
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1820 del 18 dicembre 2009 –  POR Campania 2000-2006 - DGR n. 1100 del 12 
giugno 2009 Linee Guida di chiusura del POR Campania 2000-2006 - adattamento delle scadenze 
di chiusura 

 
PREMESSO 
▪ 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 Decisio ne 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 con DGR 748/2007 la Giunta Regionale ha stabilito scadenze e modalità per l’ammissione  a fi-
nanziamento di nuovi progetti a valere sul POR Campania 2000-2006; 

▪ che con DGR 1340/2007 e 1341 /2007 la Regione Campania ha adottato i Disciplinari per  gli affida-
menti di lavori pubblici e servizi nell’ambito di progetti cofinanziati dal POR Campania 2000-2006; 

▪ che con DGR 1748/2008 la Regione Campania ha approvato le linee guida per la chiusura del POR 
Campania 2000-2006 al fine di indicare alle strutture regionali competenti la tempistica e le modalità 
per la chiusura del POR Campania 2000 – 2006; 

▪ che con la Decisione C(2009) 960 del 11 febbraio 2009 la Commissione Europea ha modificato gli O-
rientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

▪ 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 1046 del 28 maggio 2009 e successiva DGR 1100 del 12 giugno 2009 la Giunta Regio-
nale ha approvato l’adattamento delle linee guida approvate con DGR 1748/2008 alla nuova tempisti-
ca discendente dalla proroga del termine per l’ammissibilità delle spese del POR Campania 2000 - 
2006 al 30 giugno 2009. 

▪ che con Deliberazione n. 1276/2009 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di consentire il 
completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000-2006 utilizzando, 
previa verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, 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 essere in-
dividuate ed ha approvato la procedura per il relativo finanziamento; 
 

CONSIDERATO 
▪ che i succitati Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006), come aggiornati con la Deci-

sione C(2009) 960 del 11 febbraio 2009, stabiliscono le modalità e la tempistica per la chiusura dei 
Programmi dei Fondi Strutturali 2000 – 2006; 

▪ che la G.R., con deliberazione n. 116/2009, nelle more della conclusione della procedura di proroga 
del termine per l’ammissibilità delle spese sul POR 2000 – 2006, ha autorizzato tutte le strutture re-
gionali preposte all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria 
competenza per il completamento del programma fino al 30.06.2009; 

▪ che la Commissione Europea, con la nota n. 11245 del 30 novembre 2009 ha trasmesso la versione 
definitiva del modello di Rapporto Finale di Esecuzione di cui all’allegato agli Orientamento comunitari 
di chiusura adottato con la Decisione CE (2006) n.3424; 

▪ che, in considerazione dei numerosi adempimenti e controlli connessi alla fase della chiusura delle 
operazioni, anche con riferimento alle attività discendenti dalla DGR 1276/2009, e della coincidenza 
delle strutture impegnate nella chiusura del POR 2000 - 2006 e nell’attuazione dei Programmi 2007 – 
2013, numerosi Responsabili delle Misure hanno formalmente richiesto la proroga alla tempistica di-
sposta dalle citate linee guida di chiusura, con particolare riferimento alla data per l’inoltro dell’ultima 



dichiarazione di spesa all’Autorità di Pagamento;    
 
RITENUTO 
▪ opportuno adattare le scadenze relative agli adempimenti di chiusura al fine di consentire alle struttu-

re regionali di svolgere compiutamente tutti gli adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni 
ed alla redazione dei documenti di chiusura; 

▪ opportuno, pertanto, traslare la data ultima per l’inoltro della dichiarazione finale di spesa da parte dei 
Responsabili di Misura, all’Autorità di Pagamento e per le ulteriori attività di chiusura che, anche se a 
carico della altre Autorità, discendono anche cronologicamente dalla chiusura della certificazione di 
spesa delle singole misure; 

▪ opportuno dare mandato ai Responsabili delle Misure di dare comunicazione immediata ai Beneficiari 
Finali delle scadenze per la chiusura del POR Campania 2000 – 2006 al fine di consentire ai mede-
simi l’espletamento delle attività di propria competenza specificando che le spese presentate oltre i 
termini che saranno indicati dal Responsabile di Misura potrebbero non essere riconosciute ammissi-
bili sul POR 2000 – 2006 se non inserite nella dichiarazione finale di spesa del medesimo responsabi-
le; 

▪ opportuno, al fine di supportare l’Autorità di Gestione del POR 2000 – 2006 alla definizione del Rap-
porto Finale, dare mandato al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici di 
predisporre le analisi e le valutazioni utili alla redazione dello stesso; 

▪ opportuno, al fine di supportare le Autorità preposte alla definizione dei documenti di chiusura, come 
indicato dai servizi della Commissione Europea, dare mandato all’Autorità di Gestione di dettagliare la 
reportistica a corredo della documentazione di chiusura delle misure del POR nonché di coordinare le 
attività di redazione e trasmissione alla CE di tutti i documenti di chiusura animando il confronto fra i 
diversi organismi interessati sui loro contenuti; 
 

 
VISTI 

- la DGR n. 1748/2008 e smi; 
- la DGRR 1276/2009; 
- Decisione C(2009) 960 del 11 febbraio 2009 di modifica degli Orientamenti sulla chiusura degli 

interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 
- la Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009, che ha modificato la Decisione (2000) 2347 del 8 

agosto 2000; 
- la nota della Commissione Europea  n. 11245 del 30 novembre 2009;   

 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
DELIBERA   

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
▪ di modificare, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate alla presente, la scadenza indicata nelle 

linee guida di chiusura approvate con DGR n. 1100 del 12 giugno 2009, per l’inoltro alle Autorità di 
Pagamento del POR 2000 – 2006 delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure del 
POR Campania 2000 – 2006 e, come conseguenza, anche le altre scadenze per le attività di chiusura 
del Programma a carico delle Autorità di Pagamento, dell’Autorità di Gestione e dell’organismo indi-
pendente ai sensi dell’art. 38, art. lett. f), del Reg. (CE) n. 1260/1999 e dell’art. 15 del Reg. (CE) n. 
438/2001, confermando le ulteriori disposizioni contenute nelle medesime linee guida; 

▪ di dare mandato ai Responsabili delle Misure di dare comunicazione immediata ai Beneficiari Finali 
delle scadenze per la chiusura del POR Campania 2000 – 2006 al fine di consentire ai medesimi 
l’espletamento delle attività di propria competenza specificando che le spese presentate oltre i termini 
che saranno indicati dal Responsabile di Misura potrebbero non essere riconosciute ammissibili sul 
POR 2000 – 2006 se non inserite nella dichiarazione finale di spesa del medesimo responsabile; 

▪ di dare mandato al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici di predispor-



re le analisi e le valutazioni utili alla redazione del Rapporto di Chiusura del POR; 
▪ di dare mandato all’AdG del POR 2000 – 2006 di dettagliare la reportistica a corredo della documen-

tazione di chiusura delle misure del POR nonché di coordinare le attività di redazione e trasmissione 
alla CE  di tutti i documenti di chiusura animando il confronto fra i diversi organismi interessati sui loro 
contenuti; 

▪  di trasmettere copia del presente atto: 
o Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
o Al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 
o All’AGC 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale;  
o All’AGC 03 - Piani e Programmi; 
o All’AGC 05 – Ecologia; 
o All’AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;  
o All’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
o All’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; 
o All’AGC 10 – Demanio e Patrimonio 
o All’AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Primario; 
o All’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario; 
o All’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario; 
o All’AGC 14 - Trasporti e viabilità; 
o All’AGC 16 - Gestione del Territorio; 
o All’AGC 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del 

Forum Regionale Della Gioventù - Osservatorio Regionale Del Mercato Del Lavoro 
(O.R.Me.L.); 

o All’AGC 18 - Assistenza Sociale, Attivita' Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo;  
o Alle Autorità di Pagamento del POR 2000 – 2006; 
o All’AGC 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti; 
o  All’Ufficio di Piano 
o Al Settore 11 Settore Comitato di Controllo Enti Locali - Napoli  
o Al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Campania; 
o All’Unità Progetti Integrati; 
o A tutti i Responsabili delle Misure del POR 2000 – 2006 e loro dirigenti se non coincidenti; 
o Ai Responsabili Regionali dei PI ed ai Soggetti Capofila degli stessi; 
o al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda 

alla pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul 
Sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



POR CAMPANIA 2000 – 2006 – SCADENZE E TEMPISTICA DI REDAZIONE DEI 

DOCUMENTI DI CHIUSURA   
 

 

Tempistica di redazione della Dichiarazione certificata di spesa finale e della domanda di 

pagamento 

 

Soggetti Attività Scadenza 

RdM  Elaborazione dell’ultima 

dichiarazione di spesa e relativa 

trasmissione all’AdP.  

Chiusura dei fascicoli di progetto  

Entro febbraio 2010 

AdP  Elaborazione della certificazione 

finale delle spese e della domanda 

di pagamento e relativa 

trasmissione  all’Organismo 

indipendente deputato alla 

redazione della dichiarazione a 

conclusione  dell’Intervento.  

Entro maggio 2010 

 
 

Tempistica di redazione e approvazione del Rapporto Finale 

 

Soggetti Attività Scadenze 

RdM - NVVIP e 

altri soggetti 

coinvolti  

Redazione ed invio della pertinente  

sezione del rapporto finale all’AdG  

Entro marzo 2010 

AdG Predisposizione del rapporto finale per la 

successiva approvazione da parte del CdS 

Entro  maggio 2010 

CdS  Approvazione del Rapporto Finale  Entro giugno 2010 

 

 

 

 

Tempistica di redazione della dichiarazione a conclusione dell’Intervento 

Soggetti Attività Scadenze 

Organismo indipendente incaricato a 

rilasciare la dichiarazione a conclusione 

dell’ intervento.  

Chiusura dei controlli di II Livello e 

dei relativi follow up - redazione 

dichiarazione a conclusione 

dell’intervento e del parere finale con 

la conseguente trasmissione alla CE. 

Entro luglio 2010 

 


