
 A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Ciclo 
Integrato delle Acque – Decreto dirigenziale n. 86 del 1 marzo 2010 – P.O.R . FESR 2007/2013 - O-
biettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione inte grata delle risorse idriche" - Parco Progetti Re-
gionale - Delibera di Giunta Regionale n. 1022 del 22 maggio 2009 Tabella B - Ammissione a fi-
nanziamento con impegno di spesa dell'operazione "L avori di adeguamento, ampliamento e ri-
strutturazione della rete fognaria ed annessi impia nti di depurazione a servizio del capoluogo e 
delle frazioni" - Beneficiario Comune di Pietrastor nina (AV) - Codice Unico di Progetto: 
D56D10000000006. 

 

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 disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, 
che ha abrogato il Regolamento CE n.1260/1999;  

CHE con D.G.R. n.1942 del 1 agosto 2006 è stato adottato il “Documento Strategico Regionale per la 
politica di coesione 2007 ÷ 2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale della Campania 
espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla D.G.R. n.1809/2005;  

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 Re-
gionale 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 POR Campania 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 D.G.R. n.1041 del 1 agosto  2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale (di seguito PPR), 
per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coe-
sione per i periodi 2000 ÷ 2006 e 2007 ÷ 2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione pro-
grammatica, 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 Decreti Dirigenziali n.7 del 7 marzo 2008, n.26 del 21 marzo 2008 e n.72 del 4 luglio 2008 
dell’A.G.C. 03 sono stati pubblicati gli esiti delle prime sette sessioni di valutazione previste dal PPR;  

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), elen-
co progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato 
C); 
 
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 As-
se; 
 
CHE con D.G.R. n. 1022 del 22 maggio 2009, è stata demandata al Responsabile dell'Obiettivo Operati-
vo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013 l'ammissione a finanziamento degli interventi afferenti a 
tale Obiettivo Operativo elencati nella Tabella B della stessa delibera e originariamente inclusi in allegato 
B alla D.G.R. n. 1265/2008, subordinando tale atto all'esito positivo delle verifiche inerenti il rispetto dei 
criteri di selezione di cui alla precedentemente richiamata D.G.R. n. 879/2008 ed il soddisfacimento del 
requisito dell'immediata appaltabilità entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della Delibera 
n.1022/2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;  
 
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);   

 
CONSIDERATO 
 
CHE tra gli interventi elencati nella tabella B della Delibera n.1022/2009, richiamata in premessa, figura il 
progetto “Lavori di adeguamento, ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria ed annessi impianti 
di depurazione a servizio del capoluogo e delle frazioni” proposto per il finanziamento dal Comune di 
Pietrastornina (AV), per un importo programmato di € 1.302.377,45; 
 
CHE non è stato possibile procedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento in questione nei 
tempi previsti dalla  D.G.R. n. 1022/2009 in considerazione del prolungarsi dei tempi necessari al Bene-
ficiario per l'acquisizione del parere in materia di Valutazione d'Incidenza (D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) dal 
competente Settore regionale; 
 
CHE con nota prot. n. 136 del 12 gennaio 2010 del Comune di Pietrastornina è stata trasmessa al Setto-
re 09 “Ciclo Integrato delle Acque” la nota prot. n. 2009.1096778 del 18 dicembre 2009 con la quale il 
Coordinatore dell'A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell'Ambiente, C.I.A., Protezione Civile” ha comunicato, 
nelle more dell'emanazione del relativo Decreto Dirigenziale, il parere favorevole con prescrizioni in ma-
teria di Valutazione di Incidenza; 
 
CHE in sede di istruttoria condotta dal team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007 
– 2013 si sono concluse con esito positivo, tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal proponente a 
seguito di specifiche richieste del Settore, le valutazioni e le verifiche condotte, in relazione agli aspetti di 
competenza, sul progetto esecutivo “Lavori di adeguamento, ampliamento e ristrutturazione della rete 
fognaria ed annessi impianti di depurazione a servizio del capoluogo e delle frazioni” trasmesso dal Co-
mune di Pietrastornina con nota prot. n. 3927 del 7 luglio 2009;  
   
CHE alla data del presente provvedimento non risultano acquisite agli atti del Settore richieste, da parte 
del Beneficiario, Comune di Pietrastornina, di ulteriori finanziamenti a seguito di variazioni del costo 
complessivo del progetto dovute ad aggiornamento dei prezzi; 
 
CHE la citata D.G.R. n. 1022/2009 ha stabilito che, nelle more dell'approvazione dei disciplinari che de-
finiscono le modalità per l'attuazione delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013, i 
soggetti proponenti/beneficiari dei progetti indicati nelle tabelle A e B della stessa devono impegnarsi al 
rispetto delle procedure e delle condizioni definite dal disciplinare approvato con D.G.R. n. 1340 del 20 
luglio 2007 relativo al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006; 

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; 

CHE, pertanto, le procedure definite nella versione 1 del  Manuale per l’attuazione del POR Campania 
FESR 2007-2013 approvate con D.G.R. n. 1715/2009 sostituiscono quelle previste dal disciplinare ap-
provato con D.G.R. n. 1340/2007 citate nella D.G.R. n. 1022/2009;   

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, 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; 

VERIFICATO  

CHE le risorse necessarie al finanziamento dell'importo ammissibile, come determinato in sede di istrut-
toria  dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4, pari a complessivi € 1.302.377,45, trovano capienza sul ca-
pitolo 2606 (U.P.B 22.84.245) – codice di bilancio 2 02 03 –  codice SIOPE 2234 del bilancio di esercizio 
dell’anno 2010; 

RITENUTO  

CHE, per i motivi sopra esposti, alla stregua dell'istruttoria condotta dal Team dell'Obiettivo Operativo 
1.4, ricorrano le condizioni per l'ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse in dotazione all'Obiet-
tivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013, dell'operazione  “Lavori di adeguamento, am-
pliamento e ristrutturazione della rete fognaria ed annessi impianti di depurazione a servizio del capo-
luogo e delle frazioni”, avente quale Beneficiario il Comune di Pietrastornina (AV) ed univocamente iden-
tificato dal Codice Unico di Progetto D56D10000000006, per un importo complessivo pre gara pari ad € 
1.302.377,45 di cui € 991.897,06 per lavori ed € 310.480,39, come da quadro economico sotto riportato 

 

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza €  991.897,06 

A1) Lavori € 971.411,84 

A2) Oneri per la sicurezza € 20.485,22 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 310. 480,39 

B1) Allaccio a pubblici servizi € 5.000,00 

B2) Imprevisti  € 49.500,00 

B3) Esproprio e spese afferenti l'esproprio € 13.957,50 



B4) Spese generali e tecniche € 119.027,65 

B5) I.V.A. sui lavori € 99.189,71 

B6) I.V.A. su spese generali e tecniche € 23.805,53 

TOTALE GENERALE € 1.302.377,45 
 

DI poter e dover autorizzare l’impegno della somma di € 1.302.377,45 sul capitolo 2606 (U.P.B 
22.84.245) – codice di bilancio 2 02 03 – codice SIOPE  2234 del bilancio di esercizio dell’anno 2010; 

DI dover stabilire che, per quanto sopra considerato, l’eventuale maggior costo del progetto, connesso 
ad aggiornamento dei prezzi, è da intendersi a carico del Beneficiario;  
 
DI dover stabilire che il Beneficiario, prima dell’avvio della procedura di aggiudicazione, debba rendere 
noto al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania l’eventuale maggior costo connesso 
all’aggiornamento dei prezzi, trasferendo allo stesso copia conforme all’originale del progetto posto a 
gara con connessi atti amministrativi di riapprovazione; 
 
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 oggetto del presente de-
creto, pari ad € 1.302.377,45, sarà rideterminato in diminuzione nel caso di eventuali entrate nette gene-
rate 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, mediante 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 che, ai sensi dello 
stesso Manuale, dovrà essere sottoscritta tra Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 e Beneficiario; 

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 DGR n. 879/2008 e s.m.i.; 
- il DPR n. 196/2008; 
- la DGR n. 1265/2008; 
- la DGR n. 1022/2009; 
- la  DGR. n.26/2008; 
- il DPGR n.62/2008; 
- la DGR. n. 1715/2009; 
- il DD  n. 440 del 16 giugno 2009; 
- la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Comune di San Rufo (SA), con note prot. n. 4681 del 
26 agosto 2009, n. 5991 del 10 novembre 2009, n. 6637 del 17 dicembre 2009 e n. 13 del 4 gennaio 
2010; 
- la L.R. n. 2/2010 e la L.R. n. 3/2010; 
- la DGR n. 92/2010; 
 
acquisito il visto di copertura finanziaria del Referente contabile del Settore 09 “Ciclo Integrato delle Ac-
que”; 

DECRETA 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di ammettere a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR 
Campania FESR 2007 – 2013, l'operazione “Lavori di adeguamento, ampliamento e ristrutturazione del-



la rete fognaria ed annessi impianti di depurazione a servizio del capoluogo e delle frazioni”, avente qua-
le Beneficiario il Comune di Pietrastornina (AV) ed univocamente identificata dal Codice Unico di Proget-
to D56D10000000006, per un importo complessivo pre gara pari ad € 1.302.377,45 di cui € 991.897,06 
per lavori ed € 310.480,39 per somme a disposizione della stazione appaltante, come da quadro eco-
nomico sotto riportato 

 

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza €  991.897,06 

A1) Lavori € 971.411,84 

A2) Oneri per la sicurezza € 20.485,22 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 310. 480,39 

B1) Allaccio a pubblici servizi € 5.000,00 

B2) Imprevisti  € 49.500,00 

B3) Esproprio e spese afferenti l'esproprio € 13.957,50 

B4) Spese generali e tecniche € 119.027,65 

B5) I.V.A. sui lavori € 99.189,71 

B6) I.V.A. su spese generali e tecniche € 23.805,53 

TOTALE GENERALE € 1.302.377,45 
 

- di autorizzare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” ad impegnare la somma di € 
1.302.377,45 sul capitolo 2606 (U.P.B 22.84.245), codice SIOPE 2234, del bilancio di esercizio dell’anno 
2010; 

- di stabilire che l’eventuale rideterminazione del costo, connessa ad aggiornamento dei prezzi, non mo-
difica in aumento l’entità del finanziamento concesso al Beneficiario a valere sui fondi POR Campania 
FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 1.4, restando l’eventuale maggior costo a carico del Beneficiario 
stesso; 

- di 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 oggetto del presente decreto, 
pari ad € 1.302.377,45, sarà rideterminato in diminuzione nel caso di eventuali 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, mediante la compilazione a cura 
del Beneficiario della apposita scheda successivamente trasmessa allo stesso dal Responsabile dell'O-
biettivo 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 che, ai sensi dello stesso Ma-
nuale, dovrà essere sottoscritta tra Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 e Beneficiario; 

- di stabilire che, a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, il Beneficiario ag-
giornerà il costo ammissibile dell'operazione approvando il quadro economico rimodulato a seguito delle 
economie maturate a seguito dell'aggiudicazione e lo trasmetterà al Responsabile dell'Obiettivo Operati-
vo 1.4, in uno al relativo provvedimento di approvazione; 

- di stabilire che le risorse derivanti da ribasso d’asta rientrano nella disponibilità dell’Obiettivo Operativo 
1.4 del POR FESR Campania 2007 – 2013 (nell’ipotesi in cui alla realizzazione del progetto concorrano 
altre fonti di finanziamento diverse dal POR, le risorse derivanti dal ribasso d’asta saranno attribuite alle 
diverse fonti in quota proporzionale);   

- di stabilire che il costo definitivo dell'operazione ammessa alla partecipazione del POR FESR 
Campania 2007 ÷ 2013 sarà univocamente individuato ed approvato dal Beneficiario all’esito delle 



procedure di approvazione del collaudo dei lavori e dell’accertamento di tutte le spese ammissibili, al 
netto di eventuali economie di realizzazione ed interessi bancari, le quali rientrano nella disponibilità 
della Regione; 

- di stabilire che nella realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento con il presente decreto 
dovrà essere rispettata rigorosamente la tempistica relativa alle diverse fasi indicate nel 
Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato; 

- di stabilire che il trasferimento delle risorse al Beneficiario avverrà, a seguito di specifiche richieste 
dello stesso, con le modalità e nei termini indicati nella versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR 
Campania FESR 2007-2013 approvata con DGR n. 1715/2009 e nella Convenzione che, ai sensi dello 
stesso Manuale, dovrà essere sottoscritta tra Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 e Beneficiario; 

- di notificare il presente decreto al Beneficiario, Comune di Pietrastornina (AV), per gli adempimenti di 
competenza; 

- di inviare il presente decreto, per quanto di rispettiva competenza: all’Assessore all'Ambiente, 
all’A.G.C. 03, all’A.G.C. 09, al Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” ed al Settore 
“Stampa e Documentazione” per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione 
Campania. 

Il Dirigente 
Ing. Pasquale Fontana  

 
 

  

 
 


