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Il Coordinatore 
 
PREMESSO  che  

 con decisione della C.E. C(2007) 1573 del 2 aprile 2007 la Commissione ha approvato il 
testo revisionato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000/2006; 

 con deliberazione n. 1339/2008 la Giunta Regionale ha approvato il  10° testo Coordinato 
del Complemento di Programma; 

 il Complemento di Programma ha ricevuto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza 
nella seduta del 13 marzo 2008; 

 la Giunta Regionale con la deliberazione 238/2005 ha dettato gli indirizzi per la redazione 
ed emanazione dei bandi di attuazione delle misure del POR Campania a cofinanziamento 
FEOGA; 

 con la deliberazione n. 1035 del 28/07/2006 la Giunta Regionale ha dettato le disposizioni di 
indirizzo generale per la programmazione delle risorse derivanti dalle rinvenienze 
finanziarie del POR Campania 2000-2006; 

 con la deliberazione  n. 1112  del 04/07/2008 la Giunta Regionale ha:  
o incaricato il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività 

Settore Primario a disporre l’emanazione del bando per l’acquisizione dei progetti 
esecutivi; 

o autorizzato l’utilizzo delle risorse, pari complessivamente a € 44.873.294,85 per 
finanziare progetti esecutivi redatti da Consorzi di Bonifica della Campania, che per 
finalità, tipologia, modalità e tempi di esecuzione siano coerenti agli interventi  
previsti dalla Misura 1.4 del POR; 

 
CONSIDERATO che la somma di €  44.873.294,85 autorizzata dalla Giunta Regionale è così 
ripartita: 

- € 38.847.461,44 derivanti da rinvenienze finanziarie afferenti progetti coerenti finanziati con 
fondi diversi dal POR Campania 2000/2006 - UPB 22.79.214 Capitolo 3856; 

- €  3.500.000,00 risorse di cui alla Legge 15/05 art 29 UPB 22.79.214 Capitolo 3800; 
- € 2.525.833,41 derivanti dal decreto regionale dirigenziale n. 39 del 21/09/2006 UPB 2.6.14 

Capitolo 3524; 
 
CONSIDERATO che  

- con i decreti regionali dirigenziali n. 28 del 05/08/2008 e n. 322 del 31/10/2009, pubblicati 
sui Bollettini Ufficiali della Regione Campania n. 35 del 01/09/2008 e n. 45 del 11/11/08, è 
stato approvato il bando  per la presentazione e selezione dei progetti esecutivi coerenti con 
le finalità della Misura 1.4 del  POR Campania 2000-2006 corredato dei relativi allegati; 

- con decreto regionale dirigenziale n. 11 del 12/11/2009 è stata approvata la graduatoria delle 
istanze ammissibili a seguito di valutazione; 

- con i decreti regionali dirigenziali n. 102 del 25/03/2009 e n. 104 del 31/03/2009 è stata 
impegnata e contestualmente concessa, la somma di € 10.289.055,78 (€  
8.876.030,11+1.413.025,67) per il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili; 

- gli impegni  sono stati effettuati così come di seguito riportato: 
- €  8.876.030,11  sulla UPB 22.79.214 Capitolo 3856 del Bilancio di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2009 (DRD 102/09); 
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- €  1.413.025,67  sulla UPB 2.6.14 Capitolo 3524 del Bilancio di previsione della spesa 
per l’esercizio finanziario 2009 (DRD 104/09);    

 
PRESO ATTO che per effetto degli impegni assunti le risorse ancora disponibili sono pari a € 
34.584.239,07 così come di seguito indicato: 

- €  29.971.431,33 derivanti da rinvenienze finanziarie afferenti progetti coerenti finanziati 
con fondi diversi dal POR Campania 2000/2006 - UPB 22.79.214 Capitolo 3856; 

- €  3.500.000,00 risorse di cui alla Legge 15/05 art 29 UPB 22.79.214 Capitolo 3800; 
- € 1.112.807,74  derivanti dal decreto regionale dirigenziale n. 39 del 21/09/2006 UPB 2.6.14 

Capitolo 3524; 
 
 
RITENUTO opportuno, nel rispetto della DGR 1112/08, procedere alla emanazione dell’allegato 
bando denominato “avviso per la presentazione e selezione dei progetti esecutivi coerenti con gli 
interventi previsti con la Misura 1.4 del  POR Campania 2000-2006” e della relativa appendice 
denominata “Schema atto di sottomissione” che formano parte integrale e sostanziale del presente 
decreto; 
 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dal Coordinatore dell’Area Lavori Pubblici a che la fase 
d’istruttoria tecnica dei progetti sia assicurata dal Settore 03 dell’AGC 15; 
 
VISTA la L.R. n° 2 del 19/02/2009 di approvazione del bilancio di previsione della spesa per 
l’esercizio finanziario 2009 ed il relativo documento gestionale approvato con DGR n. 261 del 
23/02/2009; 
 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. 29.12.2005 n. 24; 
 
Alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente 
del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni 
 

DECRETA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
- di approvare l’allegato bando denominato “avviso per la presentazione e selezione dei progetti 

esecutivi coerenti con gli interventi previsti con la Misura 1.4 del  POR Campania 2000-2006” 
e la relativa appendice: “Schema di atto di sottomissione” che costituiscono parte integrante al 
presente provvedimento; 

- di disporre l’emanazione dell’avviso per la presentazione e selezione dei progetti esecutivi 
coerenti con gli interventi previsti con la Misura 1.4 del  POR Campania 2000-2006” e la 
relativa appendice: “Schema di atto di sottomissione”; 

- di stabilire che a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente 
provvedimento e dei relativi allegati, e fino al sessantesimo giorno successivo, i Consorzi di 
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Bonifica della Campania possono presentare progetti esecutivi di investimento a valere sulla 
Misura 1.4 cofinanziata dal FEOGA ai sensi dell’allegato avviso; 

- di ribadire che gli oneri finanziari, pari a  € 34.584.239,07,  derivanti dall’attuazione del bando 
sono a carico delle seguenti fonti finanziarie: 

 alla competenza del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2009 - UPB 
22.79.214, capitolo 3856, per una spesa complessiva di € 29.971.431,33 derivanti dai 
rientri finanziari del POR Campania per effetto della rendicontazione alla UE di 
progetti finanziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi 
previsti dal POR Campania 2000-2006 - UPB 22.79.214 Capitolo 3856; 

 alla competenza del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2009 - UPB 
22.79.214 Capitolo 3800 per una spesa complessiva di € 3.500.000,00 corrispondenti 
alle risorse, di cui alla Legge 15/05 art 29, assegnate alla Misura 1.4 del POR 
Campania 2000-2006; 

 alla competenza del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2009 - UPB 2.6.14 
Capitolo 3524 per una spesa complessiva di € 1.112.807,74 corrispondenti alle risorse 
residue assegnate alla Misura 1.4 dal Coordinatore dell’Area con DRD n. 39 del 
21/09/2006; 

 
- di prendere atto che l’istruttoria tecnica dei progetti sarà effettuata dal Settore Geotecnica, 
Geotermia, Difesa Suolo; 
 
- di inviare copia del presente decreto al Settore BCA che provvederà ad inoltrarlo al 

Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, all’Assessore all’Agricoltura, al Settore 
Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni, al Settore Geotecnica, Geotermia, 
Difesa Suolo, al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, 
all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale – 
Autorità di Gestione del POR, al Responsabile dei Controlli di II Livello e al Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.   

 
Allocca 

 


