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Oggetto: 

POR Campania FESR 2014-2020. Asse Assistenza Tecnica. Servizio di Assistenza Tecnica e 
amministrativa per "il supporto nell'avvio della programmazione comunitaria per il periodo 
2021-2027 e nella predisposizione del Documento Regionale di Indirizzo Strate gico". CUP 
B61G20000100009.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

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 del 5 luglio 2006;

 con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le
disposizioni comuni 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 le 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, abrogando il regolamento (CE) n.
1083 del  11 luglio 2006 del  Consiglio;  c)  la  Commissione europea,  con Decisione n.  C(2015)8578 del  1
dicembre 2015, come modificata con la Decisione n. C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018, ha approvato
alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  nell’ambito  dell’obiettivo  “investimenti  in  favore  della  crescita  e
dell’occupazione” per la regione Campania in Italia; 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 2 febbraio 2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014 - 2020 - CCI 2014IT16RFOP007; 

in data 22 marzo 2016, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il documento metodologico e i
criteri di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con successiva Nota prot. n. 33976 del
17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per
l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-
2020;

la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  del  16  Dicembre  2015,  n.  720,  ha  preso  atto  della  Decisione  della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre2015;

con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 273 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.ii. sono stati individuati i
Responsabili di Obiettivo Specifico del POR FESR Campania 2014-2020; 

con DGR n.731 del 13 novembre 2018 si è preso atto della Decisione della Commissione europea C (2018) 2283
final del  17 aprile  2018 di  modifica  della  Decisione C (2015) 8578 del  1 dicembre 2015 che approva il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;

con  Decisione  n.  C(2020)  1077  final  del  20/02/2020  è  stata  approvata  la  riprogrammazione  del  POR FESR
2014/2020;

con DPGR n.42 del 03/03/2020“Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 - Ulteriori Determinazioni”, tra l’altro, si
stabilisce di individuare quale Responsabile dell’Asse “Assistenza Tecnica” il Direttore pro tempore della DG
Autorità di Gestione del FESR

il Piano di Rafforzamento Amministrativo individua quale obiettivo strategico della Regione Campania la crescita
della  capacity  building della  struttura  amministrativa  regionale  al  fine di  superare le  criticità  rilevanti,  in
particolare rispetto al tema della carenza di competenze specialistiche;

CONSIDERATO CHE

In coerenza con la deliberazione di Giunta Regionale n. 650/2016 e nel rispetto di quanto stabilito con la DGR
n.471 del 08/10/2019 con la quale la Giunta ha approvato il Piano triennale a scorrimento annuale 2020 - 2022
delle attività della Fondazione IFEL Campania  ex art. 5 DGR 126/2018 il totale delle risorse disponibili per la
realizzazione  del  servizio  nel  periodo  2020-2022,  è  pari  ad  un  costo  complessivo  di  €  6.100.000,00
(seimilionicentomila/00) a lordo di IVA.

l’individuazione  di  soggetti  in  house  quali  attuatori  di  azioni  di  AT  è  stata  contemplata  anche  nel  Piano  di
Rafforzamento  Amministrativo  (DGR n.  381 del  20/07/2016),  che  prevede  che  l’assistenza  tecnica  possa
essere interna, e quindi realizzata attraverso il ricorso a strutture in house competenti ratione materiae, coerenti
con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia;

con DD n.146 del 04/03/2020 il Servizio di Assistenza Tecnica e amministrativa per “il supporto nell’avvio della
programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027 e nella predisposizione del Documento Regionale di
Indirizzo  Strategico.”  -  CUP  B61G20000100009 -  è  stata  disposta  l’Ammissione  a  Finanziamento,
l’approvazione dell’Offerta Tecnica e l’approvazione Schema di Convenzione;



con DGR n. 143 del 17/03/2020 le risorse occorrenti sono state iscritte in bilancio a valere sulle annualità 2020,
2021 e 2022;

con DD n. 183 del 18/03/2020 si è provveduto ad accertare l’importo iscritto per il Servizio di Assistenza Tecnica e
amministrativa per “il supporto nell’avvio della programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027 e nella
predisposizione del Documento Regionale di Indirizzo Strategico.” - CUP B61G20000100009, come segue:

Capitolo Competenza Importo Accertamento
E01512 2020 1.667.900,32 4180000254
E01514 2020 389.176,74 4180000255
E01516 2020 166.790,03 4180000256
E01512 2021 1.700.152,64 4190000162
E01514 2021 396.702,28 4190000163
E01516 2021 170.015,26 4190000673
E01512 2022 1.206.760,01 4200000150
E01514 2022 281.577,34 4200000151
E01516 2022 120.676,00 4200000152

Totale 6.099.750,62

in  data  25/03/2020  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  tra  la  DG Autorità  di  Gestione  e  la  Fondazione  IFEL
Campania;

con nota  Prot.  n.  369 del  25/03/2020 la  Fondazione IFEL Campania ha  trasmesso  il  Piano Operativo  per  “il
supporto nell’avvio della programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027 e nella predisposizione del
Documento Regionale di Indirizzo Strategico.” - CUP B61G20000100009;

RITENUTO 
di  dover  approvar  il  Piano  Operativo  del  Servizio  di  Assistenza  Tecnica  e  amministrativa  per  “il  supporto

nell’avvio della programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027 e nella predisposizione del Documento
Regionale di Indirizzo Strategico.”- CUP B61G20000100009 trasmesso dalla Fondazione Ifel Campania con
nota Prot. n. 369 del 26/03/2020;

di dover procedere ad impegnare l’importo € 6.099.750,62 (seimilioninovantanovemilasettecentocinquanta e 62)
comprensivo di IVA, in  favore di IFEL Campania con sede in  Napoli  alla  Via Santa Lucia,  81 -  Codice
Fiscale/Partita IVA 07492611210 imputandone l’onere al capitolo U06198 del bilancio 2020/2022 - risorse del
POR Campania FESR 2014/2020, come riportato nell’Allegato; 

di dover dare atto che in quanto soggetto in house non è dovuto il CIG; 
di dovere dare atto dell’avvenuta iscrizione di IFEL Campania nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. in data 02/11/2018; 
di  dover  dare  atto  che  la  spesa,  oggetto  del  presente  provvedimento,  è  correlata  a  finanziamenti  soggetti  a

rendicontazione; 
di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al presente

provvedimento presenta la seguente competenza economica: € 2.223.867,09 per il periodo 1/1-31/12/2020, €
2.266.870,18 per il periodo 1/1-31/12/2021 ed € 1.609.013,35 per il periodo 1/1-31/12/2022;

di  dover  dare  atto  che  la  spesa  impegnata  in  competenza  2020  è  esigibile  e  liquidabile  entro  la  chiusura
dell’esercizio finanziario 2020;

VISTI
a) il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre2013;
b) il Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre2013;

c) l’Accordo di partenariato2014/2020;
d) la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio2015;

e) la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre2015;



f) la DGR n. 13 del 19 gennaio 2016 con la quale è stata istituita la Direzione Generale “Autorità di gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

g) la DGR n.731 del 13 novembre 2018;

h) la DGR n.471 del 08/10/2019;

i) la Decisione n. C(2020) 1077 final del 20/02/2020;

j) il con DPGR n.42 del 03/03/2020;

k) la DGR n. 143 del 17/03/2020 ed il relativo decreto di accertamento n. 183 del 18/03/2020;

alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati:

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di  approvare  il  Piano  Operativo  del  Servizio  di  Assistenza  Tecnica  e  amministrativa  per  “il  supporto
nell’avvio  della  programmazione  comunitaria  per  il  periodo  2021-2027  e  nella  predisposizione  del
Documento Regionale di Indirizzo Strategico.”- CUP B61G20000100009 trasmesso dalla Fondazione Ifel
campania con nota Prot. n. 369 del 26/03/2020;

2. di impegnare l’importo € 6.099.750,62 (seimilioninovantanovemilasettecentocinquanta e 62) comprensivo di
IVA, in favore di IFEL Campania con sede in Napoli alla Via Santa Lucia, 81 - Codice Fiscale/Partita IVA
07492611210 imputandone l’onere al capitolo U06198 del bilancio 2020/2022 - risorse del POR Campania
FESR 2014/2020, come riportato nell’Allegato; 

3. di dare atto che in quanto soggetto in house non è dovuto il CIG; 

4. di dare atto dell’avvenuta iscrizione di IFEL Campania nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in data 02/11/2018; 

5. di  dare  atto  che  la  spesa,  oggetto  del  presente  provvedimento,  è  correlata  a  finanziamenti  soggetti  a
rendicontazione; 

6. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al presente
provvedimento presenta la seguente competenza economica: € 2.223.867,09 per il periodo 1/1-31/12/2020, €
2.266.870,18 per il periodo 1/1-31/12/2021 ed € 1.609.013,35 per il periodo 1/1-31/12/2022;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  impegnata  in  competenza  2020  è  esigibile  e  liquidabile  entro  la  chiusura
dell’esercizio finanziario 2020;

8. trasmettere il presente atto:

 alla Segreteria di Giunta;

 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

 alla UOD Gestione delle Spese Regionali (02), 

 alla UOD Tesoreria, Bilanci di Cassa 

 al Responsabile della Programmazione Unitaria;

 alla Fondazione IFEL;

 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della 
Regione Campania. 



Sergio Negro
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