n. 69 del 31 Ottobre 2011

Decreto Dirigenziale n. 76 del 19/10/2011

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali
Settore 2 Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Oggetto dell'Atto:
LEGGE 135/2001 - ART. 5 - SISTEMI TURISTICI LOCALI INTERREGIONALI - P.I.
APPRODI DI ULISSE - PRESA D'ATTO STATO FINALE LAVORI COMUNE DI
CASTELLABATE (SA) AI SENSI E PER LI EFFETTI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
REGIONE - PROVINCE E COMUNI SOTTOSCRITTI IL 20.12.2004. RECUPERO DELLA
SOMMA DI EURO 4.258,40 A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a.

b.

c.

d.

e.

la Legge n°135 del 29 marzo 2001 stabilisce, tra l’altro, all’art. 5, comma 5°, i criteri per la
gestione dell’intervento del fondo unico per gli incentivi destinati dallo Stato allo Sviluppo
del Turismo locale, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria;
con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°3304 del 21 novembre 2003
sono stati approvati, tra l’altro, n°11 progetti Interregionali - di cui tre, denominati
“Ospitalità nei Borghi, Approdi di Ulisse e L’Isola che non c’è”, in posizione di Capofila - a
cui partecipa la Regione Campania, in partenariato con altre Regioni nonché le schede
delle azioni ad essi relative ed il protocollo d’intesa, datato 18 dicembre 2003, derivante
dalla definizione delle finalità e delle ripartizioni delle risorse fra le Regioni e le Province
Autonome, stabilite con Decreto del M. A. P. del 18 novembre 2003;
con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°2102 del 19 novembre 2004,
nonché dell’Accordo di Programma del 20/12/04, ad ogni Comune partecipante
all’iniziativa “APPRODI di ULISSE” è stato assegnato l’importo di euro 128.571,42 compreso IVA - per un totale di euro 1.799.999,88 quale costo di progetto;
con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20/12/2004, relativo al Progetto
denominato “Approdi di Ulisse”, per quanto attiene agli interventi infrastrutturali da
realizzarsi a cura dei 14 Comuni sottoscrittori, sono state assegnate dalla Regione
Campania risorse per un totale di €1.800.000,00, come da scheda di progetto approvata,
in allegato “B” - punto 2, con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania
1463/04;
con Decreto Dirigenziale n°181 del 23/12/04 si è proceduto, in esecuzione della predetta
Deliberazione 1463/04, all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di
€8.327.999,67, occorrente al finanziamento dei suddetti interventi nel modo che segue:
Impegno di Spesa cap.
4544, U.P.B. 2.9.27
(fondi statali)

Impegno di Spesa cap.
4500, U.P.B. 2.9.27
(fondi regionali)

1.799.999.88

1.636.818,21

163.181,67

1.347.999,93

1.257.999,93

90.000,00

5.179.999,86

4.999.999,86

180.000,00

8.327.999,67

7.894.818,00

433.181,67

Progetto

Spesa

APPRODI di ULISSE
L’ISOLA CHE NON C’E’
OSPITALITA’ NEI BORGHI
TOTALI

f. con Decreto Dirigenziale n°178 dell’ 8.08.2008 (registrato al n°3878) si è proceduto
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 647.727,81 sul capitolo 4500 (cod. gestionale
2234) a completo assorbimento “Quota regionale interventi di cui agli articoli. 5 e 6 della
Legge 135/01”, U. P. B. 2.9.27 del Bilancio Gestionale 2008;
ATTESO che:
a.
in base all’Accordo di Programma predetto le modalità di erogazione sono così
eseguite:
a.1 1^ erogazione, 40% di € 128.571,42, pari ad € 51.428,56 (1° fase di studio ed
elaborazione) alla presentazione del progetto per il tramite della Provincia che lo
approva e a fronte della richiesta di erogazione del finanziamento da parte del
Comune;
a.2 2^ erogazione, 40% di € 128.571,42, pari ad € 51.428,56, (2° fase) alla
presentazione del progetto tecnico definitivo, eseguibile e cantierabile, che sarà
erogata a fronte dei giustificativi di spesa sostenuta per le operazioni della 1° fase;
a.3 3^ erogazione, 20% di € 128.571,42, pari ad € 25.714,30, a collaudo finale e
consegna delle opere;
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CONSIDERATO:
a. che con decreto dirigenziale n°38 del 30/03/2006, è stato liquidato al Comune di
Comune di Castellabate (SA) – la somma di € 51.428,56, quale 1° acconto
corrispondente al 40% dell’importo di € 128.571,42;
b. che con decreto dirigenziale n°98 del 15/04/2009, è stato liquidato al Comune di
Castellabate (SA) - la somma di € 51.428,56, quale 2° acconto corrispondente al 40%
dell’importo di € 128.571,42;
c. che il Comune di Castellabate (SA), con nota n°22231 dell’11/10/2011, nel comunicare
l’avvenuto completamento (in data 31/03/2008) del progetto di Manutenzione
Straordinaria nel Centro Storico di Santa Maria di Castellabate, ha trasmesso la
documentazione tecnico – contabile sullo Stato Finale dei Lavori, dalla quale risulta che
la spesa totale effettuata è pari ad € 98.598,72;
d. che lo Stato Finale dei Lavori, certificato in € 98.598,72, detratto degli acconti liquidati
dalla Regione Campania (pari ad € 102.857,12) determina un residuo di spesa pari ad
€4.258,40 da doversi rimborsare alla Regione Campania;
e. pertanto, occorre assegnare al Comune di Castellabate (SA) gg. 60 (giorni sessanta),
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, per il pagamento
dell’importo di €4.258,40, mediante versamento, in favore della Regione Campania
(C.F.80011990639), sul c/c bancario - acceso presso “Banco di Napoli S.p.A.” –
Tesoreria Regionale – via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli - avente il seguente codice
IBAN: IT40I0101003593000040000005 e riportante la seguente causale “restituzione
fondi L.135/a5/c5 - A.G.C. 13 Sett. 02”, con espressa avvertenza che, nell’ipotesi venga
elasso infruttuosamente tale termine, si provvederà al recupero della sorta capitale
maggiorata degli interessi legali e delle spese giudiziali - con riserva di ogni ulteriore
azione e diritto - dandone formale mandato all’Avvocatura Regionale di procedere in
danno del Comune di Castellabate (SA);
VISTA
• la Legge n°135 del 29 marzo 2001;
• il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Agosto 2007;
• il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/11/03;
• la Legge Regionale n°27/84 artt. 23 e 24;
• il Decreto Legislativo 165/01;
• la Delibera G.R.C. n°1234 del 17.07.2007;
• gli Accordi di Programma Regione/Province/Comuni del 20/12/04;
• la legge regionale n°5 del 15/03/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione della
Regione Campania per l’anno 2011 e Bilancio Pluriennale 2011 - 2013;
• la D.G.R.C. n°157 del 18/04/2011 di approvazione del Bilancio Gestionale 2011;
• la D.G.R.C. n°2119 del 31.12.08, con la quale la G. R. della Campania ha conferito all’arch.
Mario Grassia l’incarico di Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 13;
• il Decreto Dirigenziale n°3 del 02.02.09 del Coordinatore dell’A.G.C. n°13 di delega di
funzioni al Dirigente del Settore;
Alla stregua dell’istruttoria espletata dal Settore 02 dell’A.G.C. 13 e sulla scorta dell’espressa
dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile resa dal Responsabile del Procedimento
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DECRETA
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
a. – di prendere atto dell’avvenuto completamento (in data 31/03/2008) del progetto di
Manutenzione Straordinaria nel Centro Storico di Santa Maria di Castellabate, già
finanziato nell’ambito del P.I. “Approdi di Ulisse”;
b. – di prendere atto dello Stato Finale dei Lavori che, certificato in € 98.598,72, detratto
degli acconti liquidati dalla Regione Campania (pari ad € 102.857,12) determina un
residuo di spesa pari ad € 4.258,40;
c. - di stabilire in € 4.258,40 il residuo di spesa che il Comune di Castellabate dovrà
rimborsare alla Regione Campania;
d. - di assegnare al Comune di Castellabate (SA) gg. 60 (giorni sessanta), decorrenti dalla
data di notifica del presente provvedimento, per il pagamento dell’importo di €
4.258,40, mediante versamento, in favore della Regione Campania (C.F.80011990639),
sul c/c bancario - acceso presso “Banco di Napoli S.p.A.” – Tesoreria Regionale – via
Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli - avente il seguente codice IBAN:
IT40I0101003593000040000005 e riportante la seguente causale “restituzione
fondi L.135/a5/c5 - A.G.C. 13 Sett. 02”, con espressa avvertenza che, nell’ipotesi
venga elasso infruttuosamente tale termine, si provvederà al recupero della sorta
capitale maggiorata degli interessi legali e delle spese giudiziali - con riserva di ogni
ulteriore azione e diritto - dandone formale mandato all’Avvocatura Regionale di
procedere in danno del Comune di Castellabate (SA);
e. - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza: all’A.
G. C. 13 Turismo e Beni Culturali, all’A. G. C. 01 - Segreteria di Giunta Servizio
“Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali“, al Settore Strutture
Ricettive ed Infrastrutture Turistiche, al Settore Entrate e Spesa di Bilancio, ed al
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché all’Assessore al Turismo e Beni
Culturali per opportuna conoscenza;

.

f. - di disporre la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Comune
di Castellabate (SA).
Grassia
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