagamento 

provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti 
alla partecipazione dei Fondi cui hanno diritto”; 

-  che il Regolamento (CE) 438/01 all’art. 9 disciplina le modalità di certificazione delle spese da parte 
dell’Autorità di Pagamento; 

-  che con delibera diGRn° 1772 del 03.05.02, è stato istituito un ufficio ad hoc “Ufficio emissione 
ordinativi di pagamento POR”, presso l’AGC Bilancio e Ragioneria; 

-  che al fine di garantire una maggiore tempestività della fase di pagamento delle somme a valere sul 
POR la Giunta regionale conDGRn. 843 del 07/03/03 ha approvato il capitolato speciale di appalto per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alle “Attività di pagamento del POR Campania 2000-
2006”; 

-  che all’esito delle operazioni di gara il servizio è stato aggiudicato con DD n. 180 del 20/11/2003 alla 
Line System Spa per una somma pari ad euro 546.000,00. 

 
RILEVATO 
- che ai sensi del capitolo 1.D del Complemento di Programmazione, le Autorità di Pagamento “ricevono, 

attraverso il Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio, ragioneria e tributi, riscontro degli avvenuti 
pagamenti dalla Commissione e dallo Stato e sorvegliano affinché i beneficiari finali ricevano 
rapidamente e integralmente gli importi a loro assegnati, conformemente a quanto disposto dall’art. 
32 del Reg.(CE) 1260/99” ; 

-  che lo stesso capitolo 1Dprevede che il Settore Entrate e Spese ha il compito di inviare “mensilmente 
alle AdP resoconti sui flussi finanziari secondo modelli predisposti dalle stesse AdP sulla base degli 
indirizzi dettati dal Comitato di Coordinamento del DdE, al fine di consentire la verifica della 
conformità dei flussi a quanto richiesto dall’art.32, punto 1, Reg. 1260/99"; 

-  che il termine del servizio di assistenza tecnica alle “Attività di pagamento del POR Campania 2000-
2006”è stato fissato , ai sensi dell’art. 3 del su richiamato capitolato d’oneri, al 30 giugno 2005; 

-  che con nota n. 99251, del 04/02/2005 il Coordinatore dell’AGC “Bilancio Ragioneria e tributi” 
nell’esprimere una valutazione positiva sull’attività svolta dalla Line System Spa, ha segnalato il 
permanere di una situazione di carenza nell’organico a disposizione dell’Ufficio Pagamenti POR” ed ha 
richiesto una proroga del precedente contratto per scongiurare l’eventuale blocco dell’attività dei 
pagamenti a valere sulle misure del POR ; 

 
CONSIDERATO 
-  che il ritorno dei mandati quietanzati è una condizione necessaria ai fini delle certificazioni di spesa ai 

sensi dell’art. 9 Reg. (CE) N°438/01; 
-  che i concorsi indetti per il reclutamento del personale della Regione Campania non dirigenziale non si 
 sono ancora conclusi; 
-  che il Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di 

Interesse regionale” con nota n. 274438 del 31/03/05, a riscontro della su richiamata richiesta di 
proroga in considerazione dell’ inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 7 lett. f) del Dl.gs n. 
157/95 e s.m.i., ha ritenuto applicabile l’art. 8 , lett. f) del “Disciplinare per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006” 
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approvato con DGR n. 498/04, che prevede la possibilità di un affidamento diretto, prescindendo dal 
preventivo invito a cinque ditte qualora sussistano speciali ed eccezionali circostanze. 

 
RITENUTO 
-  che nelle more della conclusione dei concorsi indetti per il reclutamento del personale della Regione 

Campania non dirigenziale , e della consequenziale assegnazione di nuovo personale al Servizio 
“Pagamenti POR”occorre assicurare la continuità nell’attività di assistenza tecnica all’“Ufficio 
emissione mandati di pagamento del POR”, per garantire il rispetto della regola del disimpegno 
automatico (art. 32 del regolamento (CE) 1260/99) nonché l’adempimento di cui all’art. 31 dello stesso 
regolamento comunitario; che l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’ “Ufficio emissione 
mandati di pagamento del POR” alla Line System Spa consente, di economizzare i tempi necessari 
all’impostazione ed avviamento del servizio stesso; 

-  che l’oggetto del servizio richiesto è il medesimo del capitolato speciale d’oneri approvato con la su 
citata DGR n. 843/03; 

-  di rinviare al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali e Internazionali in materia di 
interesse regionale” l’approvazione di un piano esecutivo delle attività da svolgere nonché l’adozione 
dei provvedimenti necessari alla stipula del contratto; che in considerazione delle esigenze formative 
per i nuovi assunti, il periodo di affidamento del servizio di assistenza tecnica all’ “Ufficio emissione 
mandati di pagamento del POR” non debba comunque superare i sei mesi; 

-  che il corrispettivo da attribuire per il su detto servizio, agli stessi patti e condizioni del precedente 
contratto, deve essere stabilito considerando la durata della prestazione richiesta nonché un 
miglioramento del 5% rispetto all’originario importo contrattuale; 

-  che per consentire l’espletamento delle attività formative possa considerarsi congruo un incremento 
del 20% sul prezzo come sopra definito ; 

-  che conseguentemente il prezzo del su detto servizio possa essere fissato in Euro 156.955,00; 
-  che tale somma trova capienza nello stanziamento della Mis. 7.1 del P.O.R. Campania, sull’UPB 

22.79.220 del corrente Esercizio Finanziario. 
 
VISTI 
-  la nota del Coordinatore dell’AGC “ Ragioneria, bilancio e tributi” n. 99251, del 04/02/05; 
-  la nota della Coordinatrice dell’AGC “ Rapporti con gli organi nazionali e internazionali” n. 274438 del 

31/03/05. 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime: 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
-  di prendere atto della necessità di affidare, per un periodo non superiore a sei mesi , il servizio di 

assistenza tecnica all’ “Ufficio emissione mandati di pagamento del POR”, come disciplinato dal 
precedente capitolato d’oneri approvato con DGR n. 843/03, alla Line System Spa; 

-  di fissare il corrispettivo da attribuire al su detto servizio in Euro 156.955,00 a valere sulla misura 7.1 
del POR; 

-  di rinviare al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali e Internazionali in materia di 
 interesse regionale” l’approvazione di un piano esecutivo delle attività da svolgere nonché l’adozione 

dei provvedimenti necessari alla stipula del contratto; 
-  di trasmettere il presente atto all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, al 

Responsabile della Misura 7.1 del P.O.R. Campania, al Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio 
ragioneria e tributi, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio 
“Comunicazione integrata” per la pubblicazione sul sito internet www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 
 


