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PREMESSO
che con  Decisione  C(2000)  2347  dell’8  agosto  2000,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  il
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;
che con Decisione C(2004) 5188 del  15 dicembre 2004, la  Commissione Europea ha approvato,  a
seguito 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
interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali;
che a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il  termine finale per
l’ammissibilità 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 P.O.R. 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
finanziamento, 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
termine 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 Regolamento CE n. 1260/99;
che con Determina n. 260 del 13/06/2007 dell’Ente Parco Regionale del Partenio è stato approvato il
Bando per la realizzazione di interventi formativi inseriti nel P.I. dello stesso Parco (BURC n. 37 del
02.07.07); 
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
internazionali in materia di interesse regionale, è stato nominato Responsabile della Misura 3.18 (ex
1.11) il Dott. Domenico Policastro;

CONSIDERATO
che è necessario procedere alla ricognizione dei progetti finanziati con la Misura 3.18 (ex 1.11) del POR
Campania FSE 2000-2006; 
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, per ogni singolo avviso, di un solo Decreto Dirigenziale, di ricognizione
finale del procedimento amministrativo che identifichi, in maniera definitiva la chiusura dei progetti; 

PRESO ATTO
che somma complessiva liquidata per i progetti in argomento  è pari euro 187.946,08;
che il  tasso  di  partecipazione  del  Fondo  Sociale  Europeo  per  il  cofinanziamento  del  progetto  in
argomento è pari al 70% della quota pubblica stabilita;
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RITENUTO
di dover disporre la chiusura dei progetti riportati nella tabella di seguito riportata, relativi agli interventi
formativi  inseriti  nel  P.I.  del  Parco  Regionale  del Partenio,  di  cui  all’Avviso  pubblico  Bando
multimisura approvato con Determina Dirigenziale n. 260 del 13/06/2007 dell’Ente Parco pubblicato sul
BURC n. 37 del 02.07.07, a completamento del procedimento amministrativo di ricognizione finale;

Ente
Beneficiario

Titolo
Progetto

Importo
concesso

I 
Acconto

Saldo
Importo
liquidato

Importo
riconosciuto

Economie

Realizzate1
Somme

recuperate2
somme da

recuperare3

Università
Popolare del
Fortore

Tecnico per
la
salvaguardia
ambientale
in area
protetta

1a Ediz.
62.720,00

DD n.
585

DD n.
869

62.720,00 62.720,00 0,00  0,00 250,72del
24.09.08

del
10.12.08

25.088,00 37.632,00

2a Ediz.
62.720,00

DD n.
586

DD n.
870

62.720,00 62.720,00 0,00  0,00 250,22del
24.09.08

del
10.12.08

25.088,00 37.632,00

Consorzio
CONSVIP

Tecnico
esperto in
ingegneria
naturalistica

62.720,00

DD n.
467

DD n.
758

62.506,08 61.265,33 213,92 1.240,75 0,00del 
10.07.06

Del
19.11.08

25.088,00 37.418,08

Totali 187.946,08 186.705,33 213,92 1.240,75

Totale Economie realizzate 1.454,67
1 Calcolate come differenza tra l'importo concesso e l'importo liquidato.
2 Calcolate come differenza tra l'importo liquidato e l'importo riconosciuto, già restituite a mezzo bonifico.
3 Calcolate come differenza tra l'importo liquidato e l'importo riconosciuto, ma non ancora recuperate.

VISTO
− la Decisione C(2006) 3424 della Commissione Europea;
− la Decisione C (2009) 1112 della Commissione Europea;
− le DGR nn. 116/2009, 1100/2009, 1820/2009 e 1480/2009;
− il DD 462/08 dell’AGC 09;
− la Determina n. 260 del 13/06/2007 dell’Ente Parco Regionale del Partenio;

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
Responsabile di Misura,

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

� di dover disporre la chiusura dei progetti riportati nella tabella di seguito riportata, relativi agli
interventi formativi inseriti nel P.I. del Parco Regionale del Partenio, di cui all’Avviso pubblico
Bando multimisura approvato con Determina Dirigenziale n. 260 del 13/06/2007 dell’Ente Parco
pubblicato sul BURC n. 37 del 02.07.07, a completamento del procedimento amministrativo di
ricognizione finale;

Ente
Beneficiario

Titolo
Progetto

Importo
concesso

I 
Acconto

Saldo
Importo
liquidato

Importo
riconosciuto

Economie

Realizzate1
Somme

recuperate2
somme da

recuperare3

Università
Popolare del
Fortore

Tecnico per
la
salvaguardia
ambientale
in area
protetta

1a Ediz.
62.720,00

DD n.
585

DD n.
869

62.720,00 62.720,00 0,00  0,00 250,72del
24.09.08

del
10.12.08

25.088,00 37.632,00

2a Ediz.
62.720,00

DD n.
586

DD n.
870

62.720,00 62.720,00 0,00  0,00 250,22del
24.09.08

del
10.12.08

25.088,00 37.632,00

Consorzio
CONSVIP

Tecnico
esperto in
ingegneria
naturalistica

62.720,00

DD n.
467

DD n.
758

62.506,08 61.265,33 213,92 1.240,75 0,00del 
10.07.06

Del
19.11.08

25.088,00 37.418,08

Totali 187.946,08 186.705,33 213,92 1.240,75

Totale Economie realizzate 1.454,67
1 Calcolate come differenza tra l'importo concesso e l'importo liquidato.
2 Calcolate come differenza tra l'importo liquidato e l'importo riconosciuto, già restituite a mezzo bonifico.
3 Calcolate come differenza tra l'importo liquidato e l'importo riconosciuto, ma non ancora recuperate.

▪ di dare atto che il  tasso di partecipazione del Fondo Sociale Europeo per il  cofinanziamento dei
suddetti progetti 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,
Informazione 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
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