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Decreto Dirigenziale n. 29 del 03/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO "RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL RIONE TERRA DI POZZUOLI XI LOTTO"

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 55 del 10 Luglio 2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che, in data 24 aprile 2016, è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Campania, il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri, anche
interventi e piani d’intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020;
b. che, con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il
Patto per lo sviluppo della Regione Campania;
c. che con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14 novembre
2016, il CIPE:
− ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse
disponibili a valere sul medesimo Fondo;
− ha fornito alle Amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi cui attenersi per
l’attuazione degli interventi finanziati con le medesime risorse;
d. che, con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre
2016, sono state allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione di interventi
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi
interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;
e. che la già citata delibera CIPE n. 26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione
finanziaria, pari ad euro 2.780,2 milioni, destinata ad assicurare la copertura finanziaria di interventi
e piani d’intervento già individuati nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;
f. che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre
2016 recante “Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”, sono stati
individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;
g. che, con il medesimo DPGRC n. 251/2016, sono stati affidati al dirigente pro tempore della DG
50.09.00 le operazioni comprese nell’intervento strategico denominato “Recupero e valorizzazione
Rione Terra Pozzuoli Lotto XI”;
h. che, con la deliberazione n. 312 del 31/05/2017, la Giunta Regionale della Campania ha di
programmato nell'ambito “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per la Campania –
Turismo e Cultura” l’intervento di Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli XI lotto,
destinando a tale scopo l’importo € 70.000.000,00 suddiviso per stralci nel seguente modo:
1° stralcio € 19.930.000,00;
2° stralcio 20.000.000,00;
3° stralcio € 30.070.000,00;
i. che, con la medesima DGR n. 312 del 31/05/2017, sono stati istituiti i capitoli di bilancio con la
relativa iscrizione in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2017,2018 e 2019 e di cassa
per l'esercizio in corso, attribuendo la titolarità gestionale del capitolo di spesa di nuova istituzione
n. 2958 alla DG 5009 “Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
CONSIDERATO
Che il soggetto attuatore dell’intervento è. il Presidente della Regione Campania - C.F.
80011990639 – designato all’attuazione dell’art. 4 della legge 19 aprile 1984, n. 80.
DATO ATTO
a. che con DGR n. 14 del 17/01/2017, pubblicata sul BURC n. 8 del 23 gennaio 2017 e riportata in
allegato sub “B”, la Giunta Regionale della Campania ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del FSC 2014-2020;
b. che il menzionato Si.Ge.Co. descrive la governance del Programma FSC 2014-2020 individuando,

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 55 del 10 Luglio 2017

tra l’altro, le seguenti figure, con le relative funzioni:
− Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA): il dirigente regionale competente per materia,
individuato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento quale responsabile di una linea
di interventi finanziati con risorse del FSC afferenti alla materia di competenza, con compiti di
istruttoria, di coordinamento e vigilanza sugli stessi (cfr. paragrafo 2.5 del Si.Ge.Co., in
allegato sub “B”).
− Soggetto Attuatore: l’organismo responsabile dell’attuazione di un intervento finanziato e
della sua concreta realizzazione, individuato in via diretta in documenti di programmazione
ovvero mediante procedura negoziale o selettiva (APQ, Accordi di Programma, ecc.) (cfr.
paragrafo 2.6 del Si.Ge.Co., in allegato sub “B”);
− Responsabile di Intervento (RdI): nominato dal Soggetto Attuatore e corrispondente con il
soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento", che assume tutti gli
obblighi e gli impegni in capo al Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione dell'intervento (cfr.
paragrafo 2.6 del Si.Ge.Co., in allegato sub “B”);
c. che il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per
la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA nonché delle modalità di attuazione degli
interventi,
RITENUTO OPPORTUNO:
- approvare i criteri ed indirizzi regolanti il rapporto tra il RUA ed il soggetto attuatore
dell’intervento in argomento con apposita convenzione allegata al presente atto;
- che il medesimo atto e’ stato gia’ condiviso dal soggetto attuatore ed acquisito al prot. Reg.al
n. 443703 del 27/06/2017 ;
VISTI
a) la deliberazione del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, recante “Sistema per l’attribuzione del Codice
Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)”;
b) l’art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
c) l’art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
d) la delibera CIPE n. 8/2015;
e) il DPRGC n. 251 del 21 dicembre 2016 recante “Responsabile Unico del Patto per la Regione
Campania – Determinazioni”;
f) gli atti e tutto quanto sopra richiamato.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché della espressa
dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1.
2.
3.
−

di approvare la convenzione allegata al presente decreto;
di prendere atto che la medesima e’ stata gia’ condivisa e sottoscritta dal Soggetto attuatore;
di notificare copia del presente provvedimento:
al Soggetto attuatore;
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− al Responsabile del “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”, all’Autorità di Gestione FSC,
all’Autorità di Certificazione FSC e all’Ufficio competente per la relativa pubblicazione.
Arch. Massimo Pinto
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