n. 20 del 2 Aprile 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 20/03/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ATTRATTIVITA'
CULTURALE E TURISTICA - OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 - MESSA IN SICUREZZA DEI
TERRITORI ESPOSTI A RISCHI NATURALI - GRANDE PROGETTO " COMPLETAMENTO
DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FIUME SARNO" - APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a. con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11.09.2007 la Commissione Europea ha adottato la proposta di
Programma Operativo Regionale (di seguito POR) Campania FESR 2007-2013 contenente un
elenco indicativo dei Grandi Progetti da notificare alla Commissione nel corso del periodo di
programmazione (cfr. art. 37 del Regolamento CE n. 1083/2006);
b. la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9.11.2007 ha preso atto dell’adozione del POR
Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale;
c. la Delibera CIPE 1/2011 ha avviato un percorso di riprogrammazione delle risorse afferenti ai
programmi operativi finanziati dai fondi strutturali, in coerenza con la regolamentazione e la prassi
comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale, secondo gli indirizzi
del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale d’intesa con il Ministro
dell’Economia e Finanze e in concertazioni con le Regioni e la Commissione Europea;
d. in attuazione della Delibera CIPE 1/2011, il Comitato Nazionale per l’attuazione del QSN ha
approvato il 30.03.2011 il documento “iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei programmi
comunitari 2007–2013”, che prevede dei target di impegno e di spesa al fine di rafforzare la
responsabilità delle Amministrazione e assicurare il maggiore assorbimento dei fondi comunitari;
e. il Governo per far fronte agli impegni assunti in Europa ha delineato con il Piano Nazionale per il Sud
le nuove strategie della politica regionale di sviluppo;
f. la Giunta Regionale in coerenza con le strategie contenute nel Piano Nazionale per il Sud ha rivisto
l’elenco dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007-2013 integrandolo anche con
i Grandi Programmi, da sottoporre a iter procedurale analogo a quello dei Grandi Progetti e, con
deliberazione n. 122 del 28.03.2011:
− ha approvato un elenco dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi ritenuti coerenti con il Piano
Nazionale per il Sud, tra cui è presente il Grande Progetto “Completamento della riqualificazione
e recupero del fiume Sarno”;
− ha modificato la procedura di approvazione dei Grandi Progetti già delineata con la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 326/09;
− ha affidato ad apposita Struttura Tecnica di Missione lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni di
coordinamento del processo di implementazione di tutti i Grandi Progetti;
− ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 di modificare, in
coerenza con le risorse allocate per ogni Grande Progetto, le dotazioni finanziarie degli Obiettivi
Operativi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2008;
g. l’intesa del 3 novembre 2011 tra il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione
Territoriale ed i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia ha previsto, ad integrazione del Piano Nazionale per il Sud, che la revisione dei
programmi cofinanziati venga attuata secondo il metodo della condivisione interistituzionale e in
particolare a condizione che le risultanti risorse nazionali siano vincolate al riutilizzo nel rispetto del
principio della territorialità ed in un numero limitato di settori prioritari: istruzione, banda larga,
infrastrutture e nuova occupazione;
h. il 7.11.2011 il Governo italiano - Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Commissione europea Commissario con delega alle politiche regionali - hanno sottoscritto il Piano di Azione Coesione volto
ad individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai
Fondi Strutturali del ciclo 2007-2013, condiviso con le Regioni e le Amministrazioni Centrali
interessate;
i. risulta necessario adeguare, alla luce dei nuovi indirizzi contenuti nella Delibera CIPE 1/2011,
nell’intesa del 3.11.2011 e nel Piano d’Azione sottoscritto il 7.11.2011 citati in precedenza, gli atti di
programmazione e attuazione del Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero
del fiume Sarno”, quando le previsioni di tali accordi si tradurranno in eventuali provvedimenti
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j.

attuativi dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo 2007–2013 e della relativa diversa
destinazione delle risorse;
occorre applicare ai beneficiari i target di impegno e di spesa previsti a carico del POR FESR 20072013 dal documento “iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei programmi comunitari
2007–2013” e dal Regolamento CE n. 1083/2006.

Considerato che:
a. la procedura scritta di modifica, con aggiornamento dell’elenco dei Grandi Progetti di cui all’allegato I
del POR Campania, avviata con nota prot. n. 2011.13174, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
funzionamento interno del CdS, è terminata con esito positivo, così come da nota di Autorità di
Gestione prot. n. 2011.803002;
b. in data 7.2.2011 è stato acquisito il parere favorevole del Nucleo di Verifica e Valutazione degli
Investimenti Pubblici, con prescrizione inerente la decurtazione dei costi previsti per le opere di
miglioramento ambientale, portando l'importo del Grande Progetto Sarno ad € 217.500.000,00;
c. la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 122/2011, ha approvato, tra l'altro, l'elenco dei
Grandi Progetti e Grandi Programmi, tra i quali risulta inserito quello denominato “Completamento
della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”, a valere sull’Asse I – Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica - Obiettivo Operativo 1.5 – Messa in sicurezza dei territori esposti a
rischi naturali, indicando quale Beneficiario finale la Regione Campania;
d. il Grande Progetto di che trattasi è finalizzato alla sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio
idrogeologico ed alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno, compresa la rete di affluenti e
canali ad esso connessi, attraverso interventi strutturali diretti e interventi non strutturali, realizzati a
corredo ed ottimizzazione dei primi;
e. il suddetto Grande Progetto, in seguito alla procedura scritta di modifica ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento di funzionamento interno del Comitato di Sorveglianza, terminata con esito positivo,
non ha subito variazioni nella sua denominazione originaria, nei contenuti tecnici ed economicofinanziari;
f. il Grande Progetto stesso risulta notificato alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE
n. 1083/2006 (modificato dal Reg. CE n. 539/2010) e del Regolamento di Attuazione n. 1828/2006 in
data 19.10.2011;
g. ai sensi dell’art. 1, comma 253, della Legge Regionale 15 marzo 2011, m. 4, l’Agenzia regionale
campana per la difesa del suolo (Arcadis) “è competente all’attuazione degli interventi di tutela del
suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative
connesse”;
h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 20 marzo 2012 è stato approvato lo schema di
protocollo d’intesa tra la Regione Campania, l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo
(Arcadis) e l’Autorità di bacino regionale del fiume Sarno per l’attuazione del Grande Progetto
“Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno” e l’individuazione della predetta
Agenzia quale beneficiario finale;
PRESO ATTO che l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (Arcadis), l’Autorità di bacino
regionale del fiume Sarno ed il Settore Difesa Suolo della Regione Campania, hanno avviato le attività di
progettazione e che, con nota Arcadis assunta al protocollo regionale n. 0213746 del 20-03-2012, è
stato trasmesso il progetto preliminare del Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e
recupero del fiume Sarno”, redatto dal gruppo di progettazione interno;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del progetto preliminare del Grande Progetto
“Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”, trattandosi di intervento di interesse
regionale finalizzato alla sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla
riqualificazione ambientale del fiume Sarno, compresa la rete di affluenti e canali ad esso connessi,
attraverso interventi strutturali diretti e interventi non strutturali, realizzati a corredo e ottimizzazione dei
primi;
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VISTO il verbale di verifica e validazione del Progetto Preliminare in data 19-03-2012 redatto dal
Coordinatore dell’AGC 15 Lavori Pubblici e Difesa Suolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 del
D.L.gs n. 163/2006 e correlati articoli del regolamento attuativo approvato con DPR n. 207/2010;
VISTO:
a.
la Legge Regionale 27.02.2007, n. 3;
b.
il Regolamento Regionale n.7/2010, di attuazione delle legge 3/2007;
c.
il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163;
d.
il Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327;
e.
il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207;
f.
il Decreto Legislativo 28.08.2000, n.167;
ACQUISITO il parere favorevole in data 20.03.2012, prot. n. 216264 dell’Autorità di Gestione del POR
Campania FESR 2007-2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il progetto preliminare del Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e
recupero del fiume Sarno” del POR Campania FESR 2007-2013, trattandosi di intervento di
interesse regionale finalizzato alla sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico ed
alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno, compresa la rete di affluenti e canali ad esso
connessi, attraverso interventi strutturali diretti e interventi non strutturali, realizzati a corredo e
ottimizzazione dei primi;
2. di dare atto che il progetto preliminare di che trattasi è costituito dagli elaborati riportati in allegato A
al presente provvedimento;
3. di dare atto che l’importo complessivo del progetto preliminare è pari ad € 217.472.302,30, rientrante
nei limiti del parere favorevole del Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici del
07.20.2011, di cui Euro 200.777.098,30 rendicontabili con i fondi POR Campania FESR 2007-2013
ed € 16.695.204,00 a carico della Regione Campania, secondo il seguente quadro riassuntivo:
Elenco Interventi

Totale al 2015

Totale
2016/2018

Totale al 2018

1

A1.1

A1.1 - Adeguamento canale Bottaro a seconda
foce

55.253.730,00

0,00

55.253.730,00

2

A1.2

A1.2 - Rimozione/adeguamento traversa Scafati

3.733.300,64

0,00

3.733.300,64

3

A1.3

A1.3 - Opere di riquqalificazione ambientale Torre
Annunziata

4.315.513,50

0,00

4.315.513,50

4

A2.1

A2.1 - Laminazione piene loc. S. Bartolomeo
(Montoro Inf.)

6.174.139,02

0,00

6.174.139,02

A2.2

A2.2 - Laminazione piene in località Pozzello
(Montoro Superiore)

6.655.560,00

0,00

6.655.560,00

A2.3

A2.3 - Laminazione piene in località Casarsano
(Nocera Inferiore)

19.864.374,80

0,00

19.864.374,80

10.278.696,00

0,00

10.278.696,00

5.053.475,20

0,00

5.053.475,20

3.910.324,00

0,00

3.910.324,00

5
6

8

A2.4 - Laminazione piene lungo il corso del
A2.4 torrente Calvagnola (Fisciano)
A2.5.1 - Laminazione piene lungo il torrente
A2.5. Lavinaio - loc. San Rocco (Fisciano - Mercato
1
S.Severino)

9

A2.5. A2.5.2 - Laminazione piene lungo il corso del
2
torrente Lavinaio 2 (Fisciano)

7
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10

A2.6

A2.6 - Ampliamento vasca Cicalesi (Nocera
Inferiore)

9.440.220,00

0,00

9.440.220,00

7.972.280,00

0,00

7.972.280,00

11.639.542,24

0,00

11.639.542,24

12.552.800,00

0,00

12.552.800,00

11

A2.7

12

B1

A2.7 - Laminazione piene localià Vetice (Striano S.Valentino - Scafati - Poggiomarino)
B1 - Adeguamento torrente Solofrana a monte
della località Pandola in Comune di Mercato
S.Severino

13

B2

B2 - Adeguamento torrente Solofrana a valle della
località Pandola in Comune di Mercato S.Severino

14

B3

B3 - Adeguamento Alveo Comune Nocerino

8.303.622,40

0,00

8.303.622,40

15

B4

B4 - Adeguamento Torrente Cavaiola

3.273.622,00

0,00

3.273.622,00

16

B5

B5 - Adeguamento fiume Sarno a monte della
confluenza con l’ACN

10.578.012,50

0,00

10.578.012,50

17

B6

B6 - Adeguamento fiume Sarno a monte della
traversa di Scafati

8.874.850,00

0,00

8.874.850,00

18

B7

B7 - Attraversamenti

14.074.540,00

0,00

14.074.540,00

19

C1

C1 - Sistemazione idraulica canale Angri /
S.Tommaso

0,00

1.990.880,00

1.990.880,00

20

C2

C2 - Sistemazione idraulica canali Sguazzatorio,
Fosso dei Bagni e Mannara

0,00

3.121.180,00

3.121.180,00

21

C3

C3 - Sistemazione idraulica Piccolo
Sarno/Controfosso destro

0,00

5.592.640,00

5.592.640,00

22

C4

C4 - Sistemazione idraulica Canale dei Mulini

0,00

2.428.160,00

2.428.160,00

I.1

I1 - Progetto immateriale di monitoraggio e
protezione civile

2.390.840,00

0,00

2.390.840,00

TOTALI

204.339.442,30

13.132.860,00

217.472.302,30

SOMME RENDICONTABILI POR FESR 2007-2013

200.777.098,30

23

SOMME NON RENDICONTABILI POR FESR 2007-2013 (A
CARICO REGIONE CAMPANIA)

3.562.344,00

TOTALE A CARICO POR FESR 2007-2013

200.777.098,30

TOTALE A CARICO REGIONE CAMPANIA

16.695.204,00

4. di dare atto che l’importo del Grande Progetto di “Completamento della riqualificazione e recupero
del fiume Sarno” per complessivi € 217.472.302,30 è ripartito secondo il seguente Quadro
Economico Generale:
DESCRIZIONE
IMPORTO LAVORI
Espropri

Importo in Euro
148.852.876,66
13.963.439,42

Imprevisti 5%

6.836.203,83

Revisione Prezzi 2%

2.943.057,53

Adeguamento Prezzario 5%

447.203,83

Contenzioso

838.168,00

Indagini speciali monit.

3.483.620,00

Allacciamenti P.S.

2.349.000,00

Spese generali 12%

17.862.345,20
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IVA Lavori + Imprevisti + adeguamento prezzario
IVA S.G.
Totale Somme a disposizione

15.792.128,43
4.104.259,40
68.619.425,64

TIOTALE QEG

217.472.302,30

SOMME AMMISSIBILI POR FESR 2007-2013

200.777.098,30

SOMME A CARICO DELLA REGIONE

16.695.204,00

5. di dare atto che l’importo spendibile e rendicontabile entro il 31.12.2015 è pari ad € 204.339.442,30
di cui € 200.777.098,30 rendicontabili sui fondi POR Campania FESR 2007-2013 ed € 3.562.344,00
a carico della Regione Campania secondo il seguente quadro economico generale:
A . IMPORTO LAVORI

€ 139.908.800,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Espropri
B.2 Imprevisti 5%
B.3 Revisione Prezzi 2%
B.4 Contenzioso
B.5 Indagini speciali monit.
B.6 Allacciamenti P.S.
B.7 Spese generali 12%
B.8 IVA Lavori + imprevisti + adeguamento prezzario
B.9 IVA S.G.
TOTALE Somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE A + B
SOMME ammissibili POR CAMPANIA FESR 2007-2013
SOMME a carico della Regione Campania (B3 e B.4)

€ 13.643.439,42
€ 6.389.000,00
€ 2.764.176,00
€ 798.168,00
€ 3.112.120,00
€ 2.269.000,00
€ 16.789.056,00
€ 14.808.280,00
€ 3.857.402,88
€ 64.430.642,30
€ 204.339.442,30
€ 200.777.098,30
€ 3.562.344,00

6. di dare atto che l’importo complessivo di € 16.695.204,00 a carico della Regione Campania,
rendicontabile per € 3.562.344,00 entro il 31.12.2015 e per € 13.132.860,00 entro il 31.12.2018,
trova copertura nei fondi di cui al capitolo 1127 UPB 1.1.1;
7. di demandare all’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (Arcadis) l’attuazione delle
procedure per l’approvazione del piano particellare di esproprio, ai fini dell’avvio delle procedure
espropriative finalizzate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo quanto previsto
dagli articoli 10 e 19, commi 2 e 3, del DPR n. 327/2001 e la dichiarazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lettera a), e art. 17 del DPR n. 327/2001, della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
dell’opera;
8. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto;
9. di inviare la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza:
− all’AGC 01 Gabinetto del Presidente;
− alla Struttura Tecnica di Missione presso l’AGC 02;
− all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 presso l’AGC 09;
− all’AGC 15 Lavori Pubblici ed al Settore 03 Difesa Suolo, responsabile dell’Obiettivo Operativo
1.5;
− all’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (Arcadis);
− all’Autorità di bacino regionale del fiume Sarno;
− al Settore Stampa Documentazioni ed Informazione e Bollettino Ufficiale dell’AGC 01, per la
pubblicazione sul BURC.
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