
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione 
n. 1666 del 6 novembre 2009 –  Rinvenienze POR Campania 2000-2006, linea FSE: acquisizione 
risorse in Bilancio per esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della 
L.R. n°7/2002 e attribuzione al Settore 02 dell'AGC 05  ed al Settore 05 dell'AGC 17, della gestione 
degli stanziamenti di competenza del cap. 5718. 

 
PREMESSO 
 
che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 1 del 19/01/2009 le disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2009);     
 
che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19/01/2009 il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 
 
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23/02/2009 ha approvato il bilancio gestionale 
2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30/04/2002; 
 
che, con Decisione C(2000) n. 2347 del 08/08/2000 e successive modifiche la Commissione Europea ha 
approvato il POR Campania 2000/2006. 
 
CONSIDERATO 
 
che la Regione, quale Amministrazione responsabile della realizzazione del Programma Operativo Re-
gionale (P.O.R.) e della gestione delle “Rinvenienze”, ha dovuto garantire l’organizzazione e 
l’espletamento delle funzioni chiave di gestione e controllo del P.O.R. e la realizzazione del sistema delle 
rispettive reciproche relazioni, preoccupandosi di coniugarle con il rispetto delle competenze e delle re-
sponsabilità prestabilite dalla legge regionale di organizzazione degli Uffici; 
 
che in tale contesto la rilevanza intrinseca, la valenza strategica e la natura organica e trasversale 
P.O.R. 2000/2006 ha inevitabilmente determinato circostanze per le quali, all’interno di una macroarea di 
natura omogenea (Asse), costituente articolazione del Programma, emergessero interventi che, in base 
alla attuale organizzazione degli uffici della Giunta Regionale, sono risultati essere correlati alla respon-
sabilità gestionale dei diversi Settori operativi in cui sono incardinate le Misure del Programma; 
 
che tale situazione è, a maggior ragione, fisiologica nel caso della gestione delle “Rinvenienze”, ossia 
delle risorse derivanti dai rientri finanziari a seguito della certificazione alla Commissione UE di spese af-
ferenti i cd. “progetti coerenti” che, ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno, vengono messe a di-
sposizione dell’Asse di riferimento; 
 
che l’impostazione data al meccanismo operativo che gestisce informaticamente la produzione degli atti 
amministrativi (procedura “decreti, determine, delibere”) degli Uffici regionali si basa, tra l’altro, sulla cor-
rispondenza biunivoca tra unità elementare di bilancio cui imputare gli atti di gestione e Settore compe-
tente per materia e che, pertanto, normalmente non consente l’utilizzazione di un capitolo da parte di più 
dirigenti; 
 
che, in presenza di motivate esigenze, determinate dalle circostanze esposte, è stato possibile gestire in 
modo sostanzialmente condiviso le risorse stanziate su di un singolo capitolo di spesa da parte di diversi 
Settori attraverso interventi informatici ad hoc, volti a rimuovere in modo controllato il vincolo di corri-
spondenza necessario tra il singolo capitolo e la struttura operativa cui lo stesso risulta assegnato in ba-
se al bilancio gestionale; 
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che ciò è avvenuto sulla scorta di puntuali autorizzazioni all’uso di specifiche risorse stanziate rilasciata 
dal soggetto titolare del capitolo al dirigente deputato, ratione materiae, ad assumere il provvedimento di 
spesa; 
 
che una siffatta soluzione, attuata utilmente per evitare rallentamenti delle procedure di spesa, con parti-
colare riferimento a quelle relative all’attuazione del P.O.R., è risultata nel tempo particolarmente pesan-
te da gestire, inadeguata alle concrete esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
spesa e tendenzialmente non scevra da rischi di provocare indesiderati disallineamenti dalla program-
mazione formale approvata dalla Giunta Regionale. 
 
RITENUTO 
 
di dover garantire la massima semplificazione e celerità delle operazioni di spesa legate alla gestione 
delle risorse disponibili, nella fase di chiusura della programmazione dei fondi strutturali 2000/2006, 
assicurando nel contempo, nell'ambito della necessaria continuità del trattamento contabile delle voci di 
spesa interessate, il rispetto delle competenze delle diverse strutture operative coinvolte; 
 
di dovere quindi provvedere alla realizzazione delle condizioni per le quali ciascuna struttura interessata 
alla gestione del P.O.R. sia in grado di adottare gli atti di gestione di propria competenza e movimentare 
le risorse necessarie sulla base di una autorizzazione preventiva e nei limiti scaturenti dai singoli 
provvedimenti di programmazione finanziaria, ancorchè con riferimento ad un capitolo di spesa destinato 
a finanziare interventi afferenti alle competenze riconducibili nella sfera di responsabilità di diversi 
dirigenti; 
 
di dovere provvedere a tanto anche per la gestione delle risorse relative alle cosiddette “Rinvenienze”, 
disponendo di attribuire alle strutture regionali la gestione degli stanziamenti di competenza dei pertinen-
ti capitoli di spesa, sulla base degli atti di programmazione delle risorse rinvenienti adottati dalla Giunta 
Regionale e degli impegni di spesa assunti dai singoli Settori in attuazione degli stessi, nonché delle va-
riazioni compensative di Bilancio mediante le quali sono state trasferite disponibilità di competenza dai 
capitoli dedicati al POR ai capitoli dedicati alle rinvenienze, relativamente alle entrate riscosse sulla base 
delle spese certificate sui progetti cd. “coerenti”. 
 
CONSIDERATO 
 
che con Deliberazione n. 1824 del 13 novembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il programma 
delle attività proposto dall’A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 
stabilendo che al finanziamento dell’intero programma, il cui costo è previsto in euro 25.000.000,00 si 
provveda, in parte, per euro 23.200.000,00 (tenuto conto dell’intervento della Provincia di Napoli), con le 
risorse regionali derivanti dai rientri finanziari del P.O.R. Campania 2000/2006, da prelevare, con quote 
di pari importo, dagli Assi I, III, IV e VI, da erogare in favore dell’A.R.P.A.C., in quattro quote che risulta-
no, pertanto, di euro 5.800.000,00 ciascuna; 
 
che il Settore competente all’attuazione della citata delibera n. 1824 del 2006 è il Settore 02 dell’A.G.C. 
05, al quale, in esecuzione della medesima delibera, la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1227 del 
13 luglio 2007, n. 1514 del 31 agosto 2007 e n. 1861 del 20 novembre 2008, ha già disposto 
l’attribuzione della gestione degli stanziamenti corrispondenti alle quote del finanziamento su indicato 
gravanti rispettivamente sugli Assi I, IV e VI del P.O.R. Campania 2000/2006; 
 
che, con Delibera di Giunta Regionale n. 1074 del 05/06/2009 è stata attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 
05 la somma di euro 970.000,00 quale primo acconto del totale importo previsto sulle rinvenienze del-
l'Asse III;  
che, pertanto, al fine della completa attuazione della delibera n. 1824/2006, occorre attribuire al Settore 
02 dell’A.G.C. 05 un'ulteriore disponibilità di competenza relativa alle rinvenienze dell’Asse III del P.O.R. 
Campania 2000/2006. 
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CONSIDERATO altresì 
 
Che con DGR n°1586 del 15/10/2009 la Giunta regionale ha ratificato il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 
7 febbraio 2006 dal Ministero del Lavoro, l’Assessorato Regionale al Lavoro e Formazione della Campa-
nia, il C.P.T. di Benevento - Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e 
l'ambiente di lavoro per la realizzazione del progetto “Patto Formativo Locale per il settore delle costru-
zioni nella provincia di Benevento” ed approvato il cofinanziamento regionale  per un importo complessi-
vo di euro 200.000,00; 
 
che per la piena realizzazione degli obiettivi del progetto di cui al comma precedente, è necessario am-
pliare le azioni del “Patto Formativo Locale per il settore delle costruzioni nella provincia di Benevento” 
con un’ulteriore linea di intervento  finalizzata alla progettazione ed alla sperimentazione del modello or-
ganizzativo e del procedimento per la certificazione delle competenze e la sperimentazione del libretto 
formativo, da realizzare in sinergia con gli altri organismi paritetici : Comitati Paritetici Territoriali per 
l’edilizia e Scuole Edili provinciali , per un costo aggiuntivo di euro 100.000,00. 
 
Che con Delibera n°1525 del 26/09/2008 la  Giunta Regionale ha approvato il Progetto “Trespassing” 
realizzato dal comune di Napoli in partnership con l’Associazione Quartieri Spagnoli, e la liquidazione di 
un contributo per un importo di euro 300.000,00; 
 
Che con Delibera n° 2357 del 29/12/2007, la  Giunta Regionale ha approvato il progetto “ Unico 
Campania” coerente con la Misura 3.6 del POR FSE 2000-2006 per il finanziamento degli interventi a 
sostegno degli studenti per la mobilità casa-scuola. 

 
 
VERIFICATO 
 
che, con D.G.R. n. 2844 del 08/10/2003, veniva istituito il Fondo di garanzia “Carta di credito Formativo 
– Fondo Rischi”, con uno stanziamento previsto in euro 5.000.000,00, ed approvato lo schema di 
Convenzione da sottoscrivere con gli istituti di Credito da individuare mediante avviso pubblico; 
 
che, con Decreto Dirigenziale n. 204 del 05/08/2005 è stato approvato lo schema di convenzione con il 
Sanpaolo Banco di Napoli, firmata il 07/10/2005, impegnando la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo 
5718 “Rientri finanziari del POR 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all'asse III della 
linea FSE” U.P.B. 22.79.216 per l'E.F. 2005; 
 
che, con Determina Dirigenziale n.1244 del 29/11/2005 si è provveduto alla costituzione del Fondo 
Rischi di cui alla D.G.R. n.2844 del 08/10/2003 versando al Sanpaolo Banco di Napoli, Tesoriere della 
Regione Campania, la somma di € 5.000.000,00 impegnati con il Decreto Dirigenziale n.204; 
 
che, in vista della chiusura delle attività, con nota prot. 254252 del 24/03/2009 il Dirigente del Settore 06, 
Coordinatore dell'A.G.C. 17 richiedeva al Sanpaolo Banco di Napoli la restituzione della parte non 
utilizzata della somma attribuita per la costituzione del Fondo Rischi così come previsto dalla D.G.R. 
n.2844 del 08/10/2003. 
 
ACCERTATO 
 
che con reversale di pagamento n.2679 del 29/04/2009 l'Istituto Sanpaolo – Banco di Napoli, a seguito 
della nota  prot.254252 del 24/03/2009 ha restituito alla Regione Campania euro 5.000.000,00 sul C/C 
n°IT40101010 03593000040000005 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria – in quanto 
somme non utilizzate nell'ambito del progetto “Carta di credito Formativo/Carta In” giusta D.G.R. n. 2844 
del 08/10/2003. 
 
 
 



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

RILEVATO 
 
che con note prot. 822435 del 25/09/2009 e prot.847406 del 05/10/2009 il Coordinatore dell'A.G.C. 17 
richiedeva all'Autorità di Gestione POR 2000-2006 l'autorizzazione ad utilizzare tali risorse rinvenienti a 
valere sul capitolo 5718 per il finanziamento dei progetti: 

 Erogazione di fondi a favore dell'A.R.P.A.C. multiservizi come ulteriore acconto previsto dalla 
Delibera di G.R. n.1824/2006 per euro 2.400.000,00; 

 Progetto “Unico Campania” come da Protocollo d'intesa per la promozione della mobilità 
giovanile giusta delibera di Giunta Regionale n. 2357/2007 per euro 2.000.000,00; 
– “Patto formativo nel settore delle costruzioni nella Provincia di Benevento” come da Protocollo 
d'intesa tra il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, Ass.to al Lavoro e Formazione, 
Associazione Costruttori (ANCE), Fillea CGIL, Filca CGIL, Feneal UIL, INAIL – Direzione Regionale 
della Campania e la Provincia di Benevento, giusta Delibera di G.R. 1586/09,  per euro 300.000,00; 
• Progetto “Trespassing” realizzato dal Comune di Napoli in partnership con l'Associazione 
Quartieri Spagnoli, l'Istituto Superiore Professionale “A. Casanova” ed altre consolidate 
organizzazioni del terzo settore, previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 1525 del 26/09/2008, per 
euro 300.000,00. 
 

CONSIDERATO 
 
che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
 
che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad 
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale 
iscrizione delle relative spese quando questi siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente. 
 
RITENUTO, quindi 
 
che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma di € 
5.000.000,00 nella U.P.B. dell’entrata 11.81.80 denominata “Entrate Extratributarie” e  nella U.P.B. 
22.79.216 (POR Campania 2000-06 – ASSE III risorse umane) della spesa nel bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009; 
 
di dover attribuire al Settore 02 dell'A.G.C. 05 la gestione in c/competenza delle risorse stanziate sul 
capitolo 5718 dell'U.P.B. 22.79.216 per un importo di euro 2.400.000,00 come ulteriore acconto di 
quanto previsto dalla D.G.R. 1824 del 13/11/2006, relativamente al finanziamento del programma di 
attività dell'A.R.P.A.C., riservando ad un successivo provvedimento l'ulteriore attribuzione della 
competenza ancora da assegnare per il completamento dell'attuazione della delibera stessa; 
 
di dover attribuire al Settore 05 dell'A.G.C. 17 la gestione in c/competenza delle risorse stanziate sul 
capitolo 5718 dell'U.P.B. 22.79.216 per un importo di euro 2.600.000,00 al fine di consentire la 
realizzazione delle attività previste dagli interventi denominati “Unico Campania” come da Protocollo 
d'intesa per la promozione della mobilità giovanile giusta delibera di Giunta Regionale n.2357/2007 per 
euro 2.000.000,00, “Patto formativo nel settore delle costruzioni nella Provincia di Benevento” come da 
Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, Ass.to al Lavoro e Formazione, 
Associazione Costruttori (ANCE), Fillea CGIL, Filca CGIL, Feneal UIL, INAIL – Direzione Regionale della 
Campania e la Provincia di Benevento, giusta Delibera di G.R. 1586/09, per euro 300.000,00  e Progetto 
“Trespassing” giusta Delibera di Giunta Regionale 1525 del 26/09/2008 per euro 300.000,00. 
 
PRESO ATTO 
Delle osservazioni notificate dalla segreteria di Giunta a cui il presente atto si conforma; 
Dei pareri espressi dall’AdG del POR Campania 2000/2006 con le note 826566 del 28/09/09 e 864519 
del 5/10/09; 
Del parere espresso dal Capo di Gabinetto con nota prot. n°.5836/UDC/GAB/GAB del29/10/2009 . 
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VISTA 
 

la L.R. n. 7/2002; 
la L.R. n. 1/2009; 
la L.R. n. 2/2009; 
la delibera di G.R. n. 2844/2003; 
la delibera di G.R. n. 1824/2006; 
la delibera di G.R. n. 1525/2008; 
la delibera di G.R. n. 2357/2007; 
la delibera di G.R. n. 1586/2009; 
Il Decreto Dirigenziale n. 204/2005; 
le note prot.254252 del 24/03/2009 e prot.822435 del 25/09/2009; 
le nota prot.826566 del 28/09/2009 e prot.846519 del 05/10/2009; 
la nota prot. n°.5836/UDC/GAB/GAB del29/10/2009  

 
propone e la Giunta a voto unanime  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
 
di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e di 
cassa la somma di € 5.000.000,00 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 (Entrate Extratributarie) e nella 
U.P.B. della spesa 22.79.216 (POR Campania 2000-06 – ASSE III risorse umane) del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009;   
 
di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2009: 

 
 nello stato di previsione dell’entrata, € 5.000.000,00 al capitolo 1121 (UPB 11.81.80), di 

nuova istituzione avente la seguente denominazione “Restituzione di somme relative al 
programma carta di credito formativo – Fondo rischi”; 

 
 nello stato di previsione della spesa, € 5.000.000,00 al correlato capitolo 5718 (UPB 

22.79.216), avente la seguente denominazione “Rientri finanziari del POR 2000-2006 per la 
realizzazione di interventi coerenti all'asse III della linea FSE”; 

 
di ripartire le citate rivenienze POR 2000-2006,  per il finanziamento delle attività di cui in narrativa 
secondo la seguente modalità: 
euro 2.400.000,00: finanziamento programma delle attività proposto dall’A.R.P.A.C- DGR n° 1824 del 13 
/11/2006; 
euro 200.000,00: finanziamento progetto Patto Formativo Locale per il settore delle costruzioni nella 
provincia di Benevento, DGR n°1586 del 15/10/2009; 
euro 100.000,00: integrazione finanziamento Patto Formativo Locale per il settore delle costruzioni nella 
provincia di Benevento, subordinando all’intervenuta esecutività della deliberazione integrativa, 
l’effettività del relativo  finanziamento; 
euro 300.000,00: finanziamento progetto “Trespassing” Delibera n°1525 del 26/09/2008 ; 
euro 2.000.000,00: progetto “ Unico Campania” DGR n° 2357 del 29/12/2007.  
 
di attribuire la responsabilità gestionale del  capitolo di entrata n.1121 U.P.B. 11.81.80 di nuova 
isitituzione all’A.G.C. 17, Settore 05; 
 
di attribuire al Settore 02 dell'A.G.C. 05 la gestione in c/competenza delle risorse stanziate sul capitolo 
5718 dell'U.P.B. 22.79.216 per un importo di euro 2.400.000,00 come ulteriore acconto di quanto 
previsto dalla D.G.R. 1824 del 13/11/2006, relativamente al finanziamento del programma di attività 
dell'A.R.P.A.C., riservando ad un successivo provvedimento l'ulteriore attribuzione della competenza 
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ancora da assegnare per il completamento dell'attuazione della delibera stessa; 
 
di attribuire al Settore 05 dell'A.G.C. 17 la gestione in c/competenza delle risorse stanziate sul capitolo 
5718 dell'U.P.B. 22.79.216  per un importo di euro 2.600.000,00 al fine di consentire la realizzazione 
delle ulteriori attività. 
 
di riservare a successivi atti l'attribuzione della competenza necessaria per assicurare l'attuazione degli 
ulteriori interventi per i quali la Giunta Regionale ha deliberato la copertura finanziaria, in tutto o in parte, 
con le rinvenienze dell'Asse III; 
 
di incaricare le Strutture assegnatarie di rispettare, nell'emanazione degli atti di impegno nel corso 
dell'Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza disposti dal presente 
provvedimento in relazione ai singoli interventi; 
 
di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di fornire ogni utile supporto alle strutture 
interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali; 
 
di incaricare il Settore CRED di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere 
effettiva ed operante l’attribuzione di cui sopra; 

 
di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alla Presidenza, alle Aree Generali di Co-
ordinamento 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, 09 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in 
materia di interesse regionale, 17 Istruzione, educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e 
ORMEL, al Settore 02 dell'A.G.C. 05, al Settore CRED, al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere regionale ed al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


