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PREMESSO 

 che con delibera n°1042 del 1° agosto 2006 la Giunta Regionale della Campania ha adottato il 
Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013; 

 che la delibera di Giunta n° 389 del 23 marzo 2006 ha indicato i criteri generali per l’avvio 
sperimentale degli “Accordi di Reciprocità”; 

 che la delibera di Giunta Regionale Campania n. 1144 del 19 giugno 2009 ha adottato la 
proposta di Programma Attuativo Regionale FAS 2007/13 da avviare alla VAS, all’istruttoria del 
MISE nonché alla consultazione del Partenariato; 

 che in seguito al negoziato tra Regione Campania e MISE avente ad oggetto la proposta PAR 
FAS 2007/2013 adottata con delibera di Giunta Regionale 1144 del 19 giugno 2009, sono state 
apportate modifiche alla proposta; 

 che la proposta di PAR FAS 2007/2013 modificata è stata inoltrata dal Presidente della Giunta 
Regionale al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della successiva trasmissione al CIPE; 

 che lo strumento degli Accordi di Reciprocità è stato previsto nel Programma Attuativo Regionale 
del FAS 2007/13 n questo momento presso il CIPE alla Linea d’Azione 8.2.3; 

 che con la delibera n° 1291 del 31 luglio 2009 la Giunta Regionale della Campania ha adottato il 
“Disciplinare per la definizione e la realizzazione degli Accordi di Reciprocità (AdR)” [di seguito 
“Disciplinare”],  

 che, con il medesimo atto deliberativo, la Giunta Regionale ha dato mandato all’AGC 03  
Programmazione, Piani e Programmi - settore 02 - di procedere d’intesa con l’Organismo di 
programmazione e attuazione del PAR FAS, l’AGC 08, il Gruppo di Coordinamento Strategico 
della Programmazione Unitaria e in raccordo con il Nucleo di Verifica e Valutazione Investimenti 
Pubblici, all’emanazione di tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione degli Accordi di 
Reciprocità, ivi compreso l’avviso pubblico, subordinando all’approvazione definitiva del PAR-
FAS 2007/2013 unicamente la sottoscrizione dell’Accordo; 

 che con DD 534 del 10 Settembre 2009 è stato emanato l’Avviso Pubblico per la definizione e 
realizzazione degli AdR in cui si fissano tempi e fasi per la valutazione delle proposte di AdR e il 
ruolo del NVVIP Regione Campania nella procedura di valutazione; 

 che in data 14 Dicembre 2009 sono regolarmente pervenute presso questa Amministrazione, 
n°33 proposte di AdR; 

 che queste ultime sono state trasmesse al NVVIP della Regione Campania in data 14.12.2009 
con nota prot. 2009.1081594, per gli adempimenti previsti; 

 
VISTO 

 che la proposta di PAR FAS inviata al MISE non è ancora stato oggetto di presa d’atto da parte 
del CIPE; 

  la delibera n° 1291 del 31 luglio 2009 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha 
adottato il “Disciplinare per la definizione e la realizzazione degli Accordi di Reciprocità (AdR)”;  

 il DD 534 del 10 Settembre 2009 di approvazione dell’Avviso Pubblico di definizione e 
realizzazione degli AdR;  

 le 33 proposte regolarmente pervenute entro il termine ultimo previsto dall’Avviso Pubblico di 
definizione e realizzazione degli AdR;  

 la regolare trasmissione in data 14.12.2009 con nota prot. 2009.1081594 delle proposte 
pervenute alla scrivente Amministrazione al NVVIP della Regione Campania per svolgere gli 
adempimenti previsti attribuitigli nell’Avviso Pubblico;  

 il DD n.736 del 31/12/2009 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo per l'attuazione 
della fase valutativa negoziale degli AdR; 



 che a tutt’oggi il NVVIP della Regione Campania non ha ancora completato le attività di 
valutazione della prima fase delle procedure per la definizione e realizzazione degli Accordi di 
Reciprocità; 

 
RITENUTO che 

 la sottoscrizione dei singoli Accordi di Programma debba rimanere subordinata alla definitiva 
approvazione del PAR FAS Campania 2007/2013, 

 a causa del fatto che il CIPE non ha ancora preso atto della proposta del PAR FAS 2007/2013 
della Regione Campania resta non definita l’entità delle risorse attribuite alla linea d’azione 8.2.3 
del PAR FAS 2007/13; 

 è necessario conoscere l’entità delle risorse finanziarie attribuite alla linea d’azione 8.2.3 al fine di 
determinare il numero di proposte pervenute da ammettere alla seconda fase così come previsto 
dall’Avviso per la definizione e realizzazione degli AdR, approvato con DD 534 del 10 Settembre 
2009; 

 in relazione al perdurare della situazione di incertezza relativamente alle risorse finanziarie, i 
termini assegnati al NVVIP per la valutazione della prima fase risultano inutilmente restrittivi; 

 sia opportuno quindi assegnare al Nucleo ulteriori 60 giorni, da intendere comprensivi della 
eventuale sospensione per le integrazioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

 
Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto la Giunta Regionale, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 

 In relazione al perdurare della indisponibilità delle risorse del FAS 2007-2013, sono assegnati al 
Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania per la 
conclusione della valutazione della I fase del procedimento per la selezione degli Accordi di 
reciprocità di cui all'Avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 534 del 10 
settembre 2009, ulteriori 60 giorni. 

 Tali termini si intendono comprensivi della eventuale sospensione per le integrazioni di cui 
all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 di dare mandato all’ACG 03 Programmazione, Piani e Programmi di provvedere a tutti gli atti 
conseguenti la presente deliberazione; 

 di trasmettere il presente atto all’ufficio del Capo di Gabinetto, all’AGC 03, AGC 08, 09, al NVVIP 
della Regione Campania, al settore stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul BURC; 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


