
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 418 
del 25 marzo 2010 –  POR FESR Campania 2007/2013 Grande Progetto "Completamento della ri-
qualificazione e recupero del fiume Sarno". Presa d'atto del Piano di Lavoro e del Formulario - 
Indirizzi al Responsabile del Grande Progetto e all'Autorita' di Gestione. 

 

PREMESSO 
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 lu-

glio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante l’abrogazione del Regolamento 
(CE) 1783/1999; 

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) 
e sul Fondo di coesione abrogando il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell’11 luglio 2006 - “Le at-
tività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del 
Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adotta-
to la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto 
dell’adozione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmes-
so al Consiglio Regionale; 

- che in attuazione del principio di concentrazione, il Programma Operativo Regionale Campania 
FESR 2007-2013 prevede che il 40% delle risorse complessivamente disponibili per la Regione 
nel corrente periodo di programmazione sia riservato ai Grandi Programmi ed ai Grandi Progetti; 

- che in coerenza con le indicazioni del Reg. CE n. 1083/2006, all’art. 37, il POR Campania FESR 
contiene un elenco indicativo dei Grandi Progetti che saranno notificati nel corso del periodo di 
programmazione; 

- che il Reg. Ce n. 1083/2006, agli artt. 39-41 ed il Regolamento di Attuazione n. 1828/2006 (Alle-
gati XXI e XXII) stabiliscono le modalità di notifica alla Commissione Europea e di approvazione 
dei Grandi Progetti; 

- che la Giunta Regionale con Delibera n. 26 dell’11 gennaio 2008 ha provveduto ad allocare la 
dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo ed ad affidare 
alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle ope-
razioni, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91; 

- che con Decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i, sono stati designati, 
quali Responsabili di Obiettivo Operativo del POR FESR Campania 2007/2013, i Dirigenti pro-
tempore dei competenti Settori regionali, che si avvarranno della struttura organizzativa nella 
quale sono istituzionalmente incardinati; 

- che con Decreto Dirigenziale dell’AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008 si è provveduto alla istitu-
zione del/dei Comitato/i di Coordinamento di Asse (COCOAsse) del POR Campania FESR 2007 
2013 ed alla approvazione del relativo regolamento di funzionamento; 

- che con DPGR n. 153 del 25/07/2008 è stata individuata quale struttura di Coordinamento della 
politica regionale unitaria l’Ufficio di Gabinetto del Presidente; 

- che con Deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009 la Giunta ha Approvato la procedura per la pre-
sentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal POR Campania 
FESR 2007- 2013 e per l'individuazione di nuovi Grandi Progetti; 

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania (DPRGC) n. 168 del 
12.06.2009 è stato nominato il Responsabile del Grande Progetto, denominato “Completamento 
della riqualificazione e recupero del fiume Sarno” 

 
CONSIDERATO  

- che con nota n. 1066233 del  9.12.2009, il Piano di Lavoro relativo al Grande Progetto “Comple-
tamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno ”, predisposto a cura del Responsabile 



del Grande Progetto, fu inviato all’Autorità di Gestione del POR ed al Nucleo di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici della Regione;   

- che, con nota n. 42408 del  19.01.2010 dell’Autorità di Gestione,  si è conclusa la procedura per 
l’acquisizione del parere del CO.CO.Asse, relativo al Piano di lavoro del Grande Progetto “Com-
pletamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”; 

- che con nota n. 211240 del  9.3.2010, la bozza del formulario relativo al Grande Progetto in paro-
la, è stato inviato al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione ed all’Autorità 
di Gestione del POR;  

RITENUTO 
- che le precarie condizioni del reticolo idrografico del fiume Sarno – come già evidenziato nel Pia-

no Stralcio Rischio Idraulico, elaborato dalla competente Autorità di bacino - continuano a gene-
rare stati di disagio per la popolazione e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, 
con periodici allagamenti e conseguenti interventi di urgenza e somma urgenza, come si evince 
anche dalla ultima DGR n. 323 del 19.3.2010,  con la quale  la Protezione Civile ha stanziato ri-
sorse per  409.000,00 € in conseguenza del solo ultimo evento piovoso di una certa intensità; 

- di dover prendere atto dell’approvazione del Piano di Lavoro del Grande Progetto “Completamen-
to della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”; 

- di dover subordinare la prosecuzione dell’iter procedurale previsto dalla DGR 326/09 al rilascio 
del parere positivo da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici; 

- di dover dare mandato al Responsabile del Grande Progetto e all’Autorità di Gestione del POR 
FESR di completare, per quanto di rispettiva competenza, l’iter procedurale previsto dalla DGR 
326/09, subordinatamente al rilascio del suddetto parere. 

 
VISTI 

- Il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006; 
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 e s.m.i.; 
- Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea del 8 dicembre 2006; 
- La Decisione della Commissione UE n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 di approvazione del 

Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
- La DGR n. 326 del 23 marzo 2009; 
- La Legge Regionale n. 11/91 sull’“Ordinamento amministrativo della Regione Campania”; 
- La DG.R. n. 26 dell’11/01/2008; 
- Il DPGR n. 62 del 07/03/2008; 
- Il DD AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008; 
- Il DPGR n. 153 del 25/07/2008; 
- La D.G.R. n. 326 del 6 marzo 2009; 
- Il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013; 

 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

 
1. Di prendere atto dell’approvazione del Piano di Lavoro e della presentazione della bozza di For-

mulario al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, relativi al Grande Progetto 
“Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”.  

2. Di prendere atto che i Beneficiari del Grande Progetto previsti nel suddetto Piano di Lavoro sono: 
la Regione Campania – Settore Difesa Suolo, la Regione Campania – Settore Genio Civile, 



l’ARCADIS (Agenzia Regionale Difesa Suolo), il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprenso-
rio Sarno,  i Comuni del Comprensorio del Fiume Sarno. 

3. Di prendere atto che il costo totale del Grande Progetto indicato nella bozza di formulario presen-
tata dal Responsabile del Grande Progetto è pari a € 257.500.000, di cui €  174.802.420,56 a va-
lere sui seguenti Obiettivi Operativi  del POR Campania FESR 2007-2013: 

OBIETTIVI OPE-
RATIVI 

TOTALE 
 (€) 

1.3 36.700.000,00 

1.5 100.404.420,56 

1.6 2.800.000,00 

1.8 23.000.000,00 

1.11 11.900.000,00 

TOTALE 174.804.420,56 
 
4. Di dare mandato al Responsabile del Grande Progetto e all’Autorità di Gestione del POR FESR 

di completare, per quanto di rispettiva competenza, l’iter procedurale previsto dalla DGR 326/09, 
subordinatamente al rilascio del parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione. 

5. Di inviare la presente: 
 al Presidente della Giunta; 
 al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta; 
 all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 – Dirigente pro-tempore 

dell’AGC 09; 
 all’Autorità di Certificazione FESR Settore 03 dell’AGC 08; 
 all’Ufficio di Piano – Autorità di Audit; 
 all’Esperto intersettoriale in Sicurezza e Legalità; 
 al Direttore del NVVIP; 
 ai Responsabili degli Obiettivi  Operativi 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11; 
 al Responsabile del Grande Progetto “Completamento della riqualifica zione e  recupero del 

fiume Sarno”; 
 al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 
 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 

sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’inserimento sul sito della Regione 
Campania www.regione.campania.it. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 


