
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1294 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - Legge 84/2001 - Partecipazione della Regione Campania al Programma operativo Integrato (POI)
Campania Basilicata in Serbia - modifica all’allegato 1 della delibera n.2293 del 18/12/2004.

PREMESSO

* Che la Giunta Regionale, con delibera 2293 del 18/12/2004, ha approvato la partecipazione della Regione
Campania al POI Campania - Basilicata in Serbia, in qualità di capofila, finanziato con fondi della Legge
84/2001 e relativo ai seguenti progetti:

Progetto 1 - Cooperazione Tecnico Scientifica nel settore agricolo

Progetto 2 - Formazione Scolastica, professionale e superiore nel settore agricolo

Progetto 3 - Sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione agricola

Progetto 4 - Costruzione di reti relazionali per lo sviluppo integrato territoriale in aree ad economia preva-
lentemente agricola e rurale

Progetto 5 - Mobilitazione e valorizzazione delle risorse locali nella Repubblica Serba per favorire l’inclu-
sione sociale e la tutela delle fasce deboli

* Che con la delibera di cui sopra sono state approvate le Linee Guida sulle Modalità di Gestione e Attua-
zione del POI Serbia, allegate e costituenti parte integrante della stessa;

* Che nelle Linee guida, al punto 3.7 denominato “Erogazione dei finanziamenti”, è previsto che
“Ogni singola quota in erogazione, sia a titolo di acconto e sia a stato di avanzamento progettuale, sarà ga-
rantita da apposita fideiussione assicurativa o bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima ri-
chiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’amministrazione, pari all’ammontare
del contributo da erogare maggiorato degli interessi calcolati al TUR.”

PRESO ATTO

* Che tutti i partner già identificati in delibera hanno garantito, con note acquisite agli atti del Settore 01
AGC 09, il loro impegno a partecipare al programma prevedendo una quota di cofinanziamento, secondo una
logica di partenariato, il cui ammontare è stato recepito nella delibera di cui sopra;

* Che tale impegno è stato successivamente confermato con la firma delle convenzioni partenariali stipula-
te il 28 dicembre 2004 e il 19 aprile 2005 e acquisite agli atti del Settore 01 AGC 09, cui fa capo il coordinamento
del programma;

CONSIDERATO

* Che l’impegno al cofinanziamento previsto dalla logica partenariale rende superfluo il ricorso ad ulteriori
forme di garanzia della realizzazione del programma da parte dei soggetti partner;

* Che i contributi previsti a stato di avanzamento progettuale sono commisurati alle spese effettivamente
rendicontate e accertate dalla Regione Campania, in quanto Responsabile del Programma;

* Che la Regione Campania effettua altresì il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma e delle
singole azioni progettuali;

* Che l’obbligo di ottenere una fideiussione aggraverebbe i costi dei singoli progetti, distraendone le som-
me dagli obiettivi primari del programma e rallentandone i tempi di esecuzione;

RITENUTO

* Di dover modificare il punto 3.7 delle Linee Guida sulle Modalità di Gestione e Attuazione del POI
Serbia, denominato “Erogazione dei finanziamenti”, come segue: “Le quote in erogazione a titolo di ac-
conto saranno garantite da apposita fideiussione assicurativa o bancaria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-
ne del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’amministrazione,
pari all’ammontare del contributo da erogare maggiorato degli interessi calcolati al TUR.”, eliminando
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l’obbligo di fideiussione per le sole quote in erogazione a stato di avanzamento progettuale.

VISTE

* La delibera di GR 2293 del 18/12/2004;

* Le note relative al cofinanziamento apportato dagli enti partner territoriali acquisite agli atti del Settore
01 AGC 09;

* Le Linee Guida sulle Modalità di Gestione e Attuazione del POI Serbia, riportate in allegato 1 alla pre-
detta DGR;

* Le convenzioni partenariali tra la Regione Campania e i soggetti partner acquisite agli atti del Settore 01
AGC 09;

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

1. Di modificare le Linee Guida sulle Modalità di Gestione e Attuazione del POI Serbia, eliminando
l’obbligo di fideiussione per le sole quote in erogazione a stato di avanzamento progettuale dal punto 3.7
denominato “Erogazione dei finanziamenti”, che risulta cosi modificato: “Le quote in erogazione a titolo di
acconto saranno garantite da apposita fideiussione assicurativa o bancaria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’amministrazione, pari
all’ammontare del contributo da erogare maggiorato degli interessi calcolati al TUR.”

2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza:

* al Presidente della Giunta Regionale;

* alla Segreteria di Giunta Regionale;

* all’A.G.C. 18 Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali;

* all’A.G.C. 11 Settore 01 - Sperimentazione, Informazione, Ricerca e consulenza;

* all’A.G.C. 09 Settore 01 - Studio e Gestione Progetti UE

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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