
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 novembre 2008 - Deliberazione N. 
1779 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale  –  P.O.R. Campania 2000-2006:  Definizione modalità di chiusura 
Misura 7.2. Modifica alla DGR 887/08. 
 
PREMESSO 
che con Decisione c2000 dell’8/8/2000 la Comunità Europea ha approvato il POR Campania 2000/2006; 
che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1339 del 06/08/2008, ha approvato il decimo testo coordinato 
del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania che prevede all’azione A) e B) della Misura 
7.2  rispettivamente: 

• sostegno alle attività di animazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento 
dei P.I.; 

• sviluppo ed adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio e controllo di gestione dei 
P.I.; 

che con Decisione C(2006) 3424 la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli inter-
venti (2000-2006) dei Fondi strutturali; 
che ai sensi dei suddetti Orientamenti “in linea di massima gli impegni di spesa delle autorità nazionali 
possono essere assunti dalle autorità responsabili del programma fino alla data finale di ammissibilità 
delle spese. Tuttavia, nella pratica, al fine di consentire ai beneficiari finali di portare a termine le opera-
zioni e di eseguire i pagamenti entro la data finale di ammissibilità delle spese, tutti gli impegni devono 
essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del programma”; 
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 n. 489 del 25/3/2004 sono stati approvati lo “Schema di riparto dei contributi ai Capifila dei 
Progetti Integrati a valere sulla Misura 7.2 e le “Linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie della Mi-
sura 7.2; 
che con DGR n. 1341 /07  è stata approvata la versione modificata del “Disciplinare regionale per 
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania; 
 
CONSIDERATO 
che la data finale per l’ammissibilità delle spese indicata nella decisione della Commissione “Orienta-
menti sulla chiusura degli interventi  (2000-2006) dei Fondi strutturali” è il 31 dicembre 2008, o il 30 apri-
le 2009 per le spese sostenute da organismi che concedono aiuti ai sensi dell’articolo 9 lettera l) del 
Reg. (CE) n. 1260/99,  
che non possono in alcun caso essere ammesse a rendicontazione spese sostenute da parte di benefi-
ciari e quietanzate oltre la data finale di ammissibilità della spesa di cui al punto precedente; 
che i ritardi connessi alla fase di avvio e di attuazione dei Progetti Integrati nonché le difficoltà di spesa 
riscontrate dai Beneficiari Finali hanno ingenerato un insufficiente avanzamento finanziario della Misura 
7.2; 
che, conseguentemente, con delibera n.887/08 la Giunta regionale ha, tra l’altro, stabilito che per la mi-
sura 7.2: 

1. in relazione ai Progetti Integrati a titolarità regionale, 
• le risorse a valere sulla Misura 7.2 loro assegnate con DGR n.489/04, che alla data del 30 

giugno 2008 non siano state oggetto di richiesta di impegno, tramite invio alla Misura degli 
appropriati atti propedeutici, saranno revocate dalla disponibilità dei PI stessi; 

• le risorse impegnate, che alla data del 1 dicembre 2008 non siano state oggetto di richiesta di 
liquidazione, tramite invio alla Misura degli appropriati atti propedeutici, saranno disimpegna-
te. 

2. in relazione ai Progetti Integrati a titolarità di enti diversi dalla Regione, 
• unica condizione per l’accesso alle risorse a valere sulla Misura 7.2 relative al restante 50% 

non ancora liquidato, è la rendicontazione entro il 30 giugno 2008 di tutte le risorse liquidate a 
titolo di anticipo del 50% sugli impegni. Ai PI che non rispetteranno la scadenza saranno re-
vocate le risorse già impegnate in loro favore ma non ancora liquidate; 
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• l’erogazione delle risorse relative al restante 50% avverrà sulla base dello stato di avanza-
mento della spesa da parte del Beneficiario finale ed in particolare un primo provvedimento di 
liquidazione avrà ad oggetto tutte le spese rendicontate alla Misura entro il 30/6/2008 ed un 
secondo provvedimento avrà ad oggetto tutte le spese  rendicontate entro il 15/11/2008. Le 
risorse non rendicontate entro tale termine saranno oggetto di revoca e, se già liquidate, do-
vranno essere restituite. 

che al fine di favorire quanto più possibile la rendicontazione della spesa ammissibile in vista 
dell’imminente chiusura del Programma si rende necessaria una modifica della citata dgr n. 887/08; 
 
propone e la Giunta a voto unanime: 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
 

a. di modificare la dgr n.887/08 e di stabilire che, per la misura 7.2: 
in relazione ai Progetti Integrati a titolarità di enti diversi dalla Regione, 
• è confermata la dotazione finanziaria di cui alla dgr n.489/04 anche per i Progetti Integrati 

che, alla data del 30/6/08, non hanno rendicontato tutte le risorse liquidate a titolo di anticipo 
del 50% sugli impegni, come previsto dalla dgr n.887/08. 

• è individuato nel 28 febbraio 2009 il termine ultimo per la rendicontazione delle spese ammis-
sibili purché il mandato di pagamento del Beneficiario finale e la relativa quietanza ab-
biano data non successiva al 31 dicembre 2008. 

b. di confermare le disposizioni della dgr  n.887/08 per le parti non modificate dal precedente punto 
a; 

c. di modificare,  nel senso sopra indicato, le Linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie della 
Misura 7.2 , emanate con dgr n.489/04; 

d. di inviare il presente atto al Coordinatore dell’AAGGCC 09, al Dirigente del Settore Entrate e 
spese, ai Capifila dei PI, al BURC ed al Servizio di comunicazione integrata per la pubblicazione 
sul sito della Regione Campania. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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