
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 39 del 28 gennaio 2010 –  POR CAMPANIA FESR 2007- 2013 -  Progetto Monitoraggio sistemi 
di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo - Finanziamento a valere sulle ri-
sorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3. 
 
 
PREMESSO  
CHE, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 23/02/2009, sulla base di quanto previsto 
dalle “Linee Guida per la Chiusura del POR Campania 2000-2006” approvate con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1748/08, è stato confermato il finanziamento dell’intervento “Monitoraggio sistemi di 
depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario Finale l'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), per € 4.800.000,00 a valere sulle 
risorse in dotazione alla misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 per la realizzazione delle sole attività 
di progetto per le quali, sulla base del cronoprogramma, era prevista la realizzazione entro il 30 giugno 
2009;  
CHE con la stessa DGR n. 265/2009, al fine di assicurare il completamento dell'intervento in questione, 
è stato previsto il finanziamento dello stesso, relativamente alle attività la cui realizzazione sulla base del 
cronoprogramma era prevista successivamente al 30 giugno 2009, per € 1.140.000,00 a valere sulle 
risorse in dotazione all’Obiettivo Operativo 1.3 del POR FESR Campania 2007-2013; 
CHE con D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n. 343 del 09/04/2009 è stato confermato il 
finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse in dotazione alla Misura 1.1 del POR Campania 2000-
2006 per un importo complessivo pari ad € 4.800.000,00; 
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1276 del 22/07/09 “POR Campania 2000-2006 – 
Procedure per il completamento degli interventi” è stato disposto, tra l'altro, di dare mandato ai 
Responsabili di Misura del POR Campania 2000-2006 di emanare atto di definanziamento ed eventuale 
disimpegno delle risorse per i progetti ammessi a finanziamento a valere sulle Misure di propria 
competenza per i quali, alla data del 30 giugno 2009, non sia stato adottato alcun atto di liquidazione ed 
il Beneficiario Finale non abbia presentato alcuna spesa certificabile; 
CHE sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1276/09, non avendo l'ARPAC presentato al 30 
giugno 2009  alcuna richiesta di liquidazione né documentazione contabile utile per la certificazione di 
spese relative all'intervento “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in 
continuo”, con D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n.727 del 11/09/09, è stato revocato il 
D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n.343 del 09/04/09 nella parte in cui si confermava il 
finanziamento dell'intervento in questione a valere sulle risorse in dotazione alla Misura 1.1 del POR 
Campania 2000-2006 ed è stato autorizzato il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a 
disimpegnare la somma di € 4.800.000,00 sulle risorse del POR Campania 2000-2006 – Misura 1.1 – 
U.P.B. 22.79.214 – capitolo 2185;  
CHE ad oggi non è stato emanato il decreto di ammissione a finanziamento per il progetto in questione 
per € 1.140.000,00 a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 POR FESR 2007/13 di 
cui alla D.G.R. n. 265/2009; 
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la 
versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi 
Allegati ed Appendice);  
 
CONSIDERATO 
CHE l’ARPAC ha espletato le procedure di gara e proceduto, con propria deliberazione n. 172 del 7 
aprile 2009, all'aggiudicazione definitiva dell'intervento in questione; 
CHE l'aggiudicatario ha avviato la realizzazione delle attività di progetto; 
CHE, allo stato, risultando il progetto “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di 



monitoraggio in continuo” definanziato nell'ambito del POR Campania 2000-2006, con riferimento 
all'importo di € 4.800.000,00 originariamente previsto a carico della Misura 1.1, non è assicurata la 
realizzazione di un intervento strategico per il potenziamento delle capacità di controllo e prevenzione 
dell'inquinamento di corpi idrici superficiali, originariamente programmato con atti della Giunta Regionale 
della Campania e già avviato;  
CHE il complesso delle attività previste dal progetto in questione, finalizzate al controllo ed alla 
prevenzione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali con sbocco diretto al mare mediante la 
predisposizione di sistemi di monitoraggio in continuo delle acque reflue depurate immesse negli stessi e 
l'attivazione di protocolli di pronto intervento in caso di rilevazione di anomalie, risulta coerente con 
l'attività a) dell'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013; 
CHE il progetto in questione risponde ai pertinenti criteri di selezione indicati dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 879/2008; 
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; 
CHE la versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i 
Responsabili degli Obiettivi Operativi sottoscrivano con i Beneficiari delle operazioni finanziate dal 
Programma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le 
condizioni di erogazione del finanziamento; 
 
ACQUISITO 
Il parere favorevole reso dall’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 per gli aspetti di 
propria competenza, trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque a mezzo e-mail in data 19 
novembre 2009; 
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto 
CHE sia opportuno assicurare continuità all'azione amministrativa garantendo il completamento della 
realizzazione di quanto previsto dal progetto “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di 
monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Campania, originariamente programmato con D.G.R. n. 265/2008 a valere sulle risorse in 
dotazione alla Misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 per € 4.800.000,00 e sulle risorse in dotazione 
all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 per € 1.140.000,00; 
CHE, pertanto, è necessario prevedere in linea programmatica il finanziamento del progetto denominato 
“Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale 
Beneficiario l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, a valere interamente 
sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 - capitolo di 
bilancio 2604, U.P.B. 22.84.245, dell'approvando esercizio di bilancio 2010 - per l’importo complessivo di 
€ 5.940.000,00, come risultante dal quadro economico riportato nella sottostante tabella in conformità 
con quello allegato alla D.G.R. n. 265/2009 e secondo il cronoprogramma trasmesso al Settore Ciclo 
Integrato della Acque dal Beneficiario con nota prot. n. 21813 del 18 dicembre 2009 allegato alla 
presente delibera: 

Voce di costo Importo 
Forniture e lavori € 4.700.000,00 
Spese tecniche € 250.000,00 
I.V.A. € 990.000,00 
TOTALE € 5.940.000,00 

CHE debba essere demandata al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 l'emanazione degli atti 
connessi ai consequenziali adempimenti assicurando la rispondenza delle modalità attuative 



dell'intervento a quanto stabilito con la versione 1 del  Manuale per l’attuazione del POR Campania 
FESR 2007-2013 approvata con  D.G.R. n. 1715/2009, ove applicabile in considerazione dello stato di 
avanzamento dell'attuazione del progetto;  
 
VISTI 

• il POR Campania FESR 2007-2013; 

• la DGR n. 265/09; 

• la DGR n. 1276/09; 

• la DGR n. 879/2008; 

• la DGR n. 1715/2009; 

• il D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n. 727 del 11/09/09; 

• il parere dell’A.d.G. del POR Campania FESR 2007-2013 trasmesso al Settore Ciclo Integrato 
delle Acque a mezzo e-mail in data 19 novembre 2009; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 

 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:  
- prevedere in linea programmatica il finanziamento del progetto denominato “Monitoraggio sistemi di 

depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario l'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, a valere interamente sulle risorse in 
dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 - capitolo di bilancio 
2604, U.P.B. 22.84.245, dell'approvando esercizio di bilancio 2010 - per l’importo complessivo di € 
5.940.000,00, come risultante dal quadro economico riportato nella sottostante tabella in 
conformità con quello allegato alla D.G.R. n. 265/2009 e secondo il cronoprogramma trasmesso al 
Settore Ciclo Integrato della Acque dal Beneficiario con nota prot. n. 21813 del 18 dicembre 2009 
allegato alla presente delibera: 

Voce di costo Importo 
Forniture e lavori € 4.700.000,00 
Spese tecniche € 250.000,00 
I.V.A. € 990.000,00 
TOTALE € 5.940.000,00 

- demandare al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 l'emanazione degli atti connessi ai 
consequenziali adempimenti assicurando la rispondenza delle modalità attuative dell'intervento a 
quanto stabilito con la versione 1 del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-
2013 approvata con D.G.R. n. 1715/2009, ove applicabile in considerazione dello stato di 
avanzamento dell'attuazione del progetto;  

- trasmettere copia del presente atto all'Assessore al ramo, al Coordinatore dell'A.G.C. 09, al 
Coordinatore dell'A.G.C. 05 ed al Settore Ciclo Integrato delle Acque per i consequenziali 
adempimenti; 

- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 










