n. 20 del 23 Marzo 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 105 del 17/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 3 - UOD Servizio geologico e coord sist integr difesa suolo, bonifica, irrigaz

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2007-2013 O.O. 1.5 - PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO
D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA I COMUNI DI META, PIANO DI SORRENTO,
SANT'AGNELLO, MASSA LUBRENSE - ADEGUAMENTO ASSEGNAZIONE FINANZIARIA
DGR N. 106/2010 INTERVENTO "OPERE DI DIFESA DELLE COSTE, RIPASCIMENTO
ARENILI E CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI RETROSTANTI NEI COMUNI
DI META, PIANO DI SORRENTO, SANT'AGNELLO, MASSA LUBRENSE" E CAMBIO
SOGGETTO ATTUATORE. PROGRAMMAZIONE RISORSE DGR N. 603/2008:
DETERMINAZIONI.
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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:
a) che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1001 del 28/07/2005 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro “Difesa Suolo” (APQ – DS), che recepisce, tra l’altro, quanto stabilito
nel Protocollo d'Intesa denominato “Costa Sicura” già sottoscritto tra i Sindaci dei comuni di Meta,
Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense, in merito alla necessità di attivare interventi
sinergici per fronteggiare l'erosione dei litorali e per il consolidamento dei costoni;
b) che la citata Deliberazione n.1001/2005 è stata modificata con la Deliberazione di Giunta Regionale
n.706 del 24/04/2007, avente ad oggetto “APQ Difesa Suolo – Modifiche Allegato A) della Delibera di
Giunta Regionale n.1001 del 28/07/2005 – Presa d’Atto”;
c) che il citato APQ – DS finanzia, tra gli altri, gli interventi di seguito riportati, individuando
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania quale soggetto attuatore:
c.1. DS.NA.09A\3 Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della
Penisola Sorrentina – Comune di Meta di Sorrento - importo € 3.400.000,00;
c.2. DS.NA.09B\3 Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della
Penisola Sorrentina – Comune di Piano di Sorrento - importo € 2.000.000,00;
c.3. DS.NA.09C\3 Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della
Penisola Sorrentina – Comune di Sant’Agnello - importo € 2.000.000,00;
c.4. DS.NA.09D\3 Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della
Penisola Sorrentina – Comune di Massa Lubrense - importo € 2.400.000,00;
d) che i citati interventi, progettati dall’ex Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, sono stati riuniti in un unico intervento denominato “Opere di difesa delle coste,
ripascimento arenili e consolidamento di costoni rocciosi retrostanti, nei Comuni di Meta, Piano di
Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense”, il cui costo, valutato in base al prezzario 2005 delle
OO.PP. della Regione Campania, pari ad € 9.800.000,00, è stato inizialmente programmato a valere
sulle risorse della ex Misura 1.5 del POR Campania FESR 2000-2006;
e) che con Deliberazione di Giunta Regionale n.106 del 12/02/2010 l’intervento in parola è stato
programmato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.5
“Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali”, per un importo di € 10.719.814,79
aggiornato al prezzario 2010 delle OO.PP. della Regione Campania;
PRESO ATTO
a) che con nota prot. 2013.0880747 del 20/12/2013, in attuazione della citata DGR 106/2010, la UOD
53.08.06 Protezione Civile, emergenza e post-emergenza - soggetto attuatore - ha trasmesso al
Direttore Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, Responsabile dell’Obiettivo Operativo
1.5 del POR Campania FESR 2007/2013, il nuovo Quadro Tecnico Economico del progetto in parola,
aggiornato al prezzario 2013 delle OO.PP. della Regione Campania, per un importo complessivo di €
13.025.203,34;
b) che con nota prot. 22878 del 16/10/2014, acquisita al protocollo regionale 2014.0700079 del
21/10/2014, il Comune di Piano di Sorrento (NA) ha trasmesso alla Direzione Generale 53.08 Lavori
Pubblici e Protezione Civile il “Protocollo d'Intesa per l'attuazione dell'opera pubblica opera di difesa
delle coste e ripascimento degli arenili e consolidamento dei costoni retrostanti gli arenili nei Comuni
di Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello, e Massa Lubrense”, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni
indicati, con il quale, proponendosi per il subentro nell’attuazione dell’intervento in parola, viene
individuato quale capofila lo stesso Comune di Piano di Sorrento, cui è attribuita la funzione di
centrale di committenza in riferimento agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari per
l'attuazione dell'opera;
CONSIDERATO
a) che con Deliberazione di Giunta Regionale n.603 del 11/04/2008, concernente: ”Completamento
della messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 -
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Finanziamento in via programmatica degli interventi a valere sul PO FESR 2007-2013”, sono state
programmate a valere sull’ Obiettivo Operativo 1.5 risorse pari ad € 51.345.000,00, per gli interventi
individuati dal Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania
(ex OO.P.C.M. n. 2499/97 e segg.);
b) che la documentazione tecnica ed amministrativa, relativa agli stessi interventi, con OPCM n.
3681/2008, è stata trasferita, per competenza, all’Agenzia Regionale Campana alla Difesa del Suolo
(ARCADIS);
c) che l’ARCADIS, in attuazione del disposto della citata DGR 603/2008 ha trasmesso all’ex Settore
Difesa del Suolo, la relativa documentazione tecnico-amministrativa e le schede con la sintesi dei
dati principali delle opere e delle procedure effettuate;
d) che in considerazione delle carenze procedurali ed amministrative e della tempistica prevista dal
POR Campania FESR 2007/2013, in conformità con l'articolo 56, paragrafo 1 del Reg. (CE)
n.1083/2006, è opportuno procedere a deprogrammare gli interventi di cui alla DGR 603/2008;
RITENUTO
a) di dover prendere atto del “Protocollo d'Intesa per l'attuazione dell'opera pubblica opera di difesa
delle coste e ripascimento degli arenili e consolidamento dei costoni retrostanti gli arenili nei Comuni
di Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello, e Massa Lubrense”, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni
indicati;
b) di poter trasferire la titolarità dell’intervento al Comune di Piano di Sorrento, quale Comune capofila e
centrale di committenza in riferimento agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari per
l'attuazione dell'opera;
c) di dover revocare l’assegnazione programmatica a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 degli
interventi di cui alla DGR 603/2008;
d) di poter programmare in overbooking, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.5, per un
importo pari a € 13.025.203,35 (costo aggiornato al prezzario 2013), gli interventi di cui al “Protocollo
d'Intesa per l'attuazione dell'opera pubblica opera di difesa delle coste e ripascimento degli arenili e
consolidamento dei costoni retrostanti gli arenili nei Comuni di Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello, e
Massa Lubrense”, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni indicati, con il quale è stato individuato capofila
lo stesso Comune di Piano di Sorrento;
ACQUISITO
a) il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, prot. 0124494 del
23/02/2015;
b) il parere favorevole della Programmazione Unitaria, prot. 0161628 del 10/03/2015;
VISTO
a) la DGR 1001/2005;
b) la DGR 706/2007;
c) il POR Campania FESR 2007-2013;
d) la DGR 603/2008;
e) la DGR 106/2010;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
1. di prendere atto del Protocollo d'Intesa – che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale – tra i Comuni di Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello e Massa Lubrense denominato:
“Protocollo d'Intesa per l'attuazione dell'opera pubblica opera di difesa delle coste e ripascimento
degli arenili e consolidamento dei costoni retrostanti gli arenili nei Comuni di Meta, Piano di Sorrento,
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2.

3.

4.
5.

S. Agnello, e Massa Lubrense” in cui viene individuato quale capofila e soggetto attuatore il Comune
di Piano di Sorrento;
di trasferire la titolarità dell’intervento di cui alla DGR 106/2010 al Comune di Piano di Sorrento,
quale Comune capofila e centrale di committenza in riferimento agli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture necessari per l'attuazione dell'opera
di programmare in overbooking, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.5 del POR Campania
FESR 2007/2013, per un importo pari a € 13.025.203,35, gli interventi di cui al citato “Protocollo
d'Intesa” per l'attuazione dell'opera pubblica “Opera di difesa delle coste e ripascimento degli arenili
e consolidamento dei costoni retrostanti gli arenili nei Comuni di Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello
e Massa Lubrense”;
di revocare l’assegnazione programmatica di € 51.345.000,00 a valere sui fondi dell’Obiettivo
Operativo 1.5 del POR Campania FESR 2007/2013, di cui alla DGR 603/2008;
di trasmettere copia del presente provvedimento a:
− Gabinetto della Presidenza;
− Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
− Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007/2013;
− Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007/2013;
− Assessore alla Difesa del suolo e Protezione Civile;
− Ufficio Programmazione Unitaria;
− Direttore Generale 53 08, Responsabile APQ Difesa Suolo e Responsabile O.O. 1.5;
− Dirigente della UOD 53 08 06;
− Beneficiario - Comune di Piano di Sorrento (NA);
− BURC per la pubblicazione.
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