
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile   - Settore  Eco-
logia  - Decreto dirigenziale n. 55 del 26 febbraio  2010 –  POR Campania 2000-2006 Misura 3.18
(ex 1.11). DGR nn. 1820/2009, 1100/2009 e 1480/2009 . PIT Parco Nazionale del Vesuvio - Avviso
approvato con Determina dell’Ente Parco n.  137 del  14.03.06,  pubblicato sul  BURC n.  15 del
27.03.06:Chiusura attività.  Con allegato.

PREMESSO

- che con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma 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 segui-
to del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone anche l’as-
segnazione 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 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 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 termi-
ne per l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli organismi che con-
cedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CE n. 1260/99;

- che con DGR 1100 del 12/06/2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle linee guida di
chiusura del POR 2000 – 2006, già approvate con DGR 1748/2008 come modificata dalla DGR n. 1046
del 28 maggio 2009, 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 delineato le linee di azione per la chiusura
del POR Campania 2000-2006 FSE; 

- che con DGR n. 1820 del 18/12/2009, la Regione Campania ha approvato, tra l’altro, l’adattamento del-
le 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 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; 



- che sul BURC n. 15 del 27.03.06 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la “Realizzazione di interven-
ti formativi inseriti nel Progetto Integrato del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato con DGRC n. 709
del 20 febbraio 2003”; 

- che con Determina Dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 220 del 13.03.07, pubblicata
sul BURC n. 18 del 02.04.07 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti valutati dalla Commissio-
ne di Valutazione appositamente costituita con Determina Dirigenziale n. 492 del 20.07.06 del Direttore
dell’Ente Parco;

CONSIDERATO

- che è necessario procedere ad una ricognizione dei progetti finanziati con la Misura 3.18 (ex 1.11) del
POR Campania 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, per ogni singolo avviso, all’adozione di un solo Decreto Dirigenziale di ricognizione
finale del procedimento amministrativo che identifichi, in maniera definitiva, la chiusura del progetto;

PRESO ATTO

- che la somma complessiva liquidata per i progetti in argomento è pari ad un importo complessivo di €
993.089,53;

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

RITENUTO

di dover disporre la chiusura dei progetti riportati nell’allegato al presente provvedimento (Allegato A),
relativi ai progetti formativi inseriti nel PIT del Parco Nazionale del Vesuvio, di cui all’Avviso pubblico
“Realizzazione di interventi formativi, approvato con DGRC n. 709 del 20 febbraio 2003”, approvato con
l’Avviso dell’Ente Parco pubblicato sul BURC n. 15 del 27.03.06, 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. 709/03, 116/2009, 1100/2009, 1820/09 e1480/09;
la Determina del Parco Nazionale del Vesuvio n. 220 del 13.03.07;
l’Avviso dell’Ente Parco, pubblicato sul BURC n. 15 del 27.03.06; 
il DD 462/08 dell’AGC 09,

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 Respon-
sabile di Misura,

DECRETA

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



- di disporre la chiusura dei progetti riportati nell’allegato al presente provvedimento (Allegato A), relati-
vi ai progetti formativi inseriti nel PIT del Parco Nazionale del Vesuvio, di cui all’Avviso pubblico “Rea-
lizzazione di interventi formativi, approvato con DGRC n. 709 del 20 febbraio 2003”, approvato con
l’Avviso dell’Ente Parco, pubblicato sul BURC n. 15 del 27.03.06, a completamento del procedimento
amministrativo di ricognizione finale; 

- di dare atto che si è provveduto a liquidare, per i progetti riportati in Allegato A, un importo complessi-
vo di euro 993.089,53;

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

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile di Misura e all’AdG del POR Campa-
nia FSE 2000-2006, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
 dr. Michele Palmieri



Allegato A

realizzate 1
somme 

recuperate 2
somme da 

recuperare 3

DD n. 357 DD n. 868 DD n. 480
del 04.06.08 del 10.12.08 del 02.09.09
92.400,00 92.400,00 6.568,16

DD n. 356

del 04.06.08

36.384,00

DD n. 442
del 01.07.08
87.946,00
DD n. 440 DD n. 826 DD n. 48

del 01.07.08 del 01.12.08 del 26.02.10

DD n. 355
del 04.06.08
22.528,80
DD n. 465 DD n. 879 DD n. 344

del 10.07.08 del 15.12.08 del 12.06.09
69.216,00 69.216,00 34.608,00
DD n. 444

del 01.07.08
25.600,00

1.103.987,00 993.089,53 992.137,27 110.897,47 952,26 0,00

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.

219.865,00

107.520,00 2.794,81
0,00

205.738,32

POR Campania FSE 2000-2006 Misura 3.18 (ex 1.11)

PIT Parco Nazionale del Vesuvio. Avviso pubblicato sul BURC n. 15 del 27 marzo 2006
Cap. 5717 - Impegno n. 7138 di Euro 7.496.168,15 assunto con D.D. n. 293 del 27/12/2007

Associazione 
Diogene Onlus

Corso per Agenti di sviluppo locale 191.368,16 191.368,16 0,00

Importo 
liquidato

Importo 
riconosciuto

I acconto

Mater Scarl

0,00

II acconto

111.849,73Totale economie

204.949,64Manager per lo sviluppo sostenibile

Econonie

Consorzio IS.CON.

“Corso per operatori delle amministrazioni 
locali e dei soggetti istituzionali e/o associativi 
che gestiscono azioni di sviluppo locale” e 
“Seminari di formazione per Enti Locali e 
stakeholders”

90.960,00

DD n. 867

del 10.12.08

54.576,00

90.796,42

0,00

268.800,00
107.520,00

DD n. 854
del 05.12.08
117.792,32

0,003.428,30

0,00

Consorzio di 
Formazione 
Artemis

Corso per operatori delle amministrazioni 
locali e dei soggetti istituzionali per la gestione 
del sistema informativo La rete del Parco

DD n. 483
del 02.09.09
30.364,90

52.893,7052.893,70

173.040,00

0,00

173.040,00 0,00 0,00

64.000,00 61.254,54 61.254,54

0,00

2.745,46 0,00

173.040,00

0,00

163,58

788,68

39.631,84

0,00

N. 

1

2

14.126,68

Saldo

231.000,00

90.960,00

Soggetto 
beneficiario

Titolo Progetto
Importo 
concesso

Società TESS - 
Costa del Vesuvio 
S.p.A.

Corso per Tecnico del nucleo di assistenza per 
la strada dei vini e dei prodotti tipici del 
Vesuvio

FORM.IT 
Formazione Italiana

Corso per Operatori di Info-Point

Totali

del 18.05.09
35.654,54

DD n. 198

56.322,00

7

3

4

5

6

Formambiente 
Scarl

108.414,54
50.965,19 0,00

109.420,27
217.834,81

Corso per Guide esclusive del Parco Nazionale 
del Vesuvio (n. 2 Edizioni)


