n. 69 del 17 Ottobre 2016

Decreto Dirigenziale n. 1060 del 03/10/2016

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

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014/2020. OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA. AZIONE 5.1.1 - INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU'
ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA. PROGETTO
:"LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP198 MONTANO ANTILIA INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE". BENEFICIARIO FINALE: PROVINCIA
DI SALERNO CUP: H49J13000370006 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
- 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;
- 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, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali dei
sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
- 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);
- 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;
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;
- il succitato Programma individua il Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle
Politiche culturali e delle politiche sociali, quale organismo responsabile per il piano di azione in
merito all’ esistenza di una strategia di Specializzazione Intelligente Regionale (RIS3), in raccordo
con le Autorità di Gestione del FESR e dell’FSE e la Programmazione Unitaria;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020;
- con delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016, nell’ambito dell’approvazione delle
linee attuative del POR Campania FESR 2014-2020, tra l’altro, si è provveduto ad allocare la
seguente dotazione finanziaria per l’Obiettivo Specifico 5.1, con indicazione della struttura
amministrativa responsabile dell’attuazione:
Asse 5

Dotazione finanziaria

5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico
e di erosione costiera
TOTALE

Attribuzione ratione materiae

€ 48.491.202,00 DG 53.08 Direzione Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile

€ 265.215.970,06 Unità Operativa Grandi Progetti
€ 313.707.172,00

-

che con la predetta dotazione finanziaria dell'Obiettivo Specifico 5.1, la DG 53.08 Lavori Pubblici e
Protezione Civile deve svolgere le seguenti azioni:
1. 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti
a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
2. 5.1.2 - Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti discolo e sollevamento
acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile,
infrastrutture verdi;
3. 5.1.3 - Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e
servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;

-

che con DPGRC n. 141/2016 la DG 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile è stata individuata
come struttura responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.1 del POR Campania FESR 2014-2020;
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CONSIDERATO che:
- con Dgr n.500 del 22/09/2016 la Giunta ha deliberato:
1. di programmare gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico sul territorio regionale – a
valere sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 per un importo pari a €
41.338.237,20;
2. di attribuire le risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014-2020 – con
riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS ed al fine di rendere efficiente ed
efficace l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio regionale, nonché di
assicurare un tempestivo impatto finanziario delle relative opere – agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico secondo i seguenti criteri di priorità:
1. interventi che risultano già ammessi a finanziamento sull’Obiettivo Operativo 1.5 del POR
FESR 2007-2013, con procedura di affidamento dei lavori già espletate;
2. interventi che completano, nell’ambito della programmazione di cui all’Obiettivo Operativo
1.6 del POR FESR 2007-2013, gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data
14-02-2014 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di
un’azione strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di
strade provinciali a seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30
dicembre 2013 e relativo Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689
del 23 dicembre 2014);
3. interventi dotati di progettazione di livello esecutivo, nonché di tutti i pareri, nulla osta, visti
ed autorizzazioni all’uopo richiesti dalla legge;
3. di demandare alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile
l’accertamento e valutazione della effettiva cantierabilità degli interventi e l’istruttoria
finalizzata all’ammissione a finanziamento per gli interventi prioritari di cui al precedente
punto a valere sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014-2020;
CONSIDERATO altresì
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n.693 del 30 dicembre 2013 e n.689 del
23 dicembre 2014 ha approvato il Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno ed il relativo Atto
Aggiuntivo sottoscritti rispettivamente in data 14/02/2014 e in data 05/02/2016 per il finanziamento a
valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013, nell’ambito
delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle DGR n. 148 e n. 378 del 2013, di interventi
urgenti di protezione civile di mesa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e
movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
- che nel suddetto Protocollo d’Intesa è inserito, tra gli altri, l’intervento “Lavori urgenti di messa in
sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP198
Montano Antilia - Interventi urgenti di protezione civile” con beneficiario Provincia di Salerno;
- con DD n.98 del 26/02/2015 la Dg 53.08 ha ammesso a finanziamento l'intervento in parola sulle
risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6 – per l'importo di
€1.200.000,00 (SMILE 496) CUP: H49J13000370006;
- che entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013 il suddetto intervento non è
risultato avviato;
- con nota prot. PSA 2016.00200898 del 26/09/2016 la Provincia di Salerno ha trasmesso, tra l’altro, il
quadro economico del progetto esecutivo da porre a base di gara per complessivi € 1.200.000,00
così ripartiti:
A

importo complessivo dei lavori

€ 839.842,53

B

somme a disposizione della stazione appaltante

€ 360.157,47

Totale

€ 1.200.000,00
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PRESO ATTO che
- L'iniziativa in oggetto presenta le caratteristiche, ai sensi della Dgr 500/2016, necessarie per poter
essere ammesse a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014/2020 in quanto:
1. è inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IR516/G1 per un importo pari a
€ 1.200.000,00;
2. risulta validata ai sensi dell’articolo 55 del DPR 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo
di verifica ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del DPR 207/2010 ed approvato dalla Provincia
di Salerno con Determina Dirigenziale n. 5274 del 05/01/2015;
3. è inserita tra gli interventi di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14/02/2014 tra la
Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione strategica di
interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di
dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo Atto
Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
RILEVATO che
- Con Dgr n.499/2016 la Giunta regionale ha istituito il capitolo di spesa 6234 denominato “Poe fesr
2014-2020 obiettivo specifico 5.1 – riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera-enti
locali” attribuendone la titolarità alla Direzione Generale Lavori Pubblici e demandando alla stessa
Direzione l'adozione degli atti consequenziali;
- Con Dgr n.278 del 14/06/2016 la Giunta ha approvato la proposta elaborata dall’Autorità di Gestione
del POR Campania FESR, in attuazione della citata DGR n.228/2016 e nel rispetto dei principi
generali di cui ai regolamenti comunitari, del nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
del POR che risponde alle disposizioni dell’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle
disposizioni della DGR 59/2016 per quanto attiene al Programma Operativo Complementare 2014 –
2020 della Campania;
- E' in corso da parte dell'ADG Por fesr la stesura del nuovo Manuale di Attuazione Por Campania
2014/2020 comprensivo dei relativi allegati tra cui il format della nuova Convenzione da sottoscrivere
con i Beneficiari;
- Nelle more dell’approvazione dei manuali che definiranno le modalità per l’attuazione delle
operazioni a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, il Soggetto Beneficiario del
cofinanziamento delle operazioni dovrà garantire l’osservanza delle procedure e degli obblighi definiti
dal Manuale di Attuazione Por Fesr 2007/2013 approvato con Dgr con D.G.R. n. 1715 del
20.11.2009 e successivamente riapprovato con Decreto n. 158 del 10-05-2013 dell'AGC 09 in
versione 2;
RITENUTO Opportuno
- prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza,
ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP198 Montano
Antilia - Interventi urgenti di protezione civile” con Beneficiario la Provincia di Salerno, C.F.
80000390650 - con l’Obiettivo specifico 5.1 - nonché della conformità ai criteri di selezione delle
operazioni del POR Campania FESR 2014/2020;
- ammettere a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Operativo 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera per un importo di
€ 1.200.000,00;
- di dover stabilire che il beneficiario provvederà a trasmettere, a seguito dell’espletamento di
procedura ad evidenza pubblica, il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito del ribasso
d’asta;
VISTI
-

Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
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-

-

Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
la DGR n.148/2013;
la DGR 378/2013;
la DGR 496/2013;
il D.P.G.R n. 262/2013;
il D.P.G.R n. 437/2013;
la 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;
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;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario facente parte del Gruppo di lavoro (Team di
Obiettivo Specifico 5.1) e dall'attestazione di regolarità rilasciata dal medesimo
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
-

-

di prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza,
ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP198 Montano
Antilia - Interventi urgenti di protezione civile” CUP: H49J13000370006 Beneficiario Provincia
di Salerno, C.F. 80000390650 - con l’Obiettivo Specifico 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera. Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
di prendere atto della coerenza dell'intervento con i criteri di priorità indicati nella Dgr 500/2016;
di ammettere a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR
2014/2020 - Obiettivo specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti
a rischio idrogeologico e di erosione costiera per un importo di € 1.200.000,00, secondo il seguente
Quadro Economico, individuando la Provincia di Salerno come Beneficiario:
A

importo complessivo dei lavori

€ 839.842,53

B

somme a disposizione della stazione appaltante

€ 360.157,47

Totale
-

-

€ 1.200.000,00

di stabilire che il beneficiario provvederà a trasmettere, a seguito dell’espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito del ribasso d’asta;
di prevedere nelle more dell’approvazione dei manuali che definiranno le modalità per l’attuazione
delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, che il Soggetto Beneficiario del
cofinanziamento controfirmi il presente decreto di ammissione a finanziamento e l'accettazione dei
relativi obblighi discendenti dal Manuale di Attuazione Por Fesr 2007/2013 approvato con D.G.R. n.
1715 del 20.11.2009 e successivamente riapprovato con Decreto n. 158 del 10-05-2013 dell'AGC 09
in versione 2;
di dover precisare che il cofinanziamento FESR, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento
della UE e per il 25% alla quota nazionale;
di precisare che con il presente atto si sta adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui
agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013 ;

Di inviare il presente provvedimento:
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−
−
−
−
−

Al Beneficiario – Provincia di Salerno per il seguito di competenza;
All’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
All’Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007/2013;
All’Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007/2013;
Al BURC per la pubblicazione.
Dirigente ratione materie
Italo Giulivo
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