
 

Decreto Dirigenziale n. 261 del 11/04/2014

 
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 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 - INTERVENTO

DENOMINATO: "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO

ED AL POTENZIAMENTO DELL'AREA P.I.P. REALIZZAZIONE DI INCUBATORE DI

IMPRESA". BENEFICIARIO FINALE: COMUNE DI CASAPULLA (CE). CUP:

B17H09001710002. CODICE SMILE: 40. AMMISSIONE A FINANZIAMENT0 E PROPOSTA

DI IMPEGN0. 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
 
- Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito P.O. FESR 
2007-2013), modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione 
C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con propria deliberazione 
n. 226 del 19 luglio 2013; 

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

- Che con DPGR n. 139/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 148/2013 
coordinato dall’ADG del POR FESR 2007 – 2013, ai fini di dare attuazione alle iniziative di 
accelerazione di cui alla DGR 148/2013; 
  

- Che con DGR n. 378/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul POR FESR 2007-2013  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 DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013; 

 
- Che con la DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n. 

148/2013, affidandone l’esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., 
coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, e costituito dai dirigenti “ratione 
materiae” già individuati con D.P.G.R. n. 139/2013 ed è stato deliberato di programmare sul POR 
FESR Campania 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali; 

 
- Che con DGR n. 496/2013 è stato approvato l’elenco dei progetti di completamento riconducibili ad 

APQ, PIP, ASI e L.R. 1/2009 di cui alla DGR n .148/2013, da programmare sul POR Campania 
FESR 2007-2013, ed è stato demandato ai dirigenti ratione materiae l’istruttoria finalizzata 
all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi 
Operativi del POR FESR; 

 
- Che tra i progetti giacenti presso le strutture regionali, è stato ritenuto opportuno programmare sul 

POR FESR, tra l’altro, gli interventi di cui ai seguenti Accordi di Programma Quadro (APQ): 
Difesa del suolo – II atto integrativo; 
Difesa Suolo – Delibere CIPE 142/1999, 84/2000, 17/2003, 20/2004; 
Difesa Suolo – I atto integrativo – Delibera CIPE 3/2006; 
Delibera CIPE 8/2012 – Accordo di programma dissesto idrogeologico; 
Difesa Suolo – Piano Strategico Nazionale 2007; 
L.R. n. 1/2009; 

 
CONSIDERATO 
 
- Che il POR FESR, al Cap.5.3.1. “Selezione delle operazioni”, punto 4), prevede tra le modalità di 

individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare le “Procedure concertative/negoziali”; 
 

- Che, con Deliberazione n. 879 del 16/05/2008 e n. 1663 del 06/11/2009, la Giunta Regionale ha 
preso atto dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza, dei Criteri di selezione delle 
operazioni del POR FESR 2007-2013 ai sensi dell’art. 56 e 65 del Regolamento CE; 
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- Che con deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale 
di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti 
Dirigenziali dell’Autorità di gestione n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014; 

 
RILEVATO Che con nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/5/2011 del Capo di Gabinetto del Presidente 
della Giunta regionale – emanata a seguito dell’approvazione del bilancio gestionale 2011 e della 
conseguente assegnazione della titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013 al 
Settore 02 dell’AGC 09 – sono state fissate le direttive per la gestione contabile dei capitoli di spesa del 
POR Campania FESR 2007/2013, avuto riguardo alla procedura da seguire per l’emanazione degli atti 
necessari all’assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui 
capitoli di tutti gli Obiettivi Operativi del Programma; 
 
PRESO ATTO  
 
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 è stato approvato l’elenco dei 

progetti di cui al verbale della riunione del Gruppo di lavoro ex DPGR n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. 
svoltasi in data 22/11/2013;  
 

- Che nell’elenco è inserito, tra gli altri, l’intervento “Realizzazione di strutture complementari allo 
sviluppo ed al potenziamento dell'area P.I.P. realizzazione di incubatore di impresa” con beneficiario  
Comune di Casapulla dal costo totale pari a € 2.594.534,98; 

 
- Che il progetto di cui sopra risulta inserito nella graduatoria tra i progetti ritenuti ammissibili e non 

finanziati  a valere sulla Legge n. 1/2009 come da Decreto Dirigenziale n. 10 del 18/2/2010; 
 
- Che il Comune di Casapulla, con nota prot. n. 1278 del 31/01/2014 ha trasmesso, ad integrazione di 

quella già agli atti, tutta la documentazione occorrente all’istruttoria finalizzata all’emissione del 
decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 2.5 del POR 
FESR 2007/2013; 

 
- Che il Comune di Casapulla, coerentemente con le procedure concertative/negoziali che ne hanno 

determinato la selezione, ha confermato il cofinanziamento a carico del Comune per € 30.000,00; 
 

- Che il crono programma dell’intervento, trasmesso con nota prot. n. 1278 del 31/01/2014  è coerente 
col POR Campania FESR 2007- 2013, ed in particolare con le scadenze previste dagli Orientamenti 
di chiusura del Programma, in quanto prevede l’ultimazione dei lavori nel mese di Dicembre 2015; 

 
- Dell’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell’Obiettivo 

Operativo 2.5, effettuata dal gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i; 
 
 
RITENUTO 
 
- Di dover prendere atto della coerenza dell'intervento denominato “Realizzazione di strutture 

complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell'area P.I.P. realizzazione di incubatore di 
impresa” con beneficiario Comune di Casapulla con l’Obiettivo Operativo 2.5, nonché della 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, approvati con 
DGR n. 879/2008 e s.m.i; 
 

- Di dover, per l'effetto, ammettere a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR 
Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 – per l'importo di Euro 2.564.534,98 (CUP 
B17H09001710002, SMILE 40) con il seguente Quadro Economico: 
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   1.982.693,15 
1 lavori    1.890.366,16 
2 oneri per la sicurezza         92.326,99 

      611.841,83 
1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2 rilievi, accertamenti e indagini
3 allacciamenti ai pubblici servizi
4 imprevisti (max 5%)         99.134,66 
5 acquisizione aree o immobili
6 accantonamento         39.653,86 

7
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

      189.613,93 

8 spese per attività di consulenza o di supporto
9 eventuali spese per commissioni giudicatrici         12.295,08 

10 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche            4.098,36 

11  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

        15.000,00 

12 IVA come per legge ed altre eventuali imposte       252.045,94 
totale    2.594.534,98 

di cui:
a) POR Campania FESR 2007-2013    2.564.534,98 
b) Cofinanziamento a carico del Comune         30.000,00 

importo complessivo dei lavori (a1+a2)

somme a disposizione della stazione appaltante

 
 

- Di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, 
è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale; 

- Di dover approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrate del presente atto, al fine di 
regolare gli impegni tra le parti; 

- Di dover proporre, anche a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 12 della L.R. n°5 del 
06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell’art. della L.R. n° 7 del 30.04.2002, la pianificazione 
dell’impegno in coerenza con il cronoprogramma dell’operazione, secondo le vigenti norme in 
materia di contabilità pubblica e nel rispetto delle modalità riportate al punto 4 del Manuale di 
Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, come di seguito indicato: 

 
Importo anno  

2014 1.282.267,49 

2015 1.282.267,49 
 

- Di dover demandare, all’Autorità di Gestione FESR l’impegno di spesa in favore del Comune di 
Casapulla 

 
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 D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 di approvazione del “Bilancio gestionale per gli anni 2014, 

2015 e 2016”; 
 

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

 n. 27 del  22 Aprile 2014



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente ratione materiae, nella persona del Dott. Italo Giulivo,  
e dell’attestazione di regolarità resa dallo stesso: 
 

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 “Realizzazione di strutture 
complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell'area P.I.P. realizzazione di incubatore di 
impresa” con beneficiario Comune di Casapulla, C.F. 80005150612, con l’Obiettivo Operativo 2.5 
- nonché della conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 
2007/2013, approvati con DGR n. 879/2008 e s.m.i; 

2. Di  ammettere a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR 
2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 – per l'importo di Euro 2.564.534,98  (CUP 
B17H09001710002, SMILE 40) con il seguente Quadro Economico: 

 

   1.982.693,15 
1 lavori    1.890.366,16 
2 oneri per la sicurezza         92.326,99 

      611.841,83 
1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2 rilievi, accertamenti e indagini
3 allacciamenti ai pubblici servizi
4 imprevisti (max 5%)         99.134,66 
5 acquisizione aree o immobili
6 accantonamento         39.653,86 

7
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

      189.613,93 

8 spese per attività di consulenza o di supporto
9 eventuali spese per commissioni giudicatrici         12.295,08 

10 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche            4.098,36 

11  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

        15.000,00 

12 IVA come per legge ed altre eventuali imposte       252.045,94 
totale    2.594.534,98 

di cui:
a) POR Campania FESR 2007-2013    2.564.534,98 
b) Cofinanziamento a carico del Comune         30.000,00 

importo complessivo dei lavori (a1+a2)

somme a disposizione della stazione appaltante

 
 
 

3. Di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 
4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota 
nazionale; 

4. Di proporre, anche a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 12 della L.R. n°5 del 
06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell’art. della L.R. n° 7 del 30.04.2002, la 
pianificazione dell’impegno in coerenza con il cronoprogramma dell’operazione, secondo le 
vigenti norme in materia di contabilità pubblica e nel rispetto delle modalità riportate al punto 4 
del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, come di seguito indicato: 
 

Importo anno  

2014 1.282.267,49 

2015 1.282.267,49 
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5. Di dover demandare, all’Autorità di Gestione FESR l’impegno di spesa in favore del Comune di 
Casapulla della quota di € 2.564.534,98 secondo la tempistica sopra indicata,  a valere sui fondi 
assegnati all’Obiettivo Operativo 2.5 del POR FESR 2007-2013 – cap. 2727 codice bilancio 2 02 
03, caratterizzato dai seguenti elementi identificativi 

 

capitolo 
Missione 

Programma  
Titolo 

Macro 
Aggr. 

IV Livello  PDC COFOG  (II 
Liv) 

Codice  
tran-

sazioni 
della UE 

SIOPE 
bilancio 

2727 
14 
05 
2 

203 2.03.01.02.000 04.9 3 2 02 03 

 
 

6. Di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, tra il 
Dirigente “ratione materiae” e il Beneficiario dell’Operazione, che definisce le condizioni che 
regolano il finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR FESR 
2007/2013. 

7. Di inviare il presente provvedimento: 
− Al  Beneficiario - Comune di Casapulla 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; 
− All’Assessore al ramo; 
− Alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione Europea  del 

sistema regionale; 
− Alla Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive; 
− e al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.lgs n 33/13. 

 
 

              Dirigente ratione materie 
                   Dott. Italo Giulivo 
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