
A.G.C. 05 -  Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Settore Ciclo
Integrato delle Acque - Decreto dirigenziale n. 859 del 22 dicembre 2009 - P.O.R. Campania FESR
2007/2013  Obiettivo  Operativo  1.3.Migliorare  lo  stato  dei  corpi  idrici  superficiali  -  Attuazione
D.G.R. n. 1715 del 20 novembre 2009: modifica condizioni per il finanziamento dei progetti am-
messi con D.D. n. 212 e D.D. n. 213 del 7 aprile 2009.

PREMESSO 

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 dell’11 luglio 2006, recante disposizio-
ni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesio-
ne, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999; 

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 dell’8 dicembre
2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento
(CE) n.1080/2006;

CHE con Decisione della Commissione Europea C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 è stato adottato il
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR
2007-2013) che rappresenta il quadro di riferimento per l’utilizzo in Campania delle risorse del FESR;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati indivi-
duati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affida-
ta la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del
POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel Dirigente pro tempore del Settore 09 “Ciclo Integrato
delle Acque” dell’A.G.C.05 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 “Migliorare lo stato dei corpi idrici
superficiali”;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007-
2013 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità
e priorità per la selezione delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013, adottati ed
approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma ai sensi dell’art.65 del richiamato Regolamento
(CE) n.1083/2006;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano fi-
nanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 15 ottobre 2008 è stato approvato il “Piano di
Comunicazione del POR Campania FESR 2007-2013”;

CHE con Decreto Dirigenziale n.94 del 23 aprile 2009 dell'AGC 09 è stato approvato il documento “Linee
Guida e Strumenti per Comunicare” relativo al POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la ver-
sione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati
ed Appendice);

CHE con Decreto Dirigenziale n.212 del 7 aprile 2009 è stata ammessa a finanziamento a valere sulle ri-
sorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR l'operazione denominata “Rea-
lizzazione dell'emissario di Grazzanise, opere per la riqualificazione ambientale ed il risanamento igieni-
co sanitario del territorio comunale”, avente quale Soggetto Beneficiario il Comune di Grazzanise (CE),
programmata con Deliberazione della Giunta Regionale n.1265 del 24 luglio 2008;

CHE con Decreto Dirigenziale n.213 del 7 aprile 2009 è stata ammessa a finanziamento a valere sulle ri-
sorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR l'operazione denominata “Rifaci-
mento condotta di scarico di emergenza impianto di Occhio Marino”, avente quale Soggetto Beneficiario
il Comune di Capri (NA), programmata con Deliberazione della Giunta Regionale n.1265 del 24 luglio
2008;     



CONSIDERATO

CHE con la D.G.R. n.1265/2008 è stato stabilito che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari per
l’attuazione delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007-2013, si dovessero osservare i di-
sciplinari approvati con la D.G.R. n.1340/2007 e con la D.G.R. n.1341/2007, relativi al periodo di pro-
grammazione 2000-2006;

CHE con la D.G.R. n. 1715/2009 è stato stabilito che il rispetto delle procedure definite nella versione 1
del  Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 da parte di tutti i soggetti coinvolti
nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni dallo
stesso finanziate ed è stato dato mandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi di dare comunicazio-
ne immediata delle nuove procedure ai Beneficiari delle operazioni previste dal POR Campania FESR
2007-2013 e di adeguare a tali procedure, per gli interventi già ammessi a finanziamento, le modalità di
concessione del finanziamento e gli adempimenti da esse discendenti, laddove applicabili; 

CHE la versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i Re-
sponsabili  degli  Obiettivi  Operativi  sottoscrivano con i Beneficiari  delle operazioni finanziate dal Pro-
gramma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condi-
zioni di erogazione del finanziamento;

CHE la D.G.R. n. 1715/2009 stabilisce che il Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-
2013 potrà essere oggetto di aggiornamenti ed integrazioni per effetto di ulteriori eventuali esigenze ope-
rative che dovessero manifestarsi, nonché per il sopravvenire di nuove e/o ulteriori disposizioni normati-
ve comunitarie, nazionali e regionali;     

RITENUTO 

per quanto sopra premesso e considerato

DI dover comunicare ai Beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento con Decreti Dirigenziali n.
212 e n. 213 del 7 aprile 2009, mediante notifica del presente decreto, che le nuove procedure per l'at-
tuazione delle operazioni finanziate dal POR Campania FESR 2007-2013 sono quelle definite nella ver-
sione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n. 1715
del 20 novembre 2009; 

DI dover stabilire  che,  a far data dalla  notifica del presente decreto,  ogni riferimento alla  D.G.R. n.
1340/2007 ed alla D.G.R. n. 1341/2007 fatto nei sopra citati decreti di ammissione a finanziamento e ne-
gli eventuali atti successivi dagli stessi discendenti debba intendersi riferito alla D.G.R. n. 1715/2009;     

DI dover stabilire che, al fine di adeguarle alle procedure definite nella versione 1 del Manuale di attua-
zione del POR Campania FESR 2007-2013, le “condizioni per il finanziamento” riportate in Allegato A ai
Decreti Dirigenziali n.212 e n.213 del 7 aprile 2009 dovranno essere sostituite da quanto disciplinato nel-
l'ambito di specifica Convenzione predisposta dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 sulla base
dello schema riportato in allegato alla versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR
2007-2013; 

DI dover subordinare ogni atto di competenza del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 consequen-
ziale all'ammissione a finanziamento disposta con Decreti Dirigenziali n. 212 e 213 del 7 aprile 2009,
non ancora emanato alla data del presente decreto, alla sottoscrizione della Convenzione sopra richia-
mata da parte dei Beneficiari interessati da tali provvedimenti; 

DI dover stabilire che, eventuali modifiche della Convenzione rese necessarie da aggiornamenti ed inte-
grazioni del  Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 derivanti da ulteriori esigenze
operative che dovessero manifestarsi o dal sopravvenire di nuove e/o ulteriori disposizioni normative co-
munitarie, nazionali e regionali, saranno comunicate ai Beneficiari dal Responsabile dell'Obiettivo Ope-
rativo 1.3, laddove applicabili, e dovranno dagli stessi essere sottoscritte per accettazione;

VISTI

- i Regolamenti (CE) n.1080/2006, n. 1083/2006, n.1828/2006 e le successive modifiche ed integrazioni
degli stessi;



- il POR Campania FESR 2007-2013 s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/2008 e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.879/2008 e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1592/2008;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1625/2008;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1715/2009;

- i Decreti Dirigenziali n. 212 e n. 213 del 7 aprile 2009;

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di  comunicare ai Beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento con Decreti Dirigenziali n. 212
e n. 213 del 7 aprile 2009, mediante notifica del presente decreto, che le nuove procedure per l'attuazio-
ne delle operazioni finanziate dal POR Campania FESR 2007-2013 sono quelle definite nella versione 1
del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n. 1715 del 20
novembre 2009;

- di stabilire che, a far data dalla notifica del presente decreto, ogni riferimento alla D.G.R. n. 1340/2007
ed alla D.G.R. n. 1341/2007 fatto nei sopra citati decreti di ammissione a finanziamento e negli eventuali
atti successivi dagli stessi discendenti debba intendersi riferito alla D.G.R. n. 1715/2009;

- di stabilire che, al fine di adeguarle alle procedure definite nella versione 1 del Manuale di attuazione
del POR Campania FESR 2007-2013, le “condizioni per il finanziamento” riportate in Allegato A ai De-
creti Dirigenziali n.212 e n.213 del 7 aprile 2009 dovranno essere sostituite da quanto disciplinato nel-
l'ambito di specifica Convenzione predisposta dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 sulla base
dello schema riportato in allegato alla versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR
2007-2013;  

- di subordinare ogni atto di competenza del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 consequenziale
all'ammissione a finanziamento disposta con Decreti Dirigenziali n.212 e n.213 del 7 aprile 2009, non
ancora emanato alla data del presente decreto, alla sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata
da parte dei Beneficiari interessati da tali provvedimenti; 

-  di  stabilire  che,  eventuali  modifiche  della  Convenzione  rese  necessarie  da  aggiornamenti  ed
integrazioni  del   Manuale  di  attuazione  del  POR Campania  FESR 2007-2013  derivanti  da  ulteriori
esigenze operative che dovessero manifestarsi  o dal sopravvenire di  nuove e/o ulteriori  disposizioni
normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali,  saranno  comunicate  ai  Beneficiari  dal  Responsabile
dell'Obiettivo  Operativo  1.3,  laddove  applicabili,  e  dovranno  dagli  stessi  essere  sottoscritte  per
accettazione;

- di notificare il presente decreto al Comune di Grazzanise (CE) ed al Comune di Capri (NA);

- di inviare il presente decreto: all’Assessore al ramo, all’A.G.C. 09, all'A.G.C. 05 ed al Settore Stampa e
Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Dirigente

Ing. Pasquale Fontana 


