
 

Decreto Dirigenziale n. 169 del 25/11/2016

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

 

U.O.D. 92 - Direzione di Staff n.2

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013 - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA -

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DD N.89 DEL 04/12/2013.  NOTA ARES

(2016)1822629 DEL 18 APRILE 2016 (ALLEGATO A)  
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IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO che 
a) La Commissione Europea, con Decisione 11/09/2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la proposta di 

Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 - 2013; 

b) La Commissione Europea, con decisione C (2013) del 05/07/2013, n. 4196, ha approvato la proposta 
di modifica del POR Campania FESR 2007/2013, stabilendo il tasso di cofinanziamento del FESR 
pari al 75% per un Piano finanziario complessivo del Programma pari a € 4.576.530.132 e con 
successiva Decisione C(2014) del 29/10/2014, n. 8168 ha approvato un’ulteriore proposta di modifica 
del Programma volta a garantire la compiuta attuazione delle procedure di accelerazione della spesa e 
a definire la corretta allocazione dei Grandi Progetti sugli Assi prioritari del Programma, con presa 
d’atto della Giunta regionale della Campania giusta deliberazione del 23/12/2014, n. 657; 

c) Che con la DGR n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta 
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal P.O. Campania 
FESR 2007-2013; 

d) La Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 09/12/2015, n. 46, nel prendere atto del 
livello di avanzamento del POR FESR 2007/2013 come da Tabella A alla stessa allegata per formarne 
parte integrante e sostanziale, ha disposto, nell’ambito delle risorse afferenti alla programmazione 
unitaria, l’adozione di misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da allocare, previa 
verifica di compatibilità e anche a seguito di suddivisione in fasi, a valere sulle risorse del Piano di 
Azione Coesione e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o 
“POR Complementare 2014/2020” ovvero Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero 
Programma parallelo 2014 - 2020, adeguando gli atti alla base dei rapporti convenzionali con i 
beneficiari delle operazioni; 

e) la Commissione europea, con Decisione (C 2015)2771 final del 30 aprile 2015 ha approvato gli 
“Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013”, nei quali viene, tra l’altro, 
confermato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai 
beneficiari nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013; 

f) a parziale deroga del predetto termine ultimo, con nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 la 
Commissione europea ha concesso l’estensione del  termine di eleggibilità della spesa per alcuni 
progetti ubicati nei Comuni afflitti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015; 

g) Il CIPE, nella seduta straordinaria del 01/05/2016, ha approvato la proposta di Programma di Azione 
Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) presentata dalla Regione 
Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015, con la disponibilità complessiva 
della Regione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione pari a € 1.735.752.766,00; 

h) della predetta disponibilità complessiva, sono state destinate al completamento dei progetti inseriti nei 
programmi FESR 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, risorse pari ad € 
496.539.429,23 ai sensi dell’art. 1 comma 804 della Legge di stabilità 2016, ed ulteriori risorse, pari 
rispettivamente da € 241.629.083,61 per progetti coerenti con il POR Campania FESR 2014/2020 e 
ad € 1.844.852,67 per progetti coerenti con il POR Campania FSE 2014/2020, in virtù delle 
successive deliberazioni della Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016, n. 468 del 2 agosto 2016 e n. 
476 del 30 agosto 2016; 
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i) Con DGR 502 del 22/09/2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2007/2013 – Adempimenti pa 
chiusura. Misure di salvaguardia. Ulteriori acquisizione di risorse del POC 2014/2020, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, lettera a) della Leggere Regionale N. 2 del 18/01/2016. Istituzione di nuovi 
capitoli di spesa” si è stabilito di destinare, in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla 
Delibera di Giunta regionale n. 46 del 9 febbraio 2015, le risorse del POC 2014/2020 di cui alla 
delibera CIPE n. 11/2016, per l’importo complessivo di € 388.513.530,85 stabilendo che, 
successivamente al rientro finanziario a seguito della certificazione delle spese a valere sul POR 
FESR 2007/2013 e al completamento delle operazioni di disimpegno in atto sui capitoli di detto POR, 
si provvederà alle necessarie sistemazioni contabili, volte a ricostituire la disponibilità del POC 
2014/2020;  

j) Che con medesima DGR 502 del 22/09/2016 si è stabilito di iscrivere in bilancio i capitoli riportati 
nell’allegato 1 della stessa, tutti correlati al capitolo di entrata 2040 e la cui titolarità è assegnata alle 
strutture indicate nel medesimo allegato; 

 
k) Con Legge Regionale n.2 del 18/01/2016, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2016/2018 della Regione Campania; 

l) Con DGR n. 52 del 15/02/2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 
2016, 2017 e 2018, regolando, nel contempo, i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura 
direttoriale o equiparata; 

 

CONSIDERATO 
a) Che gli interventi di cui all’ALLEGATO A che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sono stati ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/2013 e risultano inseriti 
nella nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016, così come trasmessa dalla AdG del PO FESR con 
nota 0283495 del 26/04/2016; 

 
b) Che il Sistema di Gestione e Controllo approvato con la citata DGR 278/2016 prevede la nomina di 

un RUP per ciascuno intervento ammesso a finanziamento; 

c) Che con la DGR 502/2016 prima richiamata, è stato garantito il flusso finanziario occorrente al 
trasferimento delle risorse a favore dei Beneficiari per i progetti per i quali è stata disposta 
l’estensione del termine di eleggibilità della spesa ai sensi della nota Ares (2016)1822629 del 18 
aprile 2016 e demandato ai ROO/DRM, ognuno per quanto di competenza, di provvedere ad 
approvare con specifico atto l’elenco degli interventi con i relativi importi; 

 
RITENUTO 
a) Di dover approvare ai sensi dell’art. 6 della DGR 502/2016, l’elenco ALLEGATO A degli interventi 

inseriti nella nota ARES (2016)1822629 del 18 aprile 2016, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

b) Di dover impegnare la somma di € 11.584.794,92 in favore dei Beneficiari di cui all’ALLEGATO A 
sul codice SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 8474 del bilancio gestionale 2016, 
sull’accertamento n. 5494 effettuato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 26/09/2016 con riferimento 
alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico patrimoniale, con 
l’indicazione del V livello del piano dei conti: 
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c) Di dover stabilire che ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle 
circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015e n. 101701 del 12/02/2016, l’impegno presenta la 
seguente competenza economica: 01/01/2016 – 31/12/2016; 

d) Di dover precisare che resta in capo al beneficiario ogni azione necessaria a garantire la funzionalità 
dell’intervento nei tempi previsti dalla Decisione della Commissione Europea sugli Orientamenti di 
chiusura;   

e) Dare atto che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 
33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell’atto di ammissione a 
finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27; 

 
DATO ATTO 
a) che nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l’obbligo di attribuzione del CIG; 

VISTI 
a. il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii; 
b. il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii; 
c. il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii; 
d. nota COCOF n.12 0050 00 del 29 marzo 2012; 
e. il DD n.158/2013; 
f. la Delibera n. 80/2013; 
g. il Dlgs. n. 33/2013 
h. la DGR n.148/2013; 
i. il DPGR n.139/2013; 
j. il DPGR n. 255/2013; 
k. il DPGR n. 438/2013 
l. la DGR 378/2013; 
m. la DGR 496/2013; 
n. la DGR n. 40/2014; 
o. la DGR n.111/2014; 
p. La DGR n. 608/2015; 
q. la DGR n.687/2015; 
r. le Decisioni della Commissione europea n. 4265/2007, n. 1573/2013, n. 4196/2013, n. 

8168/2014; 
s. la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015; 
t. la DGR n. 46/2015; 
u. l’art.1, comma 804, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
v. la Decisione n. C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del POR Campania 

FESR 2014-2020; 
w. la Legge Regionale n. 2/2016; 
x. la DGR n. 17/2016; 
y. la DGR n. 52/2016; 

capitolo 
Missione 

Programma Titolo 
Macro Aggr. 

V Livello PDC 
COFOG (

II Liv) 

Codice tra
n-sazioni 
della UE 

SIOPE 
bilancio 

SIOPE 
gestiona

le 

8474 8 3 2 203 2.03.01.02.003 01.3 8 2.02.03 2234 
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z. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 01/05/2016; 
aa. la DGR n. 59/2016; 
bb. la DGR n. 62/2016; 
cc. la DGR n. 215/2016; 
dd. il DD n. 43 dell’AdG del PO FESR del 01/06/2016; 
ee. la DGR n. 278/2016; 
ff. la DGR n. 357/2016; 
gg. la nota dell’Autorità di Gestione prot. 0467545 del 08/072016; 
hh. la nota del Capo di Gabinetto del Presidente prot. 0019951/UDCP/GAB/CG 

dell'11/07/2016; 
ii. la DGR 502/2016; 
jj. il DD 145 del 26/09/2016; 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari RUP dell’intervento e dell’attestazione di regolarità 
resa dal Dirigente ratione materiae: 

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
 
1. Di dover approvare ai sensi dell’art. 6 della DGR 502/2016, l’elenco ALLEGATO A degli interventi 

inseriti nella nota ARES (2016)1822629 del 18 aprile 2016, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. impegnare la somma di € 11.584.794,92 in favore dei Beneficiari di cui all’ALLEGATO A sul codice 
SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 8474 del bilancio gestionale 2016, 
sull’accertamento n. 5494 effettuato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 26/09/2016 con riferimento 
alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico patrimoniale, con 
l’indicazione del V livello del piano dei conti: 

 

3. stabilire che ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari 
prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015e n. 101701 del 12/02/2016, l’impegno presenta la seguente 
competenza economica: 01/01/2016 – 31/12/2016; 

4. precisare che resta in capo al beneficiario ogni azione necessaria a garantire la funzionalità 
dell’intervento nei tempi previsti dalla Decisione della Commissione Europea sugli Orientamenti di 
chiusura;   

5. Dare atto che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 
33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell’atto di ammissione a 
finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27; 

6. Inviare il presente provvedimento per quanto di competenza: 

6.1. Ai Beneficiari; 
6.2. All’Assessore al ramo; 

capitolo 
Missione 

Programma Titolo Macro Aggr. 

V Livello PDC 
COFOG (

II Liv) 

Codice tra
n-sazioni 
della UE 

SIOPE 
bilancio 

SIOPE 
gestiona

le 

8474 8 3 2 203 2.03.01.02.003 01.3 8 2.02.03 2234 
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6.3. All’Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007-2013; 
6.4. All’Autorità di Certificazione del P.O. Campania FESR 2007-2013; 
6.5. All’Autorità di Audit del P.O. Campania FESR 2007-2013; 
6.6. All’UDCP – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul BURC; 
6.7. Al Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04 _ Gestione delle spese regionali; 
6.8. Al Alla Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura POR FESR 2007/2013. 

 
              Dirigente ratione materiae 

   Dott. Giulio Mastracchio 
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