
 A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale 
Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli – Decreto dirigenziale n. 
95 del 25 marzo 2010 – P.O. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.5  Ammissione a 
finanziamento dell'intervento rientrante nel Parco Progetti Regionale, approvato con D.G.R. n. 
1265/08, denominato: "Lavori relativi alla sistemazione idrogeologica nell'area di Cellarulo".    
Beneficiario finale: Comune di Benevento Codice CUP: J83B07000090002. Impegno fondi (con 
allegati) 
 
PREMESSO 
− che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’11.09.2007, ha adottato la proposta 

di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
− che la Giunta Regionale. con atto n. 1921 del 9.11.2007 (BURC Speciale 23.11.2007), ha preso atto 

della decisione della Commissione Europea di approvazione del POR Campania FESR 2007 – 2013; 
− che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 879 del 16.05.2008, ha preso atto dell’approvazione da 

parte del Comitato di Sorveglianza (di seguito C.d.S.) dei “Criteri di selezione delle operazioni del 
POR Campania FESR 2007-2013”, ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 

− che, con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 30.05.2008, sono stati istituiti i capitoli di 
bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR Campania 2007-2013;  

− con D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il “Manuale di attuazione” predisposto 
dall’Autorità di Gestione, che fornisce le linee guida tecniche ed operative per l’attuazione degli 
interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 
CONSIDERATO 
− che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1041 dell’1.08.2006, ha 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, 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 2007 - 2013; 

− che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 26 dell’11.01.2008, ha approvato il Piano finanziario per 
gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, destinando almeno il 15% delle risorse 
complessivamente disponibili agli interventi selezionati nell’ambito del P.P.R.; 

 
RILEVATO 
− che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7.03.2008 e s.m.i., sono stati 

designati i Responsabili di Obiettivo Operativo (di seguito ROO), ai quali è stata affidata la gestione, il 
monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma 
POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel Dirigente pro-tempore del Settore 03 (Difesa 
Suolo) dell’A.G.C. il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori 
esposti a rischi naturali”; 

− che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1265 del 24.07.2008, ha attivato la riserva finanziaria 
dedicata al PPR con l’approvazione degli elenchi dei progetti individuati per Obiettivi Operativi del 
POR Campania FESR 2007-2013 (Allegato A: progetti materiali immediatamente appaltabili; 
Allegato B: progetti materiali non immediatamente appaltabili; Allegato C: progetti immateriali); 

− che nell’allegato A della predetta deliberazione 1265/2008 sono compresi progetti afferenti l’Obiettivo 
Operativo 1.5  “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali” – Obiettivo specifico 1.b - 
Rischi naturali;  

− che l’intervento, denominato “Lavori relativi alla sistemazione idrogeologica nell’area di Cellarulo”, 
codice BEN_172_44_S01_M, è stato inserito nell’Allegato A della D.G.R. n. 1265/2008 (progetti 
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materiali immediatamente appaltabili), assegnando un importo di €. 2.582.285,00 - Soggetto Attuatore 
- Beneficiario finale – Comune di Benevento;  

− che, con la predetta D.G.R. n. 1265/2008, è stato stabilito che, per gli obiettivi operativi che presentano 
una sufficiente e qualificata dotazione di progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento 
di questi ultimi un importo non inferiore al 25% della dotazione finanziaria disponibile per l’obiettivo 
di riferimento; 

− che è stato altresì deliberato che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiranno le 
modalità per l’attuazione delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013, il 
cofinanziamento delle operazioni dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite dai disciplinari 
approvati con Deliberazioni di G.R n. 1340 e 1341/2007; 

− che è stato demandato ai ROO del POR Campania FESR 2007-2013 la verifica della definitiva 
ammissione al finanziamento dei suddetti progetti, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità di cui 
al POR Campania FESR 2007-2013 e della procedura individuata nell’ambito del COCOASSE; 

− che il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5, ai fini della verifica della predetta ammissibilità, ha 
richiesto che il Comune di Benevento, in qualità di Soggetto attuatore dell’intervento e Beneficiario 
finale, trasmettesse tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente le opere da realizzare; 

 
PRESO ATTO  
− che il Comune di Benevento, ha trasmesso sia la documentazione tecnico-amministrativa richiesta, sia 

la formale accettazione delle condizioni poste a base del finanziamento dell’intervento, nonché tutti gli 
allegati ad essa, giusta nota acquisita al protocollo col n. 2010.0048135 del 20.01.2010;   

− che il Quadro Economico del progetto esecutivo, approvato dall’Ente proponente con delibera di G.C. 
n. 1, del 5.01.2010,  e validato sulla base della attività istruttoria compiuta dal Settore, è il seguente: 

 

a) lavori a misura, a corpo, in economia (compr. sicurezza)   € 1.772.964,59 
 

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:    
1 Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto  €     75.000,00  
2 Indagini ed accertamenti specialistici  €     11.666,67  
3 Acquisizione aree o immobili  €   258.200,00  
4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)  €    59.098,42  

5 Fondo per accordi bonari (art. 12 c. 2 DPR 554/99)  e accanto-
namento art. 26, c. 4 Legge 109/94  €     17.729,64 

 
6 I.V.A. e altre tasse lavori €  206.449,48   
    spese tecniche €    24.286,15   
    Parziale (I.V.A. e altre tasse)  €  230.735,63  
7 Spese generali (max 12% lavori a base d'asta+espropri):    
  rilievi, accertamenti ed indagini €             0,00   
  spostamenti e allacciamenti a pubblici servizi €      9.166,67   
  spese tecniche esterne €             0,00      
  spese tecniche interne €    35.459,29    
 accantonamento per monitoraggio €      6.002,35    
  spese per attività di consulenza e supporto €    89.837,39    
  eventuali spese per commissioni giudicatrici €             0,00   
  spese per pubblicità e opere artistiche €      9.926,71   

  
Spese per il Piano di Sicurezza e Coordinamenti in fase di e-
secuzione  (Legge 494/96 e s.m.i.)  €             0,00  

 
  spese per accertamenti di laboratorio e collaudi €    12.500,00   



    Parziale Spese generali  €   156.890,06  

    
Parziale Somme a disposizio-

ne   €    809.320,42 
  T O T A L E   € 2.582.285,00 
 
− che gli imprevisti non superano il 5 % dell’importo dei lavori a base d’asta; 
− che le spese generali non superano il 12 % dell’importo dei lavori a base d’asta e delle espropriazioni; 
− che le spese per le espropriazioni non superano il 10 % del costo dell’intervento; 
 
ATTESO 
−  che alla determinazione dell’importo definitivo da assegnare per la realizzazione dell’intervento si 

potrà procedere solo a seguito di rimodulazione del quadro economico derivante dall’appalto; 
 
RITENUTO  
che sussistano le condizioni per l’ammissione al finanziamento, a valere sui fondi POR Campania FESR 
Campania 2007-2013 dell’Obiettivo Operativo 1.5, dell’intervento inserito nell’Allegato A della D.G.R. 
n. 1265/2008, denominato “Lavori relativi alla sistemazione idrogeologica nell’area di Cellarulo”. 
CUP: J83B07000090002, assegnandogli un finanziamento programmatico di €.2.582.285,00; 
− che occorre, altresì, procedere all’impegno sulla U.P.B. 22.84.245 - capitolo 2608, codice bilancio 

2.02.03 dell’importo del finanziamento come sopra determinato in via provvisoria; 
 
VISTE  
- la D.G.R. n.   663 del 31.05.2005;  
- la D.G.R. n. 1340 del 20.07.2007; 
- la D.G.R. n. 1921 del 9.11.2007 -  POR Campania FESR 2007-2013; 
- la D.G.R. n. 26 dell’11.01.2008; 
- la D.G.R. n. 960 del 30.05.2008 
- la D.G.R. n. 1265 del 24.07.2008; 
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002; 
- la L.R. n. 3 del 21.01.2010; 
- la D.G.R. n. 92 del 09.02.2010 
- la D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 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 ammettere a finanziamento, a valere sui fondi POR Campania FESR 2007-2013 dell’Obiettivo 

Operativo 1.5, l’intervento, denominato “Lavori relativi alla sistemazione idrogeologica nell’area di 
Cellarulo”. CUP: J83B07000090002, inserito nell’Allegato A della D.G.R. n. 1265 del 24.07.2008 
(progetti materiali immediatamente appaltabili), assegnando un importo programmatico di €. 
2.258.285,00 al Soggetto Attuatore - Beneficiario finale – Comune di Benevento; 

2. Di prendere atto che il Quadro Economico del progetto esecutivo, approvato dall’Ente proponente 
con delibera di G.C. n. 1 del 5.01.2010 e validato sulla base della attività istruttoria compiuta dal 
Settore, è il seguente: 

 

a) lavori a misura, a corpo, in economia (compr. sicurezza)   € 1.772.964,59 
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b) somme a disposizione della stazione appaltante per:    
1 Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto  €     75.000,00  
2 Indagini ed accertamenti specialistici  €     11.666,67  
3 Acquisizione aree o immobili  €   258.200,00  
4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)  €    59.098,42  

5 Fondo per accordi bonari (art. 12 c. 2 DPR 554/99)  e accanto-
namento art. 26, c. 4 Legge 109/94  €     17.729,64 

 
6 I.V.A. e altre tasse lavori €  206.449,48   
    spese tecniche €    24.286,15   
    Parziale (I.V.A. e altre tasse)  €  230.735,63  
7 Spese generali (max 12% lavori a base d'asta+espropri):    
  rilievi, accertamenti ed indagini €             0,00   
  spostamenti e allacciamenti a pubblici servizi €      9.166,67   
  spese tecniche esterne €             0,00      
  spese tecniche interne €    35.459,29    
 accantonamento per monitoraggio €         
  spese per attività di consulenza e supporto €    89.837,39    
  eventuali spese per commissioni giudicatrici €             0,00   
  spese per pubblicità e opere artistiche €      9.926,71   

  
Spese per il Piano di Sicurezza e Coordinamenti in fase di e-
secuzione  (Legge 494/96 e s.m.i.)  €             0,00  

 
  spese per accertamenti di laboratorio e collaudi €    12.500,00   
    Parziale Spese generali  €   156.890,06  

    
Parziale Somme a disposizio-

ne   €    809.320,42 
  T O T A L E   € 2.582.285,00 
 
 
3. Di autorizzare il Settore Entrata e Spesa ad effettuare l’impegno di  € 2.582.285,00, a valere sui fondi 

POR Campania FESR 2007-2013  Obiettivo Operativo 1.5, U.P.B. 22.84.245 - capitolo 2608, codice 
bilancio 2.02.03 della spesa del bilancio gestionale 2010; 

 
4. Di stabilire che, ad aggiudicazione avvenuta, il Soggetto Attuatore provvederà a rimodulare il Quadro 

Economico del progetto, depurandolo delle economie derivanti dal ribasso d’asta e della relativa 
IVA, ed a trasmettere il provvedimento di approvazione dello stesso al Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 1.5, in uno con il Codice IBAN relativo al conto corrente dedicato esclusivamente al 
finanziamento del progetto cofinanziato dal POR. 

 
5. Di precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all’assegnazione dell’importo definiti-

vo ammesso a finanziamento, tenendo conto della rimodulazione del quadro economico post appalto. 
 
6. Di stabilire che le economie derivanti dal ribasso d’asta ritorneranno nella disponibilità dell’Obiettivo 

Operativo. 
 
7. Di precisare che l’erogazione del finanziamento, avverrà con specifici provvedimenti e secondo le 

modalità riportate nel Manuale di Attuazione approvato con DGR n. 1715 del 20/11/2009. 
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8. Di allegare al presente provvedimento copia dell’Allegato A, contenente gli obblighi del Beneficiario 
Finale (peraltro già sottoscritto dal Legale Rappresentante del Beneficiario finale e dal Responsabile 
Unico del Procedimento ed inviati a questo Settore, in uno con l’istanza di ammissione a 
finanziamento). 

 
9. Di far rilevare: 

− che il mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi o delle prescrizioni, di cui al 
Manuale di attuazione del POR Campania 2007/2013, approvato con DGR n. 1715 del 
20.11.2009, potrà comportare la revoca da parte della Regione delle somme trasferite e, in caso di 
mancata restituzione, di sospensione della erogazione di somme di uguale importo destinate al 
medesimo Beneficiario per altre finalità, ovvero al recupero forzoso del credito; 

− che non sono rimborsabili, totalmente o parzialmente, le spese sostenute qualora in sede di verifica 
amministrativa e contabile, nella fase di rendicontazione delle operazioni, ne sia stata accertata 
l’ineleggibilità e/o la inammissibilità; 

− che saranno oggetto di specifico controllo procedure e modalità di affidamento e gestione dei 
lavori in economia e delle indagini geologiche e geotecniche (di cui ai punti 1 e 2 delle somme a 
disposizione); 

− che il ricorso a perizie di variante, il cui importo è contenuto nei limiti del 5% dell’importo a base 
d’asta, fatto salvo l’obbligo di attenersi a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs  n.163/06 s.m.i. e 
dall’art. n. 134 del D.P.R. n. 554/99, va comunque preliminarmente comunicato al Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo; 

− che il ricorso ad eventuali perizie di variante, eccedenti il limite del 5% dell’importo a base d’asta, 
va preliminarmente autorizzato dal Settore Difesa del Suolo; 

− che, in caso di mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione dei rendiconti periodici 
e/o della relativa documentazione contabile, è facoltà della Regione dichiarare non rimborsabili, 
totalmente o parzialmente le spese sostenute. 

 
10. Di inviare il presente provvedimento al Soggetto Attuatore - Beneficiario finale – Comune di 

Benevento e, per il seguito di competenza, all’Assessore al ramo, all’A.G.C. 15 LL.PP., all’A.G.C. 
03, all’A.G.C. 09, al Settore Entrata e Spesa, e al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 
                     dott. Italo Giulivo 
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ALLEGATO DATI CONTABILI  
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione 

COORDINATORE Dr. Giulivo Italo 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Giulivo Italo 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Silvestri Salvatore
 RESP. DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA  Geol. Esposito Giuseppe
  

 

A.G.C. 15 Settore 3 
 

OGGETTO: 

P.O. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.5  

Ammissione a finanziamento dell'intervento rientrante nel Parco Progetti Regionale, approvato con D.G.R. n. 1265/08, denominato: 

“Lavori relativi alla sistemazione idrogeologica nell’area di Cellarulo”.    

Beneficiario finale: Comune di Benevento 

Codice CUP: J83B07000090002. 
Impegno fondi (con allegati)) 
 

 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 2 

 
 
 
 

Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2010 2608 22 84 245        2.582.285,00                 ,00 

       
 

TOTALE        2.582.285,00                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - - 
   

  
 
 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
      Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 
                                  dott. Italo Giulivo 
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