
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 35 del 8 giugno 2009

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1022 del 22 maggio 2009 - POR-FESR 2007-2013 obiettivo operativo 1.4 - Programmazione fi-
nanziamento interventi allegato B delibera di Giunta regionale 1265/2008. 
 
PREMESSO 

• Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adot-
tato 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 della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2007 – 2013; 

• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008, ha approvato il piano fi-
nanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013; 

• Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati 
individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi 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; 

• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008, ha preso atto 
dell’approvazione dei criteri per la selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007 – 
2013 da parte del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083 
dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione; 

• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 960 del 30 maggio 2008, ha istituito i capitoli di bi-
lancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013; 

• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1265 del 24 luglio 2008, ha approvato i criteri e la 
procedura per l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 
2007 – 2013 di progetti inclusi nel Parco Progetti Regionale istituito con Deliberazione della Giun-
ta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006, come individuati negli elenchi A “progetti materiali im-
mediatamente appaltabili”, B “progetti materiali non immediatamente appaltabili” e C “progetti 
immateriali” allegati alla medesima DGR n. 1265/2008; 

• Che la stessa DGR n. 1265/2008 ha  demandato ai responsabili degli obiettivi operativi del POR 
FESR 2007 – 2013 la verifica dei progetti di cui all’allegato A e C, alla luce dei criteri di ammissi-
bilità e priorità di cui al POR FESR 2007- 2013 e della procedura individuata nell’ambito del CO-
COASSE, ai fini della definitiva ammissione a finanziamento; 

• Che la stessa DGR n. 1265/2008 ha  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, consentendo il superamento di tale percentuale, previo parere del CO-
COASSE, qualora la disponibilità di progetti particolarmente significativi e perfettamente coerenti 
con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse in esubero rispetto a tale percentuale; 

• Che la stessa DGR n. 1265/2008 ha  stabilito che nel caso in cui il valore dei progetti materiali 
immediatamente appaltabili non consenta di impegnare il 25% della dotazione finanziaria di cia-
scun obiettivo operativo, si possa procedere, nel rispetto delle condizioni di cui al punto prece-
dente, al finanziamento dei progetti non appaltabili di cui all’allegato B) in base alla stessa proce-
dura sopra definita, allorquando questi avranno soddisfatto il criterio dell’appaltabilità; 

• Che l’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013 “Migliorare la gestione inte-
grata delle risorse idriche” prevede, al fine di garantire un adeguato livello di servizio attraverso il 
completamento delle opere del ciclo integrato delle acque, il sostegno finanziario alla realizzazio-
ne, tra l’altro, di interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture di distribuzione 
della risorsa idropotabile e di raccolta e trattamento delle acque reflue;   

 
CONSIDERATO 

• Che nell’elenco A “progetti immediatamente appaltabili” allegato alla DGR n. 1265/2008 risulta-
vano indicati numero 23 progetti afferenti all’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 
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2007 – 2013 la cui definitiva ammissione a finanziamento, ad esito delle previste verifiche, ha 
comportato un impegno complessivo eccedente il 25% della dotazione finanziaria complessiva 
dell’obiettivo operativo;  

• Che nell’elenco B “progetti non immediatamente appaltabili” allegato alla DGR n. 1265/2008 figu-
ravano numero 10 progetti afferenti all’Obiettivo Operativo 1.4 come individuati nella sotto riporta-
ta tabella     

 
Titolo progetto Soggetto proponen-

te Importo programmato 

Completamento e adeguamento della 
rete idrica e fognaria Castel di Sasso 6.255.376,86 

Lavori di completamento delle fognatu-
re - I stralcio Quarto 5.500.000,00 

Completamento dell’impianto fognario 
e razionalizzazione dell'impianto di de-
purazione a servizio della località Fon-
tana del Vaglio e dell'intero territorio 

comunale 

San Rufo 4.731.877,95 

Ristrutturazione e completamento rete 
fognaria comunale e depuratore San Potito Sannitico 2.853.954,98 

Progetto integrato del collettore di col-
legamento fognario di San Mauro Ci-
lento al collettore di adduzione all'im-
pianto di depurazione di Acciaroli nel 

Comune di Pollica 

San Mauro Cilento 2.749.000,00 

Lavori per il collegamento della rete fo-
gnaria di Agropoli all'impianto di depu-

razione di Capaccio 
Agropoli 2.600.000,00 

Lavori di ristrutturazione e potenzia-
mento del collettore consortile  

Viturano - depuratore e messa a norma 
dell'impianto di depurazione consortile 

Santa Paolina 1.800.000,00 

lavori di realizzazione delle fognature 
incanalabili nel depuratore consortile 

ubicato nella zona industriale- I lotto di 
completamento collettore versante 

nord del capoluogo 

Buccino 1.500.000,00 

Lavori di adeguamento, ampliamento e 
ristrutturazione della rete fognaria ed 

annessi impianti di depurazione, a ser-
vizio del capoluogo e delle frazioni 

Pietrastornina 1.302.377,45 

Secondo lotto funzionale della fognatu-
ra generale con annesse opere idriche 

ed impianto di depurazione 
Castelfranci 774.000,00 

Riqualificazione ambientale finalizzata 
al potenziamento della rete di smalti-

mento delle acque meteoriche e reflue 
– quartiere Valle Ponticelli 

Avellino 610.000,00 

 
• Che, alla luce di quanto riportato in premessa in relazione alle condizioni per l’ammissibilità al fi-

nanziamento dei progetti in allegato B alla DGR n. 1265/2008 e di quanto sopra considerato con 
riferimento ai progetti afferenti l’Obiettivo Operativo 1.4 in allegato A alla stessa, per nessuno dei 
progetti indicati nella soprastante tabella è stato possibile procedere all’ammissione definitiva al 
finanziamento; 

• Che, alla luce delle verifiche condotte in sede di istruttoria dal Settore 09 “Ciclo Integrato delle 
Acque” dell’AGC05 i progetti elencati in allegato B alla DGR n. 1265/2008 afferenti all’Obiettivo 
Operativo 1.4 sono risultati coerenti con le attività previste dallo stesso; 
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• Che per i progetti proposti dai Comuni di Agropoli, Buccino, Castel di Sasso, San Mauro Cilento e 
San Rufo risulta verificato il requisito dell’immediata appaltabilità e la rispondenza ai criteri di se-
lezione di cui alla DGR n. 879/2008; 

• Che, inoltre, nell’elenco B “progetti immateriali non immediatamente appaltabili” allegato alla 
DGR n. 1265/2008 figura il progetto identificato dal codice AVL_170_22_S01_M “Riqualificazione 
ambientale finalizzata al potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche e reflue 
– quartiere Valle Ponticelli” afferente all’Obiettivo Operativo 1.3;  

• Che, nell’ambito delle sopra citate verifiche istruttorie, gli interventi previsti dal su menzionato 
progetto non sono risultati coerenti con le attività previste dall’Obiettivo Operativo 1.3, risultando 
invece coerenti con quelle previste dall’Obiettivo Operativo 1.4; 

• Che gli interventi sopra richiamati rivestono particolare importanza per la risoluzione di problema-
tiche concernenti l’infrastrutturazione del servizio idrico integrato nei territori interessati, finalità 
precipua dell’Obiettivo Operativo 1.4; 

• Che appare opportuno procedere con urgenza all’attivazione di progetti per un volume di investi-
menti significativo, anche superiore al limite del 25% di cui alla dgr 1265/2008, in grado di avviare 
un rapido e cospicuo utilizzo delle risorse comunitarie, nello specifico la dotazione dell’Obbiettivo 
operativo 1.4, al fine di garantire agli enti locali interessati una rapida attivazione di risorse finan-
ziarie per la risoluzione delle criticità ambientali connesse all’inadeguatezza delle infrastruttura-
zione del servizio idrico integrato; 

• Che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiscono le modalità per l’attuazione del-
le operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013, il cofinanziamento dei progetti in-
dicati nella presente delibera dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite dal disciplina-
re approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1340 del 20 luglio 2007;   

 
RITENUTO 

• per le considerazioni sopra riportate, di poter derogare alle procedure individuate con la DGR n. 
1265/2008, nello specifico al preventivo parere del COCOASSE,  per quanto concerne  il supe-
ramento della percentuale del 25% della dotazione finanziaria disponibile per l’obiettivo di riferi-
mento, qualora la disponibilità di progetti particolarmente significativi e perfettamente coerenti 
con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse in esubero rispetto a tale percentuale; 

• Che, per quanto sopra considerato, i progetti individuati nella tabella A di seguito riportata possa-
no essere finanziati a valere sulle risorse in dotazione all’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Cam-
pania FESR 2007 – 2013 secondo l’importo ammissibile indicato, come risultante dalle ridetermi-
nazioni effettuate in sede di istruttoria condotta dal Settore 09 “Ciclo Integrato delle Acque” 
dell’AGC 05 al fine di assicurare coerenza con quanto disposto con DGR n. 1340/2007; 

  
TABELLA A 

Titolo progetto Soggetto 
proponente Importo ammissibile 

Completamento dell’impianto fognario e raziona-
lizzazione dell'impianto di depurazione a servizio 
della località Fontana del Vaglio e dell'intero ter-

ritorio comunale 

San Rufo 4.731.877,95 

Progetto integrato del collettore di collegamento 
fognario di San Mauro Cilento al collettore di ad-
duzione all'impianto di depurazione di Acciaroli 

nel Comune di Pollica 

San Mauro 
Cilento 2.749.000,00 

Lavori per il collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio Agropoli 2.599.746,48 

lavori di realizzazione delle fognature incanalabili 
nel depuratore consortile ubicato nella zona in-

dustriale- I lotto di completamento collettore ver-
sante nord del capoluogo 

Buccino 1.486.481,19 



Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 35 del 8 giugno 2009

Completamento e adeguamento della rete idrica 
e fognaria 

Castel di 
Sasso 5.478.292,50 

 
• Di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 

2013 l’ammissione a finanziamento degli interventi individuati nella sopra riportata tabella A; 
• Inoltre, di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 

2007 – 2013 le verifiche relative all’ammissibilità al finanziamento dei progetti indicati nella tabel-
la B di seguito riportata, inerenti il soddisfacimento del requisito dell’immediata appaltabilità entro 
60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, nonché la coerenza con i criteri di selezione di cui 
alla DGR n. 879/2008 e con le disposizioni della DGR n. 1340/2007;  

 
TABELLA B 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente Importo programmato 

Lavori di completamento delle fognature 
- I stralcio Quarto 5.500.000,00 

Ristrutturazione e completamento rete 
fognaria comunale e depuratore 

San Potito 
Sannitico 2.853.954,98 

Lavori di ristrutturazione e potenziamen-
to del collettore consortile  

Viturano - depuratore e messa a norma 
dell'impianto di depurazione consortile 

Santa Paolina 1.800.000,00 

Lavori di adeguamento, ampliamento e 
ristrutturazione della rete fognaria ed an-
nessi impianti di depurazione, a servizio 

del capoluogo e delle frazioni 

Pietrastornina 1.302.377,45 

Secondo lotto funzionale della fognatura 
generale con annesse opere idriche ed 

impianto di depurazione 
Castelfranci 774.000,00 

Riqualificazione ambientale finalizzata al 
potenziamento della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche e reflue – quar-

tiere Valle Ponticelli 

Avellino 610.000,00 

 
 
VISTO 

- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali; 

- Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- La DGR n. 1041/2006 che istituisce il Parco Progetti Regionale; 
- La DGR n. 1340/2007 che modifica ed integra il disciplinare recante disposizioni in materia di    

rapporti tra la Regione Campania ed i Beneficiari Finali del POR Campania 2000 – 2006 nel campo 
delle infrastrutture; 

- La DGR n. 1921/2007 di presa d’atto dell’adozione del POR Campania FESR 2007 – 2013 da parte 
della Commissione Europea con propria Decisione CE (2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007; 

- La DGR n. 879/2008 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni del POR Campania 
FESR 2007 – 2013 approvate dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006; 

- La DGR n. 1265/2008 di attivazione della riserva finanziaria del POR Campania FESR 2007 – 2013 
dedicata al Parco Progetti Regionale; 

 
PRESO ATTO 
Che il presente atto è stato trasmesso al Gabinetto della Presidenza ed al Coordinatore dell’AGC09 – 
AdG del POR Campania FESR 2007 – 2013 per il parere di competenza; 
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Che il Coordinatore dell’AGC09, ha reso parere favorevole, ad esito delle verifiche di competenza; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte: 
• di approvare il finanziamento dei progetti individuati nella sotto riportata tabella A, secondo gli 

importi ammissibili nella stessa indicati, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.4 del 
POR Campania FESR 2007 – 2013  
 

TABELLA A 

Titolo progetto Soggetto 
proponente Importo ammissibile 

Completamento dell’impianto fognario e raziona-
lizzazione dell'impianto di depurazione a servizio 
della località Fontana del Vaglio e dell'intero ter-

ritorio comunale 

San Rufo 4.731.877,95 

Progetto integrato del collettore di collegamento 
fognario di San Mauro Cilento al collettore di ad-
duzione all'impianto di depurazione di Acciaroli 

nel Comune di Pollica 

San Mauro 
Cilento 2.749.000,00 

Lavori per il collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio Agropoli 2.599.746,48 

lavori di realizzazione delle fognature incanalabili 
nel depuratore consortile ubicato nella zona in-

dustriale- I lotto di completamento collettore ver-
sante nord del capoluogo 

Buccino 1.486.481,19 

Completamento e adeguamento della rete idrica 
e fognaria 

Castel di 
Sasso 5.478.292,50 

TOTALE 17.045.398,12 
 

 
- di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013 

l’ammissione a finanziamento degli interventi individuati nella sopra riportata tabella A; 
- di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013 

l’ammissione a finanziamento degli interventi individuati nella sotto riportata tabella B, subordinando 
la definitiva ammissione a finanziamento dei progetti indicati all’esito positivo delle verifiche, deman-
date allo stesso, inerenti il rispetto  dei criteri di selezione degli interventi di cui alla DGR n. 879/2008 
ed a condizione che per  gli stessi risulti soddisfatto il requisito dell’immediata appaltabilità entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente atto 

 
TABELLA B 

Titolo progetto Soggetto propo-
nente Importo programmato 

Lavori di completamento delle fo-
gnature - I stralcio Quarto 5.500.000,00 

Ristrutturazione e completamento 
rete fognaria comunale e depurato-

re 
San Potito Sannitico 2.853.954,98 

Lavori di ristrutturazione e poten-
ziamento del collettore consortile  
Viturano - depuratore e messa a 

Santa Paolina 1.800.000,00 
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norma dell'impianto di depurazione 
consortile 

Lavori di adeguamento, ampliamen-
to e ristrutturazione della rete fogna-

ria ed annessi impianti di depura-
zione, a servizio del capoluogo e 

delle frazioni 

Pietrastornina 1.302.377,45 

Secondo lotto funzionale della fo-
gnatura generale con annesse ope-
re idriche ed impianto di depurazio-

ne 

Castelfranci 774.000,00 

Riqualificazione ambientale finaliz-
zata al potenziamento della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche 
e reflue – quartiere Valle Ponticelli 

Avellino 610.000,00 

 
- di stabilire che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiscono le modalità per 

l’attuazione delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013, il cofinanziamento 
dei progetti indicati nella soprastante tabella B dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite 
dal disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1340 del 20 luglio 2007;   

- di trasmettere il presente atto all’AGC 05 Settore 09, all’AGC 03, all’AGC 09, al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.   

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


