
 A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Ciclo 
Integrato delle Acque – Decreto dirigenziale n. 63 del 24 febbraio 2010 – P .O.R. Campania FESR 
2007/2013 -  Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.4 - "Mi gliorare la gestione integrata delle risorse idri-
che" -  Operazione: "Completamento ed adeguamento d ella rete idrica e fognaria"-  Beneficiario 
Comune di Castel di Sasso (CE) - Codice Unico Proge tto: D43J09000070002  - Codice SMILE 
2007-2013: 30 - presa d'atto della rimodulazione de ll'operazione ammessa a finanziamento con 
DD n. 440 del 16 giugno 2009. 

 
PREMESSO 
 
CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;  
CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposi-
zioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coe-
sione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999; 

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 
(CE) n. 1080/2006; 

CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è stato emanato il “Regola-
mento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; 

CHE con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Euro-
pea n.C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regio-
nale FESR 2007 ÷ 2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007 – 2013); 

CHE con D.G.R. n.26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Opera-
tivi del Programma Operativo FESR 2007 ÷ 2013;  

CHE con D.P.G.R. n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi O-
perativi del POR Campania FESR 2007 – 2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il 
controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007 – 
2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 “Ciclo Integrato delle Acque” dell’A.G.C.05 il 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 “Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche”; 

CHE con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d’atto dei criteri 
di selezione delle operazioni”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle 
operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sor-
veglianza dello stesso ai sensi dell’art.65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006; 

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la ver-
sione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati 
ed Appendice);   

CHE con D.G.R. n.1041 del 1 agosto  2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno 
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 
2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria 
ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e 
garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 
2007-2013; 

CHE con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del PPR, so-
no stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di 
finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania 
FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco 
progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C); 



CHE nell'Allegato B alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell’elenco dei progetti materiali non immediata-
mente appaltabili, è compresa l'operazione denominata “Completamento ed adeguamento della rete i-
drica e fognaria”, afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente 
quale Beneficiario il Comune di Castel di Sasso (CE), per un importo programmatico di €  6.255.376,86; 

CHE la stessa D.G.R. n. 1265/2008 ha demandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR 
Campania FESR 2007-2013 le verifiche previste al fine della definitiva ammissione a finanziamento dei 
suddetti progetti, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità del POR Campania FESR 2007-2013 di 
cui alla DGR n. 879/2008 e della procedura individuata nell’ambito del Comitato di Coordinamento di 
Asse; 
 
CHE con D.G.R. n. 1022 del 22 maggio 2009, ricorrendone le condizioni, come verificato in sede di i-
struttoria condotta  dal team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 - 2013, è stato 
approvato il finanziamento di numero 5 progetti originariamente elencati, tra gli altri, in allegato B alla 
D.G.R. n. 1265/2008, ed indicati in Tabella A della stessa D.G.R. n. 1022/2009; 

CHE tra le operazioni elencate nella Tabella A della D.G.R. n. 1022/2009 figura quella denominata 
“Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria”, avente quale Beneficiario il Comune di 
Castel di Sasso (CE), per un importo ammissibile di € 5.478.292,50; 

CHE con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obietti-
vo Operativo 1.4 in relazione agli aspetti demandati alla competenza del Responsabile dell'obiettivo 
stesso, sono state ammesse a finanziamento le 5 operazioni elencate nella Tabella A riportata nella 
D.G.R. n. 1022/2009, per un importo complessivo pari ad € 17.045.398,12, ivi inclusa l'operazione de-
nominata “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria” per un importo pre gara ammis-
sibile pari ad € 5.478.292,50; 
 
CHE con lo stesso D.D. n. 440 del 16 giugno 2009 è stato assunto impegno di spesa per complessivi € 
17.045.398,12 sul capitolo 2606 (U.P.B 22.84.245) - codice SIOPE 2234 del bilancio di esercizio 
dell’anno 2009, dei quali € 5.478.292,50 in relazione all'operazione denominata “Completamento ed a-
deguamento della rete idrica e fognaria”;  
 
CHE il sopra richiamato decreto è stato notificato al Responsabile del Procedimento dell'operazione 
“Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria” ed al Rappresentante Legale del Benefi-
ciario della stessa, Comune di Castel di Sasso, che hanno firmato per accettazione le condizioni per il 
finanziamento allo stesso allegate; 

CONSIDERATO 

CHE il Comune di Castel di Sasso, Beneficiario dell'operazione “Completamento ed adeguamento della 
rete idrica e fognaria” ammessa a finanziamento con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009, con nota prot. n. 
2957 del 4 settembre 2009, acquisita al protocollo regionale in data 8 settembre 2009 con il numero 
2009.0768172, ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la documentazione e gli elaborati 
tecnico-amministrativi relativi ad una rimodulazione del progetto esecutivo relativo all'operazione stessa, 
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20 agosto 2009; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale di Castel di Sasso n. 108 del 4 dicembre 2009, trasmes-
sa al Settore Ciclo Integrato delle Acque con nota prot. n. 162 del 18 gennaio 2010 acquisita al protocol-
lo regionale con il n. 2010.0042798 del 19 gennaio 2010, è stata approvata una integrazione della  Deli-
berazione della Giunta Comunale n. 79 del 20 agosto 2009; 

CHE gli elaborati e la documentazione trasmessa con le sopra citate note comprendono una relazione 
concernente le motivazioni che hanno reso opportuna la rimodulazione dell'operazione originariamente 
ammessa a finanziamento, nonché copia conforme all'originale del parere favorevole rilasciato dall'Auto-
rità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 “Napoli – Volturno” in relazione alla compatibilità del progetto ri-
modulato con il Piano d'Ambito; 

CHE le modifiche previste dalla rimodulazione del progetto non sono di natura sostanziale e sono ritenu-
te necessarie dal Beneficiario in considerazione della necessità di aggiornare i prezzi al vigente prezza-



rio dei lavori pubblici in Campania e del fatto che parte delle realizzazioni originariamente previste sono 
già state realizzate dall'Amministrazione comunale nel periodo intercorso tra la candidatura dell'opera-
zione nell'ambito del Parco Progetti regionale e la sua ammissione a finanziamento, nonché tenuto con-
to dell'opportunità di prevedere la realizzazione di una conduttura di alimentazione di un serbatoio idrico 
nel territorio comunale; 

CHE il quadro economico del progetto esecutivo relativo alla rimodulazione approvata dal Beneficiario 
con Deliberazione della Giunta Comunale di Castel di Sasso n. 79 del 20 agosto 2009, come integrata 
con Deliberazione della Giunta Comunale di Castel di Sasso n. 108 del 4 dicembre 2009, è quello di se-
guito rappresentato: 

 

A) Totale dell'importo oggetto dell'appalto compren sivo di oneri 
per la sicurezza 

€ 4.114.977,96 

         a1) Totale lavori soggetti a ribasso € 3.930.881,21 

        a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 184.096,75 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante €  1.363.314,54 

         b1) Lavori in economia € 25.000,00 

         b4) Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.745,98 

         b5) Imprevisti € 188.627,45 

         b6) Acquisizione di aree € 24.649,58 

       b8) Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06 € 82.299,56 

       b9) Spese generali € 493.797,35 

       b10) I.V.A. al 10% su A + b1 + b4 + b5 € 434.435,15 

       B11) I.V.A.  al 20% su b9 € 98.759,47 

Importo totale (A + B)  € 5.478.292,50 

 

CHE l'importo complessivo del sopra riportato quadro economico, relativo al progetto rimodulato appro-
vato dal Beneficiario, non differisce da quello oggetto dell'impegno di spesa assunto con il D.D. n. 440 
del 16 giugno 2009 a valere sulle risorse in dotazione al capitolo di bilancio 2606 (U.P.B 22.84.245) – 
codice di bilancio 2 02 03 – codice SIOPE 2234 del bilancio di esercizio dell’anno 2009 con riferimento 
all'operazione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria”; 

CHE con la D.G.R. n. 1715/2009 è stato stabilito che il rispetto delle procedure definite nella versione 1 
del  Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 da parte di tutti i soggetti coinvolti 
nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni dallo 
stesso finanziate ed è stato dato mandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi di dare comunicazio-
ne immediata delle nuove procedure ai Beneficiari delle operazioni previste dal POR Campania FESR 
2007-2013 e di adeguare a tali procedure, per gli interventi già ammessi a finanziamento, le modalità di 
concessione del finanziamento e gli adempimenti da esse discendenti, laddove applicabili; 

CHE la versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i Re-
sponsabili degli Obiettivi Operativi sottoscrivano con i Beneficiari delle operazioni finanziate dal Pro-



gramma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condi-
zioni di erogazione del finanziamento; 

CHE in data 17 febbraio 2010 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del 
POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante Legale del Comune di Castel di Sasso la Con-
venzione, acquisita al protocollo regionale in data 18 febbraio 2010 con il n. 2010.0148529, recante le 
reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'ope-
razione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria”; 

CHE, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il progetto de quo 
rientra nelle tipologie per le quali è necessario verificare le eventuali entrate nette generate; 

CHE, l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato con Regolamento (CE) n. 
1341/2008, prevede che, nel caso di progetti di importo complessivo superiore ad 1.000.000 di euro e 
generatori di entrate, la spesa ammissibile al contributo del cofinanziamento del FESR non può eccede-
re il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale delle entrate nette eventualmente 
generate dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico; 

CHE nella nota informativa della Commissione Europea “Note guida in merito all'articolo 55 del Regola-
mento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: progetti generatori di entrate” e nel capitolo 9 della versione 1 
del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 il periodo di riferimento per il calcolo 
delle eventuali entrate nette relativamente alle infrastrutture del ciclo integrato delle acque è stato indivi-
duato in anni 30;   

CHE le modalità operative per la determinazione delle eventuali entrate nette generate nel periodo di 
riferimento sono  stabilite nel capitolo 9 della versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania 
FESR 2007-2013 e prevedono che il Beneficiario compili apposita scheda per il calcolo successivamen-
te trasmessa allo stesso dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4; 

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato 

DI poter prendere atto delle modifiche derivanti dalla rimodulazione dell'operazione “Completamento ed 
adeguamento della rete idrica e fognaria” approvate dal Beneficiario, Comune di Castel di Sasso, con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20 agosto 2009, come integrata con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 108 del 4 dicembre 2009; 

DI dovere, pertanto, stabilire che l'operazione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fo-
gnaria” ammessa a finanziamento con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009 a valere sulle risorse in dotazione 
all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007-2013 dovrà essere realizzata in conformità 
con il progetto esecutivo rimodulato trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione 
Campania con nota prot n. 162 del 18 gennaio 2010; 

DI dover stabilire che, quindi, il quadro economico dell'operazione, come modificato a seguito della ri-
modulazione del progetto approvata dal Beneficiario, è quello di seguito rappresentato: 

 

A) Totale dell'importo oggetto dell'appalto compren sivo di oneri 
per la sicurezza 

€ 4.114.977,96 

         a1) Totale lavori soggetti a ribasso € 3.930.881,21 

        a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 184.096,75 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante €  1.363.314,54 

         b1) Lavori in economia € 25.000,00 

         b4) Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.745,98 



         b5) Imprevisti € 188.627,45 

         b6) Acquisizione di aree € 24.649,58 

       b8) Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06 € 82.299,56 

       b9) Spese generali € 493.797,35 

       b10) I.V.A. al 10% su A + b1 + b4 + b5 € 434.435,15 

       B11) I.V.A.  al 20% su b9 € 98.759,47 

Importo totale (A + B)  € 5.478.292,50 

 

DI dovere stabilire, pertanto, che il costo di ammissione a finanziamento del progetto rimodulato resta 
determinato in € 5.478.292,50 come da impegno assunto con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009 a valere 
sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 
2 02 03, esercizio finanziario 2009; 

DI dover prevedere che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, 
come modificato con Regolamento (CE) n. 1341/2008,  l'importo complessivo impegnato in relazione 
all'operazione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria” avente quale Beneficiario il 
Comune di Castel di Sasso, pari ad € 5.478.292,50, sarà rideterminato in diminuzione nel caso di even-
tuali entrate nette generate dall'investimento finanziato calcolate, secondo le modalità operative stabilite 
nel capitolo 9 della versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, me-
diante la compilazione a cura del Beneficiario della apposita scheda successivamente trasmessa allo 
stesso dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4; 

DI dover stabilire che le successive fasi connesse all'attuazione dell'operazione oggetto del presente 
decreto sono disciplinate da quanto disposto nella versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR 
Campania FESR 2007-2013 approvata con DGR n. 1715/2009 e dalla Convenzione tra Responsabile 
dell'Obiettivo Operativo 1.4 e Beneficiario sottoscritta in data 17 febbraio 2010 ed acquisita al protocollo 
regionale in data 18 febbraio 2010 con il n. 2010.0148529; 

VISTI  

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni 
- il POR Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.; 
- la  D.G.R. n.26/2008; 
- il D.P.G.R. n.62/2008;  
- la DGR n. 879/2008 e s.m.i.; 
- il DPR n. 196/2008; 
- la DGR n. 1265/2008; 
- la D.G.R. n. 1022/2009; 
- la D.G.R. n. 1715/2009; 
- il D.D. n. 440 del 16 giugno 2009; 
- la L.R. n. 2/2010 e la L.R. n. 3/2010; 
- la D.G.R. n. 92/2010; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo 1.4 

DECRETA 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di prendere atto delle modifiche derivanti dalla rimodulazione dell'operazione “Completamento ed ade-
guamento della rete idrica e fognaria” approvate dal Beneficiario, Comune di Castel di Sasso, con Deli-



berazione della Giunta Comunale n. 79 del 20 agosto 2009, come integrata con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 108 del 4 dicembre 2009; 

- di stabilire che l'operazione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria” ammessa a 
finanziamento con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009 a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Opera-
tivo 1.4 del POR FESR Campania 2007-2013 dovrà essere realizzata in conformità con il progetto ese-
cutivo rimodulato trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania con nota 
prot n. 162 del 18 gennaio 2010; 

- di stabilire stabilire che, quindi, il quadro economico dell'operazione, come modificato a seguito della 
rimodulazione del progetto approvata dal Beneficiario, è quello di seguito rappresentato: 

 

A) Totale dell'importo oggetto dell'appalto compren sivo di oneri 
per la sicurezza 

€ 4.114.977,96 

         a1) Totale lavori soggetti a ribasso € 3.930.881,21 

        a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 184.096,75 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante €  1.363.314,54 

         b1) Lavori in economia € 25.000,00 

         b4) Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.745,98 

         b5) Imprevisti € 188.627,45 

         b6) Acquisizione di aree € 24.649,58 

       b8) Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06 € 82.299,56 

       b9) Spese generali € 493.797,35 

       b10) I.V.A. al 10% su A + b1 + b4 + b5 € 434.435,15 

       B11) I.V.A.  al 20% su b9 € 98.759,47 

Importo totale (A + B)  € 5.478.292,50 

 

- di stabilire, pertanto, che il costo di ammissione a finanziamento del progetto rimodulato resta determi-
nato in € 5.478.292,50 come da impegno assunto con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009 a valere sulle ri-
sorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 
03, esercizio finanziario 2009; 

- di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come 
modificato con Regolamento (CE) n. 1341/2008,  l'importo complessivo impegnato in relazione all'opera-
zione “Completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria” avente quale Beneficiario il Comune 
di Castel di Sasso, pari ad € 5.478.292,50, sarà rideterminato in diminuzione nel caso di eventuali entra-
te nette generate dall'investimento finanziato calcolate, secondo le modalità operative stabilite nel capi-
tolo 9 della versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, mediante la 
compilazione a cura del Beneficiario della apposita scheda successivamente trasmessa allo stesso dal 
Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4; 

- di stabilire che le successive fasi connesse all'attuazione dell'operazione oggetto del presente decreto 
sono disciplinate da quanto disposto nella versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania 
FESR 2007-2013 approvata con DGR n. 1715/2009 e dalla Convenzione tra Responsabile dell'Obiettivo 



Operativo 1.4 e Beneficiario sottoscritta in data 17 febbraio 2010 ed acquisita al protocollo regionale in 
data 18 febbraio 2010 con il n. 2010.0148529; 

- di notificare il presente decreto al Beneficiario, Comune di Castel di Sasso (CE);  

- di inviare il presente decreto all'Assessore all'Ambiente, all'AGC 09, all'AGC 05 ed al Settore Stampa e 
Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania. 

Il Dirigente 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 

ing. Pasquale Fontana  
  

 


