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PREMESSO 
▪ che, con Decisione C(2000) n. 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 
▪ che, con Decisione C(2004) n. 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato, a 

seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del P.O.R. Campania 2000-2006, de-
liberando anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 

▪ che con Decisione C(2006) n. 3424 del 1° agosto 2006 la Commissione Europea ha adottato gli O-
rientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

▪ che con D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 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 preposte all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività 
di propria competenza per il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei neces-
sari 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) n. 2347 
dell’8 agosto 2000 di adozione del POR Campania 2000 – 2006, la Commissione Europea ha proro-
gato il termine per   l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli or-
ganismi che concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99; 

▪ che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FESR  (P.O.R. F.E.S.R.) 2007-2013; 

▪ che con D.G.R. n. 26 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha definito, nell’ambito della dotazio-
ne finanziaria di ciascun Asse, l’allocazione di risorse per ciascun Obiettivo Operativo del P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013; 

▪ che con D.P.G.R n. 56 del 27 febbraio 2008 è stata nominata l’Autorità di Gestione del P.O.R. 
F.E.S.R. 2007/2013; 

▪ che con D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi 
Operativi del P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013 cui è attribuita la responsabilità della gestione delle opera-
zioni cofinanziate dal programma stesso; 

▪ che, con D.G.R. n. 960 del 30 maggio 2008 e s.m.i., sono stati istituiti i capitoli di spesa per ciascun 
Settore competente all’attuazione degli Obiettivi Operativi del P.O.R. F.E.S.R. 2007- 2013;  

▪ che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 13 marzo 2008, ha approvato i criteri di selezione del 
P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013 e le successive proposte di integrazione; 

▪ che, con D.G.R. n. 1663 del 6 novembre 2009, la Giunta ha approvato la proposta di revisione del 
P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 e dei criteri di selezione, già approvata dal Comitato di Sorveglianza nella 
seduta dell’8 luglio 2009; 

▪ che con D.G.R. n. 1100 del 12 giugno 2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle 
linee guida di chiusura del P.O.R. 2000 – 2006, già approvate con D.G.R. n. 1748 del 31 ottobre 2008 
come modificata dalla D.G.R. n. 1046 del 28 maggio 2009, alla nuova tempistica discendente dalla 
proroga del termine per l’ammissibilità delle spese del P.O.R. Campania 2000 - 2006 al 30 giugno 
2009; 

▪ che con D.G.R. n. 1276 del 22 luglio 2009, la Giunta ha disposto in merito alle procedure per il com-
pletamento del P.O.R. Campania 2000/2006, confermando 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 ri-
sorse finanziarie della Programmazione regionale unitaria che potranno essere individuate ed ha ap-
provato la procedura per il relativo finanziamento; 

▪ che con D.G.R. n. 1820 del 18 dicembre 2009, la Giunta ha rettificato la citata D.G.R. n. 1100/2009, 
modificando, in particolare, la scadenza indicata nelle linee guida di chiusura approvate con la DGR 
n. 1100/2009, per l’inoltro alle Autorità di Pagamento del P.O.R. 2000 – 2006 delle dichiarazioni finali 



di spesa dei Responsabili delle Misure del P.O.R. Campania 2000 – 2006 e, come conseguenza, an-
che le altre scadenze per le attività di chiusura del Programma a carico delle Autorità di Pagamento, 
dell’Autorità di Gestione e dell’organismo indipendente ai sensi dell’art. 38, art. lett. f), del Regolamen-
to (CE) n. 1260/1999 e dell’art. 15 del Reg. (CE) n. 438/2001, confermando le ulteriori disposizioni 
contenute nelle medesime linee guida; 

 
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 P.O.R. Campania 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; 

▪ che, ai sensi della D.G.R. 1276/2009, è a carico dei Responsabili delle Misure del P.O.R. Campania 
2000-2006 la ricognizione delle spese sostenute dai Beneficiari Finali, quietanzate entro il 30 giugno 
2009 nonché delle spese sostenute e/o quietanzate oltre tale data, per le quali va disposto il comple-
tamento; 

▪ che il livello della programmazione a valere sul P.O.R. Campania 2000-2006 evidenzia una situazione 
di overbooking;  

▪ che, per quanto concerne l’ambito F.E.S.R., al fine di massimizzare i risultati di certificazione sui ri-
spettivi cicli di programmazione, le spese sostenute per interventi ammessi a finanziamento a valere 
sul P.O.R. Campania 2000/2006 quietanzate entro il  30 giugno 2009 ma non ancora certificate pos-
sono essere certificate tanto sul P.O.R. Campania 2000-2006 quanto a valere sulle risorse del P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013; 

▪ che, analogamente, le spese sostenute relativamente ad interventi inizialmente finanziati con risorse 
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate possono essere certificate tanto sul P.O.R. Campania 2000-
2006 quanto a valere sulle risorse del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, previa, in quest’ultimo caso, anche 
la sostituzione della fonte di finanziamento; 

 
RITENUTO 
▪ che, tenuto conto dei livelli cumulati di certificazione e di programmazione, al fine di massimizzare i 

risultati di certificazione sui rispettivi cicli di programmazione, si possa e si debba provvedere: 
o autorizzando i rispettivi Responsabili ad inserire le spese sostenute dai Beneficiari Finali 

quietanzate entro il 30 giugno 2009 e non ancora certificate nelle dichiarazioni di spesa 
del P.O.R. Campania 2000-2006 ovvero in quelle del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, previa, 
in ogni caso, la verifica del rispetto della coerenza degli interventi con i programmi di rife-
rimento e del rispetto dei relativi criteri di selezione e di ammissibilità della spesa e la 
conseguente ammissione a finanziamento;  

o  autorizzando i rispettivi Responsabili ad inserire le spese sostenute relativamente ad in-
terventi inizialmente finanziati con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate  nelle di-
chiarazioni di spesa del P.O.R. Campania 2000-2006 ovvero in quelle del P.O.R. F.E.S.R. 
2007-2013 previa, in quest’ultimo caso, anche la sostituzione della fonte di finanziamento; 

 
VISTE 

- la Decisione C(2006) 3424 della Commissione Europea; 
- la Decisione C (2009) 1112 della Commissione Europea; 
- la D.G.R. 116/2009; 
- la D.G.R. n. 1100/2009; 
- la D.G.R. n. 1276/2009; 
- la D.G.R. n. 1663/2009; 
- la D.G.R. n. 1820/2009; 
  

DELIBERA   
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 



▪ tenuto conto dei livelli cumulati di certificazione e di programmazione, al fine di massimizzare i risultati 
di certificazione sui rispettivi cicli di programmazione, di: 

o autorizzare i rispettivi Responsabili ad inserire le spese sostenute dai Beneficiari Finali 
quietanzate entro il 30 giugno 2009 e non ancora certificate nelle dichiarazioni di spesa 
del P.O.R. Campania 2000-2006 ovvero in quelle del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, previa, 
in ogni caso, la verifica del rispetto della coerenza degli interventi con i programmi di rife-
rimento e del rispetto dei relativi criteri di selezione e di ammissibilità della spesa e la 
conseguente ammissione a finanziamento;  

o autorizzare i rispettivi Responsabili ad inserire le spese sostenute relativamente ad inter-
venti inizialmente finanziati con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate  nelle dichia-
razioni di spesa del P.O.R. Campania 2000-2006 ovvero in quelle del P.O.R. F.E.S.R. 
2007-2013 previa, in quest’ultimo caso, anche la sostituzione della fonte di finanziamento; 

▪ 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 al Coordinatore dell’A.G.C. 03, Programmazione, Piani e Programmi;  
o a tutti gli altri Coordinatori delle AA.GG.CC. della Giunta Regionale;  
o all’Unità Progetti Integrati; 
o a tutti i Responsabili delle Misure del P.O.R. Campania 2000-2006 cofinanziate dal 

F.E.S.R.; 
o ai Responsabili Regionali dei Progetti Integrati ed ai Soggetti Capofila degli stessi; 
o ai Responsabili degli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 
o all’Autorità di Pagamento del P.O.R. Campania 2000-2006 F.E.S.R., per i provvedimenti 

di conseguenza; 
o all’Autorità di Certificazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, per i provvedimen-

ti di conseguenza;      
▪ al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubbli-

cazione 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 


