
 
PREMESSO  
 

- che con D.G.R. 453/07 è stato approvato il Programma Operativo FESR 2007/2013, adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2007)4265 del 11/09/2007, nel cui ambito rientra l’Asse IV 
“Accessibilità e Trasporti”, di competenza dell’A.G.C. 14; 

- che tra gli obiettivi in cui è articolato il predetto Asse rientra l’Obiettivo specifico 4E – Portualità – 
Obiettivo Operativo 4.8 “La Regione in Porto”, di competenza del Settore Demanio Marittimo della 
predetta AGC; 

- che con D.G.R. n. 26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi 
Operativi del POR FESR 2007/2013 ed è stata fissata in M€1.200,00 la dotazione finanziaria 
complessiva dell’Asse IV “Accessibilità e Trasporti”, nonché i limiti di spesa dei singoli obiettivi 
specifici ed operativi ad esso afferenti; 

- che con D.P.G.R. n. 62 del 7/3/08 sono stati designati Responsabili di Obiettivo Operativo (di 
seguito ROO) i Dirigenti pro- tempore dei singoli Settori, cui è affidata la gestione, il monitoraggio e 
il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-
2013;   

- che con delibera n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di selezione   
delle operazioni da finanziare, come individuati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-
2013; 

- che con delibera n. 1663 del 6 novembre 2009, in sede di approvazione della proposta di revisione 
del testo del POR Campania FESR 2007/2013, è stato approvato il nuovo testo dei Criteri di 
Selezione del POR Campania FESR 2007/2013  

- che i predetti criteri si riferiscono alla strategia generale del programma ed alla strategia settoriale 
per asse e obiettivo operativo, e sono distinti in criteri di ammissibilità e criteri di priorità; 

 
PREMESSO altresì 

- che con D.G.R. n. 1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale (di seguito 
PPR) per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della 
politica di coesione per i periodi 2000/2006 e 2007/2013; 

- che, ai sensi della predetta delibera, il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizzazione 
di infrastrutture materiali e immateriali coerenti, tra l’altro, agli indirizzi programmatici contenuti nel 
Documento Strategico Regionale 2007/2013, di cui alla DGR n. 1042 del 1 agosto 2006; 

- che con D.G.R. n. 1265 del 24 luglio 2008, recante “attivazione della riserva finanziaria dedicata al 
parco progetti regionale” sono stati approvati i criteri e definita la procedura per l’individuazione 
degli interventi, inclusi nel PPR, da ammettere a finanziamento sugli obiettivi operativi del POR 
FESR 2007-2013; 

- che con la medesima delibera sono stati approvati gli elenchi dei progetti individuati per i predetti 
obiettivi operativi, distinti in tre allegati (allegato “A”: progetti materiali immediatamente appaltabili 
– allegato “B”: progetti materiali non immediatamente appaltabili; allegato “C”: progetti 
immateriali); 

- che, con riferimento all’Ob. Op. 4.8 “La Regione in Porto”, nell’ambito dell’allegato “A” è stato 
inserito l’intervento di “Completamento infrastrutturale del Porto Acciaroli (id. 1328; cod. 
PIC/431/77/S02/M) -  proponente: Comune di Pollica, costo totale € 5.644.000,00.; 

- che la citata delibera ha demandato ai ROO la necessaria attività di verifica dei progetti di cui 
all’allegato “A”, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità di cui al POR FESR 2007- 2013 e 
della procedura individuata nell’ambito del COCOASSE, ai fini della definitiva ammissione a 
finanziamento; 

 
Premesso inoltre 

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e 
Opere Marittime - Decreto dirigenziale n. 4 del 15 gennaio 2010 –  POR FESR 2007/2013 - aSSE IV 
- Ob. Spec.4E - Ob. Op. 4.8 " La Regione in Porto" - ammissione a finanziamento dell'intervento di 
Completamento dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento del porto di Acciaroli (Sa) 2° 
lotto - VARIANTE - Beneficiario Comune di Pollica. - Approvazione dello schema di convenzione 
per l'erogazione delle risorse- con allegati                                         



 
- che con delibera n. 330 del 22/2/2008 la Giunta Regionale ha approvato il V Piano Attuativo del 

Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali del Sistema Integrato Regionale dei Trasporti; 
- che nell’ambito degli interventi volti a realizzare il predetto Sistema, la citata D.G.R. come 

modificata ed integrata, rispettivamente dalle DD.G.R. n. 941 del 30/5/08 e n. 1006 del 13/6/2008, 
ha  disposto lo stanziamento della somma di € 5.644.000,00, a valere sulle risorse attribuite all’Asse 
IV “Accessibilità e Trasporti” del POR FESR 2007-2013, per la realizzazione dell’intervento di 
“Completamento dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento del porto di Acciaroli 2° lotto” 
– beneficiario Comune di Pollica 

- che tale previsione è stata confermata nelle delibere n. 1731 del 31/10/08, n. 779 del 30/4/2009, n. 
1581 del 15/10/09 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il VI, VII, VIII Piano Attuativo del 
Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Integrato Generale dei Trasporti; 

 
PREMESSO infine 

- che con Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 14 n. 499 del 23/10/2008, è stato approvato l’assetto 
organizzativo dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità finalizzato a garantire l’efficace ed efficiente 
attuazione dell’Asse IV del Programma Operativo 2007/2013, ed è stato istituito un team di 
Monitoraggio e Controllo Ordinario, trasversale a tutti gli Obiettivi Operativi dell’Area, con il 
compito di garantire un costante supporto alle funzioni di gestione delle singole operazioni ed 
attività connesse alla realizzazione degli Obiettivi; 

- che con D.D. n. 143 del 28/10/2008, integrato e modificato dai D.d. n. 4/09 e n. 227/09, è stato 
costituito il team di gestione dell’Obiettivo Operativo 4.8, di competenza del Settore Demanio 
Marittimo, con il compito di provvedere alla gestione puntuale delle singole operazioni ed attività 
afferenti la realizzazione del predetto Obiettivo; 

- che con o.d.s. n. 35 del 24/11/08 sono stati ripartiti gli incarichi al personale del Team, ed esplicitate 
le attività da svolgere sulle operazioni afferenti l’Obiettivo Operativo 4.8 “La Regione in Porto”; 

 
CONSIDERATO 

- che con nota n. 7274 del 02/09/08, acquisita al prot. n. 731068 del 03/09/08  il Comune di Pollica ha 
trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa afferente l’intervento di “Completamento 
dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento del Porto Acciaroli”, per un costo totale di € 
5.644.000,00; 

- che con nota n. 9287 del 11/11/08 acquisita al prot. n. 967427 del 19/11/08, l’Amministrazione 
comunale di Pollica ha comunicato di avere in corso di redazione una variante progettuale per la 
risoluzione di aspetti di dettaglio; 

-  che con nota n. 9833 del 28/11/2008, acquisita al protocollo di Settore al n. 1004743 del 01/12/08 il 
Comune di Pollica ha trasmesso la progettazione esecutiva dell’opera, come rimodulata, ai fini 
dell’ammissione a finanziamento; 

- Che con nota n. 1910 del 26/2/09, acquisita al prot. n. 223050 del 13/3/09 il Comune di Pollica ha 
trasmesso ulteriore documentazione e fornito chiarimenti in merito alle scelte progettuali in variante;  

- Che tra le proposte di variante è prevista la delocalizzazione dell’impianto di distribuzione di 
carburante attualmente esistente sul porto, che il Comune di Pollica si è impegnato a realizzare con 
propri fondi, giuste DD.GG.CC. nn. 53 del 24/4/09 e 64 del 7/5/09;  

- Che con nota n. 237842 del 18/3/09 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti per completare l’iter 
istruttorio; 

- Che con note n. 9718 del 3/11/09 - prot. n. 964627 del 9/11/09, e n. 9814 del 5/11/09 – prot. n. 
965499 del 9/11/09 il Comune di Pollica ha inviato ulteriore relazione integrativa sul progetto di cui 
trattasi;  

- Che con nota n. 11273 del 16/12/09, pervenuta al prot. n. 1091286 del 16/12709, il citato Comune ha 
trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 30/11/09, con cui è stata riapprovata la 



 
variante dei “Lavori di completamento delle opere di riqualificazione e potenziamento del Porto di 
Acciaroli – II lotto” ed il corrispondente quadro economico; 

 
PRESO ATTO 

- che con voto n. 28 del 02.11.2009 la Struttura Tecnica ex art. 6 della L.R. n. 3/2002 si è espressa 
favorevolmente, in linea tecnica ed economica, sull’intervento di “Completamento dei lavori di 
riqualificazione e di ammodernamento del Porto Acciaroli” come rimodulato in variante progettuale, 
con la seguente prescrizione: “che venga garantita la realizzazione del rifiorimento della mantellata 
del molo di sopraflutto, al fine di assicurare la sicurezza della struttura portuale”; 

- che la prescrizione espressa dalla Struttura Tecnica dianzi citata è riportata nell’allegato schema di 
convenzione e costituisce specifico impegno che il Comune di Pollica, all’atto della sottoscrizione, è 
obbligato ad osservare 

 
PRESO ATTO 

- del parere favorevole reso dalla Consulta Tecnica Regionale Degli Appalti e Concessioni di cui alla 
L.R. n. 3/07 con atto n. 12/SA2009 del 10.12.2009; 

 
VISTO 

- il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 – versione 1 approvato con D.G.R. n. 
1715 del 20/11/09 e le indicazioni e disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento 
all’ammissione, monitoraggio e certificazione delle operazioni assentite dal Fondo Strutturale FESR; 

- la dichiarazione trasmessa dal beneficiario, pervenuta al prot. regionale n. 8536 del 7/1/2010, in cui 
si attesta che il progetto da finanziare non è generatore di entrate nette; 

 
VERIFICATA 

- alla stregua della D.G.R. n. 879 del 16/5/08 e della D.G.R. n. 1663 del 6/11/09, la coerenza 
dell’intervento di “Completamento dei lavori di riqualificazione e di ammodernamento del porto di 
Acciaroli” con i criteri di selezione delle operazioni finanziabili con la Programmazione Operativa 
FESR 2007-2013, sia sotto il profilo della ammissibilità (trattandosi di intervento coerente con il 
Programma generale degli interventi infrastrutturali), sia sotto il profilo della priorità (trattandosi di 
intervento che determina il completamento di operazioni già avviate); 

 
RITENUTO 

- di poter ammettere a finanziamento l’intervento di “Completamento dei lavori di riqualificazione e 
di ammodernamento del porto di Acciaroli – II lotto” a valere sulle risorse assegnate all’Obiettivo 
Operativo 4.8 dell’Asse IV del POR FESR 2007/2013, per l’importo di € 5.644.000,00; 

- di potere individuare il Comune di Pollica (SA) beneficiario dell’operazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 del Regolamento CE n. 1083/06; 

- di definire il quadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento, come rimodulato, 
secondo gli importi riportati nel dispositivo del presente atto;  

 
CONSIDERATO 

- che non è ancora ultimata l’attività tecnico-amministrativa relativa al primo lotto di lavori, finanziati 
con risorse POR Campania 2000-2006; 

 
RITENUTO 

- pertanto opportuno subordinare l’avvio dei lavori afferenti l’intervento oggetto del presente decreto, 
alla conclusione delle predette attività tecnico-amministrative; 



 
- di dover introdurre tale prescrizione nello schema di convenzione riportante gli obblighi cui il 

beneficiario deve ottemperare e le condizioni del finanziamento;  
 
RITENUTO altresì 

- di approvare il predetto schema di convenzione, riportante gli obblighi cui il beneficiario deve 
ottemperare e le condizioni del finanziamento, in allegato al presente decreto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- di notificare il presente decreto al Comune di Pollica, beneficiario dell’operazione; 
- di rinviare l’impegno contabile sul pertinente capitolo di bilancio all’atto della trasmissione, da parte 

del beneficiario, della documentazione di gara e del quadro economico rimodulato post gara; 
 
VISTI: 

- la L.R. n. 7/02; 
- il POR FESR 2007/2013; 
- il D.P.G.R. n. 62 del 7/3/08; 
- la D.G.R. n. 1581/09; 
- il visto di conformità reso dal Referente del Team di Monitoraggio e Controllo di I livello con atto 

inviato in data 13/1/2010 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team di gestione incaricato con o.d.s. n. 35 del 24/11/08, nonché 
della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento, in allegato 
 
per i motivi indicati in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

DECRETA 
 

- di ammettere a finanziamento l’intervento di “Completamento dei lavori di riqualificazione e di 
ammodernamento del porto di Acciaroli – II lotto”  a valere sulle risorse assegnate all’Obiettivo 
Operativo 4.8 “La Regione in Porto” dell’Asse IV del POR FESR 2007/2013, la cui spesa 
complessiva pre-gara è pari ad € 5.644.000,00 secondo le seguenti contribuzioni:  € 2.822.000,00 in 
quota FESR (50%), € 1.975.400,00 in quota STATO (35%) e € 846.600,00 in quota 
REGIONE(15%); 

- di individuare il Comune di Pollica beneficiario dell’operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 
del Regolamento CE n. 1083/06; 

- di definire il quadro economico pre-gara dell’operazione ammessa a finanziamento, così come 
rimodulato, secondo gli importi di seguito indicati:  

 

 
A) 

Lavori a misura, di cui Euro 24.344,17 per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

4.097.000,67 
        
        

 B) Somme a disposizione della stazione appaltante 
 
1.546.999,33 

  B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed escpusi dall'appalto                  -     
  B.2 Forniture    
  B.3 Rileivi, accertamenti e indagini                  -     
  B.4 Allacciamenti a pubblici servizi                  -     

  B.5 Imprevisti     114 692,58   



 
  B.6 Acquisizione delle aree                  -     
  B.7 Acquisizione di immobili                  -     
  B.8 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. N. 163/06                  -     

  B.9 Spese Generali     491.640,08   
   B.9.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ect.    463.640,08     
   B.9.2 Spese per attività di consulenza o di supporto      10.000,00     
   B.9.3 Spese per commissioni giudicatrici        1.000,00     
   B.9.4 Spese per pubblicità        2.000,00     
   B.9.5 Spese per accertamenti di laboratorio, …, collaudi      15.000,00     
  B.10 I.V.A. ed eventuali altre imposte      940 666,67   
        
        
 TOTALE  5.644.000,00 
        

 
 

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, riportante gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condizioni del 
finanziamento; 

- di notificare il presente decreto al beneficiario dell’operazione; 
- di subordinare l’efficacia del presente decreto alla sottoscrizione dell’atto convenzionale da parte del 

legale rappresentante del Beneficiario;  
- di rinviare l’impegno contabile sul pertinente capitolo di bilancio all’atto della trasmissione, da parte 

del beneficiario, della documentazione di gara e del quadro economico rimodulato post gara; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- al Referente del Team di Gestione per l’assegnazione al Responsabile del fascicolo di progetto; 
- al Referente del Team di Monitoraggio e Controllo di I livello e al Coordinatore dell’Asse IV 

“Trasporti e Viabilità” del POR FESR 2007-2013; 
- all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Entrate e Spese di Bilancio; 
- all’AGC 09 Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse regionale 
- al Comune di Pollica 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione sul BURC;  

 
 
 
 
 
 

Arch. Massimo Pinto 
      




