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Decreto Dirigenziale n. 1282 del 27/10/2016

DIPARTIMENTO 53 Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:
POR Campania 2014/2020. Obiettivo Operativo 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.
D.G.R. n. 496/2013 - Intervento denominato: "Risanamento idrogeologico del costone
roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna (SA).
Beneficiario: Comune di Campagna (SA)
CUP: G12J12000090002.
Ammissione a finanziamento.
Impegno di spesa.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 17.12.2013 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 29.10.2014, 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 1.12.2015, 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 16.12.2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1.12.2015;
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 del FSE e la Programmazione Unitaria;
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02.02.2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014 - 2020;
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02.02.2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014 - 2020;
con delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18.02.2016, 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

5.1 – Riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera

-

TOTALE

-

-

Dotazione
finanziaria
€ 48.491.202,00 -

-

€ 265.215.970,06 € 313.707.172,00 -

Attribuzione ratione materiae

DG 53.08 Direzione Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Grandi Progetti

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:
a) 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;
b) 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;
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c) 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;

Considerato
- che con DGR n. 378 del 24.09.2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul POR FESR 20072013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità
della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013)
1573 del 20.03.2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di
selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e le priorità della DGR n. 148/2013;
- che nella suddetta DGR. n. 378/2013 al punto “i” del “considerato” è indicato che “risulta necessario
procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla DGR n. 148/2013, all’emanazione di un Avviso
pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici
e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato”;
- che con DD n. 89 del 4.12.2013 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
proposte progettuali per l’accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni in Giunta
Regionale nn. 148/2013 e 378/2013;
- che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24.02.2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria
della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come
trasmesse all’Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al DPGR
n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. 128943 del 21.02.2014;
- che con successiva DGR n. 40 del 26.02.2014 la Giunta ha disposto fra l’altro di:
o prendere atto del DD n. 70/2014;
o demandare al Gruppo di lavoro di cui al DPGR 139/2013 e s.m.i. l’individuazione dei pertinenti
Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti ratione
materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento dei
progetti;
- che il Gruppo di lavoro ex DPGR 139/2013 e s.m.i., con procedura scritta del 26.09.2014 prendeva
atto delle risultanze delle sedute del 09.06.2014 e del 10.09.2014 della Commissione ex DD 6/2014
che ha valutato coerente il progetto “Risanamento idrogeologico del costone roccioso
prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna” del Comune di
Campagna (SA);
- che con DD n. 1212 del 02/12/2014 del Dipart. 51, Direzione G. 3, sulla base delle risultanze della
istruttoria della Commissione di cui al DD 6/2014, si provvedeva ad approvare l’intervento suddetto;
- che nell’elenco di cui alla DGR n. 111/2014 risulta inserito l’intervento "Risanamento idrogeologico
del costone roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di
Campagna" con beneficiario il Comune di Campagna (SA) dal costo totale pari a € 2.058.487,13;
- che il Comune di Campagna (SA) ha trasmesso tutta la documentazione occorrente all’istruttoria
finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse
dell’Obiettivo Operativo 1.5 del POR FESR 2007/2013;
Considerato altresì
- che con delibera n. 500 del 22.09.2016 la Giunta regionale 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:

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 73 del 7 Novembre 2016

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
23.12.2014);
3) interventi dotati di progettazione di livello esecutivo, nonché di tutti i pareri, nulla osta, visti ed
autorizzazioni all’uopo richiesti dalla legge;
− 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;
− che il Comune di Campagna (SA), con nota prot. n. 19030 del 28.09.2016, acquisita al prot.
Regionale al n. 2016.0680482 del 18.10.2016, ai sensi della delibera di G.R. n. 500 del 22.09.2016
ha richiesto l'ammissione a finanziamento dell'intervento "Risanamento idrogeologico del costone
roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna", a valere
sulle nuove risorse finanziarie trasmettendo contestualmente il cronoprogramma fisico e finanziario
aggiornato dell'operazione;
PRESO ATTO che
- l'iniziativa in oggetto presenta le caratteristiche, ai sensi della delibera di G.R. n. 500/2016,
necessarie per poter essere ammessa a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania
2014/2020 e sul POC 2014/2020 in quanto:
1. è inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IRA65/G1 per un importo pari a
€ 2.058.487,13;
2. l'intervento risulta già ammesso a finanziamento sull'Obiettivo Operativo 1.5 del P.O.R.
Campania FESR 2007/2013, come da Decreto Dirigenziale n. 750 del 6.08.2015, del
Responsabile dell'Ob.Op. Medesimo;
3. risultano già espletate le relative procedure di affidamento dei lavori, con aggiudicazione
provvisoria avvenuta con determinazione n. 234 (reg. gen.le) del 24.02.2016;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici del Comune di
Campagna, n. 1331 (reg. gen.le) del 7.10.2016, è stato approvato il quadro economico rimodulato
post-gara per un importo totale di € 1.651.828,02
RILEVATO che
con delibera n. 499/2016 la Giunta regionale ha istituito il capitolo di spesa 6234 denominato: “POR
FESR 2014/2020 obiettivo tematico 5.1 - riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costieraenti locali” attribuendone la titolarità alla Direzione Generale Lavori Pubblici e demandando alla
stessa Direzione l’adozione degli atti consequenziali;
con delibera n. 278 del 14.06.2016 la Giunta regionale 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;
è in corso da parte dell'A.D.G. P.O. 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
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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'A.G.C. 09 in versione 2;
RITENUTO Opportuno
prendere atto della coerenza dell'intervento denominato: “Risanamento idrogeologico del costone
roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna" con
beneficiario il Comune di Campagna (SA), C.F. 82001170651, con l’Obiettivo Operativo 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
€ 1.651.828,02;
VISTI
− Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
− 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 18.01.2016, 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
23.06.2011, 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 20162017-2018 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23.06.2011, n 118, così come
modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n. 126;
− Il Decreto Dirigenziale di accertamento n. 142 del 26.09.2016;
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 Responsabile del procedimento
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
1. di prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “Risanamento idrogeologico del
costone roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna"
con beneficiario il Comune di Campagna (SA) C.F. 82001170651 - 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;
2. di prendere atto della coerenza dell'intervento con i criteri di priorità indicati nella delibera di G.R. n.
500/2016;
3. di ammettere a finanziamento l'intervento “Risanamento idrogeologico del costone roccioso
prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna " sulle risorse del POR
Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 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 € 1.651.828,02
secondo il seguente Quadro Economico post gara approvato determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica-Settore Lavori Pubblici del Comune di Campagna, n. 1331 (reg. gen.le) del
7.10.2016, beneficiario il Comune di Campagna (SA) (CUP G12J12000090002):
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A

importo complessivo dei lavori

€ 1.073.575,51

B

somme a disposizione della stazione appaltante

€ 578.252,51

Importo Totale

€ 1.651.828,02

Economie di Gara

€ 406.659,11
Totale

€ 2.058.487,13

4. di impegnare per l'anno 2016 in favore del Comune di Campagna (SA), la somma di € 495.548,40
per la realizzazione dell'intervento
“Risanamento idrogeologico del costone roccioso
prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna ” sul capitolo 6234 del
bilancio gestionale 2016 avente la seguente classificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
Capitolo

6234

Denominazione

MI PROGRAM TITD
PCM
SS MA
I
O
N
E

POR
FESR 9
2014/2020
Obiettivo Tematico
5.1 - RIDUZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
DI EROSIONE
COSTIERA- Enti
locali

9

2

MACRO
V LIVELLO COFOG
AGGREGATO
PIANO
DEI
CONTI

203

2.03.01.02. 05.6
003

CODICE
ID.

SIOPE
(codice
bilancio)

SIOPE Spes
gestion a
ale
ric./n
on
ric.

Perimetro
sanità

02.02.03

2234

3

SPESA

3

4

5. di prevedere la liquidazione della spesa impegnata entro il termine dell'esercizio;
6. di demandare ad ulteriori atti l'impegno pluriennale della quota residua in riferimento alle successive
annualità come da cronoprogramma finanziario trasmesso dal Comune di Campagna (SA);
7. 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 Campania FESR 2007/2013 approvato
con D.G.R. n. 1715 del 20.11.2009 e successivamente riapprovato con Decreto n. 158 del 10-052013 dell'A.G.C. 09 in versione 2;
8. 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;
9. 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;
10. di inviare il presente provvedimento:
- Al Beneficiario – Comune di Campagna (SA) per il seguito di competenza;
- All’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
- Al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.lgs n 33/13.
Il Responsabile di Obiettivo Specifico
- ITALO GIULIVO -
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI
DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Territoriali

CAPO DIPARTIMENTO

Avv. Carannante Giuseppe

DIRETTORE GENERALE

Dr. Giulivo Italo

DIRIGENTE UOD
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIPART.

53

DIR.GEN.

8
OGGETTO

POR Campania 2014/2020. Obiettivo Operativo 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.
D.G.R. n. 496/2013 - Intervento denominato: "Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la strada
provinciale in territorio del Comune di Campagna (SA).
Beneficiario: Comune di Campagna (SA)
CUP: G12J12000090002.
Ammissione a finanziamento.
Impegno di spesa.
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Giunta Regionale della Campania

Nominativo
COMUNE DI
CAMPAGNA

C.F./ P.Iva
82001170651

Codice MONIT

Indirizzo
VIA DEL COMUNE

Comune

LORDO

COMUNE DI
CAMPAGNA

TOTALI

Nominativo
COMUNE DI CAMPAGNA

Modalità di Pagamento

RITENUTA

495.548,40

,00

495.548,40

,00

Esercizio e Capitolo di Spesa

, Annotazioni : Accredito su conto unico di tesoreria

2016

Il Responsabile
Italo Giulivo
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI
DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Territoriali

CAPO DIPARTIMENTO

Avv. Carannante Giuseppe

DIRETTORE GENERALE

Dr. Giulivo Italo

DIRIGENTE U.O.D.
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Dipart.

53

Dir. Gen.

8
OGGETTO

POR Campania 2014/2020. Obiettivo Operativo 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.
D.G.R. n. 496/2013 - Intervento denominato: "Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la strada
provinciale in territorio del Comune di Campagna (SA).
Beneficiario: Comune di Campagna (SA)
CUP: G12J12000090002.
Ammissione a finanziamento.
Impegno di spesa.
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Giunta Regionale della Campania

Eserc.

Cap.

2016 6234

Tit. Missione Progr. M.Aggr.

2

9

9

203

P. Conti

Cofog SIOPE B. SIOPE G. Cod. UE

2.03.01.02.000 05.6

2.02.03

0

TOTALE
Impegno di Riferimento
Esercizio
Capitolo

-

-

3

IMPORTO

RITENUTA

495.548,40

,00

495.548,40

,00

Numero

-

Il Responsabile
Italo Giulivo
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