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Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC 2014/2020 - DD N. 132/2016 IN

ATTUAZIONE DELLA DGR N. 468/2016 - INTERVENTO DENOMINATO: "LAVORI DI

RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL' EX MACELLO

COMUNALE - NUOVA COLLOCAZIONE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI,

PROTEZIONE CIVILE LOCALE, UFFICIO DI PIANO D' AMBITO C4 PER SERVIZI

ESSENZIALI ED ASSISTENZIALI ALLA POPOLAZIONE". BENEFICIARIO FINALE:

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE); CUP: D11H14000160008 CODICE SMILE: 94

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE POC 2014/2020. 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a) la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 - 2013; 

b) la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 09 febbraio 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; 

c) la Commissione europea, con decisione C (2015) 8578 final del 1° dicembre 2015, ha approvato 
il programma operativo "Campania" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Campania in Italia per il periodo dal 1ºgennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato 
nella sua versione definitiva il 19 novembre 2015; 

d) la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso 
atto che la Commissione europea, con Decisione C(2015) 8578 del 1° dicembre 2015 ha 
adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020, come riportato in 
allegato alla medesima deliberazione;  

e) la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 15 febbraio 2016, n. 59, sulla base 
delle informazioni trasferite dai responsabili dell’attuazione del POR FESR Campania 2007/2013 
alla Programmazione Unitaria, ha approvato la proposta di Programma di Azione Coesione - 
Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) ai fini della successiva approvazione 
da parte del CIPE; 

f) la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 15 febbraio 2016, n. 62 - avente ad 
oggetto “Piano Azione e Coesione Campania - Rimodulazione - Istituzione di nuovi capitoli di 
entrata e di spesa - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016, ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 lett. A), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2” - ha, preso atto del piano 
finanziario al 31 dicembre 2015 del Piano Azione Coesione della Campania e ha programmato a 
valere sulle risorse PAC, fino a concorrenza dell’importo di € 165.944.280,01 - pari alle risorse 
della c.d. “Salvaguardia POR FESR 2007/2013” rimodulata da iscrivere in bilancio - le operazioni 
avviate del POR FESR 2007/2013 che necessitano di completamento, demandando a 
successivo atto la definizione delle stesse in coerenza con la DGR 46/2015 cit. e con gli 
orientamenti di chiusura di cui alla decisione della Commissione europea n. 2771 final del 
30/04/2015; 

g) il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggi o 2016, con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, 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 gennaio 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 a € 496.540.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 804, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016) ed ulteriori risorse pari a € 218.816.669.27 per progetti coerenti con il 
POR Campania FESR 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che: 

a) per effetto di quanto innanzi rappresentato, la Giunta regionale della Campania, con 
deliberazione del 18 maggio 2016, n. 215 (BURC n. 35 del 06/06/2016), ha disposto di 
programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, 
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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, come 
riportato nella Tabella allegata alla medesima quale sua parte integrante e sostanziale;  

b) la DGR n. 215/2016 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 l’individuazione della relativa fonte di finanziamento necessaria 
per il completamento degli stessi; 

c) la DGR n. 215/2016 ha, altresì, 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 istruttoria finalizzata alla verifica di 
coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata, valutando 
l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari; 

d) in attuazione della DGR n. 215/2016 è stato assunto il decreto dirigenziale dell’1 giugno 2016, n. 
43 - Dip. 51 - Dir. Gen. 16 - con oggetto “DGR 2015/2016 - Pubblicazione elenco completamenti 
POR FESR 2007/2013” con il quale si è disposto: 
• di procedere, sulla base delle informazioni trasferite dai responsabili dell’attuazione del POR 

FESR Campania 2007/13 alla Programmazione Unitaria ed in esecuzione della deliberazione 
n. 215/2016, alla pubblicazione sul BURC nonché sul sito istituzionale regionale degli elenchi 
dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 
dicembre 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 Fondo di Sviluppo 
e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 come da Tabelle, allo stesso allegate quale sua parte integrante e 
sostanziale, recanti, per ciascun intervento, il valore stimato per il relativo completamento con 
abbinamento alla relativa fonte di finanziamento; 

• di precisare che, alla luce degli orientamenti di chiusura del 2007/2013 di cui alla decisione (C 
2015) 2771 final del 30 aprile 2015, i dirigenti preposti ratione materiae all’attuazione delle 
operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e 
di compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata, valutando l’opportunità di 
ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari;  

e) con Deliberazione della Giunta regionale n. 216 del 18 maggio 2016 si è provveduto ad integrare 
lo stanziamento del Piano Azione e Coesione 2007/2013 (PAC) per i completamenti, ad 
integrazione di quanto già disposto con la DGR n. 62 del 15 febbraio 2016; 

f) con Deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016, nelle more della esecutività 
delle deliberazioni CIPE del 1 maggio 2016, con riferimento alla Programmazione del Piano 
Operativo Complementare 2014/2020 (POC), si è provveduto all'acquisizione di risorse ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, lettera a), della Legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, nonché 
all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;  

g) con nota della Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione del Fondo Europeo di sviluppo 
Regionale, prot. 0467545 del 08 luglio 2016, i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR 
FESR 2007/2013 e i Dirigenti ratione materiae di cui al DPGRC n. 139/2013 e ss.mm.ii. sono 
stati invitati ad avviare le attività necessarie al trasferimento, con ogni consentita urgenza, delle 
risorse agli Enti beneficiari al fine di assicurare il completamento degli interventi avviati con il 
POR FESR 2007/2013 in coerenza con gli Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della 
Commissione Europea n. 2771/2015; 

h) con Deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14 giugno 2016 avente ad oggetto: “POR 
Campania FESR 2014/2020 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co). 
Corrispondenza Si.Ge.Co. POC”, si è stabilito che i completamenti delle operazioni avviate con il 
precedente ciclo di programmazione finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di 
Obiettivo Operativo/Dirigenti ratione materiae del POR FESR 2007-2013; 

i) il Soggetto Beneficiario del cofinanziamento delle operazioni dovrà garantire l’osservanza delle 
procedure e degli obblighi definiti dal Manuale di Attuazione Por Fesr 2014/2020 approvato con 
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Decreto Dirigenziale n. 228 del 29-12-2016 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 

j) con Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 dell'Autorità di gestione POR si è proceduto alla 
pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione gli elenchi dei singoli interventi finanziati con il 
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 stabilita’ 2016, a valere sulle risorse del Piano di 
Azione e Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o POR Campania 
2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020; 

k) con Delibera del 02/08/2016, n. 468 ha, la G.R. ha inoltre, tra l’altro: 
a.1) programmato la copertura finanziaria degli interventi non inseriti nell’elenco allegato al D.D 
n. 43 del 1/06/2016, di cui al punto m) del PREMESSO, per i quali i Responsabili di Obiettivo 
Operativo, i Dirigenti atione materiae e/o direttamente i beneficiari, a seguito di ulteriori 
ricognizioni, hanno comunicato un importo quietanzato sul POR FESR 2007/2013 alla data del 
31 dicembre 2015; 
a.2) programmato, altresì, la copertura finanziaria del completamento degli interventi, avviati a 
valere sul POR FESR 2007/2013, per i quali risultano uno o più Decreti Dirigenziali di 
liquidazione non esitati alla data del 31 dicembre 2015; 
a.3) demandato a successivo atto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR la 
pubblicazione degli elenchi puntuali dei citati interventi, indicando la fonte di finanziamento 
necessaria al completamento degli stessi; 
a.4) demandato ai dirigenti responsabili del completamento dei citati interventi, la verifica di 

coerenza e compatibilità rispetto alla fonte finanziaria assegnata con successivo atto 
dell’AdG FESR; 

a.5) demandato, altresì, ai dirigenti Responsabili di Obiettivo Operativo e ai dirigenti ratione 
materiae le opportune valutazioni in riferimento agli altri progetti ammessi a finanziamento sul 
POR FESR 2007/2013, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) e 
che non hanno prodotto spesa quietanzata al 31 dicembre 2015, operando una aggiornata e 
definitiva ricognizione, in particolare sull’effettivo stato di avanzamento procedurale, fisico e 
finanziario e in relazione alle filiere tematiche di particolare interesse regionale; 

l) con D.D. n.132 del 09/08/2016 in esecuzione della sopra citata deliberazione n. 468/2016, si è 
provveduto , tra l’altro, alla pubblicazione sul BURC nonché sul sito istituzionale della Regione 
Campania degli elenchi puntuali dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non 
inseriti nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale 43 del 01/06/2016, per i quali i Responsabili di 
Obiettivo Operativo, i Dirigenti ratione materiae e/o direttamente i beneficiari, a seguito di ulteriori 
ricognizioni, hanno comunicato un importo quietanzato sul POR FESR 2007/2013 alla data del 
31 dicembre 2015 e/o per i quali risultano uno o più Decreti Dirigenziali di liquidazione non esitati 
alla medesima data da completare, anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di stabilità 
2016, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 di cui alla Tabella  allegata al medesimo; 

m) con n. 1346 del 10/11/2016 - "Por Fesr 2007/20013 - Completamenti DGR 215/2016 e DGR 
468/2016. D.D. n.43 e 132 del 2016 Adg fesr. Adempimenti consequenziali alla nota AdG prot. n. 
0700841 del 26/10/2016” - è stato rettificata la tabella allegata al decreto dirigenziale n.132 del 
09/08/2016; 
 

 
CONSIDERATO, altresì,  che  
 

a) con DD n. 77 del 23/02/2015  è stato ammesso a finanziamento a valere sull' Ob.Op. 1.7 del Por 
Campania Fesr 2007/2013 l'intervento denominato “Lavori di recupero, riqualificazione 
strutturale e funzionale dell’ex Macello Comunale –  nuova collocazione del comando dei 
Vigili Urbani, protezione civile locale, ufficio di  piano d’ambito C4 per servizi essenziali ed 
assistenziali alla popolazione ” beneficiario Comune di Piedimonte Matese (Ce) - C.F.: 
82000790616, per un importo pari a € 2.200.000,00; 
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b) il Beneficiario Comune di Piedimonte Matese (Ce) con determinazione n. 681 del 12/10/2015 ha 
approvato, a seguito della gara d'appalto, il quadro economico post-gara dell'intervento per 
l'importo di € € 2.039.331,25; 

c) con il  DD n. 1597 del 02/12/2015 rettificato con DD n. 235 6 del 17/12/2015  si è disposta la 
liquidazione a favore del beneficiario dell’importo di € 768.574,19, decreto risultato non esitato 
entro il termine di chiusura dell’esercizio 2015; 

d) con DD n. 143 del 06/04/2016 e DD n. 601 del 12/07/2016 si è proceduto, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla DGR N. 62/2016 Salvaguardia POR Campania 2007/2013, a riproporre la 
liquidazione al Beneficiario per l’importo complessivo di € 768.574,19, a valere sui Fondi del 
PAC; 

e) nell’allegato elenco al sopra citato DD 132/2016, è stato inserito l’intervento in oggetto indicando 
erroneamente l'importo di  € 323.691,43 a valere sui fondi P.O.C. 2014/2020 per la realizzazione 
dello stesso; 

f) con nell'allegato elenco al DD n. 1346 del 10/11/2016 - "Por Fesr 2007/20013 - Completamenti 
DGR 215/2016 e DGR 468/2016. D.D. n.43 e 132 del 2016 Adg fesr. Adempimenti 
consequenziali alla nota AdG prot. n. 0700841 del 26/10/2016” è stato rettificato in € 
1.431.425,81 l'importo per la realizzazione dell' intervento in oggetto;  

 
DATO ATTO  che: 

a) il Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 15-02-2016,ed integrato con la 
D.G.R.  468 /2016,  tra le altre, prevede  le seguenti strategie e le linee di azione: 
1. Ambiente e Territorio; 
2. Rigenerazione urbana e politiche per il turismo; 
3. Patrimonio Culturale; 

b) che l’intervento sopra richiamato indicato nell'allegato al DD n. 132/2016 e dell'Autorità di 
gestione POR , già ammesso all'Obiettivo Operativo  1.7 del POR FESR 2007-2013,  ed 
assegnato al  Responsabile di Obiettivo Operativo e Dirigente ratione materiae, è coerente e 
compatibile con le suddette strategie e linee di azione; 

 
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; 
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; 
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) la Delibera di Giunta Regionale n. 357 del 6 luglio 2016; 
o) la nota della Direzione Generale 51.16 prot. 0467545 del 08 luglio 2016; 
p) la nota del Capo di Gabinetto del Presidente prot. 0019951/UDCP/GAB/CG dell'11 luglio 2016; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'istrutt ore facente parte del gruppo di lavoro per la 
chiusura POR FESR 2007-2013 e delle risultanze e de gli atti richiamati nelle premesse, costituenti 
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istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché del l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
responsabile del procedimento medesimo :  
 
 

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
 
1. di ammettere a finanziamento l'intervento denominato “Lavori di recupero, riqualificazione 

strutturale e funzionale dell’ex Macello Comunale –  nuova collocazione del comando dei Vigili 
Urbani, protezione civile locale, ufficio di piano d’ambito C4 per servizi essenziali ed 
assistenziali alla popolazione”  CUP D11H14000160008 il cui beneficiario è il Comune di 
Piedimonte Matese (Ce) - C.F.: 82000790616, per un importo pari a € 2.039.331,25, di cui  € 
768.574,19 a valere sulle risorse PAC Piano di Azione e Coesione - Salvaguardia Por fesr 
2007/2013 ed € 1.270.757,06 a valere sulle risorse POC Programma Operativo Complementare  
2014/2020; 

2. di specificare che l'importo di € 768.574,19 è già stato trasferito al Beneficiario con  DD n. 143 
del 06/04/2016 e con DD n. 601 del 12/07/2016;  

3. che l'intervento risulta coerente e compatibile con le linee di azione del Programma di Azione e 
Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020, approvato con le  DD.GG.RR. n. 
59/2016 e n.132/2016, e con la relativa fonte di finanziamento individuata dal Decreto della Direzione 
Generale 51.16 n. 132 del 09-08-2016; 

4. di precisare che il Soggetto Beneficiario del cofinanziamento delle operazioni dovrà garantire 
l’osservanza delle procedure e degli obblighi definiti dal Manuale di Attuazione Por Fesr 2014/2020 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29-12-2016 della Direzione Generale Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

5. 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 ; 

6. di inviare il presente provvedimento al Comune di Piedimonte Matese, al Responsabile della 
Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale 51.16, al BURC per la pubblicazione. 

 
 
         Italo Giulivo 
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