n. 16 del 9 Marzo 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 15/02/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 3 - Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE del
sistema Regionale

Oggetto dell'Atto:
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020. APPROVAZIONE
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;
b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi
SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente
all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2014
e il 31 dicembre 2020”;
d) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
e) la Commissione europea ha approvato con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014/2020;
f) la Giunta Regionale con DGR n. 388 del 2 settembre 2015 ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
g) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
h) la Giunta Regionale con DGR 720/2015 ha preso atto dell’approvazione della Decisione della
Commissione europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
i) che con comunicazione via posta elettronica del 15-2-2016 acquisita al protocollo della DG 5103, la Programmazione Unitaria ha trasmesso il documento contenente la proposta del
programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-20;
j) che con comunicazione via posta elettronica del 4-3-2016 acquisita al protocollo della DG 51-03,
la Programmazione Unitaria ha trasmesso un nuovo documento contenente la proposta del
Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020
CONSIDERATO che
a) in linea con le disposizioni dettate in materia, gli obiettivi strategici che la Regione Campania
intende perseguire nel POC sono tesi a superare il carattere emergenziale di alcune questioni di
interesse generale e ad incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema
regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali;
b) tra gli interventi inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 e non
conclusi al 31.12.2015 figurano progetti finanziati in origine a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione e, successivamente, ammessi al cofinanziamento del PO FESR Campania 2007/2013
nell'ambito delle procedure di accelerazione della spesa individuate dalla Giunta Regionale;
RITENUTO
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a) necessario approvare la proposta del Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo
Complementare 2014-2020, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
RITENUTO altresì
b) opportuno che in relazione ai completamenti di cui al comma 804 dell’art. 1 della L. 208/2015 che
sono parte della programmazione POC, per quanto riguarda gli interventi inseriti nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 e non conclusi al 31.12.2015, finanziati
originariamente attraverso Accordi di Programma Quadro con il Fondo Sviluppo e Coesione, sia
assicurato a valere sulla originaria fonte di finanziamento, purchè l'ammissione al finanziamento
FESR abbia determinato certificazione di spesa alla Commissione Europea e/o erogazione di
risorse a valere sul Fondo europeo, fatta eccezione per gli interventi le cui risorse originarie siano
state riprogrammate dalla Giunta regionale con la DGR 89/2015 e ss.mm. e ii.;
VISTI
a) il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre
2013;
b) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
c) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
d) le DDGR 527/2013, 282/2014, 647/2014 e 720/2015;
e) il comma 804 dell'art. 1 della L. 208/2015.
ACQUISITO
il parere della Programmazione Unitaria prot. 2016-0006021/UDCP/GAB del 01/03/2016.
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
Propone e la Giunta
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo
Complementare 2014-2020, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
2. opportuno che in relazione ai completamenti di cui al comma 804 dell’art. 1 della L. 208/2015 che
sono parte della programmazione POC, per quanto riguarda gli interventi inseriti nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 e non conclusi al 31.12.2015, finanziati
originariamente attraverso Accordi di Programma Quadro con il Fondo Sviluppo e Coesione, sia
assicurato a valere sulla originaria fonte di finanziamento, purchè l'ammissione al finanziamento
FESR abbia determinato certificazione di spesa alla Commissione Europea e/o erogazione di
risorse a valere sul Fondo europeo, fatta eccezione per gli interventi le cui risorse originarie siano
state riprogrammate dalla Giunta regionale con la DGR 89/2015 e ss.mm. e ii.;
3. di trasmettere il suddetto testo approvato alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Politiche di
Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale.
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Vicecapo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile della
Programmazione Unitaria;
- alla Struttura Tecnica di Missione - Unità Operativa Grandi Progetti;
- ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 16 del 9 Marzo 2016

- ai Direttori delle Direzioni Generali della Giunta Regionale;
- al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, all’Autorità Ambientale
Regionale nonché al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale;
- all'U.D.C.P. Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.", per la pubblicazione;
- al Consiglio Regionale
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