
Delibera della Giunta Regionale n. 274 del 30/06/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 9 - Edilizia sanit. gest. POR e accordi di prog. valoriz. del patrim. S.S.R

Oggetto dell'Atto:

	  POC 2014/2020 - PROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA'

SANITARIE DI CONTRASTO AL COVID-19. 
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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) le deliberazioni CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e n. 46 del 24 luglio 2019 hanno stabilito che la
copertura  della  quota  regionale  di  cofinanziamento  al  POR  FESR  2014/2020  ed  al  POR  FSE
2014/2020 è garantita da risorse statali;

a) con le  deliberazioni  n.  11 e  n.  12 del  1° maggio 2016,  il  CIPE ha,  rispettivamente,  approvato la
programmazione  delle  risorse  del  Programma  di  azione  e  coesione  2014/2020  –  Programma
complementare (POC) della Regione Campania, di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015,
per  l’importo  di  €  1.236.213.336,77  ed  assegnato  alla  Regione  Campania  risorse  pari  a  €
496.539.429,23 per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi operativi
2007/2013;

b) con Deliberazione CIPE n. 56 del 10 luglio 2017 è stata approvata la modifica del POC, comprensiva
dell’aumento di € 100.000.000,00 della dotazione finanziaria dello stesso, il cui valore complessivo è,
pertanto, divenuto pari ad € 1.336.213.336,77;

c) con DGR 278 del 14/06/2016 la Giunta ha stabilito tra l’altro che il Sistema di gestione e di Controllo
del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 sia dinamicamente coerente con quello del
POR FESR 2014 – 2020;

d) con DGR n 42/2017 la Giunta Regionale ha tra l’altro individuato i Responsabili delle Linee di Azione
POC  nei  Direttori  Generali  ratione  materiae,  coerentemente  con  il  disposto  della  citata  DGR
357/2016,  quali  soggetti  responsabili  dell’attuazione,  monitoraggio,  controllo  amministrativo  di  I
Livello e inoltro delle dichiarazioni di spesa all’Autorità di certificazione, relativamente alle suddette
Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di attuazione e controllo;

PREMESSO, altresì, che

a) con la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020 è stato dichiarato,  lo  stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato, da ultimo, con DL n. 52 del 22/04/2021, fino al
31/07/2021;

b) per far fronte agli effetti della pandemia da Covid-19 le istituzioni comunitarie sono intervenute a
vari  livelli;  in  particolare,  con  l’entrata  in  vigore  del  Regolamento  (UE)  2020/460  e  del
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha
adottato un pacchetto  di  modifiche dei  regolamenti  dei  fondi  strutturali,  finalizzato a  favorire
l’utilizzo  dei  fondi,  in  funzione  di  contrasto  all’emergenza  sanitaria,  economica  e  sociale
conseguente la pandemia;

c) il succitato Regolamento (UE) 2020/558 prevede, tra l’altro, la possibilità di elevare al 100% il
tasso  di  cofinanziamento  delle  risorse  europee,  per  le  spese  rendicontate  e  certificate  dalle
Autorità dei Programmi nell’anno contabile 2020/2021;

d) l’art. 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020,  ai commi 1
e 2, prevede che: “In attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)  2020/558 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020, le Autorità di Gestione di Programmi
Operativi 2014-2020  dei  fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso
di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE  per  le spese dichiarate nelle
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domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno
2021,  anche  a   valere  sulle  spese emergenziali  anticipate  a carico dello  Stato  destinate  al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e sociali generati dall'epidemia di
COVID-19.   Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese rendicontate per le
misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che
hanno  proceduto  alla rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per essere
destinate   alla   realizzazione   di   programmi   operativi complementari, vigenti o da adottarsi ”;

RILEVATO che

a) con Delibera n. 379 del 23/07/2020 la Giunta regionale ha preso atto della sottoscrizione dell’Accordo
per la “Riprogrammazione dei Programmi Operativi  dei Fondi strutturali 2014-2020”, ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020” sottoscritto, tra il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Giunta Regionale in data 10/07/2020;

b) detto Accordo prevede che la Regione Campania procederà alle rimodulazioni dei programmi operativi
attraverso la revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per l’anno contabile 2020-2021,
come anche previsto dall’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020, nonché  che le risorse nazionali di
cofinanziamento,  non  più  necessarie  per  effetto  di  tale  revisione,  confluiscano  nel  Programma
operativo complementare (POC), già esistente, e possono essere destinate, a ulteriore salvaguardia e
implementazione  delle  iniziative  già  attivate,  nel  programma  dei  fondi  strutturali  europei  di
riferimento;

c) con Delibera n. 37 del 02/02/2021, la Giunta regionale, nel formulare espresso indirizzo agli uffici
regionali  competenti  al  fine  dell’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  242  del  DL 34/2020
convertito dalla legge n. 77 del 17/07/2020, e dell’esecuzione del suddetto Accordo sottoscritto in data
10/07/2020, con riferimento al comma 3 dell’art. 242, tra l’altro, è stato:

c1) disposto di procedere sul piano contabile all’incremento a valere sul POC delle  risorse di
cofinanziamento  nazionale  e  regionale  assegnate  alla  Regione  Campania  a  seguito  della
certificazione delle spese a valere sul POR FESR 2014-2020 e sul POR FSE 2014-2020 per la
quale viene corrisposto il rimborso del 100% da parte della Unione Europea;

c2) disposto di incrementare, dal punto di vista contabile il Programma operativo complementare
(POC) per € 99.604.907,38, con la contestuale riduzione contabile corrispondente rispettivamente
per il POR FESR 2014-2020 di € 81.218.043,07 e per il POR FSE 2014-2020 di € 18.386.864,31;

c3) dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alle rispettive Autorità di
gestione dei  programmi FSE, FESR, POC di assumere tutti  gli  atti  e le proposte necessarie a
garantire,  a mano a mano che si realizzano i  rientri  al 100% dall’UE sui fondi FSE e FESR,
l’incremento  contabile  del  fondo  POC  e  la  corrispondente  riduzione  a  valere  sui  capitoli  di
bilancio  afferenti  ai  detti  programmi  comunitari.  Fermo restando  che  il  valore  definitivo  dei
Programmi operativi e del POC sarà stabilito dalle competenti Autorità comunitaria e statale al
termine dell’anno contabile 01/07/2020-30/06/2021 - periodo durante il quale sarà sostenuta la
spesa da certificare al 100% in quota Ue - ed a seguito dell’esame e accettazione dei relativi conti
da parte della CE, nel termine di cu all’art. 84 del Reg(Ce) n. 1303/2013;

d) con la DGR 427 del 3.08.2020 è stato disposta l’implementazione di strumenti retributivi diretti a
remunerare l’impegno e l’intensità lavorativa profuso dagli operatori impegnati direttamente nelle
attività di assistenza della collettività regionale e le loro peculiari condizioni di lavoro;

RILEVATO, inoltre, che

a) con nota prot. PG/2021/0289735 del 28/05/2021 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha
comunicato che,  ai  sensi  dei  suindicati  commi 1 e  2 dell’art.  242 del  DL n.  34/2020,  è  già  stato
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accreditato dallo Stato alla Regione l’importo di € 90.000.000,00,  a titolo di rimborso del  90% di
quanto certificato a valere sul POR FSE 2014-2020, a titolo di spese emergenziali anticipate a carico
dello Stato;

b) con DGR n.233 del 01/06/2021 la Giunta ha stabilito:

b1) di incrementare, dal punto di vista contabile, il Programma Operativo Complementare per €
90.000.000,00,  importo  corrispondente  alle  risorse  aggiuntive  destinabili  –  nelle  more
dell’adozione della Deliberazione del CIPE – al programma complementare, ai sensi dei commi 1
e 2 dell’art. 242 del DL n. 34/2020, in quanto derivanti dal rimborso che l’Unione Europea ha
disposto a fronte della certificazione sul FSE delle spese emergenziali anticipate dallo Stato e da
questo versate all’Amministrazione regionale; 

b2) di dare atto che il valore definitivo dei Programmi operativi e del POC sarà stabilito dalle
competenti Autorità comunitaria e statale al termine dell’anno contabile 01/07/2020-30/06/2021 a
seguito dell’esame e accettazione dei relativi conti da parte della CE, nel termine di cu all’art. 84
del REG(CE) 1303/2013.

CONSIDERATO che

a) l’azione  di  contrasto  all’emergenza  epidemiologica  correlata  alla  diffusione  della  COVID-19 ha
determinato imponenti attività ed investimenti da parte del SSR campano;

b) il SSR ha, infatti, destinato consistenti risorse ad investimenti infrastrutturali sanitarie e per l’acquisto
di attrezzature elettromedicali,  di dispositivi di protezione individuale e di materiale di consumo di
vario genere;  

c) si  è  assistito,  parallelamente,  ad  uno  sforzo  eccezionale  da  parte  del  personale  medico  ed
infermieristico,  coinvolto in prima persona nella cura dei pazienti positivi al Covid-19, spesso con
orari  lunghissimi,   con l’accorpamento  di  più turni  di  lavoro,  senza  soluzione di  continuità,   con
impegno  encomiabile  del  personale,   pesantemente  esposto,  almeno  nelle  fasi  precedenti  le
vaccinazioni,  al rischio di contagio e nella gestione di situazioni anche estreme, determinate dalla
forte pressione del momento; 

d) le Aziende sanitarie,  in ottemperanza alla  DGR 427 del  3.08.2020, hanno riconosciuto e premiato
l’eccezionale impegno profuso dal personale nelle azioni di contrasto alla pandemia;

e) risulta  opportuno  finanziare  anche,  a  valere,  sulle  risorse  nazionali  di  cofinanziamento  erogate
dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali, confluite secondo
quanto previsto dal succitato art. 242 del DL n. 34/2020 nel Programma operativo complementare
(POC) 2014/2020, le spese destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall'epidemia Covid-19;

RITENUTO 

a) di dover programmare, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2 dell’art. 242 del DL n. 34/2020, a
valere sulle risorse aggiuntive destinabili al Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020,
in quanto derivanti dal rimborso che l’Unione Europea ha disposto a fronte della certificazione sui
Programmi SIE, l’importo di € 12.379.943,83 per la copertura finanziaria di spese sostenute nelle
attività sanitarie di contrasto al Covid 19, in esecuzione della DGR 427 del 3.08.2020;

b) di dover demandare alla Direzione per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale  le  attività  amministrative  e  contabili  necessarie  a  dare  attuazione  alla  presente
deliberazione  ivi  comprese  le  attività  di  monitoraggio  e  di  controllo  delle  spese  da  liquidare  e
certificare a valere sul POC 2014/2020;
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ACQUISITI il parere della Programmazione Unitaria reso con nota prot  13926/UDCP/GAB/VCG1 del
28.06.2021  e il  parere  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR Campania  FESR 2014-2020,  Responsabile
Unico POC, reso con nota prot. n. PG/2021/0331227 del 21/06/2021;

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.16 del 12.01.2020, di approvazione del Bilancio gestionale
2021– 2023;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di programmare, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2 dell’art. 242 del DL n. 34/2020, a valere
sulle risorse aggiuntive destinabili  al  Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020,  in
quanto  derivanti  dal  rimborso che  l’Unione Europea  ha  disposto  a  fronte della  certificazione  sui
Programmi SIE, l’importo di € 12.379.943,83 per la copertura finanziaria di spese sostenute nelle
attività sanitarie di contrasto al Covid 19, in esecuzione della DGR 427 del 3.08.2020;

2. di  demandare  alla  Direzione  per  la  Tutela  della  salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema Sanitario
Regionale  le  attività  amministrative  e  contabili  necessarie  a  dare  attuazione  alla  presente
deliberazione ivi comprese le attività di monitoraggio e il controllo da liquidare e certificare a valere
sul POC 2014/2020;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Programmazione Unitaria,
all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020, nonché all’Ufficio competente per la
pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  del  sito  istituzionale  della  Regione,  al  BURC  per  la
pubblicazione.
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