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Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la Giunta regionale con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto della
Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il
Programma Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
per il periodo 2007/2013;
b) la Giunta regionale con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto della
Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il
Programma Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
per il periodo 2007/2013;
c) la Giunta Regionale con deliberazione n. 27 del 11 gennaio 2008 ha disposto il riparto delle
risorse del POR FSE 2007-13 sugli obiettivi operativi;
d) con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 28 marzo 2015 si è preso atto della Decisione
n. 5351 del 23 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
riprogrammazione del POR Campania FSE 2007/2013 con la conseguente riduzione della
quota di cofinanziamento nazionale confluita nel PAC di cui alla DGR 756/2012 citata in
premessa;
e) con la medesima Deliberazione n. 111/2015 la Giunta Regionale ha dato mandato
all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007/2013 di proporre nell’ambito delle
risorse afferenti alla programmazione unitaria misure di salvaguardia delle operazioni in
overbooking da allocare, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano
Azione Coesione e/o del POR Campania FSE 2014/2020 e/o POR Complementare
2014/2020;
f) la Commissione europea, con Decisione C (2015) 2771 final del 30 aprile 2015 ha
approvato gli “Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013”;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
a) la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato
il Programma Operativo "POR Campania FSE" 2014-2020 per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore
complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota UE;
b) con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della
succitata Decisione della Commissione Europea;
c) con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015
d) il CIPE nella seduta straordinaria del 1 maggio 2016 ha approvato la proposta di
Programma di Azione Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020
(POC) presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015, con la disponibilità complessiva della Regione a valere sulle risorse del
Fondo di rotazione pari a € 1.735.752.766,00;
CONSIDERATO che
a) il comma 804 dell’art.1 della legge di stabilità 2016, prevede che, al fine di assicurare il
completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei
2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei
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b)

c)

d)

e)

f)

Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione sentita l'Agenzia per la Coesione
Territoriale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa
ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti
stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28
gennaio 2015 per l’attuazione dei Programmi di Azione e Coesione, complementari alla
programmazione europea;
con Nota prot. PCM – DPC 297 del 16/02/2016 del Capo Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione si è rappresentata la
necessità che le AdG dei PO 2007-2013 forniscano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro il 23 febbraio 2016, un elenco degli interventi che, avendo dato luogo a
pagamenti sui PO 2007/2013 e non essendo stati conclusi alla data del 31.12.2015,
necessitano di risorse finanziarie per il relativo completamento;
con nota prot. n. 149573 del 02/03/2016 sono stati trasmessi al Dipartimento per le
Politiche di Coesione i progetti afferenti al POR Campania FSE che presentavano gli
elementi richiesti dalla menzionata norma e dalla richiesta di cui alla citata Nota prot. PCM
– DPC 297 del 16/02/2016;
con DGR n. 215 del 18/05/2016 la Giunta regionale ha programmato la copertura
finanziaria degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013,
non conclusi entro il termine del 31/12/2015, da completare anche ai sensi dell’art.1,
comma 804 della citata legge di stabilità 2016, a valere sulle risorse del Piano di Azione
Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR
2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
con la medesima DGR 215/2016 la Giunta ha demandato alle Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi FESR e FSE la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi
avviati con la programmazione 2007/2013 con la relativa fonte di finanziamento individuata
necessaria per il completamento degli stessi;
con la citata DGR 215/2016 ha demandato, alla luce degli Orientamenti di Chiusura del
2007/2013 di cui alla Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015, ai dirigenti preposti
ratione materiae all’attuazione delle operazioni la competente istruttoria finalizzata alla
verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata,
valutando l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i
beneficiari;

RITENUTO
a) di procedere, in esecuzione della deliberazione n. 215/2016, alla pubblicazione sul BURC
nonché sul sito istituzionale della Regione Campania degli elenchi dei singoli interventi
finanziati con il POR FSE 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31/12/2015, da
completare, anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di stabilità 2016, a valere sulle
risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, di cui alla tabella che,
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
b) di precisare che, alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla
Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015, i dirigenti preposti ratione materiae
all’attuazione delle operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria finalizzata
alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte
individuata, valutando l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già
sottoscritte con i beneficiari;
VISTO
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a) le Decisioni della Commissione europea n. C(2007) 5478 del 07/11/2007 e C(2015)5085/F1
del 20 luglio 2015
b) la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015;
a) la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 08/05/2012 - Piano di Azione Coesione;
b) la Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 21/12/2012 - Piano di Azione Coesione Terza ed
ultima riprogrammazione - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
c) l’art.1, comma 804, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
d) la seduta straordinaria CIPE del 1 maggio 2016 che ha approvato la proposta di
Programma di Azione Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020
(POC) presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015, con la disponibilità complessiva della Regione a valere sulle risorse del
Fondo di rotazione pari a € 1.735.752.766,00;
e) la Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016;
DECRETA
1. di procedere, in esecuzione della deliberazione n. 215/2016, alla pubblicazione sul BURC
nonché sul sito istituzionale della Regione Campania degli elenchi dei singoli interventi
finanziati con il POR FSE 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31/12/2015, da
completare, anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di stabilità 2016, a valere sulle
risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, di cui alla tabella che,
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che, alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla
Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015, i dirigenti preposti ratione materiae
all’attuazione delle operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria finalizzata
alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte
individuata, valutando l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già
sottoscritte con i beneficiari;
3. inviare il presente atto, al Capo di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione del POC, ai Dipartimenti 51 e 54, ai Dirigenti Responsabili di Obiettivo Operativo
del POR Campania FSE 2007/2013, e all’Ufficio I - UDCP per la pubblicazione sul BURC
ed alla redazione del portale per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania.
Somma

