n. 79 del 30 Ottobre 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 613 del 03/10/2017

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:
INTERVENTI EX ART. 18 CO. 1 L.R. 1/2009 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA
37, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21/01/2010. COPERTURA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI O SPESE NON AMMISSIBILI AL POR FESR
2007/2013.
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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) la Legge regionale n. 1 del 19/01/2009, all'art. 18 (Finanziamento dei progetti dei comuni) della
“Legge Finanziaria Anno 2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania”, come modificato dall'art. 1, comma 37, lettere a) e b), della Legge
regionale n. 2 del 21/01/2010 disponeva: “1. Le risorse provenienti dalla programmazione
comunitaria Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR)
2000-2006, quantificate, nella relazione dell’Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006
al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per almeno l’ottantacinque per cento
dell’importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei
cinquantamila abitanti e, per il restante importo, al finanziamento dei progetti dei comuni
superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di
sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate
possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell’ambito del Fondo aree sottoutilizzate
(FAS). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all’area bilancio, ragioneria e tributi della
Giunta regionale”;
b) l’art. 1, comma 39, della legge regionale n. 2 del 21/01/2010 (Legge finanziaria anno 2010 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania), come
modificato dall'art. 1, comma 97, lettera b),della Legge regionale n. 5 del 06-05-2013,
successivamente disponeva: “Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni
ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria,
sono stanziati ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai
comuni”;
c) in attuazione delle citate disposizioni, l’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e
Tributi della Giunta regionale, al fine del finanziamento dei progetti dei Comuni di cui al
sopracitato art. 18 della L.R. 1/2009, approvava, con D.D. n. 62 del 20/05/2009, Avviso pubblico
rivolto ai Comuni ricadenti sul territorio regionale, e, all’esito delle procedure, approvava, con
D.D. n. 10 del 18/02/2010, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento,
impegnando le occorrenti risorse sui pertinenti capitoli di spesa 2202 e 2556 del bilancio
regionale, con D.D. n. 149 del 04/12/2009 e D.D. n.137 del 16/04/2010;
d) con successiva deliberazione n. 157 del 18/04/2011, di approvazione del bilancio gestionale
2011, la Giunta regionale ha trasferito i suindicati capitoli di spesa 2202 e 2556, e con essi la
competenza sui relativi procedimenti, alla ex Area Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici,
confluita, nel nuovo Ordinamento della Giunta regionale di cui al Regolamento 12/2011, nella
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
Premesso, altresì, che:
a) con deliberazioni n. 496/2013 e n. 394/2014, anche in esecuzione del co. 6 dell’art. 1 della legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014), la Giunta
regionale ha formulato indirizzi per il finanziamento dei progetti in argomento a valere sul POR
Campania FESR 2007/2013;
b) a intervenuta chiusura del POR Campania FESR 2007/2013, con deliberazione n. 59/2016 sono
stati formulati indirizzi per il completamento degli interventi non ultimati, e ove ammissibili,
imputati per la copertura finanziaria a valere sul Programma Operativo Complementare
2014/2020;
c) con deliberazione di Giunta regionale n. 468/2016 è stato disposto, tra l’altro, che fossero
demandate ai dirigenti Responsabili di Obiettivo Operativo le opportune valutazioni sui progetti
ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/2013 che non avevano prodotto spesa
quietanzata entro il termine del 31 dicembre 2015, operando una definitiva ricognizione dei
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progetti, in particolare sull’effettivo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e in
relazione alle filiere tematiche di particolare interesse regionale;
d) con le delibere di Giunta regionale nn. 339/2017 e 401/2017, è stata prevista, tra l’altro, la
valutazione di ammissibilità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai sensi della
succitata DGR 468/2016 a valere rispettivamente sulle risorse POR FESR 2014/2020 e POC
2014/2020;
e) tra gli interventi di cui alle citate delibere nn. 339/2017 e 401/2017 figurano interventi
originariamente finanziati ex lege n. 1/2009 e s.m.i., ammessi al finanziamento con risorse del
POR 2007/2013 ai sensi della DGR 496/2013, con lavori avviati, dotati di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e con procedure di gara completate, alla data di adozione delle delibere
stesse ed attualmente all'attenzione dei Gruppi di lavoro istituiti ai sensi dei medesimi
provvedimenti;
Rilevato che:
a) a seguito di verifica di ammissibilità, numerosi interventi, originariamente finanziati ex art. 18, co. 1,
L.R. n. 1/2009 e s.m.i., sono risultati coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dal FESR e
pertanto finanziati a valere sui fondi POR FESR 2007-2013;
b) risultano interventi ammessi a finanziamento ex art. 18, co. 1, L.R. n. 1/2009 e s.m.i., con lavori in
stato di avanzamento, non finanziati a valere sui fondi POR FESR 2007-2013, a seguito di verifica
di ammissibilità, per i quali non è stata ripristinata l’originaria fonte di finanziamento;
c) risultano altresì interventi originariamente esclusi ma ammessi al riesame da parte della
commissione di gara in forza di provvedimenti giurisdizionali;
d) alcuni interventi ammessi al programma POR FESR 2007-2013 non sono risultati coerenti con la
chiusura dello stesso, ivi compresi alcuni oggetto della ricognizione effettuata ai sensi della DGR
468/2016, e successive DGR nn. 339/2017 e 401/2017;
Preso atto che, allo stato, risulta una disponibilità residua pari a € 54.754.275,95, già impegnata sul
capitolo 2202, istituito ai sensi del richiamato art. 18, co. 1, della legge regionale n. 1/2009 e s.m.i.;
Ravvisato di dover assicurare l’ultimazione degli interventi ammessi a finanziamento e utilmente
collocati nella graduatoria a suo tempo approvata con decreto dirigenziale n° 10 del 2010, in ossequio al
principio di tutela dell’affidamento in buona fede e al fine della realizzazione dell’interesse pubblico
sotteso al finanziamento a suo tempo disposto;
Ritenuto, per quanto sopra:
a) di dover destinare i fondi originariamente stanziati dalla legge regionale n. 1/2009 e s.m.i. sul
capitolo di spesa 2202, nei limiti dell’impegno n. 7646/2009 (Rinvenienze POR FESR 2000/2006)
pari a € 54.754.275,95:
a.1) all’ultimazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto dirigenziale n. 10 del
18/02/2010, che non sono risultati ammissibili al finanziamento a valere sul POR FESR 2007-2013;
a.2) alla copertura finanziaria degli interventi ex lege n. 1/2009 e s.m.i. ammessi al programma POR
FESR 2007-2013, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 496/2013, 394/2014, 339/2017
e 401/2017, che necessitano di risorse diverse da quelle programmate sul POR 2007/2013;
a.3) per la parte residua, all'eventuale finanziamento di interventi derivanti dall'ottemperanza a
sentenze pervenute, e/o per l’eventuale copertura dell’aggiornamento dei quadri economici;
b) di dover demandare alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione
Civile la dettagliata ricognizione degli interventi di cui al precedente punto, provvedendo, se
necessario, alla rimodulazione, nella fase di attuazione, degli impegni delle risorse disponibili sul
cap. 2202;
c) di dover precisare che le procedure riguardanti i provvedimenti di spesa attribuiti al capitolo 2202
seguiranno, laddove possibile, le modalità e la disciplina originaria di cui alla legge n. 1/2009, art. 18
e s.m.i.;
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Ritenuto opportuno, altresì, stante la mancata assegnazione alla Regione delle risorse FAS, stabilire
che il capitolo di spesa 2556 sia correlato ai capitoli di entrata 1116 e 1118, ai quali è già correlato il
capitolo 2202, al fine di garantire la copertura degli impegni contabilmente assunti, nei limiti delle risorse
a disposizione della Regione;
Visti:
a) il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
b) le leggi regionali nn.1/2009, 2/2010, 16/2014, 1/2016, 2/2016, 3/2017 e 4/2017;
c) il POR Campania FESR 2007 – 2013;
d) le DD.G.R. n. 496/2013, n. 394/2014, n. 59/2016, n. 468/2016, n. 339/2017 e n. 401/2017;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1. di destinare i fondi originariamente stanziati dalla legge regionale n. 1/2009 e s.m.i. sul capitolo di
spesa 2202, nei limiti dell’impegno n. 7646/2009 (Rinvenienze POR FESR 2000/2006) pari a €
54.754.275,95:
a) all’ultimazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto dirigenziale n. 10 del
18/02/2010, che non sono risultati ammissibili al finanziamento a valere sul POR FESR 20072013;
b) alla copertura finanziaria degli interventi ex lege n. 1/2009 e s.m.i. ammessi al programma
POR FESR 2007-2013, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 496/2013,
394/2014, 339/2017 e 401/2017, che necessitano di risorse diverse da quelle programmate
sul POR 2007/2013;
c) per la parte residua, all'eventuale finanziamento di interventi derivanti dall'ottemperanza a
sentenze pervenute, e/o per l’eventuale copertura dell’aggiornamento dei quadri economici;
2. di demandare alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile la
dettagliata ricognizione degli interventi di cui al precedente punto 1, provvedendo, se necessario,
alla rimodulazione, nella fase di attuazione, degli impegni delle risorse disponibili sul cap. 2202;
3. di precisare che le procedure riguardanti i provvedimenti di spesa attribuiti al capitolo 2202,
seguiranno, laddove possibile, le modalità e la disciplina originaria di cui alla legge 1/2009, art. 18 e
s.m.i.;
4. di stabilire che il capitolo di spesa 2556 sia correlato ai capitoli di entrata 1116 e 1118, ai quali è già
correlato il capitolo 2202, nei limiti delle risorse a disposizione della Regione;
5. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
- all’Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
- all’Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- al Collegio dei Revisori dei conti;
- al BURC per la pubblicazione;
- all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania.
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