n. 31 del 14 Maggio 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 202 del 27/04/2012

A.G.C. 9 Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg.
Settore 2 Dirett.CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv.di supp.autorità gestione
POR

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2007/2013. ATTUAZIONE GRANDI PROGETTI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la
proposta di Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013, il cui Allegato I contiene
un elenco indicativo di Grandi Progetti da realizzare, nel rispetto delle procedure indicate nel
Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083;
b. che con deliberazione del 9 novembre 2007, n. 1921, la Giunta regionale ha preso atto dell’adozione
del PO FESR Campania 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio regionale;
c. che la Giunta Regionale, con deliberazione 11 gennaio 2008, n. 26, ha allocato la dotazione
finanziaria complessiva del POR FESR 2007/13 su ciascuno degli Obiettivi Operativi affidando alle
Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni;
d. che la Giunta regionale, con deliberazione del 20 novembre 2009, n. 1715, ha approvato il Manuale di
attuazione del POR Campania FESR 2007-2013;
e. che la Giunta regionale, in coerenza con le strategie contenute nel Piano Nazionale per il Sud, ha
approvato la deliberazione 28 marzo 2011, n. 122, con cui:
i.
ha modificato la procedura di approvazione dei Grandi Progetti, già delineata con la
deliberazione 6 marzo 2009, n. 326;
ii.
ha affidato ad una Struttura di Missione le funzioni di coordinamento dei processi di
avanzamento delle programmazioni;
iii.
ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 di modificare,
in coerenza con le risorse allocate per ogni Grande Progetto, le dotazioni finanziarie degli
Obiettivi Operativi di cui alla DGR 26/2008;
f. che con procedura scritta avviata con nota prot. UDCP /GAB/GAB n. 2011.13174 del 3 ottobre 2011,
ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento interno del CdS, e terminata con esito positivo,
così come da nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 2011.803002 del 24 ottobre 2011 è stato
modificato il POR FESR relativamente all’elenco dei Beneficiari ed all’Allegato I Schede Grandi
Progetti;
g. che la Commissione europea, con Decisione 27 marzo 2012, n. C (2012) 1843, ha approvato la
modifica del POR FESR di cui al punto precedente;
PREMESSO inoltre
a. che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2011 n. 208, sono stati
revocati gli incarichi di responsabilità per ciascun Grande Progetto;
b. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2011, n. 117 è stata istituita la
Struttura Tecnica di Missione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, denominata Unità
Operativa “Grandi Progetti”, a cui sono affidate le funzioni di coordinamento del processo di
implementazione di tutti i Grandi Progetti, in attuazione del disposto della DGRC n. 122 del
28.03.2011;
c. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 2012, n. 107 è stato approvato il
Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al
punto precedente;
d. che con il suddetto decreto alla Struttura Tecnica di Missione vengono, tra l’altro, attribuite
funzioni di carattere gestionale anche ai fini dell’ammissione a finanziamento, impegno,
liquidazione e certificazione della spesa, a parziale modifica di quanto previsto con la delibera
122/2011;
e. che con Decreto del Presidente della Giunta n.108 del 11/04/2012 è stata conferita all’Assessore
ai Lavori Pubblici delega per il coordinamento strategico della Progettazione dei Grandi Progetti
con funzioni di impulso e monitoraggio dello stato della medesima fino all’ammissione a
finanziamento;
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RILEVATO
a. Che con DGR n. 157/2011 di approvazione del Bilancio Gestionale 2011 è stata attribuita al
Settore 02 dell’AGC 09 presso cui è incardinata l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013
la titolarità di tutti i capitoli di spesa del programma operativo e che con Direttiva del
Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 ne
è stata disciplinata la relativa gestione contabile ;
b. che con Decreto n. 264/2011 del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 4.7– Dirigente del Settore
01 dell’AGC 14 – il Grande Progetto “S.S 268 del Vesuvio. Lavori di costruzione del 3° tronco
compreso lo svincolo di Angri” è stato ammesso a finanziamento sul POR FESR e, con decreto
dirigenziale n. 445/2011 del Settore 02 dell’AGC 09 è stato, altresì, assunto l’impegno di spesa a
valere sul pertinente capitolo di bilancio per l’importo di € 53.414.920, in coerenza con la
procedura di cui alla citata Direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria;
c. che con Decreto n. 77/2011 del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.2 – Dirigente del Settore
01 dell’AGC 03 – il Grande Progetto “Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico attuativo
per l’area dell’exItalsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli)” è stato ammesso a finanziamento
sul POR FESR e, con decreto dirigenziale n. 443/2011 del Settore 02 dell’AGC 09 è stato,
altresì, assunto l’impegno di spesa a valere sul pertinente capitolo di bilancio per l’importo di €
75.889.736,00, in coerenza con la procedura di cui alla citata Direttiva del Responsabile della
Programmazione Unitaria;
d. che, con deliberazione 14 febbraio 2012, n. 24, di approvazione del Bilancio Gestionale 2012 è
stato istituito il capitolo di spesa 2690 - UPB 22.84.245 - denominato Finanziamento Grandi
Progetti POR FESR 2007/13, la cui titolarità è stata attribuita al pari degli altri capitoli al Settore
02 dell’AGC 09 presso cui è incardinata l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013

CONSIDERATO
a) che occorre programmare i Grandi Progetti di cui all’allegato I del POR FESR sulle dotazioni finanziarie
degli Obiettivi Operativi come di seguito indicato in Tabella A:
Tabella A
ID

Grande Progetto

Asse
Obiettivo
Quota finanziata dal POR
prioritario Operativo

1

Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno

I

1.5

200.887.026,00

2

Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei

I

1.4

55.000.000,00

3

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi lagni

I

1.4

160.000.000,00

4

La bandiera blu del Litorale Domitio

I

1.4

65.000.000,00

5

Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno

I

1.5

70.000.000,00

6 Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali Corpi Idrici Salerno

I

1.4

50.000.000,00

7 Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali aree interne

I

1.4

82.000.000,00

8

Polo fieristico regionale

II

2.5

100.000.000,00

9

Sistema della Metropolitana regionale. Completamento

IV

4.6

400.658.086,00
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delle opere civili e realizzazione delle opere tecnologiche
della Linea 1 della metropolitana di Napoli – Tratta Dante
(esclusa) – Municipio (inclusa) – Garibaldi (inclusa) –
Centro Direzionale
Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta
Secondigliano-Di Vittorio (opere civili); tratta Piscinola10
Secondigliano-Capodichino (tecnologie, finiture, accessibilità e
riqualificazione urbana

IV

4.2

171.857.064,00

11 Logistica e porti – Sistema integrato portuale di Napoli

IV

4.8

240.000.000,00

12 Logistica e porti – Sistema integrato portuale di Salerno

IV

4.8

73.000.000,00

13 Tangenziale aree interne

IV

4.7

70.000.000,00

IV

4.7

53.414.920,00

IV

4.6

173.050.000,00

16 Allarga la rete: banda larga e sviluppo digitale in Campania

V

5.1

122.409.000,00

17 Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco

VI

6.2

100.000.000,00

18 Riqualificazione urbana area portuale Napoli est

VI

6.2

301.900.000,00

VI

6.2

75.889.736,00

VI

6.1

55.000.000,00

S.S 268 del Vesuvio. Lavori di costruzione del 3° tronco
compreso lo svincolo di Angri
Sistema della Metropolitana regionale, completamento
15 della Linea 6 della metropolitana di Napoli “Mostra- Municipio”
lotto San Pasquale (esclusa) – Municipio (inclusa)
14

Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico attuativo per l’area
dell’exItalsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli)
Afragola porta della Campania: interventi di
20 riqualificazione urbana dell’area adiacente la
stazione dell’alta velocità
19

b) che occorre emendare in parte qua l’Allegato I della DGR 122/2011, anche a seguito della
Decisione Comunitaria nr. C(2012) 1843 del 27.03.12 di modifica del POR FESR;
c) che all’Unità Operativa Grandi Progetti è affidata l’attuazione dei Grandi Progetti e che, pertanto,
la stessa, anche alla luce della Direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria, svolge
le funzioni proprie del Responsabile di Obiettivo Operativo e ciò anche ai fini dell’ammissione a
finanziamento, impegno, liquidazione e certificazione della spesa relativa ai Grandi Progetti;
d) che il Reg. CE n. 284/2009 ha introdotto misure di accelerazione e semplificazione, consentendo
la certificazione delle spese relative ai Grandi Progetti non ancora approvati;
e) che il citato Regolamento, all’art. 1, comma IV, lett. c), stabilisce che, nel caso di mancata
approvazione del Grande Progetto, la dichiarazione di spesa successiva all’adozione della
Decisione della Commissione europea debba essere rettificata di conseguenza;
RITENUTO, pertanto, opportuno
a)
b)
c)

programmare i Grandi Progetti di cui all’allegato I del POR FESR sulle dotazioni finanziarie degli
Obiettivi Operativi come indicato in Tabella A;
emendare in parte qua l’Allegato I della DGR 122/2011, anche a seguito della Decisione
Comunitaria nr. C(2012) 1843 del 27.03.12 di modifica del POR FESR;
di modificare in parte qua la procedura di attuazione dei Grandi Progetti di cui alla DGR 122/2011
in coerenza con le disposizioni del disciplinare di cui al DPGR 107/2012, stabilendo, altresì, che
nei protocolli d’intesa si procederà alla rimodulazione dei cronoprogrammi e all’individuazione
della procedura negoziale appropriata;
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d)

ai fini dell’attuazione dei Grandi Progetti del POR FESR 2007 – 2013, affidare quota parte delle
dotazioni finanziarie degli Obiettivi Operativi come indicato in Tabella A all’Unità Operativa Grandi
Progetti, quale Ufficio competente a disporre i relativi atti;
affidare altresì all’Unità Operativa Grandi Progetti, le attività volte al prosieguo dell’attuazione dei
Grandi Progetti 1) Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico attuativo per l’area
dell’exItalsider di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli) e 2) S.S 268 del Vesuvio. Lavori di
costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di A ngri per i quali sono stati assunti già emessi i
decreti di ammissione a finanziamento dalle AA.GG.C. individuate in base alla DGR n.26/2008 ed
assunto il pertinente impegno contabile;
in considerazione dell’elevato grado di attuazione dell’operazione (circa il 95%) affidare, invece,
la conclusione delle attività relative al Grande Progetto “Sistema della Metropolitana regionale.
Completamento delle opere civili e realizzazione delle opere tecnologiche della Linea 1 della
metropolitana di Napoli – Tratta Dante (esclusa) – Municipio (inclusa) – Garibaldi (inclusa) –
Centro Direzionale” al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 4.6 – Dirigente del Settore 01
dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità,
individuare, nel caso di cui all’art. 1, comma IV, lett. c), del Reg. CE n. 284/2009 ovvero di rifiuto
del contributo finanziario a un Grande Progetto, nelle fonti di finanziamento afferenti la
programmazione unitaria la copertura delle spese sostenute e/o certificate e, pertanto, con
successivo atto, procedere all’allocazione degli interventi sulla programmazione ordinaria del
POR FESR 2007/2013, ovvero sulle risorse liberate del POR Campania 2000-2006 ovvero sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS);

e)

f)

g)

VISTO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 284/2009;
La Decisione della Commissione dell'11/9/2007, n. C (2007) 4265;
La Decisione della Commissione dell27/3/2012, n. C (2012) 1843;
La legge regionale 7/2010;
Il Piano Nazionale per il Sud;
Il Piano di Azione e di Coesione;
La deliberazione di Giunta regionale dell’11 gennaio 2008, n. 26
La deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2009, n. 326;
La deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 1715
la deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2011, n. 122;
la deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2012, n. 24;

alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse,
costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA

1. di programmare i Grandi Progetti di cui all’allegato I del POR FESR sulle dotazioni finanziarie degli
Obiettivi Operativi come indicato in Tabella A;
2. emendare in parte qua l’Allegato I della DGR 122/2011, anche a seguito della Decisione
Comunitaria nr. C(2012) 1843 del 27.03.12 di modifica del POR FESR;
3. di modificare in parte qua la procedura di attuazione dei Grandi Progetti di cui alla DGR 122/2011
in coerenza con le disposizioni del disciplinare di cui al DPGR 107/2012, stabilendo, altresì, che nei
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protocolli d’intesa si procederà alla rimodulazione dei cronoprogrammi e all’individuazione della
procedura negoziale appropriata;
4. di attribuire quota parte delle dotazioni finanziarie degli Obiettivi Operativi così come indicato in
Tabella A all’Unità Operativa Grandi Progetti, quale Ufficio competente all’attuazione dei Grandi
Progetti del POR FESR 2007 – 2013, modificando, pertanto, la Deliberazione di Giunta regionale n. 26
del 11 gennaio 2008;
5. di affidare altresì all’Unità Operativa Grandi Progetti, le attività volte al prosieguo dell’attuazione dei
Grandi Progetti 1) Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico attuativo per l’area dell’exItalsider
di Bagnoli (Parco Urbano di Bagnoli) e 2) S.S 268 del Vesuvio. Lavori di costruzione del 3° tronco
compreso lo svincolo di Angri per i quali sono stati assunti già emessi i decreti di ammissione a
finanziamento dalle AA.GG.C. individuate in base alla DGR n.26/2008 ed assunto il pertinente
impegno contabile;
6. di affidare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 4.6 – Dirigente del Settore 01 dell’AGC 14
Trasporti e Viabilità, in considerazione dell’elevato grado di attuazione dell’operazione (circa il 95%), la
conclusione delle attività relative al Grande Progetto “Sistema della Metropolitana regionale.
Completamento delle opere civili e realizzazione delle opere tecnologiche della Linea 1 della
metropolitana di Napoli – Tratta Dante (esclusa) – Municipio (inclusa) – Garibaldi (inclusa) – Centro
Direzionale”;
7. di individuare, nel caso di cui all’art. 1, comma IV, lett. c), del Reg. CE n. 284/2009 ovvero di rifiuto
del contributo finanziario a un Grande Progetto, nelle fonti di finanziamento afferenti la
programmazione unitaria la copertura delle spese sostenute e/o certificate e, pertanto, con successivo
atto, procedere all’allocazione degli interventi sulla programmazione ordinaria del POR FESR
2007/2013, ovvero sulle risorse liberate del POR Campania 2000-2006 ovvero sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione (già FAS);
8. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
al Presidente della Giunta regionale;
al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
alla Struttura Tecnica di Missione - Unità operativa Grandi Progetti,
all’A.G.C. 01 - “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”;
all’ A.G.C. 03 - Programmazione, Piano e Programmi;
all’ A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile
all’ A.G.C.06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica;
all’A.G.C. 08 – Settore 03 “Autorità di certificazione FESR”;
all’A.G.C. 09 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse
regionale”;
all’A.G.C. 09, Settore 02 “Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e
al Dipartimento dell’Economia”;
all’ A.G.C. 12 - Sviluppo Economico;
all’ A.G.C. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario;
all’ A.G.C. 14 - Trasporti e viabilità;
all’A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche”;
all’ A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Beni Culturali Ambientali e Paesistici;
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all’ A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventu' - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro
(O.R.Me.L.);
all’ A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo;
all’ A.G.C. 19 - Piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL.;
all’ A.G.C. 21 - Programmazione e gestione rifiuti;
All’Ufficio di Piano – Autorità di Audit;
Al Direttore del NVVIP;
Al BURC per la pubblicazione.
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