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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E  

SEDUTA DEL 14/11/2017

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Deliberazione di Giunta regionale n. 560/2017. Istituzione di capitolo di spesa e 
acquisizione di risorse POR 2014-2020 e FSC 2014-2020 nel bilancio regionale.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2)
Vice

Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Serena ANGIOLI   

4) ’’ Lidia D’ALESSIO ASSENTE

5) ’’ Valeria FASCIONE ASSENTE

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA   

10) “ Sonia PALMERI ASSENTE

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali 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 dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. la  Commissione  europea,  con  Decisione  n.  C  (2015)8578  del  1°  Dicembre  2015,  ha  approvato  il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
la deliberazione n. 720 del 16 Dicembre 2015;

b. con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del POR
Campania FESR 2014-2020”;

c. con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali, ha
rettificato la D.G.R. n. 228/2016 succitata, rettificando altresì il Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania  FESR 2014-2020 e prevedendo che l’Autorità  di  Gestione,  con successivi  atti  monocratici,
potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie al suddetto Sistema di Gestione
e Controllo;

d. con D.D. n. 228 del 29/12/2016 è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania
FESR 2014-2020 e sono stati approvati il  Manuale di Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello
FESR;

e. con D.P.G.R. n. 273 del 29/12/2016 sono stati individuati, senza soluzione di continuità, quali Responsabili
di  obiettivo  specifico  del  POR  FESR  Campania  2014-2020,  i  Dirigenti  pro  tempore  incardinati  nelle
Direzioni Generali, negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici Speciali;

f. in data 24/04/2016 è stato stipulato il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” tra la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e  la  Regione  Campania,  finalizzato  allo  sviluppo  economico,  produttivo  ed
occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio, per un valore
complessivo di 7.005,09 Meuro di cui 2.780,2 Meuro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020;

g. con  Deliberazione  n.  173  del  26/04/2016  il  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Campania”  è  stato
ratificato dalla Giunta Regionale;

h. il CIPE, nella seduta del 10 agosto 2016, con propria delibera n. 25/2016, ha individuato le aree tematiche,
tra cui anche l’Area “Sviluppo economico e produttivo”, la rispettiva dotazione finanziaria, nonché le regole
di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

i. nella medesima seduta del 10 agosto 2016, il CIPE, con propria delibera n. 26/2016, nell’assegnare le
risorse FSC 2014/20 destinate ai Patti sottoscritti con le Regioni, ha ritenuto ammissibili a finanziamento
gli interventi immediatamente attivabili, rientranti nelle aree tematiche già individuate con la delibera CIPE
n. 25/16;

j.  il  Dipartimento per le Politiche di  Coesione della Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  a fronte della
richiesta di riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, con nota prot 2017 –
0013329/UDCP/GAB/VCG1 del 12/05/2017, ne ha comunicato la relativa approvazione;

k. con Deliberazione n. 280 del 23 maggio 2017 la Giunta regionale ha preso atto, all’esito della predetta
riprogrammazione  del  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Campania”,  del  piano  di  interventi  ivi
contenuto; 

l. con il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21/12/2016, e s.m.i. sono stati definiti i
compiti del Responsabile Unico del Patto della Regione Campania e designati quali Responsabili Unici di
Attuazione (RUA)  degli  Interventi  del  Patto  i  Dirigenti  pro  tempore  incardinati  nelle  strutture  regionali
competenti per materia; 

m. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 è stato adottato il Sistema di gestione e
Controllo (SI.GE.CO) del FSC 2014/2020 che descrive la governance del programma individuando, tra
l’altro, le figure e le relative funzioni, rimandando ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni,
ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA nonché delle modalità degli interventi; 

n. con decreto dirigenziale n. 59 del 04.09.2017, la Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, ha approvato il Manuale delle procedure di gestione del
FSC  2014-2020  e  il  Manuale  delle  procedure  dei  controlli  FSC  2014-2020,  unitamente  alla  relativa
modulistica;

PRESO ATTO che



a. il  POR  Campania  FESR  2014/2020,  nell’ambito  dell’Asse  III,  “Competitività  del  Sistema  Produttivo”,
prevede  l’Obiettivo  specifico  3.2,  SVILUPPO  OCCUPAZIONALE  E  PRODUTTIVO  IN  AREE
TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, finalizzato a promuovere
e implementare azioni per lo sviluppo occupazionale e produttivo delle “aree di crisi” in Campania;

b. in particolare, l’Azione 3.2.1, “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”,
è  tesa  a  favorire  il  superamento  della  situazione  di  crisi  di  particolari  aree  del  territorio  regionale
sostenendo percorsi in grado di ri-attivare/riqualificare/diversificare le produzioni e gli asset (stabilimenti
produttivi,  servizi  reali,  competenze  industriali,  capitale  umano)  presenti  in  tali  aree  attraverso  la
valorizzazione di  produzioni  complesse di  filiera,  la  qualificazione di  subsistemi  di  fornitura  trasversali
(esempio  produzione  di  materiali  avanzati),  la  riqualificazione  dei  settori  maturi  rispetto  ai  mercati
emergenti, lo sviluppo di imprese innovative;

c. nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” è stato  individuato, nel settore prioritario
“Sviluppo Economico e produttivo”, tra gli altri, l’intervento strategico denominato “Programmi Aree Crisi  e
Crisi Industriale” con una dotazione di euro 26.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

d. con Deliberazione n. 560  del 23/05/2017 la Giunta regionale ha, tra l’altro:
d.1. demandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, l’adesione

all’Accordo di  Programma tra  il  Ministero  dello  Sviluppo Economico  e  la  Regione Campania,
secondo lo schema allegato alla medesima  deliberazione;

d.2. destinato, quale cofinanziamento per la copertura del fabbisogno finanziario dell’Accordo di cui al
precedente punto, la somma complessiva di euro 45.000.000,00, così ripartiti: 
- 5.000.000,00  a  valere  sulle  assegnazioni  di  cui  al  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione

Campania  –  Fondi  FSC  2014-2020,  intervento  strategico  “Programmi  Aree  Crisi  e  Crisi
industriale”;

- euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse dell'ASSE III del POR FESR 2014 – 2020, Priorità
di investimento 3b) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare
per l’internazionalizzazione”, Obiettivo Specifico 3.2 “Sviluppo Occupazionale e produttivo in
aree territoriali  colpite  da crisi  diffusa delle  attività  produttive”,  Azione 3.2.1  “Interventi  di
sostegno ad aree territoriali  colpite  da crisi  diffusa delle  attività  produttive,  finalizzati  alla
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”;

d.3. demandato a successiva deliberazione l’iscrizione in bilancio delle risorse regionali atte a dare
copertura agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di cui alla lettera d2);

CONSIDERATO che, relativamente agli impegni finanziari, lo schema di Accordo allegato alla citata deliberazione
n. 560/2017 prevede che la Regione Campania si impegni ad assicurare il versamento delle risorse di propria
competenza (45 Meuro), a favore del MISE, secondo le modalità di seguito riassunte:

 per le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione:
- 10%, a titolo di anticipazione della quota complessiva di propria competenza di cui al predetto

Accordo, a seguito degli adempimenti di cui alle Delibere CIPE nn. 25 e 26 del 10 agosto
2016  da  porre  in  essere  rispettivamente  a  cura  di  ciascuna  delle  Parti  dell’Accordo
medesimo;

- pagamenti intermedi fino all’85,00%, in coerenza con le disposizioni finanziarie nel rispetto
del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo ai Programmi di Sviluppo finanziati  a
valere sull’Accordo medesimo;

- saldo del 5,00%, a seguito di domanda finale di pagamento del MiSE corredata da attestato
di chiusura degli interventi;

 per le risorse a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020:
- una prima anticipazione pari al 10,00% della quota complessiva di propria competenza di cui

all’Accordo, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione della Regione Campania
con il MiSE quale Organismo Intermedio;

- pagamenti intermedi e saldo secondo le modalità previste dal Manuale di Attuazione del POR
FESR CAMPANIA 2014 – 2020 e specificate dalla suddetta Convenzione.

DATO ATTO che il MiSE, con nota acquisita al prot. regionale n. 2017.0742491 del 10/11/2017, ha comunicato il
cronoprogramma di spesa dal quale si evince, relativamente all’anticipazione e alle quote successive, il seguente
fabbisogno  finanziario:  €  7.800.000,00  nell’esercizio  finanziario  2018, di  cui  €  4.500.000,00  relativamente
all’anticipazione; € 12.400.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, € 12.400.000,00 nell’esercizio finanziario 2020,
€ 12.400.000,00 nell’esercizio finanziario 2021;

RILEVATO che



a. l’art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, prevede che, ai sensi
dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’iscrizione
di risorse vincolate a scopi specifici, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore; 

b. al  fine di  consentire la  sottoscrizione dell’Accordo di  Programma e dare attuazione alla  D.G.R.  n.
560/2017, è necessario procedere, altresì, ad iscrivere le risorse ivi programmate pari a complessivi €
45.000.000,00, di  cui  Euro 5.000.000,00 a valere sul  Fondo Sviluppo e Coesione  2014-2020 ed €
40.000.000,00 a valere sulle risorse dell'ASSE III del POR FESR 2014 – 2020, Priorità di investimento
3b), Obiettivo Specifico 3.2, Azione 3.2.1, in coerenza con il cronoprogramma di spesa del MiSE giusta
nota prot. regionale n. 2017.0742491 del 10/11/2017, come segue:

- € 7.800.000,00 nell’esercizio finanziario 2018;  
- il totale restante importo, pari a € 37.200.000,00, nell’esercizio finanziario 2019, in ragione della

durata triennale della programmazione finanziaria regionale; 
c. le predette risorse non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, né

risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

RITENUTO, quindi

a. di  dover istituire in bilancio, attribuendone la titolarità alla Direzione Generale  Sviluppo Economico e
Attività  Produttive,  il  capitolo  di  spesa  6286  denominato  “POR  2014/2020  -  OT  3  -  OS  3.2  –
Amministrazioni Centrali”, da correlare ai capitoli di entrata 1512, 1514, 1516, come riportato nell’allegato
“A” alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

b. di dover iscrivere, ai sensi dell'art. 4,  co. 2 lett.  a) della Legge Regionale 20 Gennaio 2017, n. 4, nel
Bilancio di previsione 2017-2019, nel Documento Tecnico di Accompagnamento e, ai fini gestionali, nel
Bilancio Gestionale 2017-2019, annualità 2018 e 2019, in termini di competenza la somma complessiva di
€ 45.000.000,00, di cui € 7.800.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 37.200.000,00, nell’esercizio
finanziario 2019, così come riportato nell'Allegato “B” alla presente deliberazione, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

c. di dover dare atto che le suddette somme non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

d. di dover dare atto, altresì, che l’acquisizione delle predette risorse rispetta i vincoli in materia di equilibri di
bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 710 e seguenti della legge 208/2015;

VISTI
a. il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011, n. 118;
b. il Decreto Legislativo del 26 Agosto 2014, n. 126;
c. la Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2017/2019;
d. la DGR n.59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
e. la  DGR  n.  230  del  26.04.2017,  di  approvazione  del  Bilancio  Gestionale  assestato  2017/2019  con

adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali
come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;

f. la DGR n. 560 del 11 settembre 2017 di approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra
il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania e Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA);

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente

1. di  istituire  in  bilancio,  attribuendone la titolarità  alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività
Produttive,  il  capitolo di  spesa 6286 denominato “POR 2014/2020 - OT 3 - OS 3.2 – Amministrazioni
Centrali”, da correlare ai capitoli di entrata 1512, 1514, 1516, come riportato nell’allegato “A” alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 



2. di iscrivere, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale 20 Gennaio 2017, n. 4, nel Bilancio di
previsione 2017-2019,  nel  Documento  Tecnico di  Accompagnamento  e,  ai  fini  gestionali,  nel  Bilancio
Gestionale 2017-2019,  annualità  2018 e 2019,  in  termini  di  competenza  la  somma complessiva  di  €
45.000.000,00, di cui  € 7.800.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed  € 37.200.000,00, nell’esercizio
finanziario 2019, così come riportato nell'Allegato “B” alla presente deliberazione, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le suddette somme non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

4. di  dare atto,  altresì,  che l’acquisizione delle predette  risorse rispetta  i  vincoli  in  materia di  equilibri  di
bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 710 e seguenti della legge 208/2015;

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: al Ministero per lo
Sviluppo Economico, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, al Referente Unico del Patto, alla Direzione Generale Autorità di Gestione del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo  Regionale,  alla  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  economico  e  le  Attività  produttive,  alla
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Tesoriere regionale, al
Consiglio  Regionale  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Trasparenza  del  sito
istituzionale della Regione Campania.
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 14/11/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 15/11/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 2      :  STAFF - tecnico operativo - progr.  delle politiche svil. econo.

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________



 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente
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Allegato A - capitoli istituendi

6286

POR 2014/2020 - OT

3 - OS 3.2- Amministrazioni

Centrali 14 5 2



ALLEGATO B

BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art. 4  comma 2 lettera a della LR n. 4/2017

Esercizio Titolo Tipologia Categoria Cap Entrata Missione Programma Titolo Macroaggregato Cap Spesa Var Competenza Var Cassa

2018 4 200 4020500 1512 14 5 2 203 6286 5.250.000,00€          

2018 4 200 4020100 1514 14 5 2 203 6286 1.225.000,00€          

2018 4 200 4020100 1516 14 5 2 203 6286 525.000,00€             

2018 4 200 4020100 1460 14 5 2 203 2962 800.000,00€             

2019 4 200 4020500 1512 14 5 2 203 6286 24.750.000,00€        

2019 4 200 4020100 1514 14 5 2 203 6286 5.775.000,00€          

2019 4 200 4020100 1516 14 5 2 203 6286 2.475.000,00€          

2019 4 200 4020100 1460 14 5 2 203 2962 4.200.000,00€          

Subtotale Titolo 4 € 45.000.000,00 Subtotale Missione 14 € 45.000.000,00

€ 45.000.000,00 € 45.000.000,00

€ 45.000.000,00Subtotale Titolo 2

Subtotale Tipologia 200 Subtotale Programma 5
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