n. 77 del 21 Dicembre 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 726 del 16/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:
FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DEL SOPPRESSO INTERVENTO NEL
MEZZOGIORNO. CONVENZIONI EX AGENSUD NN.537/87 E 314/88 (EX CIPE 5946/88 E
7162/90) INERENTI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI
SALERNO. REISCRIZIONE NEL CAPITOLO DI SPESA 1171 DELLA SOMMA
NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.
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OGGETTO: Funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno.
Convenzioni ex Agensud nn. 537/87 e 314/88 (ex CIPE 5946/88 e 7162/90) inerenti lavori per
il prolungamento della tangenziale di Salerno. Reiscrizione nel capitolo di spesa 1171 della
somma necessaria alla realizzazione dell'intervento.

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) il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 in attuazione della legge delega n. 59 del 15/03/1993 e
ss.mm.ii. ha conferito alle Regioni, tra l’altro, le funzioni collegate alla cessazione del
soppresso intervento nel Mezzogiorno (convenzioni ex Agensud);
b) il D.P.C.M. del 12/09/2000 ha regolato il trasferimento delle risorse per il completamento degli
interventi “ex Agensud” alle Regioni;
c) il D.M. 3/10/2002 ha individuato gli elenchi definitivi dei medesimi interventi ed ha provveduto
all’attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per il completamento;
d) con deliberazione n. 1357 del 28/3/2003 la Giunta regionale ha individuato nell’ex Settore
Opere Pubbliche, il Settore che coordinava e svolgeva le attività necessarie per la gestione
degli interventi di cui sopra;
e) con deliberazione n. 384 del 05/03/2004 la Giunta regionale ha approvato le procedure relative
allo svolgimento delle funzioni connesse alle attività sopra citate;
f) le convenzioni in oggetto richiamate, nn. 537/87 e 314/88, trasferite alla Regione Campania
con D.M. 2/10/2002 ed aventi quale soggetto attuatore la Provincia di Salerno, rientravano
nell’elenco delle convenzioni revocate;
g) il Consiglio di Stato con decisioni nn. 256/2006 e 479/2006 ha confermato le sentenze del TAR
Salerno nn. 90 e 91 dell’1/02/96 di annullamento dei provvedimenti di revoca delle convenzioni
in parola;
h) il CIPE, con delibera n. 6/2012, ha conseguentemente riassegnato alla Regione Campania le
somme previste nelle citate convenzioni, per l’importo complessivo di € 48.436.943,45;
i) con Deliberazione n. 629 del 2712/2013 la Giunta regionale ha provveduto:
o ad iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002 ed ai sensi dell'art
1 comma 16, lettera l) della L.R. 06 maggio 2013, n. 6, in termini di competenza e di cassa
la somma complessiva di € 48.436.943,45 nel bilancio di previsione della Spesa per
l’esercizio finanziario 2013, al capitolo 1126, Missione 08, Programma 01, Tit. 2, Macroagg.
203, IV Liv. Piano dei conti 2.03.01.02.000, Cofog 06,2, Cod Siope 2.02.03, Cod. UE 4,
denominato “ Urbanistica e assetto del territorio”;
o ad iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui capitoli di Spesa del bilancio
gestionale 2013, indicando la corrispondenza del capitolo alla classificazione prevista dal
D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come di seguito riportato:
Missione
Codice
Macro
COFOG
Capitolo Programma
IV Livello PDC
tran-sazioni
SIOPE
Aggr.
(II Liv)
Titolo
della UE
1126

08.01.02

203

2.03.01.02.000

06.2

4

2.02.03

j)

con D.D. 1272 del 30/12/2013 la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
ha provveduto all’erogazione in favore della Provincia di Salerno di €1.000.000,00;
k) con Deliberazione n. 419 del 16/09/2015 la Giunta regionale ha altresì’ provveduto alla
variazione di assegnazione del sottoindicato capitolo di spesa, di cui al Bilancio gestionale del
corrente esercizio finanziario approvato con D.G.R. 47 del 09/02/2015 e s.m.i. ed alla
contestuale variazione di denominazione come di seguito indicato:
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capitolo di
spesa

1171

Attuale
denominazion
e

Nuova
denominazion
e

attribuzione di
cui alla d.g.r.
47/2015

Nuova
attribuzione

Capitolo di
entrata
correlato

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per il
completamento
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre 2002.
Viabilità e
strutture varie

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per il
completamento
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre 2002.
Tangenziale di
Salerno

53 – 08 -02

53 – 07- 03

1304

PREMESSO altresì che:
a) il Consiglio regionale, con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, ha approvato il bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
b) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 9/2/2015 e s.m.i., ha approvato il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della
Regione Campania ed il Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
c) la Giunta regionale con Deliberazione n. 205 del 21/04/2015 e s.m.i. ha approvato il prospetto
di determinazione del Risultato di Amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario 2015 di
aggiornamento dell'analoga tabella già allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015 approvato con Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015;
RITENUTO:
a) di dover procedere alla reiscrizione nel suddetto capitolo di spesa del corrente esercizio
finanziario la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento in oggetto, già accertata è
riscossa sul correlato capitolo di entrata 1304 giusta D.D. n. 765 del 06/11/2014, rettificato con
D.D. n. 823 del 25/11/2014;
b) che a tanto si possa provvedere con l’incremento per € 47.436.943,45 dell’avanzo di
amministrazione iscritto nella entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata
assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di
destinazione”;
c) che all’interno della suddetta Missione/Programma non risulta alcun capitolo rientrante nella
competenza operativa della stessa Direzione Generale con una disponibilità di cassa
sufficiente per effettuare una variazione compensativa;
d) che la somma occorrente complessiva di € 47.436.943,45 può essere prelevata, ai sensi
dell'art. 6, comma 2 lett. e, della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1, dalla Missione/Programma 20-01
denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2015,
che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012
denominato Fondo di riserva di cassa;
e) che pertanto debba iscriversi in termini di competenza la somma complessiva di euro
47.436.943,45 a valere sul sottoelencato capitolo di spesa del bilancio gestionale 2015,
mediante incremento di pari importo dell’avanzo di amministrazione iscritto nell’entrata del
bilancio 2015 e, ai fini gestionali, sul capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo
di destinazione”:
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Cap.

Denominazione

1171

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per
il
completament
o
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre
2002.
Tangenziale di
Salerno

Capitolo Missio
correlato
ne
Progra
mma
Titolo
1304

10.05.
2

Macro
Aggr.

IV Livello PDC

COF
OG

Codice
identificativo
spesa UE

SIOPE
bilancio

203

2.03.01.02.000

04.5

8

2.02.03

Ricor Perirenti metro
sanità

4

3

Importo

47.436.943,45

CONSIDERATO
a) che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6, co. 1 lett. h) della L.R. 1/2015 è autorizzata ad
effettuare le variazioni di Bilnacio di previsione riguardanti re iscrizioni di risorse vincolate;
b) che, nelle more dell'adozione del decreto di disposizione dei prelievi dal fondo di riserva di
cassa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e, della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1 da parte del
Dirigente della Giunta regionale responsabile del capitolo di spesa 1012 con declaratoria
“Fondo di riserva di cassa”, è necessario procedere al prelevamento dell’importo complessivo
di euro 47.436.943,45 ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 che presenta sufficiente
disponibilità, per dotare lo stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa del bilancio
per il medesimo esercizio finanziario come di seguito indicato:
Cap.

Denominazione

1012

FONDO DI
RISERVA DI
CASSA

1171

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per
il
completament
o
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre
2002.
Tangenziale di
Salerno

Capitolo Missio
correlato
ne
Progra
mma
Titolo

1304

Macro
Aggr.

IV Livello PDC

COF
OG

Codice
identificativo
spesa UE

SIOPE
bilancio

Ricor Perirenti metr
o
sanit
à

Importo

20.01.
1

110

U.1.10.01.01.000

01.1

8

1.10.04

3

3

-47.436.943,45

10.05.
2

203

2.03.01.02.000

04.5

8

2.02.03

4

3

+47.436.943,45

DATO ATTO che la Direzione Generale per la Mobilità provvederà all’emanazione degli atti di
impegno e liquidazione nel rispetto dei limiti stabiliti con D.G.R. n. 47 del 09.02.2015, con D.G.R.
n. 173 del 03.04.2015 , con D.G.R. n. 215 del 21.04.2015, con D.G.R. n. 332 del 21.07.2015 e con
D.G.R. n. 527 del 03.11.2015;
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VISTA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la L.R. n. 7/2002;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
il DPCM 28 dicembre 2011;
la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2015;
la DGRC n. 47 del 09.02.2015;
la DGRC n. 173 del 03.04.2015;
la DGRC n. 205 del 21.04.2015;
la DGRC n. 215 del 21.04.2015;
la DGRC n. 332 del 21.07.2015;
la DGRC n. 527 del 03.11.2015;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata con la Direzione Generale per i
Lavori Pubblici e la Protezione Civile, di concerto con la Direzione Generale per le risorse
Finanziarie, in merito alle economie di spesa formatesi negli esercizi precedenti correlate ad
entrate con vincolo di destinazione già accertate;
2. di iscrivere, ai sensi della L.R. 1/2015, art 6, comma 1, lettera h), la somma complessiva di €
47.436.943,45 sulla competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, e, ai
fini gestionali, sul sottoindicato capitolo di spesa, mediante incremento di pari importo
dell’avanzo di amministrazione iscritto nell’entrata del bilancio 2015 e, ai fini gestionali, sul
capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per
spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;
3. di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per € 47.436.943,45 dell’avanzo di amministrazione
iscritto nell’entrata del bilancio 2015 e, ai fini gestionali, sul capitolo di entrata A2 denominato
“Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già
accertate, con vincolo di destinazione”;
4. di iscrivere in termini di competenza la somma complessiva di euro € 47.436.943,45 a valere
sul sottoelencato capitolo di spesa del bilancio gestionale 2015:
Cap.

Denominazione

1171

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per
il
completament
o
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre
2002.
Tangenziale di
Salerno

Capitolo Missio
correlato
ne
Progra
mma
Titolo
1304

10.05.
2

Macro
Aggr.

IV Livello PDC

COF
OG

Codice
identificativo
spesa UE

SIOPE
bilancio

203

2.03.01.02.000

04.5

8

2.02.03

Ricor Perirenti metr
o
sanit
à
4

3

Importo

47.436.943,45
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5. di autorizzare, nelle more dell'adozione del decreto di disposizione dei prelievi dal fondo di
riserva di cassa da parte del Dirigente della Giunta regionale, responsabile del capitolo di spesa
1012 con declaratoria “Fondo di riserva di cassa”, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e, della L.R.
5 gennaio 2015, n. 1, il prelevamento dell’importo complessivo di euro 47.436.943,45 ai fini
gestionali, dal capitolo di spesa 1012 che presenta sufficiente disponibilità, per dotare lo
stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa del bilancio per il medesimo esercizio
finanziario come di seguito indicato:
Cap.

Denominazione

1012

FONDO DI
RISERVA DI
CASSA

1171

Opere ex
agensud –
Risorse
finanziarie per
il
completament
o
delle opere
D.P.C.M.
12.09.00
- 3 ottobre
2002.
Tangenziale di
Salerno

Capitolo Missio
ne
correlato
Progra
mma
Titolo

1304

Macro
Aggr.

IV Livello PDC

COF
OG

Codice
identificativo
spesa UE

SIOPE
bilancio

Ricor Perirenti metr
o
sanit
à

Importo

20.01.
1

110

U.1.10.01.01.000

01.1

8

1.10.04

3

3

-47.436.943,45

10.05.
2

203

2.03.01.02.000

04.5

8

2.02.03

4

3

+47.436.943,45

6. di precisare che la Direzione Generale per la Mobilità provvederà all’emanazione degli atti di
impegno nel rispetto dei limiti stabiliti con D.G.R. n. 47 del 09.02.2015, con D.G.R. n. 173 del
03.04.2015 , con D.G.R. n. 215 del 21.04.2015, con D.G.R. n. 332 del 21.07.2015 e con D.G.R.
n. 527 del 03.11.2015;
7. di allegare, ai sensi della circolare prot. n. 048122 del 18.06.2014, come parte integrante del
presente provvedimento, i prospetti “Entrate” e “Spese” contenenti le variazioni di Bilancio per
l’esercizio finanziario 2015;
8. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento per le risorse Politiche
Territoriali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alla Direzione Generale per la
Mobilità, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, al Consiglio
Regionale, al Tesoriere e al B.U.R.C per la pubblicazione.
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