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Decreto Dirigenziale n. 7 del 10/05/2012

A.G.C.2 Affari Generali della Giunta Regionale
Settore 1 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2007-2013 ASSE I, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ATTRATTIVITA'
CULTURALE E TURISTICA - OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 - GRANDE PROGETTO
''INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO''
CCI 2011IT161PR004 CUP H4312000040000 BENEFICIARIO: PROVINCIA DI SALERNO AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE,
PROPOSTA DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con DGR n. 1921 del 9/11/2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n. C
(2007) 4265 dell’11/09/2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007-2013 contenente un elenco indicativo dei Grandi Progetti da realizzare nel
periodo di programmazione, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento (CE) del
Consiglio dell’11 luglio 2006 n. 1083;
- con DGR n. 26 del 11/01/2008, la Giunta regionale ha affidato alle Aree Generali di
Coordinamento regionali le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni
finanziate nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013;
- la Giunta Regionale con delibera n. 1715 del 20/11/2009 ha approvato il Manuale di attuazione
del POR Campania FESR 2007-2013;
- che, a parziale modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il Regolamento (CE) n. 284/2009 ha
previsto, tra le misure di accelerazione della spesa e di semplificazione, la possibilità di certificare
le spese per i Grandi Progetti non ancora approvati;
- il Consiglio dei Ministri con il Piano Nazionale per il Sud ha indicato nuove strategie della
politica regionale di sviluppo;
- 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:
1. ha modificato la procedura di approvazione dei Grandi Progetti, già delineata con la
deliberazione 6 marzo 2009, n. 326;
2. ha affidato ad una Struttura di Missione le funzioni di coordinamento dei processi di
avanzamento delle programmazioni;
- che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2011 n. 208, sono stati revocati
gli incarichi di responsabilità per ciascun Grande Progetto;
- 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” (UOGP), 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;
- che la Commissione europea, con Decisione 27 marzo 2012, n. C (2012) 1843, ha approvato la
modifica del POR FESR relativamente all’elenco dei Beneficiari ed all’Allegato I Schede Grandi
Progetti;
- 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 UOGP;
- che con deliberazione n. 202 del 27 aprile 2012 la Giunta regionale ha individuato l’UOGP quale
ufficio competente a svolgere tutte le funzioni connesse all’attuazione dei Grandi Progetti
modificando, pertanto, la Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 11 gennaio 2008;
Considerato che:
- nell’Allegato I del POR FESR 2007/2013 – è stato individuato quale Grande Progetto, quello
relativo agli Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno, a valere sull’Asse
I, Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica – Obiettivo Operativo 1.5 – Messa in
sicurezza dei territori esposti a rischi naturali, che presenta un costo complessivo pari ad €
70.000.000,00;
- con la scheda descrittiva del Grande Progetto Interventi di difesa e ripascimento del litorale del
Golfo di Salerno si definiscono le priorità strategiche dell’intervento relative al
riassetto/rifunzionalizzazione della costa in risposta alle esigenze di difesa dell’abitato e delle
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-

infrastrutture costiere, di riqualificazione, valorizzazione e fruizione sostenibile della fascia
litoranea, di tutela, ripristino e valorizzazione degli habitat costieri;
in data 21 ottobre 2011 l’Autorità di Gestione ha notificato il Grande Progetto alla Commissione
Europea, dichiarato ricevibile in data 24 Ottobre 2011, sia pur con osservazioni;

Preso atto che
- con delibera di Giunta regionale n. 118 del 20/03/2012 è stato ratificato il protocollo d’Intesa tra la
Regione Campania e la Provincia di Salerno, sottoscritto dai legali rappresentanti delle
Amministrazioni interessate in data 19/03/2012, per l’attuazione del Grande Progetto“Interventi di
Difesa e Ripascimento del Litorale del Golfo di Salerno”, dando mandato alla UOGP, nei limiti
procedurali previsti dal Regolamento n. 284/2009, di disporre l’ammissione a finanziamento del
Grande Progetto e la concessione di una anticipazione per il sostenimento delle spese di
progettazione, nella misura del 2% del costo complessivo delle attività connesse al Grande
Progetto;
- che con delibera n. 202 del 27 aprile 2012 è stata individuata nelle fonti di finanziamento afferenti
la programmazione unitaria la copertura delle spese sostenute e/o certificate in caso di rifiuto da
parte della Commissione Europea del contributo finanziario al Grande Progetto in parola;
- con Delibera n. 24 del 14/02/2012 la Giunta regionale ha approvato il proprio bilancio gestionale
in cui figura il Cap. 2960, UPB 22.84.245 denominato Finanziamento Grandi Progetti POR FESR
2007/13 a titolarità del Settore di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al
Dipartimento dell’Economia;
- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 77 del 14/03/2011 è stato approvato il progetto
preliminare del GP “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno” per un
importo pari a € 70.000.000,00;
Visto che
-

-

-

con nota prot. n. PSA 201200078564 del 22/03/2012 la Provincia di Salerno ha trasmesso
all’Autorità di Gestione FESR e al Responsabile dell’UOGP il progetto preliminare per la
realizzazione del Grande Progetto de qua;
nella nota suddetta, la Provincia di Salerno ha richiesto l’anticipazione per il sostenimento delle
spese di progettazione nella misura del 2% del costo complessivo delle attività connesse al Grande
Progetto;
con la succitata deliberazione n. 77 del 14/03/2011 ha approvato l'articolazione del quadro
economico di seguito riportato, che rappresenta uno stato più avanzato del quadro economico di
cui al protocollo d'intesa del 19/03/2012, fermo restando il costo totale dell'intervento pari a €
70.000.000,00:
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A) LAVORI
a1)
Lavori da computo
a2)
Oneri ordinari per la sicurezza inclusi nei lavori
a3)
Oneri specifici per la sicurezza non inclusi nei lavori
a4)
a5)

Totale oneri sicurezza

€ 97.623,03
€ 261.954,84
€ 359.577,87

TOTALE A (a1+a3)
TOTALE Lavori a Base d'Asta

€ 52.939.225,06

€ 53.201.179,90
€ 52.939.225,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1)

€ 1.500.000,00

b2)

€ 1.650.866,71

Prove, Ricerche, Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti - Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e art. 240 D.
Lgs.163/2006 (max 5,00% di A)
b3)
Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06
b4)
Spese per attività di consulenza specialistica e di supporto
b5)
Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità
b6)
Supervisione durante i lavori di costruzione
Spese collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi
b7)
specialistici
b8)
Spese Organismo di Validazione
b9)
I.V.A. lavori 21% di A + b2)
b10) I.V.A. prove, ricerche, rilievi, accertamenti ed indagini 21% di b1)
b11) I.V.A. spese tecniche 21% di b4), b5), b6), b7), b8) + 4% CNPAIA

€ 1.064.023,60
€ 150.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 240.000,00
€ 130.000,00
€ 11.518.929,79
€ 315.000,00
€ 150.000,00
TOTALE B
TOTALE A+B

-

€ 16.798.820,10
€ 70.000.000,00

che la realizzazione del Grande Progetto ha un costo totale di € 70.000.000,00 a valere sui fondi
FESR 2007-2013 dell’Obiettivo Operativo 1.5 “ Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi
naturali” dell’Asse I “ Sostenibilità Ambientale ed attrattività culturale e turistica”;

Ritenuto
-

-

-

-

-

-

di ammettere a finanziamento il Grande Progetto denominato “Interventi di Difesa e Ripascimento
del Litorale del Golfo di Salerno”, , fatta salva la revoca del finanziamento in caso di rifiuto del
contributo finanziario al Grande Progetto, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 e
s.m.i.;
di proporre l’impegno per l’annualità 2012 di € 1.400.000,00, pari al 2% del costo complessivo
delle attività connesse al Grande Progetto per il sostenimento delle spese di sola progettazione, a
valere sul POR FESR 2007/2013, fatta salva, in caso di rifiuto del contributo finanziario al Grande
Progetto, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i. , la sostituzione della
copertura finanziaria a norma del punto 5 della DGR 202/2012;
di approvare lo schema di convenzione , nella forma allegata al presente atto, da stipularsi tra la
Regione Campania e la Provincia di Salerno, quale soggetto beneficiario per l’attuazione del
Grande Progetto;
di proporre, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, l’erogazione
di un’anticipazione a favore della Provincia di Salerno per il sostenimento delle spese di sola
progettazione nella misura del 2% del costo complessivo delle attività connesse al Grande
Progetto, pari a € 1.400.000,00, a valere sul POR Campania FESR, Obiettivo Operativo 1.5;
di imputare le suddette somme al capitolo di bilancio 2690, U.P.B. 22.84.245 a titolarità del
Settore Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al Dipartimento
dell’Economia, che presenta sufficiente capienza finanziaria;
di prevedere che, in caso di rifiuto del contributo finanziario da parte della CE, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 78 del Reg CE 1083/2006 e s.m.i., la copertura delle spese sostenute e/o
certificate sarà rinvenuta nella programmazione unitaria ai sensi di quanto previsto nella DGR n.
202/2012;
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Preso atto altresì
- dell’esito dell’istruttoria, ai sensi del Manuale di attuazione del POR FESR, resa dal Responsabile
del Procedimento dell’UOGP;
Visti
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio Europeo del 7 aprile 2009;
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 4265 del 11 settembre 2007 di approvazione
del Programma Operativo Regione Campania FESR 2007-2013 come modificata dalla Decisione
C (2012) 1843 del 27 marzo 2012;
- la DGR n. 326 del 23 marzo 2009;
- la DGR n. 122 del 28/03/2011;
- la DGR n. 118 del 20/03/2012;
- la DGR n. 24 del 24/02/2012;
- la DGP di Salerno n. 77 del 14/03/2012;
- la DGR 202 del 27/04/2012;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate
1. di ammettere a finanziamento, a valere sull’Obiettivo Operativo 1.5 del POR Campania FESR
2007-2013, il Grande Progetto denominato “Interventi di Difesa e Ripascimento del Litorale del
Golfo di Salerno” CCI 2011IT161PR004 CUP H4312000040000, con Beneficiario la Provincia di
Salerno, per l’importo complessivo di € 70.000.000,00 che presenta il quadro economico si
seguito riportato, fatta salva la revoca del finanziamento, in caso di rifiuto del contributo
finanziario al Grande Progetto, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
A) LAVORI
a1)
Lavori da computo
a2)
Oneri ordinari per la sicurezza inclusi nei lavori
a3)
Oneri specifici per la sicurezza non inclusi nei lavori
a4)
a5)

Totale oneri sicurezza

€ 97.623,03
€ 261.954,84
€ 359.577,87

TOTALE A (a1+a3)
TOTALE Lavori a Base d'Asta

€ 52.939.225,06

€ 53.201.179,90
€ 52.939.225,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1)

€ 1.500.000,00

b2)

€ 1.650.866,71

Prove, Ricerche, Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti - Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e art. 240 D.
Lgs.163/2006 (max 5,00% di A)
b3)
Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06
b4)
Spese per attività di consulenza specialistica e di supporto
b5)
Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità
b6)
Supervisione durante i lavori di costruzione
Spese collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi
b7)
specialistici
b8)
Spese Organismo di Validazione
b9)
I.V.A. lavori 21% di A + b2)
b10) I.V.A. prove, ricerche, rilievi, accertamenti ed indagini 21% di b1)
b11) I.V.A. spese tecniche 21% di b4), b5), b6), b7), b8) + 4% CNPAIA

€ 1.064.023,60
€ 150.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 240.000,00
€ 130.000,00
€ 11.518.929,79
€ 315.000,00
€ 150.000,00
TOTALE B
TOTALE A+B

2.

€ 16.798.820,10
€ 70.000.000,00

di determinare nel 50% del costo del Grande Progetto ammesso a finanziamento la partecipazione
del FESR e nel restante 50% la quota nazionale (Stato e Regione), in coerenza con i tassi di
cofinanziamento dell’Asse I del POR;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

di approvare lo schema di convenzione, nella forma allegata al presente decreto, da stipularsi tra la
Regione Campania e Provincia di Salerno, quale soggetto beneficiario per l’attuazione del Grande
Progetto;
di proporre l’impegno per l’annualità 2012 di € 1.400.000,00, pari al 2% del costo complessivo
delle attività connesse al Grande Progetto per il sostenimento delle spese di sola progettazione, a
valere sul POR FESR 2007/2013 fatta salva, in caso di rifiuto del contributo finanziario al Grande
Progetto ai sensi dell’art. 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i, la necessità di sostituire la
copertura finanziaria a norma del punto 5 della DGR 202/2012;
di proporre, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3, la liquidazione di
un’anticipazione a favore della Provincia di Salerno, beneficiario del Grande Progetto, per il
sostenimento delle spese di sola progettazione nella misura del 2% del costo complessivo delle
attività connesse al Grande Progetto pari ad € 1.400.000,00, a valere sui fondi FESR 2007-2013;
di proporre l’imputazione delle suddette somme al capitolo di bilancio 2690, U.P.B. 22.84.245 a
titolarità del Settore Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al
Dipartimento dell’Economia, che presenta sufficiente capienza finanziaria;
di prevedere che, in caso di rifiuto del contributo finanziario al Grande Progetto ai sensi dell’art.
78 del Regolamento CE n.1083/2006 e s.m.i, la copertura delle spese sostenute e/o certificate sarà
rinvenuta nelle risorse della programmazione unitaria, ai sensi di quanto previsto con DGR
202/2012;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 per
l’adozione degli atti consequenziali, ai sensi della Direttiva del Responsabile della
Programmazione Unitaria prot.n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011;
di inviare il presente provvedimento: al Capo di Gabinetto Responsabile della Programmazione
Unitaria, al Beneficiario Provincia di Salerno; al Settore 02 Gestione amministrativa dell'entrate e
della spesa dell'AGC 08 e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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