n. 24 del 13 Aprile 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 145 del 28/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:
AGENZIA REGIONALE CAMPANA PER LA DIFESA DEL SUOLO - ARCADIS.
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI
STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI PROPEDEUTICHE AL FINANZIAMENTO DI
OPERE D'INTERESSE PUBBLICO E DI PARTICOLARE IMPORTANZA STRATEGICA
PER LO SVILUPPO REGIONALE (ART.14, L.R. 19/2014).
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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 l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è
disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 s.m.i. “Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”;
b) che l’articolo 2 della citata legge ha istituito un contributo, originariamente da versare, ai sensi del
comma 9, in un apposito capitolo del bilancio regionale, finalizzato all’istruttoria e alla
conservazione dei progetti da denunciare ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
c) che con deliberazione della Giunta regionale n.1897 del 22/12/2009, su proposta congiunta degli
Assessori ai Lavori Pubblici e al Bilancio, sono stati definiti, tra l’altro, gli importi e le modalità di
corresponsione dei predetti contributi;
d) che l’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge finanziaria regionale n. 1/2012 ha sostituito il
comma 9 dell’articolo 2 della L.R. 9/83 con il seguente: “I contributi versati ai sensi del comma 8
alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell’ARCADIS uno specifico
capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla
presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis.”;
e) che, a seguito della predetta modifica normativa, la deliberazione della Giunta regionale n.316 del
28/06/2012 ha stabilito, tra l’altro, nuove modalità operative per la corresponsione del contributo in
esame, prevedendo che esso debba essere versato, dal denunciante, direttamente su conto
corrente postale intestato ad “ARCADIS Contributi sismica servizio tesoreria”;
f) che, a termini del vigente comma 9 dell’articolo 2 della L.R. 9/83, detti contributi sono destinati, in
parte, alle esigenze dell’Amministrazione regionale, connesse allo svolgimento delle attività di cui
alla stessa L.R. 9/83 e, in parte, al funzionamento delle commissioni istituite dagli enti destinatari
del trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell’art. 4-bis della L.R. 9/83;
g) che a far data dall’8 agosto 2014 (data di entrata in vigore del collegato alla legge di stabilità
regionale 2014 - legge regionale 7 agosto 2014 n. 16), per effetto delle modifiche operate al
comma 6 dell’art. 4-bis della L.R. 9/83, i contributi di cui all’art. 2, comma 8, della L.R. 9/83 sono
versati direttamente agli enti destinatari di trasferimento ai sensi dell’art. 4-bis, se trattasi di lavori
da realizzare e denunciare presso gli stessi enti, mentre nulla cambia negli altri casi;
h) che, pertanto, ARCADIS deve procedere a trasferire ai predetti enti gli importi introitati, a titolo di
contributo (art. 2, comma 8, L.R. 9/83), esclusivamente per il periodo compreso tra la data del
trasferimento di compiti e funzioni, ex art. 4-bis, e la data del 07/08/2014;

PREMESSO ALTRESI’
che la L.R. 19/2014 ha definito compiti e funzioni di ARCADIS prevedendo, all’art. 14, che – su
disposizione della Giunta regionale – dal fondo di cui all’art. 2, comma 9, della L.R. 9/83 s.m.i.
possano prelevarsi risorse “al fine di anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità
e progettazioni propedeutiche al finanziamento di opere d’interesse pubblico e di particolare
importanza strategica per lo sviluppo regionale, a valere su fondi nazionali e comunitari”;

CONSIDERATO:
a) che, con nota ARCADIS prot. 2678 del 11/03/2015 (prot. Reg. Camp. 169899 del 12/03/2015),
allegata al presente provvedimento, la predetta Agenzia regionale ha inviato il quadro
riepilogativo, al 31/12/2014, delle entrate e delle uscite relative ai contributi di cui all’art. 2 della
L.R. 9/83;
b) che è volontà della Giunta regionale perseguire le finalità di cui all’art.14 della L.R. 19/2014
destinando ad ARCADIS la somma di cinque milioni di euro, che trova capienza nell’ambito del
quadro riepilogativo di cui sopra;

RITENUTO
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a) di poter pertanto autorizzare ARCADIS ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro “al fine di
anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità e progettazioni propedeutiche al
finanziamento di opere d’interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo
regionale, a valere su fondi nazionali e comunitari” garantendo, al contempo, lo svolgimento delle
attività di cui alla L.R. 9/83;
b) che a tal fine ARCADIS debba trasferire la predetta somma su altro proprio capitolo di bilancio a
ciò dedicato;
c) che ARCADIS possa procedere all’utilizzo di dette risorse, coerentemente a quanto previsto
all’art.14 della L.R. 19/2014, in tutti i casi di studi di fattibilità e progettazioni relativi a opere di
interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale;
d) che, a tal fine, si possano considerare “di interesse pubblico e di particolare importanza
strategica per lo sviluppo regionale” tutte le opere che siano inserite in atti di programmazione
della Giunta regionale e per le quali sia stata individuata ARCADIS quale soggetto attuatore
dell’intervento ovvero beneficiario del finanziamento;
e) di dover specificare che, ad intervenuta attivazione del finanziamento, nazionale o comunitario,
per il quale ARCADIS avrà redatto studio di fattibilità o progettazione avvalendosi delle risorse di
cui al presente provvedimento, ARCADIS dovrà trasferire, sul proprio capitolo di bilancio
destinato ai contributi di cui alla L.R. 9/83, le spese anticipate per le predette finalità;

VISTO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1897/2009;
la deliberazione di Giunta regionale n. 316/2012;
la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16;
la legge regionale 20 agosto 2014, n. 19;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. in attuazione dell’art. 14 della L.R. 19/2014, di autorizzare ARCADIS ad utilizzare la somma di
cinque milioni di euro “al fine di anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità e
progettazioni propedeutiche al finanziamento di opere d’interesse pubblico e di particolare
importanza strategica per lo sviluppo regionale, a valere su fondi nazionali e comunitari”;
2. la predetta somma sarà a tal fine prelevata dal capitolo di bilancio di ARCADIS contenente il
fondo di cui art. 2, comma 9, della L.R. 9/83 s.m.i., per essere trasferita su altro proprio capitolo
di bilancio dedicato alle finalità di cui al precedente punto;
3. ARCADIS può utilizzare dette risorse, coerentemente a quanto previsto all’art.14 della L.R.
19/2014, in tutti i casi di studi di fattibilità e progettazioni relativi a opere di interesse pubblico e di
particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale; a tal fine, sono considerate “di
interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale” tutte le opere
che siano inserite in atti di programmazione della Giunta regionale e per le quali sia stata
individuata ARCADIS quale soggetto attuatore dell’intervento ovvero beneficiario del
finanziamento;
4. ad intervenuta attivazione del finanziamento, nazionale o comunitario, per il quale avrà redatto
studio di fattibilità o progettazione avvalendosi delle risorse di cui al presente provvedimento,
ARCADIS dovrà trasferire, sul proprio capitolo di bilancio destinato ai contributi di cui alla L.R.
9/83 s.m.i., le spese anticipate per le predette finalità;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento:
a) all’ARCADIS;
b) al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
c) all’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile;
d) all’Assessore all’Ambiente;
e) alla Direzione Generale 53-08 “Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione
Civile”;
f) all’Ufficio competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(BURC).
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