n. 63 del 26 Settembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 499 del 22/09/2016

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

Oggetto dell'Atto:
POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 5.1 RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA. RIPROGRAMMAZIONE
INTERVENTI: - "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DEL
TORRENTE FENESTRELLE NEI TRATTI DEL COMUNE DI AVELLINO" - BENEFICIARIO
COMUNE DI AVELLINO; - "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
COSTA - AMBITO 3 - II STRALCIO - 1° LOTTO - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA DEL
COMUNE DI SALERNO, DEL TRATTO DI CIRCA 1.1 KM COMPRESO DA LOCALITA'
TORRE ANGELLARA AL PORTO MARINA D'ARECHI" - BENEFICIARIO COMUNE DI
SALERNO. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E DEL
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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) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;
b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
c) la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha
adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei (SIE);
d) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato
alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno
del fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” per la regione Campania in Italia. Il valore complessivo del Piano
finanziario è pari ad € 4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, corrispondente ad €
3.085.159.382,00, di cui € 185.109.563,00 corrispondenti alla riserva di efficacia dell’attuazione,
pari a circa il 6% del contributo FESR approvato per il Programma;
e) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
f) che il Consiglio Regionale, con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
g) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016, ha approvato il Bilancio
Gestionale per gli anni 2016-2017-2018 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
CONSIDERATO che:
a) con DGR 215/2016 avente ad oggetto ”POR FESR 2007/2013 e POR FSE 2007/2013 Completamento dei progetti non conclusi entro il 31/12/2015. Determinazioni.” la Giunta
regionale:
• ha programmato la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del
31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, da completare,
anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di stabilità 2016, previa verifica di compatibilità,
a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e
Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare
2014/2020,
• ha demandato a successivo atto delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE
la pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la programmazione 2007/2013
con la relativa fonte di finanziamento individuata necessaria per il completamento degli stessi;
• ha demandato, alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla Decisione (C
2015) 2771 final del 30 aprile 2015, ai dirigenti preposti ratione materiae all’attuazione delle
operazioni la competente l'istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di compatibilità degli
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b)

c)

d)

e)
•

interventi da completare con la fonte individuata, valutando l’opportunità di ricorrere ad atti
aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari;
con DD n.43 del 01/06/2016 avente ad oggetto “DGR 215/2016 – Elenco Completamenti” l'AdG
POR FESR ha disposto di procedere sulla base delle informazioni trasferite dai responsabili
dell'attuazione del POR FESR Campania 2007/2013 alla Programmazione Unitaria ed in
esecuzione della DGR 215/2016 alla pubblicazione sul BURC nonché sul sito istituzionale della
Regione Campania degli elenchi dei singoli interventi finanziati sul POR FESR 2007/2013 non
conclusi entro il termine del 31/12/2015 da completare anche ai sensi dell'art.1, comma 804,
della legge di stabilità 2016 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o
del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
con DPGRC n. 141/2016 si è disposta la designazione dei dirigenti pro-tempore delle Direzioni
Generali nonché dei dirigenti pro tempore delle strutture di staff di cui al Regolamento n. 12/2011
e s.m.i. cui affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste
dalle singole azioni/obiettivi specifici del POR FESR 2014/2020;
nell'Allegato A di tale DPGRC la Direzione 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile è individuata
come struttura responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio Idrogeologico e di
erosione costiera”;
con DGR n. 228/2016 la Giunta regionale:
ha stabilito la seguente dotazione finanziaria complessiva, a valere sulle risorse del POR FESR
2014 – 2020 per l’Obiettivo Specifico di seguito riportato, con indicazione della struttura
amministrativa responsabile dell’attuazione:
ASSE 5

Dotazione finanziaria

Attribuzione ratione materiae

5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI
EROSIONE COSTIERA

€ 313.707.172,00 DG 53.08 DIREZIONE

5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO
INCENDI E IL RISCHIO
SISMICO

€ 55.944.222,67 DG 53.08 DIREZIONE

•

GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE
CIVILE (EURO 48.491.202,00)
UOGP (EURO 265.215.970,06)
GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE
CIVILE

ha disposto di demandare ai dirigenti preposti all’attuazione, all’atto della proposta di
deliberazione di programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR FESR
2014/2020, l’istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l’avvio delle operazioni con
contestuale acquisizione delle relative risorse;

PRESO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 circa
l'ammissibilità della spesa, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 20142020, l'Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul programma operativo anche prima
dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei Criteri di selezione delle operazioni di cui
all'art. 110.2 lett. a, dopo aver valutato la coerenza delle stesse con la strategia del POR Campania
FESR 2014-2020;
RILEVATO che:
a) che con DD n. 270 del 05/11/2010 il Responsabile di Obiettivo Operativo ha ritenuto ammissibile a
finanziamento sul POR FESR 2007/2013 – Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 – il progetto “Lavori di
sistemazione idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del Comune di Avellino”
impegnando la somma di € 9.800.000,00 pari al costo dell’intervento;
b) con successivo DD n.188 del 07/03/2014 si è preso atto del quadro economico post gara
dell’intervento il cui importo complessivo è stato determinato in € 7.582.399,44 e che ai fini del
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completamento dell'intervento ammesso a finanziamento sul POR FESR 2007/2013 occorrono
risorse pari a € 3.817.238,10;
c) che con DD n. 55 dell’1170672013 il Responsabile di Obiettivo Operativo ha ritenuto ammissibile a
finanziamento sul POR FESR 2007/2013 – Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 – il progetto
“Riqualificazione e valorizzazione della costa – Ambito 3 – II stralcio – 1° lotto - Opere di difesa d ella
costa del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località Torre Angellara al Porto
Marina d’Arechi”; impegnando la somma di € 7.045.526,15 pari al costo dell’intervento e che le
risorse necessarie ai fini del completamento ammontano ad € 3.335.726,70;
DATO ATTO che:
a) in base a quanto disposto dagli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla Decisione (C
2015) 2771 final del 30 aprile 2015, il completamento dei citati interventi è finanziabile a valere sul
POR FESR 2014/2020;
b) dall'allegato prospetto al DD n.43 del 01/06/2016 dell'AdG risulta assegnata la copertura finanziaria
per il completamento:
• di € 3.817.238,1 per “Lavori di sistemazione idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei
tratti del Comune di Avellino”, beneficiario Comune di Avellino;
• di € 3.335.726,70 per “Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa – Ambito 3 – II stralcio
– 1° lotto - Opere di difesa della costa del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso
da località Torre Angellara al Porto Marina d’Arechi”, beneficiario Comune di Salerno;
RITENUTO:
a) di programmare sul POR FESR 2014/020 Obiettivo specifico 5.1 - Riduzione del Rischio
idrogeologico e di erosione costiera, il completamento dell'intervento “Lavori di sistemazione
idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del Comune di Avellino”, CUP
G39B08000200001, beneficiario Comune di Avellino, per un importo pari a € 3.817.238,1 -;
b) di programmare sul POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 5.1 - Riduzione del Rischio
idrogeologico e di erosione costiera, il completamento dell'intervento “Difesa Riqualificazione e
valorizzazione della costa – Ambito 3 – II stralcio – 1° lotto - Opere di difesa della costa del
Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località Torre Angellara al Porto
Marina d’Arechi”, CUP I53B12000270006, beneficiario Comune di Salerno, per un importo di €
3.335.726,70 ;
c) che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale del 18
Gennaio 2016, n. 2, è autorizzata ad iscrivere in bilancio, con propria deliberazione, le entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché ad iscrivere le relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
d) di dover iscrivere nel bilancio per l’esercizio 2016, parte entrate e parte spesa su capitolo di
nuova istituzione, le risorse necessarie al completamento dei citati due interventi per un importo
complessivo pari a € 7.152.964,80 come da prospetto allegato;
ACQUISITO:
a) il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 - Direzione Generale
51.16 - prot. 548077 del 08/08/2016;
b) il parere favorevole del Vice Capo di Gabinetto del Presidente - Responsabile della
Programmazione Unitaria - prot. 0023325/UDCP/GAB/VCG1 del 16/08/2016 U;
VISTO:
a) le Decisioni della Commissione europea n. 4265/2007, n. 1573/2013, n. 4196/2013, n.
8168/2014;
b) la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015;
c) la Delibera di Giunta Regionale n. 219 dell' 8 maggio 2012;
d) la Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 21 dicembre 2012;
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e) la Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015;
f) l’art.1, comma 804, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
g) la Decisione n. C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del POR Campania FESR
2014-2020 e il piano finanziario del POR FESR 2014/2020;
h) le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016;
i) la Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 18 maggio 2016;
j) la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
k) la Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 15 febbraio 2016;
l) la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 18 maggio 2016;
m) il Decreto della Direzione Generale 51.16 n. 43 del 01 giugno 2016;
n) il Decreto del Presidente della Giunta n. 141/2016;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di programmare sul POR FESR 2014/020 Obiettivo specifico 5.1 - Riduzione del Rischio
idrogeologico e di erosione costiera, il completamento dell'intervento “Lavori di sistemazione
idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del Comune di Avellino”, CUP
G39B08000200001, beneficiario Comune di Avellino, per un importo pari a € 3.817.238,10;
2. di programmare sul POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 5.1 - Riduzione del Rischio
idrogeologico e di erosione costiera, il completamento dell' intervento “Difesa Riqualificazione e
valorizzazione della costa – Ambito 3 – II stralcio – 1° lotto - Opere di difesa della costa del Comun e
di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località Torre Angellara al Porto Marina d’Arechi”,
CUP I53B12000270006, beneficiario Comune di Salerno, per un importo di € 3.335.726,70;
3. di provvedere per la realizzazione degli interventi in parola all’istituzione in bilancio del capitolo di
spesa, così come riportato dall'Allegato A che forma parte integrante del presente atto da attribuire
alla responsabilità gestionale della Direzione Generale per Lavori pubblici :
4. di dover iscrivere in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge
Regionale del 18 Gennaio 2016, n. 2, la somma di € 7.152.964,8 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016, nel Documento Tecnico di programmazione ed ai fini gestionali nel
Bilancio Gestionale 2016 così come riportato nell'Allegato B che forma parte integrante del presente
atto;
5. di attribuire la titolarità del predetto capitolo di spesa di nuova istituzione alla Direzione Generale
Lavori Pubblici e di demandare alla stessa Direzione l’adozione degli atti consequenziali per
l’attuazione della presente deliberazione;
6. di allegare i prospetti contabili per il tesoriere, parte “Entrata” e parte “Spesa”, che, allegati alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. di inviare la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività e per gli adempimenti consequenziali:
a) al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
b) al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
c) al Capo Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
d) al Responsabile della Programmazione Unitaria;
e) alla Direzione Generale per la Programmazione Economica;
f) alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
g) alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
h) alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
i) al Consiglio Regionale;
j) al Tesoriere Regionale;
k) al BURC per la pubblicazione.
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