n. 78 del 19 Dicembre 2011

Decreto Dirigenziale n. 827 del 13/12/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore 2 Sport, tempo libero e spettacolo

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2007-2013 ASSE VI OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA SOLIDALI E
SCUOLE APERTE ATTIVITA' A REALIZZAZIONE CAMPETTI PLAYGROUND BENEFICIARI SOGGETTI PUBBLICI PROPOSTA DI SPESA PER 30.000,00 BENEFICIARIO COMUNE DI SAN RUFO (SA) CODICE SMILE 68
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
o che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265, dell’11/2007, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
o che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921, del 09/11/2007, ha preso atto dell’adozione
del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale;
o che tra le strategie delineate nell’ambito del POR FESR Campania 2007-2013 l’Asse 6 “Città
solidali e scuole aperte” l’Obiettivo Operativo 6.3 si prefigge lo scopo di realizzare strutture per la
diffusione dello sport, attraverso i Piani di Zona Sociale di cui alla L. 328/2000, al fine di favorire
l’accessibilità e la qualità dei servizi educativi e di incentivare il loro uso per promuovere le
occasioni di aggregazione sul territorio;
o che con deliberazione n. 26 del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per l’obiettivo
operativo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamento
cui affidare, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le
funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni;
o che con DPGR n. 93 del 09/05/2008 è stato individuato il Dirigente del Settore 02 dell’AGC 18
quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3, al quale è stata affidata la gestione, il
monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del
Programma;
o che la Giunta Regionale con D.G.R. 879 del 16/05/2008 ha preso atto dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 20072013”, ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE;
o che con D.G.R. n. 1513 del 02/10/2009 è stato approvato il documento di intenti per l’attuazione
dell’Obiettivo Operativo 6.3;
o che per l’Obiettivo Operativo 6.3 è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 50 Meuro;
o che con DGR n. 960 del 30/05/2008 è stata istituita l’UPB 22.84.245 Cap. 2678 denominato “6.3
Ob. Op. Città solidali e scuole aperte - A.G.C. 18 Settore 02 – Sport- POR FESR Campania
2007-2013”;
o che, con la DGR n. 1513 del 02/10/2009 sono state individuate le iniziative socio-sportive e il
riparto programmatico delle attività relative all’ Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3 - Sport: "Città
solidali e scuole aperte” - del POR FESR Campania 2007-2013
CONSIDERATO
o che, nella succitata deliberazione n. 1513 del 02/10/2009, sono stati individuati i programmi e le
attività che il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3 del POR FESR 2007/2013 deve
realizzare secondo le procedure previste dalla normativa in materia;
o che, nella richiamata deliberazione n. 1513 del 02/10/2009, è stata prevista, nell’ambito della
realizzazione di strutture per la diffusione dello sport, anche la realizzazione di campetti
“playground” da ubicare soprattutto in zone ad alto rischio di emarginazione ;
o che con Decreto Dirigenziale n. 1456 del 20/11/2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
alla presentazione dei progetti a valere sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 -SportAttività a) “Realizzazione campetti playground” con Beneficiari: soggetti pubblici ed è stata
prevista una copertura finanziaria di euro 7.500.000,00 - da imputare sull’U.P.B. 22.84.245, cap.
2678;
o che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 18/01/2010 è stata nominata la Commissione di
valutazione per l’esame dei progetti presentati, (successivamente integrata e modificata con D.D.
n. 21 del 01/02/2010 e D.D. n. 159 del 1/03/2010) ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico
approvato con D.D. 1456 del 20/11/2009 avente per oggetto ”POR FESR Campania 2007/2013.
Asse 6 Obiettivo Operativo 6.3 “Città Solidali e scuole aperte” AGC 18 Settore 02 – Sport –
Attività A – “Realizzazione campetti playground” - Beneficiari : Soggetti pubblici;
o che con Decreto Dirigenziale n.1108 del 23/12/2010 sono stati approvati gli esiti delle valutazioni
effettuati dalla Commissione di valutazione;
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VISTO:
o che in data 20/11/2009 con DGR 1715 è stato approvato il Manuale di Attuazione degli interventi
previsti dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007- 2013;
o che con Decreto Dirigenziale n.1108 del 23/12/2010, a seguito degli esiti delle valutazioni
effettuate dalla Commissione di valutazione, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei
Comuni ammessi a finanziamento;
o che con Decreto Dirigenziale n. 34 del 24/02/2011, a seguito degli esiti delle valutazioni dei
ricorsi presentati avverso la sopracitata graduatoria provvisoria, è stata approvata la graduatoria
definitiva dei Comuni ammessi a finanziamento;
RILEVATO:
o che il Comune di San Rufo (Sa) Partita Iva 09172321003 è stato ammesso al finanziamento con
un punteggio di 95/100 come riportato nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURC n° 17
del 14/03/2011;
o che il contributo assegnato al Comune di San Rufo (Sa) Partita Iva 09172321003 dalla
Commissione di valutazione è pari ad € 30.000,00
o che il progetto relativo alla Realizzazione di un campetto playground in località Piano Marino del
Comune di San Rufo (Sa) Partita Iva 09172321003 è coerente con la programmazione di cui
all’OO 6.3 del POR FESR 2007-2013 e rispetta i relativi criteri di selezione delle operazioni, in
particolare favorendo lo sviluppo di strutture per lo sport che consentano un diverso utilizzo del
tempo libero e interventi ricadenti in aree degradate;
o che con D.D. n. 512 del 01/08/2011 è stata disposta la definitiva ammissione a finanziamento
del progetto del Comune di San Rufo (Sa) che con nota prot. 2011 n. 0620692 del 09/08/2011
a firma del R.O.O. dott. Raffaele Balsamo si informava il suddetto Comune dell’ammissione a
finanziamento e nel contempo gli si richiedeva la produzione di una serie di documenti ;
PRESO ATTO:
che il Comune di Comune di San Rufo (Sa) con nota prot. n. 5016 del 26/10/2011 acquisita al
protocollo del Settore Sport con prot. 2011 n. 0809733 del 26/10/2011 ha trasmesso la
documentazione richiesta e precisamente:
• deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 25/10/2011 di approvazione del progetto esecutivo;
• quadro economico rimodulato ;
• cronoprogramma dei lavori;
• CUP ;
o Che dalla sopra richiamata documentazione risulta, tra l'altro, che il Codice Unico di Progetto
relativo all'intervento è: G63E11000090002;
o Che al suddetto progetto è stato assegnato il codice smile n°68
o che il R.U.P. è confermato nella persona del Architetto Francesco Di Miele
RITENUTO
o

Che il quadro economico qui di seguito riportato rispetta l'articolazione ed i massimali previsti dal
Manuale di attuazione POR CAMPANIA FESR 2007-13 approvato con DGR n.1715 del
20/11/2009
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A LAVORI A MISURA
A1 ONERI X LA SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI A MISURA
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C IVA 10%
1 SPESE TECNICHE GENERALI
2 CASSA GEOMETRA 4%
TOTALE
3 IVA 20%
TOTALE
D INCENTIVO EX ART. 18,COMMA 1
E IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
TOTALE QUOTA COMUNE
TOTALE FESR 2007-2013

€ 26.500,00
€
900,00
€ 27.400,00
€ 2.740,00
€ 2.000,00
€
80,00
€ 2.080,00
€
416,00
€ 2.496,00
€
411,00
€
403,00
€ 6.050,00
€ 33.450,00
€ 3.450,00
€ 30.000,00

RILEVATO:
Che in data 20/11/2009 con DGR 1715 è stato approvato il manuale di attuazione degli interventi
previsti dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007- 2013;

o

o Che nell'ambito della A.G.C. 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero,
Spettacolo - si è proceduto ad una verifica dei presupposti in conformità agli indirizzi forniti dalla
Giunta Regionale con la citata D.G.R. n. 689 del 8.10.2010
Che l’impegno della suddetta somma rientra tra i pagamenti previsti dalla D.G.R. n. 211 del
01.02.08 codice di bilancio 2-02-03, codice gestionale 2234( trasferimento in conto capitale ai
Comuni);

o

VISTI
o

i Regolamenti comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni
- L.R. 30 aprile 2002,n. 7;
- il D.P.G.R. n. 3 /10
- il POR Campania FESR 2007-2013;
- la DGR n. 879/2008;
- il DPR n. 196/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R. n.26/2008;
- la D.G.R. n.1715/2009
- la L.R. n. 7/2002;

LETTI
o

i documenti istruttori che sono agli atti del Settore Sport;
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RITENUTO
o di poter proporre all’A.d.G , essendosene verificate le condizioni, di procedere all’assunzione del
decreto di impegno di spesa per l’importo di € 30.000,00 quale quota a valere sul POR FESR
2007/2013;
ALLA STREGUA

dell’istruttoria compiuta e dell’espressa dichiarazione di responsabilità resa dal Responsabile
dell’Obiettivo Operativo 6.3 POR-FESR 2007/2013 individuato con DPGR n. 93 del 09/05/2008 nel
Dirigente del Settore 02 dell’AGC 18 - al quale è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo
ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del Programma;
DECRETA
per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
o di dare atto dell’istruttoria compiuta in merito all’ammissibilità ed alla regolarità della spesa inerente al
progetto per la realizzazione di un campetto playgroud nel Comune di di San Rufo (Sa) Partita Iva
09172321003 – codice smile 68 per un importo complessivo di € 33.450,00 di cui € 30.000,00 a
valere sul POR FESR , ed i restanti € 3.450,00 a valere sul bilancio del Comune di San Rufo (SA), così
come da quadro economico di seguito riportato, riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n.
129 del 21/09/2011

A LAVORI A MISURA
A1 ONERI X LA SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI A MISURA
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C IVA 10%
1 SPESE TECNICHE GENERALI
2 CASSA GEOMETRA 4%
TOTALE
3 IVA 20%
TOTALE
D INCENTIVO EX ART. 18,COMMA 1
E IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
TOTALE QUOTA COMUNE
TOTALE FESR 2007-2013
o

€ 26.500,00
€
900,00
€ 27.400,00
€ 2.740,00
€ 2.000,00
€
80,00
€ 2.080,00
€
416,00
€ 2.496,00
€
411,00
€
403,00
€ 6.050,00
€ 33.450,00
€ 3.450,00
€ 30.000,00

di trasmettere il presente provvedimento all’A.d.G. 09 del POR FESR 2007/2013, in uno con i
documenti istruttori, al fine di provvedere all’impegno di spesa - sussistendone i presupposti e le
motivazioni, così come previsto dalla direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria,
trasmessa con nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 - per l’importo
€ 30.000,00
quale quota a valere sul POR FESR 2007/2013 (50% FESR, 35% Stato, 15% Regione) in favore del
succitato beneficiario, Comune di San Rufo Salerno , imputando la somma sul cap. 2678 dell’UPB
22.84.245 – Cod. Bilancio 2.02.03 (Trasferimenti in conto capitale ad Enti ed Amministrazioni Locali)
– Spese d’investimento – ( Codice Siope 2234) del corrente esercizio finanziario
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o

di trasmettere il presente provvedimento all’AGC 02 (Settore 01 - Servizio 04) Registrazione Atti
Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore 02 dell’A.G.C. 01 Stampa Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e sul portale regionale, nonché
al Beneficiario.
Il Responsabile Ob. Op. 6.3 – Sport
Dott. Raffaele Balsamo
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