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Responsabile dell'Obiettivo 1.6
del PORCampania FESR2007 2013

Arch. G. De Micco

AI Coordinatore dell'AGe. 05
Dott. M. Palmieri

..•

I SETfORE P~{OGHAjvf,{'/LIoZIONE iNTEHVE'NTI
DI 1'f:OT,:;'.O'''E nV!LE SUL TEf<RITORIO

RUP ex AI"I. 5.l.'. !-L ~.JIN~ .

"E[(VIZIO .1)..(.IL~/,/,i.'(;Q.a i ..';.ì~2.7MAG;2013...
- .'" "l'' .".•~ '._••..~"•., l~tL DiRH.it.N I ~:,L.J:::,L.,')':.1 ,I.JR ~ .

AL ~LNZlurlM'iU .ç;,4.11LI!.lli ..!.... . .
. E'PON'I-''I' EP'" CF'" T'IO )
'IL R'S '., ,., L' _,,,.,,v ~ \t~rf>~~~'?

E p.c al Responsabile della Programmazione Unitaria
Avv. Danilo Del Galzo

Alla Segreteria di Giunta
Dott.ssa Raffaella Cancellieri

Loro Sedi

PARERE AOG POR FESR2007-2013

Oggetto: "P.O, Campania F.ES.R. 2007/201.3 • Obiettiva Operativo 1.6 - Proposta di
deliberoziane di Giunta in materia di pianificazione di protezione civile - Richiesta parere (rif e-
mail del 24 maggio 2013).

Vista la richiesta di parere sulla proposta di delibera in oggetto, si esprime il seguente parere:

Premesso che:

" o con DGR 122/2011, la Giunta regionale ha approvato l'elenco dei Grandi progetti di cui
all'allegato I del PORFESR2007-2013;

o con DGR 726/2011, /a Giunta regionale ha, tra l'a/tro, preso atto che le Regioni ed il
Governo hanno concordato la possibile rimodulazione dei Programmi e il tasso nazionale di
cofinanziamento;

o con DGR 166/2012, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione CE n. 1843 del
27/03/2012 che ha modificato il PORFESR2007-2013;

o con DGR 202/2012, la Giunta regionale ha programmato il finanziamento dei Grandi
progetti sulle risorse degli ObiettiVi Operativi del PORFESR2007-2013;
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con DGR 219/2012, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Azione Coesione (PAC) e
del relativo accordo sottoscritto dal Presidente G.R. che prevede un de-finanziamento pari
a 600 Meuro - in quota nazionale a valere sul PORFESR2007-2013;
con DGR 521/2012, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2012)6248 del 21
settembre 2012 con cui la Commissione europea ha approvato la citata proposta di
modifica del PORCampania FESR2007 - 2013;

che la Giunta regionale, con DGR n. 756/2012 ha preso atto dell'adesione della Regione
Campania al PAC - Misure antlcicliche e salvaguardia di progetti avviati che prevede un
. ulteriore definanziamento della quota statale del programma FESRdi 1.688 milioni di euro
e la conseguente riprogrammazione strategica del Programma;

che, con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR,
avviata con nota n. 20603 UDCP UFF III del 28 dicembre 2012 e conclusa con nota dalI' AdG
prot. n. 33250 del 15 gennaio 2013, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del
PORFESRche prevede il suddetto de finanziamento;

che la Commissione europea, con Nota Ares(2013)1247S38 deI2:l./05/2013, ha comunicato
l'ammissibilità della nuova versione del PORCampania FESR2007 - 2013;

SI ESPRIMEPAREREFAVOREVOLE

nell'intesa che

le voci del quadro economico siano adeguate alla versione 2 del Manuale di Attuazione del
POR, approvata con DD AGC 09 n.158 dellO maggio 2013, con particolare riferimento alla
voce relativa alle spese generali che, nella versione aggiornata del Manuale, vengono
definite "spese per la preparazione e gestione dell'operazione";
l'attività di comunicazione prevIsta del quadro riepilogativo della spesa sia intesa quale
attività collegata alle finalità del progetto e non mera comunicazione istituzionale;
lo studio preliminare, più volte citato nell'atto, sia allegato alla deliberazione. ,

ho:. Q~.~
"loa;io GargLlo ,

Via S. Lucia, 81- 80132 -Napoli - Tel: 081796.25.59 Fa/f: 081796.23.81

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


	BURC n. 36 del  1 Luglio 2013

