n. 63 del 14 Agosto 2017

Decreto Dirigenziale n. 28 del 09/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013 - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA ADEMPIMENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLE RISORSE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 - AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO - (CON ALLEGATO)
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) La Commissione Europea, con Decisione 11/09/2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la proposta di
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 - 2013;
b) La Commissione Europea, con decisione C (2013) del 05/07/2013, n. 4196, ha approvato la
proposta di modifica del POR Campania FESR 2007/2013, stabilendo il tasso di cofinanziamento del
FESR pari al 75% per un Piano finanziario complessivo del Programma pari a € 4.576.530.132 e con
successiva Decisione C(2014) del 29/10/2014, n. 8168 ha approvato un’ulteriore proposta di
modifica del Programma volta a garantire la compiuta attuazione delle procedure di accelerazione
della spesa e a definire la corretta allocazione dei Grandi Progetti sugli Assi prioritari del Programma,
con presa d’atto della Giunta regionale della Campania giusta deliberazione del 23/12/2014, n. 657;
c) Che con la DGR n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal P.O. Campania
FESR 2007-2013;
d) La Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 09/12/2015, n. 46, nel prendere atto del
livello di avanzamento del POR FESR 2007/2013 come da Tabella A alla stessa allegata per
formarne parte integrante e sostanziale, ha disposto, nell’ambito delle risorse afferenti alla
programmazione unitaria, l’adozione di misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da
allocare, previa verifica di compatibilità e anche a seguito di suddivisione in fasi, a valere sulle risorse
del Piano di Azione Coesione e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR
2014/2020 e/o “POR Complementare 2014/2020” ovvero Programma di azione e coesione
2014/2020 ovvero Programma parallelo 2014 - 2020, adeguando gli atti alla base dei rapporti
convenzionali con i beneficiari delle operazioni;
e) la Commissione europea, con Decisione (C 2015)2771 final del 30 aprile 2015 ha approvato gli
“Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013”, nei quali viene, tra l’altro, confermato
al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari
nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013;
f) Con Legge 208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità” art 1 comma 804, al fine di assicurare il
completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non
conclusi alla data del 31/12/2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa ricognizione delle
esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, viene presenta al
CIPE, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28/01/2015,
per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea
g) a parziale deroga del predetto termine ultimo, con nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 la
Commissione europea ha concesso l’estensione del termine di eleggibilità della spesa per alcuni
progetti ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015;
h) Il CIPE, nella seduta straordinaria del 01/05/2016, ha approvato la proposta di Programma di Azione
Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) presentata dalla Regione
Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015, con la disponibilità complessiva
della Regione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione pari a € 1.735.752.766,00;
i)

della predetta disponibilità complessiva, sono state destinate al completamento dei progetti inseriti
nei programmi FESR 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, risorse pari ad €
496.539.429,23 ai sensi dell’art. 1 comma 804 della Legge di stabilità 2016, ed ulteriori risorse, pari
rispettivamente da € 241.629.083,61 per progetti coerenti con il POR Campania FESR 2014/2020 e
ad € 1.844.852,67 per progetti coerenti con il POR Campania FSE 2014/2020, in virtù delle
successive deliberazioni della Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016, n. 468 del 2 agosto 2016 e
n. 476 del 30 agosto 2016;
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j)

la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 18/05/2016, n. 215 (BURC n. 35 del
06/06/2016) ha disposto
-

-

-

di programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del
31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, da
completare, anche ai sensi dell’art.1, comma 804, della Legge di stabilità 2016, previa
verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o
del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o
Programma Operativo Complementare 2014/2020;
di demandare a successivo atto delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR
e FSE la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la
Programmazione 2007/2013 con l’individuazione della relativa fonte di finanziamento
necessaria per il completamento degli stessi;
di demandare, alla luce degli orientamenti di chiusura del 2007/2013 di cui alla decisione
(C 2015) 2771 final del 30/04/2015, ai dirigenti preposti ratione materiae all’attuazione
delle operazioni, la competente istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di
compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata, valutando
l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari;

k) con DD 43 del 1/06/2016 dell’ADG è stato pubblicato l’elenco dei completamenti POR FESR
2007/2013;
l)

con DD 132 del 09/08/2016 l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 ha proceduto alla
pubblicazione sul BURC degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non inseriti
nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale 43 del 01/06/2016;

m) Che con DGR 42 del 30/01/2017 sono stati individuati 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;
n) Che con DPGR 91 del 05/05/2017 è stato conferito al dott. Mastracchio Giulio, l’incarico di
Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.09.93, presso la
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile;
CONSIDERATO CHE
a) Con DGR 502 del 22/09/2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2007/2013 – Adempimenti pa
chiusura. Misure di salvaguardia. Ulteriori acquisizione di risorse del POC 2014/2020, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lettera a) della Leggere Regionale N. 2 del 18/01/2016. Istituzione di nuovi
capitoli di spesa” si è stabilito di destinare, in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla
Delibera di Giunta regionale n. 46 del 9 febbraio 2015, le risorse del POC 2014/2020 di cui alla
delibera CIPE n. 11/2016, per l’importo complessivo di € 388.513.530,85 stabilendo che,
successivamente al rientro finanziario a seguito della certificazione delle spese a valere sul POR
FESR 2007/2013 e al completamento delle operazioni di disimpegno in atto sui capitoli di detto POR,
si provvederà alle necessarie sistemazioni contabili, volte a ricostituire la disponibilità del POC
2014/2020;
b) che con medesima DGR 502 del 22/09/2016 si è stabilito di iscrivere in bilancio i capitoli riportati
nell’allegato 1 della stessa, tutti correlati al capitolo di entrata 2040 e la cui titolarità è assegnata alle
strutture indicate nel medesimo allegato;
c) che con note prot 0700841 del 26/10/2016 e prot 0751582 del 17/11/2016, l’ADG del POR FESR
autorizza i dirigenti ratione materiae ad apportare modifiche ed integrazioni degli elenchi allegati ai
DD 43 e DD 132 mantenendo inalterate le risorse stanziate per ogni D.G sulle singole fonti di
finanziamento;
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d) che gli interventi di cui all’ALLEGATO A risultano inseriti nella nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile
2016, così come trasmessa dalla AdG del PO FESR con nota 0283495 del 26/04/2015;
RITENUTO
a) Di ammettere a finanziamento sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 gli interventi di
cui all’ ALLEGATO A per complessivi € 11.454.019,36;
b) Di confermare lo schema di atto aggiuntivo, di cui al DD n. 42 del 18/07/2016 e s.m.i.;
c) Di rinviare gli atti consequenziali di rimodulazione del piano finanziario degli interventi e liquidazione
delle risorse POC destinate;
d) Di dover confermare lo schema di atto aggiuntivo, di cui al DD n. 42 del 18/07/2016 e s.m.i.;
e) Di dover rinviare gli atti consequenziali di rimodulazione del piano finanziario degli interventi e di
impegno e liquidazione delle risorse POC destinate;
f) Di dover precisare che, ferme restando le attività di verifica ordinaria, i controlli, nonché le eventuali
rettifiche o revoche nelle ipotesi di irregolarità riscontrate, saranno effettuati in una fase successiva e
secondo le procedure adottate;
g) Necessario precisare che con riferimento gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 agli art. 26 e 27, essendo il presente atto
meramente integrativo dei provvedimenti di ammissione a finanziamento già assunti, risulta gia
adempiuti;
h) Individuare ai sensi di quanto previsto nel Sistema di Gestione Controllo, il RUP dell’intervento
riportati nell’ ALLEGATO A ;
VISTI
a. le Decisioni della Commissione europea n. 4265/2007, n. 1573/2013, n. 4196/2013, n.
8168/2014;
b. la Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015;
c. la DGR n. 46 del 9 febbraio 2015;
d. l’art.1, comma 804, della Legge 28/12/2015 n. 208;
e. la Decisione n. C(2015) 8578 del 01/12/2015 di approvazione del POR Campania FESR
2014/2020;
f. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 01/05/2016;
g. la DGR n. 215 del 18/05/2016;
h. la DGR n. 59 del 15/02/2016;
i. la DGR n. 62 del 15/02/2016;
j. il DD della AdG n. 43 del 01/06/2016;
k. la DGR n. 278 del 16/07/2016;
l. la DGR n. 357 del 06/07/2016;
m. nota prot. 0467545 del 08/07/2016della AdG del PO FESR;
n. nota del Capo di Gabinetto del Presidente prot. 0019951/UDCP/GAB/CG dell'11/07/2016;
o. nota prot. 0700841 del 26/10/2016 della AdG del PO FESR;
p. nota prot. 0751582 del 17/11/2016 della AdG del PO FESR;
q. il DD n. 42/2016 e ss.mm.ii.;
r. la Delibera di Giunta Regionale n. 468 del 02/08/2016;
s. il DD n. 132 del 09/08/2016 dell’ Autorità di Gestione del PO FESR;
t. le note prot 0700841 del 26/10/2016 e prot 0751582 del 17/11/2016
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal gruppo di lavoro di supporto al Dirigente Ratione Materiae e
dell’attestazione di regolarità resa dallo stesso:
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. Di ammettere a finanziamento sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 gli interventi di
cui all’ ALLEGATO A per complessivi € 11.454.019,36;
2. Di confermare lo schema di atto aggiuntivo, di cui al DD n. 42 del 18/07/2016 e s.m.i.;
3. Di rinviare gli atti consequenziali di rimodulazione del piano finanziario degli interventi e di
liquidazione delle risorse POC destinate;
4. Di precisare che, ferme restando le attività di verifica ordinaria, i controlli, nonché le eventuali
rettifiche o revoche nelle ipotesi di irregolarità riscontrate, saranno effettuati in una fase successiva e
secondo le procedure adottate;
5. Necessario precisare che con riferimento gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 agli art. 26 e 27, essendo il presente atto
meramente integrativo dei provvedimenti di ammissione a finanziamento già assunti, risultano gia
adempiuti;
6. Di Individuare ai sensi di quanto previsto nel Sistema di Gestione Controllo, il RUP dell’intervento
riportati nell’ ALLEGATO A ;
7. Di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza:
7.1 Ai soggetti beneficiari degli interventi di cui all’Allegato A;
7.2 All’Assessore al ramo;
7.3 All’Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007-2013;
7.4 All’Autorità di Certificazione del P.O. Campania FESR 2007-2013;
7.5 All’Autorità di Audit del P.O. Campania FESR 2007-2013;
7.6 Alla Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura POR FESR 2007/2013.
7.7 al Burc per la Pubblicazione
Dott. Giulio Mastracchio
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