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DECRETO DIRIGENZIALE N. 332 del 22 novembre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN 
MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PI, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ 
DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - 
Bando concorsuale di premialita’ regionale emanato con D.D. n.312 del 26/11/04 del Coordinatore 
dell’AGC 09. - Proroga del termine del procedimento. 
 
PREMESSO 
-  che con decisione n.4689 del 30.11.2004, la Commissione europea ha approvato la revisione del Quadro 

Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006; 
-  che con decisione n.5118 del 15.12.2004, la Commissione europea ha approvato la revisione del 

Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006; 
-  che con delibera n.1885 del 22/10/04 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato la revisione del 

Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 
-  che il succitato Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006, al 

paragrafo 6.3, del capitolo 6, prevede l’istituzione di una riserva regionale, a valere su risorse 
nazionali aggiuntive, per il consolidamento della qualità dell’azione dei soggetti locali, nonché 
l’individuazione da parte di ciascuna Regione dei meccanismi di incentivazione, in partenariato con i 
soggetti locali e di concerto con il Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

-  che il succitato Programma Operativo 2000-2006 (P.O.R.) della Campania, al paragrafo 6.1 del capitolo 
6, conferma le previsioni del QCS; 

-  che con delibera C.I.P.E. n.19/04 del 29/9/04 si è dato luogo alla ripartizione generale delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007, assegnando, al punto F.1 
dell’acclusa tabella, le risorse per il rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge 
n.208/98 e successive modifiche; 

-  che con delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04, le risorse di cui al precedente punto sono state a loro 
volta ripartite, prevedendo, al punto 1.2, lett. b, la costituzione di una riserva premiale atta a 
finanziare un meccanismo, a gestione regionale, di incentivazione del rafforzamento istituzionale di 
Enti e Soggetti locali e/o di sviluppo di progetti di qualità, con particolare attenzione a quelli integrati; 

-  che la stessa delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04, al punto 1.2, lett. a, prevede la costituzione di 
una riserva premiale rivolta alle Regioni ed alle Amministrazioni centrali e destinata ad assicurare la 
prosecuzione nell’applicazione di tre indicatori della precedente premialità comunitaria e 
l’applicazione di due ulteriori indicatori; 

-  che, tramite un confronto partenariale con il Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conclusosi positivamente con la nota prot. 0037950 del 30 
novembre 2004 del Direttore generale di detto Dipartimento, e con il Tavolo del partenariato sociale 
della Regione Campania, la Regione ha condiviso con essi la messa a punto del meccanismo di 
premialità regionale di cui al al punto 1.2, lett. b della delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04; 

-  che la Giunta regionale della Campania con delibera n.1532 del 6/8/04 ha approvato i criteri di 
attribuzione delle risorse premiali a valere sul fondo aree sottoutilizzate, relative alla premialità 
regionale; 

-  che, a causa dell’emanazione in tempi più lunghi del previsto della delibera C.I.P.E. n.20/04, non è 
stato possibile rispettare il termine massimo del 30 settembre posto dalla delibera di Giunta regionale 
della Campania n.1532 del 6/8/04 per l’adozione del bando di concorso alla premialità, con atto del 
Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materie di 
interesse regionale” di concerto con il Coordinatore dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”, e si è posta la necessità di modificare alcuni dei criteri fissati dalla stessa delibera di 
Giunta regionale; 

-  che la Giunta regionale della Campania, quindi, con delibera n.2092 del 19/11/04 ha sostituito la 
D.G.R. n.1532/04 e rideterminato i criteri generali relativi al meccanismo di “premialità regionale” di 
cui al punto 1.2, lett. b della delibera C.I.P.E. n.20/04 del 29/9/04, rinviando ad un successivo atto del 
Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materie di 
interesse regionale”, da emanarsi entro il 30 novembre 2004, l’adozione del bando di concorso alla 
premialità; 
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-  che con D.D. n.312 del 26/11/2004 del Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi 
nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale” è stato emanato il Bando concorsuale di 
premialità a disegno regionale, di cui al punto 1.2, lett. b, della delibera C.I.P.E. n.20/04 del 29/9/04 
(Bando); 

- che il Bando, agli artt. 2, 3, 4 e 7, prevede i requisiti e le caratteristiche che ciascuna candidatura 
deve possedere per essere ritenuta ammissibile; 

-  che, con i DD.DD. n.124/05 e n.314/05 del Coordinatore dell’A.G.C. 09, si è provveduto ad escludere 
dalla procedura concorsuale n.131 candidature che non hanno rispettato i criteri dettati dal Bando e ad 
ammetterne alla valutazione le restanti 272; 

-  che il Bando, all’art.7, prevede che la valutazione dei progetti candidati è effettuata dal Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, sulla scorta dei criteri di cui 
all’art. 8 del Bando stesso, ed avvalendosi del supporto tecnico dell’Autorità di Gestione del P.O.R. e 
dell’Autorità Ambientale; 

-  che il Bando, all’art.10, prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro un anno 
dall’emanazione del decreto che adotta il Bando stesso e cioè entro la data del 26/11/2005; 

 
CONSIDERATO 
-  il numero molto elevato di interventi candidati e quello altrettanto elevato di interventi ammessi alla 

valutazione in virtù dei sopracitati DD.DD. n.124/05 e n.314/05; 
-  che, nello stesso periodo di tempo, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 

Regione Campania è contestualmente impegnato nell’aggiornamento del Rapporto di valutazione 
intermedia del POR Campania 2000-2006, da presentarsi al Comitato di Sorveglianza del POR che si 
tiene nei giorni 29 e 30 novembre 2005; 

 
RITENUTO 
-  di dover provvedere all’emanazione di un atto amministrativo che, per i motivi sopra elencati, 

provveda a prorogare il termine entro il quale deve concludersi il procedimento concorsuale di cui al 
Bando emanato con D.D. n.312 del 26/11/2004 del Coordinatore dell’A.G.C. 09; 

 
DECRETA 

 
- di modificare l’art.10 del Bando concorsuale di premialità regionale di cui al D.D. n. 312 del 

26/11/2004 del Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in 
materie di interesse regionale”, e di individuare nel 31/12/2005 il nuovo termine entro il quale deve 
concludersi il procedimento amministrativo; di inviare il presente decreto al Presidente della Giunta 
Regionale, al Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti 

- con gli Organi nazionali ed internazionali in materie di interesse Regionale”, al Coordinatore 
dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, al Direttore del N.V.V.I.P., al Responsabile 
dell’Autorità Ambientale e al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione 
sul B.U.R.C. e all’inserimento sul sito della Regione. 

 
22 novembre 2005 
 

Il Coordinatore dell’Area 
Carlo Neri 

 
 


