
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 456 del 25 marzo 2010 –  Rimodulazione 
quadro finanziario Obiettivi Operativi 2.3,2.5 e 2.6 del POR FESR 2007/2013 

 

Premesso  

 Che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la defi-
nizione e l’attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul ter-
ritorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il fi-
nanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l’integrazione delle risorse regionali 
con quelle comunitarie e statali; 

 Che, con Deliberazione n. 1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi programmatici per 
l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 
ai sensi della D.G.R. n. 842/2005”, la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della 
Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l’altro, 
di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare 
in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la 
loro sicurezza;  

 Che la Commissione Europea, con propria Decisione n. C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007, 
ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 pubblicato, in uno 
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1921 del 09/11/2007 di presa d’atto della suddetta 
Decisione, sul BURC numero speciale del 23 novembre 2007; 

 Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 26 del 11/01/2008, ha approvato il Piano finanzia-
rio per obiettivo operativo concernente il PO FESR 2007-2013, affidando alle Aree Generali di 
Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle relative operazioni sulla 
base delle rispettive competenze così come stabilito dalla L.R. n. 11/91; 

 Che il Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 62 del 07/03/2008 ha designato i diri-
genti di settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle opera-
zioni previste dai singoli obiettivi operativi del programma POR FESR 2007-2013”; 

 Che la DGR 1276 del 22/07/2009 ha, tra l’altro, confermato la volontà di consentire il completa-
mento delle operazioni avviate con la programmazione comunitaria regionale 2000-2006 con il 
POR 2007-2013; 

 Che la DGR 26 prevede uno stanziamento di 220 milioni di euro all’Obiettivo operativo 2.3, di 240 
milioni di euro all’Obiettivo 2.5 e di 75 milioni di euro  all’Obiettivo 2.6; 

Considerato 

 che il POR Campania FESR 2007 2013 Asse II Competitività del sistema produttivo regionale  
all’Obietivo Operativo 2.3 Sistemi e Filiere Produttive prevede interventi a favore delle imprese in 
termini di incentivi a sostegno degli investimenti; 

 che, per garantire il passaggio dalla programmazione POR FESR 2000-2006 per gli interventi di 
incentivazione alle imprese, con DD 196 del 23/12/2009, è stato programmato sull’obiettivo 2.3 
del POR FESR 2007-2013 l’intervento PIA (Programma Integrato di Agevolazioni) in continuità e 
a garanzia degli incentivi concessi dal MISE; 

 che con DGR 227 del 10/30/2010 è stato programmato lo stanziamento di risorse previsto 
dall’accordo di Programma per la reindustrializzazione di Caserta di cui alla DGR 559 del 
28/03/2008; 

 che il Protocollo Regione Campania, Comune di Napoli, Diocesi di Napoli e Ministero dei Beni 
Culturali con l’adesione UNESCO, stipulato in data 20 settembre 2007, prevede impegni per la 
valorizzazione del Centro Storico di Napoli-Patrimonio Unesco, prevedendo un ammontare di ri-
sorse sull’obiettivo 2.3 pari al 20% dello stanziamento complessivo di 200 milioni di euro; 

 che la DGR 514/2008, la DGR 1265/2008 hanno effettivamente programmato risorse 
sull’Obiettivo operativo 2.3 per interventi coerenti con le finalità dell’Obiettivo stesso. 



 

Considerato altresì 

 di voler procedere a garantire le risorse necessarie agli interventi programmati e citati  

 Che, nell’ambito di una complessiva riconsiderazione delle esigenze di programmazione degli in-
terventi inerenti gli obiettivi operativi dell’Asse II del POR FESR 2007-2013 riconducibili alle com-
petenze dell’Area Generale di Coordinamento 12, anche alla luce degli atti di programmazione  
sopra citati, risulta opportuno procedere ad una diversa modulazione delle risorse assegnate a 
ciascun obiettivo operativo afferente all’AGC 12; 

 Che si è valutata l’opportunità di avviare un nuovo avviso sullo strumento di cui all’art. 2 LR 
12/2007 Contratto di Programma Regionale finalizzato ad alcuni specifici settori; 

 

Preso atto 

 Della necessità di rimodulare l’assegnazione delle risorse agli obiettivi operativi afferenti all’AGC 
12;  

Ritenuto  

 opportuno destinare risorse aggiuntive all’Obiettivo 2.3 

 Di dover, pertanto, incrementare la dotazione di risorse assegnate all’Obiettivo 2.3 del POR 
FESR 2007-2013 di un ammontare pari a € 80.000.000, rimodulando le risorse assegnate agli 
obiettivi di cui alla DGR 26/2008, in particolare all’obiettivo 2.5 riducendole di un ammontare di € 
40.000.000,00 e all’obiettivo 2.6 di un ammontare pari a € 40.000.000,00; 

 Di dover, a tal fine, approvare, subordinando al passaggio positivo in COCOASSE 2, la rimodula-
zione del quadro finanziario di cui alla DGR 26/2008 in riferimento agli stanziamenti degli obiettivi 
2.3, 2.5 e 2.6 come su citata;  

 Di dover dare mandato all’Autorità di Gestione del FESR di sottoporre la variazione delle dota-
zioni degli obiettivi operativi di cui sopra al vaglio del Comitato di Coordinamento dell’Asse II, 
nonchè di verificare l’eventuale necessità di sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza le 
modifiche del Programma Operativo che dovessero eventualmente rendersi necessarie per effet-
to delle rimodulazioni delle dotazioni degli obiettivi operativi di cui sopra 

Visti 

 la D.G.R n. 26 del 11/01/2008, avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013. Approvazione piano fi-
nanziario per obiettivo operativo”; 

 il D.P.G.R. n. 62 del 07/03/2008 “PO FESR 2007-2013 Designazione dei dirigenti di settore ai 
quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai sin-
goli obiettivi operativi del programma”; 

 la DGR 1276 del 22/07/2009; 

 la DGR 514//2008 

 DGR 1265/2008; 

 il manuale di gestione POR FESR 2007-2013 di cui alla DGR 1715 del 20/11/2009; 

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, pro-
pongono e la Giunta,  in conformità, a voto unanime,  

 
DELIBERA 

 

 Di incrementare la dotazione di risorse assegnate all’Obiettivo 2.3 del POR FESR 2007-2013 di 
un ammontare pari a € 80.000.000, rimodulando le risorse assegnate agli obiettivi di cui alla DGR 



26/2008, in particolare all’obiettivo 2.5 riducendole di un ammontare di € 40.000.000,00 e 
all’obiettivo 2.6 di un ammontare pari a € 40.000.000,00; 

 Di approvare, subordinando al passaggio positivo in COCOASSE 2, la rimodulazione del quadro 
finanziario di cui alla DGR 26/2008 in riferimento agli stanziamenti degli obiettivi 2.3, 2.5 e 2.6 
come su citata; 

 Di dare mandato all’ADG FESR di sottoporre la variazione delle dotazioni degli obiettivi operativi 
di cui sopra al vaglio del Comitato di Coordinamento dell’Asse II, nonchè di verificare l’eventuale 
necessità di sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza le modifiche del Programma Ope-
rativo che dovessero eventualmente rendersi necessarie per effetto delle rimodulazioni delle do-
tazioni degli obiettivi operativi di cui sopra 

 Di demandare ai dirigenti competenti l’adozione degli atti conseguenti necessari  

 Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: 

 all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”; 
 all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, 
  all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
 all’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013; 
 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 

sul BURC. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
         Cancellieri                                                                                          Bassolino 


