
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile   - Settore Eco-
logia  - Decreto dirigenziale n. 13 del 02 febbraio 2010  –  POR Campania FSE 2000/2006 Misura
3.18 (ex 1.11). DGR nn. 1100/2009, 1480/2009 e 1820 /2009. DGR 1773 del 16/05/03 e DPGR 712 del
27/12/2003: Attività di consulenza e di supporto - sig. Biagio Orlando. Chiusura attività.

PREMESSO

che con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo Regionale 2000-2006 (POR) della Campania;

che con Decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato, a se-
guito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone anche
l’assegnazione delle relative risorse premiali;

che con Decisione C(2006) 3424 la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli inter-
venti (2000-2006) dei Fondi strutturali;

che a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per l’am-
missibilità delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi;

che con DGR 116/2009 la Giunta Regionale, in seguito all’avvio della procedura di concessione della
proroga del termine finale di ammissibilità delle spese, ha autorizzato tutte le strutture regionali preposte
all’attuazione del POR Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria competenza per il
completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di ammissione a finanzia-
mento, impegno e liquidazione fino al 30 giugno 2009;

che con Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009, che ha modificato la Decisione (2000) 2347 del 8
agosto 2000 di adozione del POR Campania 2000 – 2006, la Commissione Europea ha prorogato il ter-
mine per l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli organismi che
concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99;

che  con  decisione  n.  2347  dell’8.8.200  la  Commissione  Europea  ha  approvato  il  POR Campania
2000/2006 e, conseguentemente, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 5549 del
15.11.2000 e s.m.i. ha adottato il relativo Complemento di Programmazione ( CdP.);

che il suddetto CdP prevede all’Asse 1 -risorse naturali – la Misura 1.11 inerente, tra l’altro, interventi
tesi a favorire la diffusione della cultura ambientale, la conoscenza e l’uso responsabile del territorio e lo
sviluppo sostenibile attraverso il decollo di iniziative imprenditoriali;

che, in particolare, l’azione “e” della Misura 1.11 attiene ad attività, studi ed analisi di carattere economi-
co e sociale per il rafforzamento dei legami tra il sistema produttivo regionale, i mercati internazionali e le
aziende operanti nel contesto territoriale campano;

che con Delibera di Giunta Regionale 1773 del 16.05.2003, si è ritenuto di supportare l’attuazione della
Misura 1.11, attraverso l’acquisizione di un’attività di consulenza esterna all’Amministrazione Regionale,
demandando la nomina del consulente ad atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale su
proposta dell’Assessore all’Ambiente e sulla base del curriculum professionale;

che sempre con la DGR 1773/03 si è stabilito il corrispettivo da corrispondere con un massimale di 500
ore ed un onere non superiore ad € 38.735,00 al netto di eventuale IVA, definendo, altresì il limite di
svolgimento della consulenza al 31.12.2003, salvo proroghe;



che con D.P.G.R. n. 712 del 27/12/2003 si è incaricato il sig. Biagio Orlando, nato a Napoli il 2 aprile
1968 ed ivi residente alla Via Bernardo Cavallino n. 74, di collaborare, come consulente esterno e sup-
porto al team di Misura 1.11 POR, nello studio per l’ottimizzazione degli interventi previsti dalla Misura
POR 1.11 e in particolare per la promozione di iniziative finalizzate al rafforzamento dei legami tra il si-
stema produttivo regionale, i mercati internazionali ed aziende operanti in altri contesti territoriali (azione
- e- della misura 1.11);

che con DD n. 3 del 27.05.04 del Settore Ecologia si è provveduto ad impegnare e liquidare il compenso
di euro € 15.494,00  in favore del  sig. Biagio Orlando per attività di consulenza e di supporto - 

che con DD n. 19 del 19.07.04 del Settore Ecologia si è provveduto ad impegnare e liquidare il compen-
so a saldo di euro € 23.241,00 in favore del  sig. Biagio Orlando per attività di consulenza e di supporto;
che con DGR 1100 del 12/06/2009 la Regione Campania ha approvato le Linee Guida di chiusura del
POR Campania 2000-2006;

che con DGR n. 1820 del 18/12/2009, la Regione Campania ha approvato, tra l’altro, l’adattamento delle
scadenze indicate nelle linee guida di chiusura approvate con la suddetta delibera alla nuova tempistica
discendente dalla proroga del termine per l’ammissibilità delle spese del POR Campania 2000-2006 al
30 giugno 2009;

che con DGR 1480 del 25/09/2009, la Regione Campania ha stabilito le procedure per il completamento
degli interventi cofinanziati dal FSE del POR Campania 2000-2006;   

che con Decreto Dirigenziale n. 462 del 19/11/2008 dell’AGC 09 - Rapporti con gli organi nazionali ed in-
ternazionali in materia di interesse regionale, è stato nominato Responsabile della Misura 3.18 (ex 1.11)
il dr. Domenico Policastro;

CONSIDERATO

che è necessario procedere ad una ricognizione dei progetti finanziati con la Misura 3.18 (ex 1.11) del
POR Campania 2000-2006 FSE;

che la DGR n. 1100/09, come modificata con  la DGR 1480/09, stabilisce, tra l’altro, che il Responsabile
di Misura proceda all’adozione di un Decreto Dirigenziale di ricognizione finale del procedimento ammini-
strativo che identifichi, in maniera definitiva, la chiusura del progetto;

che la somma complessiva liquidata per suddette attività di consulenza e di supporto è pari  a euro
38.735,00;

PRESO ATTO  

che il tasso di partecipazione del Fondo Sociale Europeo per il cofinanziamento del progetto il argomen-
to è pari al 70% della quota pubblica stabilita;

RITENUTO

di  dover  disporre  la  chiusura del  progetto,  di  cui  ai  suddetti  provvedimenti:  DGR 1773/03 e DPGR
712/03, a completamento del procedimento amministrativo di ricognizione finale;  

VISTO

la Decisione C(2006) 3424 della Commissione Europea;
la Decisione C (2009) 1112 della Commissione Europea;



le DGR nn. 116/09, 1100/09, 1276/09, 1480/09 e 1820/09;
il DD n. 462 del 19/11/2008;
la DGR 1773/03
il DPGR n. 712 del 27/12/2003

Alla stregua dell'istruttoria di coerenza con il POR Campania 2000-2006 e con la Misura 3.18 compiuta
dal Team della medesima Misura e della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Re-
sponsabile di Misura,

DECRETA

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

di disporre la chiusura del progetto relativo alla DGR 1773/03e al DPGR n. 712/03; 

di dare atto che si è provveduto a liquidare per le suddette attività di consulenza e di supporto l’importo
di complessivo di euro 38.735,00;

di dare atto che il tasso di partecipazione del Fondo Sociale Europeo per il cofinanziamento del progetto
è pari al 70% della quota pubblica stabilita;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile di  Misura e all’AdG FSE del POR
Campania 2000-2006, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per
la pubblicazione sul sito della Regione Campania: www.regione.campania.it.

     Il Dirigente del Settore
          dr. Michele Palmieri


