
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 429 del 25 marzo 2010 –  POR CAMPANIA 2000-2006. Dichiarazione ex art.38 
Reg.CE1260/99- Determinazioni. 

 
PREMESSO 

- che con decisione della Commissione C ( 2007) 1573 del 02/04/2007, notificata con nota UE n. 
SG-Greffe (2007) D/202033, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2000 - 2006 della Regione Campania; 

- che ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della 
Giunta Regionale e per ultimo con Delibera di G.R. n. 1339 del 06/08/2008, il nono testo 
coordinato del Complemento di Programmazione;  

- che la Giunta, con la deliberazione n. 1201/2005 ha dato mandato al Responsabile Tecnico del 
Dipartimento dell’Economia, tra l’altro, di predisporre tutti gli adattamenti necessari ad assicurare 
in ciascun anno di attuazione del POR, il grado di realizzazione finanziaria del Programma ai 
sensi dell’art. 31 del Regolamento (CE) 1260/1999 garantendo, entro i termini previsti per la 
chiusura dell’intervento comunitario, il completamento del percorso attuativo delle misure 
attraverso le rimodulazioni dei rispettivi piani finanziari, percentuali di integrazione e/o procedure 
attuative;  

 
CONSIDERATO 

- che il Reg. (CE) 1260/1999, all’art. 34 paragrafo 3 prevede che l’Autorità di Gestione adatta, su 
richiesta del Comitato di Sorveglianza o di sua iniziativa, il Complemento di Programmazione 
senza modificare l’importo totale della partecipazione dei Fondi concessi per l’Asse prioritario di 
cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo;  

- che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento interno del CdS, con procedura scritta 
conclusa con nota prot. n. 2009.0579048 del 30 giugno 2009 il Comitato di Sorveglianza ha 
approvato alcune modifiche al decimo testo coordinato del Complemento di Programmazione, di 
cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1339/08; 

- che con DGR 1434 del 11/09/2009 la giunta ha preso atto delle modifiche apportate e ha 
approvato l’undicesimo testo coordinato del complemento di programmazione; 

- che, relativamente alla modifica apportata al punto D 3.3 del capitolo I del CdP era stato 
individuato quale autorità che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento ex art 38 
lettera f) del reg (CE) 1260/99 nel caso in cui si verifichi un caso di incompatibilità, il 
responsabile del Settore Comitato di Controllo EE.LL. di Napoli;   

- che con nota prot. n. 1432 UDCP/GAB del 18 marzo 2010 il Presidente della Giunta Regionale 
ha proposto di affidare al Responsabile del settore Comitato di Controllo di Caserta  l’incarico di 
rilasciare la dichiarazione a conclusione dell’intervento in caso di incompatibilità del dirigente 
dell’Ufficio di Piano individuato quale autorità competente; 

- che il Settore Comitato di Controllo EE.LL di Caserta è funzionalmente indipendente dall’Autorità 
di gestione, dall’Autorità di Pagamento e dal responsabile dell’Ufficio di Piano;  

- che l’attuale  Responsabile dell’Ufficio di Piano ha avuto responsabilità nella gestione e 
attuazione dei progetti dell’Asse 1 del POR Campania 2000/2006 pertanto per tali  progetti la 
dichiarazione   a conclusione dell’intervento ex art.38 lettera f) del REG(CE) 1260/99 deve essere 
rilasciata dal responsabile del Settore Comitato di Controllo EE.LL. di Caserta; 

 
VISTO 

- il Reg. (CE) n. 1260/99; 
- la DGR n. 2029/05; 
- la DGR n. 1204/07; 
- la DGR n. 433/2007; 
- la DGR n. 966 del 15/06/2007; 
- la DGR n. 2371/07; 
- la DGR n. 2372/07; 
- la DGR n. 2374/07; 



- la DGR n. 2375/07; 
- la DGR n.  239/08; 
- la DGR n. 1339/08; 
- il Decreto Dirigenziale n. 246 del 17/07/2008 

 
 propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
- di prendere atto della nota prot. 1432 UDCP/GAB del 18 marzo 2010  a firma del  Presidente 

della Giunta  Regionale relativa alla individuazione del Responsabile del Settore Comitato di 
Controllo EE.LL. di  Caserta quale soggetto incaricato a rilasciare la dichiarazione a conclusione 
dell’intervento in caso di incompatibilità del dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano. 

- Di dare atto che per i progetti dell’Asse 1 del POR Campania 2000/2006 di competenza 
dell’Ufficio di Piano la dichiarazione a conclusione dell’intervento ex art. 38 lettera f) del reg(CE) 
1260/99 deve essere rilasciata dal responsabile del Settore Comitato di Controllo EE.LL.  di 
Caserta 

- di dare mandato all’Autorità di Gestione di attivare le procedure necessarie per dare seguito a 
quanto deliberato al punto precedente. 

- di trasmettere il presente atto deliberativo: 
 all’AGC 09 ed al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto 

all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, per quanto di 
competenza; 

 alle AA.GG.CC.: 01-02-03-05-06-07-08-11-12-13-14-16-17-18-21; 
 all’Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità; 
 all’Ufficio di Piano- Servizio Controllo di II Livello; 
 ai Responsabili dei Fondi: FSE- FESR- FEOGA/SFOP; 
 alle Autorità di Pagamento: FSE, FESR, FEOGA/SFOP; 
 ai Responsabili degli Assi: I, II, III, IV, V, VI; 
 al Responsabile del Settore Comitato di Controllo  EE.LL. di Caserta 

- di disporre che il Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale provveda 
alla pubblicazione sul BURC del solo testo dell’atto deliberativo, senza i relativi allegati;   

- di disporre che il Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale provveda 
all’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it dell’atto deliberativo 
dell’undicesimo testo coordinato del Complemento di Programmazione con i relativi allegati. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
         Cancellieri                                                                                       Bassolino 


