
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1480 del 25 settembre 2009 –  P.O.R. Campania 2000/2006. Procedure per il 
completamento degli interventi cofinanziati dal FSE. 
 
 
▪ che, con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Pro-

gramma 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 

seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone 
anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 

▪ che con Decisione C(2006) 3424 la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli in-
terventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

▪ che a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per 
l’ammissibilità 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 pre-
poste all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria competen-
za per il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di ammissione 
a finanziamento, impegno e liquidazione fino al 30 giugno 2009; 

▪ 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 
termine per   l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli organismi 
che concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99; 

▪ che con DGR 1100/2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle linee guida di chiu-
sura del POR 2000 – 2006, già approvate con DGR 1748/2008 come modificata dalla DGR 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 1276/09 la Regione Campania ha delineato le linee di azione per la chiusura del POR 
Campania 2000-2006, ivi descritti nello specifico per il FESR, demandando a successivo atto per il 
completamento degli adempimenti per il FSE; 

▪ che la DGR 1035 del 28/7/2006 stabilisce che l’utilizzo delle c.d. “risorse liberate” a disposizione della 
Regione a seguito della certificazione alla Commissione Europea delle spese afferenti progetti “coe-
renti” avvenga nel rispetto delle norme del Q.C.S., del P.O.R. e delle procedure all’uopo delineate dal-
la Giunta Regionale; 

▪ che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

▪ che con DGR n. 27 dell’11 gennaio 2008, è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo Operati-
vo del PO FSE; 

▪ che con DPGR n. 53 del 28 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione e attuazione del 
POFSE ; 

▪ che con DPGR n. 61 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati altresì individuati i Responsabili degli 
Obiettivi Operativi cui è attribuita la responsabilità della gestione delle operazioni cofinanziate dal 
POR FSE 2007 – 2013; 

▪ che con DGR 1243 del 18/07/2008, sono stati istituiti i capitoli di spesa per ciascun Settore competen-
te all’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FSE 2007- 2013;  

▪ che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i Criteri di Sele-
zione del PO Campania FSE 2007-2013; 

▪ che, con le note prot. n. 612772/09, n. 622848/09, n. 623815/09, n. 616860/09, n. 623299/09, n. 
629053/09, n. 633556/09, n. 633533/09, n. 633510/09, n. 633476/09 e n. 633451/09 il Settore Entrate 
e Spese ha comunicato ai Responsabili delle Misure del POR Campania 2000-2006 gli atti di liquida-
zioni inesitati a valere sugli impegni assunti sui capitoli del POR 2000 – 2006 al 30 giugno 2009; 
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CONSIDERATO 
▪ che, in coerenza con le procedure definite dagli Orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-

2006 della Commissione Europea e con le linee guida di chiusura del POR Campania FSE 2000 – 
2006, gli interventi avviati sul ciclo di programmazione 2000-2006 e non conclusi entro il termine per 
l’ammissibilità della spesa possono essere completati con fondi del periodo 2007 – 2013, ovvero con 
altre fonti; 

▪ l’opportunità di garantire il completamento degli interventi già avviati sul ciclo di programmazione FSE 
2000-2006 al fine di rendere operativi e funzionali gli interventi ed evitare il recupero dei contributi 
comunitari parte della Commissione; 

▪ che per i regimi di aiuto non è opportuno prevedere ulteriori pagamenti in modo automatico in quanto 
occorre preliminarmente verificare la sussistenza del diritto dell’impresa a riceverli  e che è quindi op-
portuno procedere ad un esame caso per caso nell’ambito della ricognizione che il responsabile di 
misura deve effettuare; 

 
RITENUTO 
▪ opportuno sostenere il territorio e garantire il completamento degli interventi avviati con la program-

mazione 2000 – 2006 evitando sospensioni e ritardi nella realizzazione degli interventi anche al fine di 
ridurre il rischio di alimentare contenziosi; 

▪ opportuno sostenere azioni volte a ripristinare condizioni di equilibrio finanziario messe in crisi 
dall’attuale recessione economica, evitando situazioni di sofferenza finanziaria per le imprese e per i 
Beneficiari finali destinatari di finanziamenti a valere sulle risorse del POR 2000 2006, nel tentativo di 
salvaguardare anche i livelli occupazionali; 

▪ opportuno provvedere al perfezionamento dei procedimenti di spesa avviati entro il 30/06/09;   
▪ opportuno procedere alla ricognizione dei progetti ammessi a finanziamento sul POR 2000 - 2006 che 

non sono stati completati entro il 30/06/09 al fine di garantire la copertura finanziaria del relativo com-
pletamento a valere, prioritariamente, su fondi strutturali del ciclo 2007-2013 ovvero sulle rinvenienze 
finanziare derivanti dalla certificazione alla Commissione Europea di progetti coerenti ovvero con suc-
cessiva nuova fonte; 

▪ opportuno verificare la coerenza di tali interventi con i criteri di selezione del POR FSE 2007 - 2013 
approvati dal Comitato di Sorveglianza al fine di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di 
un finanziamento siano selezionate coerentemente ai criteri previsti dal programma operativo e siano 
conformi alle norme di ammissibilità comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazio-
ne in coerenza con quanto disposto dalle norme di attuazione del POR FSE 2007 – 2013; 

▪ opportuno modificare le Linee Guida di Chiusura del POR Campania 2000-2006 approvate con DGR 
n. 1100 del 12 giugno 2009al paragrafo 5, indicando, come documento da adottare per la conclusione 
delle operazioni delle attività in concessione, un solo Decreto Dirigenziale per singolo Avviso che al-
leghi i progetti portati a conclusione (o la parte di essi imputabile al programma 2000-2006) dal punto 
di vista amministrativo e contabile. 
 

VISTI 
- la Decisione C(2006) 3424 della Commissione Europea; 
- la Decisione C (2009) 1112 della Commissione Europea; 
- la DGR 116/2009; 
- la DGR 879/2009; 
- la DGR n. 1100/2009; 
- la DGR n.1276/09; 
- la DGR n. 1035/06; 
- la DGR n.959/09; 
- le note prot. n. 6122772/09, n. 622848/09, n. 623815/09, n. 616860/09, n. 623299/09, n. 

629053/09, n. 633556/09, n. 633533/09, n. 633510/09, n. 633476/09 e n. 633451/09 del Settore 
Entrate e Spese; 

  
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
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DELIBERA   
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
▪ di confermare la volontà della Giunta Regionale di consentire, secondo la procedura di seguito illu-

strata, il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000 2006 utiliz-
zando, previa verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di coper-
tura, le risorse del ciclo di programmazione 2007 – 2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 
2000-2006 o le ulteriori risorse finanziarie della Programmazione regionale unitaria che potranno es-
sere individuate, assicurando tutte le azioni necessarie ad evitare sospensioni e ritardi nella realizza-
zione degli interventi, anche al fine di ridurre il rischio di alimentare contenziosi; 

▪ di dare mandato al Settore Entrate e Spese dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi di dare esecuzione 
ai decreti di liquidazione a valere sugli impegni contabili assunti sui capitoli del POR FSE 2000-2006 
già trasmessi ed al momento inesitati e, sulla base di quanto disposto al punto successivo, ai decreti 
liquidazione e/o di impegno e liquidazione che, ad esclusione di quelli relativi a pagamenti per regimi 
di aiuto, saranno trasmessi dai Dirigenti di Settore incaricati dell’attuazione del POR FSE 2000-2006;  

 
- relativamente ai progetti ammessi a cofinanziamento sul programma 2000-2006 non conclusi al 

30/06/2009, di dare mandato ai Responsabili di Misura FSE di provvedere, entro il 30 ottobre 
2009, esclusivamente per le attività realizzate dai Beneficiari Finali entro il 30/6/2009, a liquidare 
sugli impegni contabili già assunti sui capitoli del POR FSE 2000-2006 ed, eventualmente, ad 
emanare decreti di impegno e liquidazione nei limiti del totale della capienza di Asse per AGC di 
appartenenza e non considerando la singola dotazione finanziaria della misura (DGR 959/09) ; 

 
▪ di dare mandato ai Responsabili di Misura FSE di provvedere altresì, relativamente a tali progetti, a 

disimpegnare, in uno con il decreto di liquidazione, la quota non liquidata del totale del costo impe-
gnato; 

▪ per i progetti ammessi a finanziamento a valere sulle misure FSE del POR Campania 2000-2006 per i 
quali non è stato adottato alcun atto di liquidazione e il Beneficiario Finale non ha presento alcuna 
spesa certificabile sul POR 2000–2006, di dare mandato al Responsabile di Misura ad emanare e-
sclusivamente il relativo atto di definanziamento e di eventuale disimpegno delle risorse; 

▪ nel caso, inoltre, di progetti ammessi a finanziamento a valere sulle misure FSE del POR Campania 
2000 – 2006 che alla data del 30/06/2009 non abbiano prodotto spesa certificabile e per i quali la Re-
gione abbia erogato solo anticipazioni, di dare mandato al Responsabile di Misura di provvedere an-
che al recupero delle somme, ottemperando a quanto stabilito dall’Autorità di Gestione in materia di 
trattamento contabile delle stesse; 

▪ di dare mandato ai Responsabili di Misura del POR FSE 2000-2006, relativamente ai regimi di aiuto, 
di provvedere entro il 30 settembre 2009 ad effettuare la ricognizione degli interventi non completati al 
30/6/2009 che necessitano di ulteriori risorse finanziarie e di darne comunicazione all’Autorità di Ge-
stione; 

▪ di dare mandato ai Responsabili di Misura del POR FSE 2000-2006 di provvedere, entro il 15 ottobre 
2009, ad effettuare la ricognizione dei progetti che, non completati ed operativi al 30/6/2009, necessi-
tano di ulteriori risorse finanziarie, provvedendo ad indicare, tra l’altro e in particolare, le informazioni 
di natura finanziaria mediante la compilazione della tabella allegata alla presente delibera, (allegato 
2): 

  
- il costo totale del progetto come da decreto di ammissione a finanziamento sul POR 2000 - 2006; 
- la quota liquidata a valere sugli impegni assunti sui capitoli del POR 2000-2006 ed ammissibile 

sullo stesso Programma (riferibile a spese sostenute entro il 30/06/09); 
- la quota liquidata a valere sugli impegni assunti sui capitoli del POR 2000-2006 e non ammissibi-

le sullo stesso Programma (riferibile a spese sostenute oltre il 30/06/09); 
- la quota non liquidata a valere sugli impegni assunti sui capitoli del POR 2000-2006 necessaria ai 

fini del relativo completamento; 
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▪ di dare mandato ai Responsabili di Misura del POR FSE 2000-2006 di individuare e segnalare 
all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, entro il 30 ottobre 2009, per i progetti di cui al punto 
precedente, l’eventuale Obiettivo Operativo del POR FSE 2007-2013 corrispondente alla Misura del 
POR 2000-2006 che ne aveva garantito il cofinanziamento originario mediante la compilazione della 
scheda allegata alla presente deliberazione (allegato 1);  

▪ di modificare le Linee Guida di Chiusura del POR Campania 2000-2006 approvate con DGR n. 1100 
del 12 giugno 2009 con l’anticipazione, per il FSE, del termine ultimo previsto per la ricognizione defi-
nitiva dei progetti che non saranno completati e/o operativi alla data di chiusura, al 30 ottobre 2009;  

▪  di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 di confermare ed eventualmente 
integrare laddove necessario, l’indicazione dell’Obiettivo Operativo proposta dai Responsabili di Misu-
ra e di trasmettere al Responsabile dell’Obiettivo individuato, qualora non coincidente con il Settore in 
cui è incardinato il Responsabile di Misura interessato, le schede di cui all’allegato 1 per la verifica di 
coerenza di propria competenza e la successiva ammissione a finanziamento;  

▪ di dare mandato ai Responsabili delle Misure del POR FSE 2000-2006 di attivare, qualora ne ricorra-
no le condizioni,  la procedura prevista dalla DGR 1035/06 – ipotesi sub b) del deliberato – ai fini del 
finanziamento degli interventi con le rinvenienze del Programma 2000-2006 nel caso in cui il comple-
tamento di un intervento risulti inammissibile sul POR FSE 2007-13; 

▪ di dare mandato alla Struttura Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007-
2013 ad individuare ulteriori risorse finanziarie nel caso di impossibilità di procedere al completamen-
to degli interventi con le risorse del POR FSE 2007-13 ovvero con le rinvenienze del POR Campania 
2000-2006;  

▪ di dare mandato ai Responsabili delle Misure del POR FSE 2000-2006 ed ai Responsabili di Obiettivo 
Operativo del POR FSE 2007 – 2013 di dare comunicazione immediata ai Beneficiari delle nuove pro-
cedure per la chiusura del POR Campania 2000 – 2006 e delle procedure per l’attuazione del POR 
FSE 2007 - 2013; 

▪ di modificare le Linee Guida di Chiusura del POR Campania 2000-2006 approvate con DGR n. 1100 
del 12 giugno 2009al paragrafo 5, indicando, come documento da adottare per la conclusione delle 
operazioni delle attività in concessione, un solo Decreto Dirigenziale per singolo Avviso che alleghi i 
progetti portati a conclusione (o la parte di essi imputabile al programma 2000-2006) dal punto di vi-
sta amministrativo e contabile; 
 

▪ di trasmettere copia del presente atto: 
o Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 
o Alla Struttura Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007-2013; 
o Ai Responsabili dei Fondi FESR, FSE, FEOGA e SFOP; 
o A tutti i Coordinatori delle AA.GG.CC. della Giunta Regionale;  
o All’Unità Progetti Integrati; 
o A tutti i Responsabili delle Misure cofinanziate dal FSE; 
o Ai Responsabili Regionali dei PI ed ai Soggetti Capofila degli stessi; 

al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblica-
zione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della Regione Cam-
pania www.regione.campania.it. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Allegato 1 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FSE 

2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009 

cofinanziati dal POR FSE 2000-2006 

Da compilare a cura del Responsabile di Misura o Dirigente di Settore e/o dal Responsabile Obiettivo 

Operativo corrispondente, se pertinente. Tale scheda opportunamente compilata costituirà parte integrante 

dei successivi atti amministrativi e contabili necessari a garantire la copertura finanziaria per il 

completamento del progetto. 

(Se si tratta di attività in regime concessorio (es. progetti di formazione non completati), preparare il 

presente provvedimento raggruppando gli eventuali progetti con l’indicazione dell’Avviso di riferimento, 

mediante la compilazione di una sola scheda che raggruppi tutti i progetti non ancora completati del 

singolo avviso). 

Anagrafica del/i Progetto/i 

1. Estremi dell’atto in base al quale il progetto/avviso è stato cofinanziato con risorse a valere sul 

POR FSE 2000-2006 - Avviso/bando di riferimento (numero e data delibera di approvazione 

dell’avviso e numero e data del Decreto di approvazione della graduatoria) 

Se presenti inserire anche l’ultimo decreto di liquidazione e/o chiusura del progetto (ivi compreso eventuale atto di disimpegno delle 

risorse) 

2. Motivazioni prolungamento attività 

Inserire una breve descrizione delle motivazioni relative al prolungamento delle attività 

3.Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 

Esplicitare il criterio in base a quale il progetto è stato ammesso al cofinanziamento sul POR Campania 2000-2006 
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4. Coerenza con la strategia del POR FSE 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di riferimento 

e i pertinenti criteri di selezione: 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVO 

Indicare, se pertinente, l’asse del POR FSE 2007-2013 Indicare, se pertinente, l’obiettivo operativo di 
riferimento alla cui strategia l’intervento in oggetto è riferimento rispetto al quale intervento in oggetto è 
coerente coerente 

 

5 Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FSE 2007-2013 relative 

all’asse e obiettivo operativo di riferimento 

 a) Coerenza con i criteri di selezione del POR FSE 2007-2013 

Indicare i criteri di ammissibilità e i criteri di priorità del pertinente obiettivo con i quali il progetto risulti coerente 

b)  Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FSE 2007-2013 relative all’asse e all’ obiettivo 

operativo di riferimento 

(indicare le condizioni di ammissibilità come esposte nella tabella seguente rispetto alle quali emerge la coerenza del 

Progetto al Programma, asse e obiettivo operativo del POR FSE 2007-2013. Nel caso non si ritenga che il progetto sia 

coerente con le condizioni prescritte, esplicitarlo nella colonna “Assente”) 

CONDIZIONI PRESENTE ASSENTE 

Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e
comunicazione 

  

Rispetto delle regole di ammissibilità   

 
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed 
economico-finanziaria 

  

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di 
riferimento 

  

Ammissibilità al cofinanziamento   
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6. Tempistica (indicare per singola operazione) 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
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Asse Misura

1 2 3 4 5 = 1 - 3

Impegni assunti a 
valere

sui capitoli di 
Bilancio

del POR FSE 2000-
2006

Importo erogato
a valere sui

capitoli di Bilancio
del POR FSE

2000-2006 e ivi
ammissibile

Importo erogato
a valere sui

capitoli di Bilancio
del POR FSE

2000-2006 e ivi
non ammissibile

Risorse necessarie al
completamento

OO PO FSE
2007-2013

Importo certificato 
al 30/06/09

a valere sul POR 
FSE

2000-2006 e ivi
ammissibile

Importo certificato 
dopo il 30/06/09

non ammissibile a 
valere sul POR 

FSE
2000-2006

POR 2000-
2006

Codice
Progetto

Titolo
Progetto

Beneficiario - 
Soggetto 
Attuatore

Costo finanziato del
Progetto come da

decreto di
ammissione a
finanziamento

ALLEGATO 2 - ELENCO DEI PROGETTI NON COMPLETATI AL 30/06/2009 (da completare a cura del Responsabile di Misura)
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