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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2393 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile N. 
9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale - P.O.R. Campania 
2000-2006 - Asse I Misura 1.2 - Convezione con il Commissariato di Governo per l’Emergenza 
Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania per la realizzazione di interventi nel settore 
idrico integrato. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE, con decisione C(2000) 234’7 dell’8 agosto 2000 e s.m.i., la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

CHE con delibera di G.R. n. 1885 del 22.10.04 la Giunta Regionale ha adottato il terzo testo 
coordinato del Complemento di Programmazione (CdP), adattato conformemente agli articoli 15 paragrafo 
6 e 34 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/1999: 

CHE, in particolare, detto CdP prevede, alla Misura 1.2 azioni a), b), c), d), ed e), tra i Beneficiari 
Finali anche il Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e a Tutela delle Acque: 

RILEVATO 

CHE, in esecuzione dell’Ordinanza del Ministro degli Interni n. 2948 del 25 febbraio 1999 e s.m.i., il 
Commissariato ha proceduto alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’adeguamento e 
completamento delle infrastrutture fognarie e di depurazione; 

CHE detti interventi sono stati inseriti nel monitoraggio finanziario del POR Campania, relativamente 
alla Misura 1.2, con Beneficiario Finale il Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifica e la Tutela 
delle Acque; 

CHE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura, detti progetti sono risultati 
coerenti con la declaratoria di misura, conformi con le procedure e i criteri di selezione previsti dal 
Complemento di Programmazione e quindi ammissibili a cofinanziamento; 

CHE, pertanto, per essi è stata redatta certificazione di spesa, con ammissibilità a cofinanziamento 
POR sulla Misura 1.2, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1665/03, per un totale di Euro 33.515.660,46; 

CHE tra detti progetti, allo stato, sono in fase di definizione con avanzamento fisico superiore all’85% 
i sottoindicati 8 progetti per un totale di spesa certificata pari a Euro 12.036.333,38; 

CONSIDERATO 

CHE il Commissariato, in esecuzione dell’Ordinanza del Ministro degli Interni n. 2948 del 25 febbraio 
1999 e s.m.i., deve realizzare il progetto “Sistema di fognature della Collina dei Camaldoli afferente il 
territorio del Comune di Marano di Napoli”; 

CHE detto progetto, approvato con Ordinanza Commissariale n. 22/2004, è coerente con la 
declaratoria della misura 1.2, azione b), del POR Campania 2000-2006 e sarà attivato con procedure di 
evidenza pubblica, già indette con Ordinanza Commissariale n. 92/2004, per un presunto impegno 
complessivo di Euro 13.883.987,11; 

CHE il Commissariato, con propria nota prot. n. 17403 del 25/11/2004, ha comunicato che intende 
utilizzare le rinvenienze certificate per la realizzazione della sopra indicata opera, specificando che le 
rimesse di fondi da parte dell’Ente Regione, derivanti dal POR, sono peraltro disposte anche 
dall’Ordinanza del Ministro degli Interni n. 3100/00; 

CHE la somma richiesta trova necessaria capienza sulla disponibilità di cui al capitolo 2186, indicata in 
Euro 60.063.887,75 dall’Autorità di Pagamento Fondo FESR nella propria nota prot. n. 0963986 del 
3/12/2004; 

RITENUTO 

CHE il suindicato progetto possa essere finanziato con le rinvenienze finanziarie, derivanti dalla 
certificazione dei sopraindicati progetti coerenti a valere sulla Misura 1.2 del POR Campania 2000-2006, 
attuati dal Commissariato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque, anche in relazione alla 
Delibera CIPE n. 189/97 che, applicabile per rinvio analogico, prevede l’utilizzo di dette risorse per la 
realizzazione di nuovi progetti, la cui declaratoria è ricompresa nelle misure del QCS; 
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CHE il rapporto con il Commissariato, ai fini del predetto finanziamento, debba essere disciplinato 
con apposita convenzione, come peraltro previsto anche dalla citata Delibera CIPE n. 189/97; 

PRESO ATTO 

CHE, con riferimento alla tabella sopra riportata, la certificazione di spesa al 31/12/2003 non è stata 
Oggetto di osservazioni da parte della Commissione Europea, mentre quella successiva è in corso di 
verifica; 

RITENUTO 

CHE, nelle more della convenzione da stipulare con il Commissariato in questione, il cui schema si 
allega e costituisce parte integrante del presente atto, possa esserci l’impegno della Regione ad un 
pagamento fino ad Euro 10.042.367,33, mentre risulta necessario subordinare l’impegno per la restante 
somma di Euro 1.993.966,05 all’assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea; 

CHE lo schema di convenzione, predisposto di concerto tra l’Assessorato all’Ambiente e il 
Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque, fatto salvo l’art. 4 inerente 
le modalità di erogazione del contributo, novate in applicazione della delibera di G.R. n. 952/04, nella 
struttura è analogo a quello già approvato con deliberazione di G.R. n. 5251/02 (Convenzione con il 
Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti, relativa all’utilizzo di risorse POR Misura 1.7), per cui 
non necessita di parere del servizio Avvocatura; 

CHE nulla osta all’approvazione dello schema di convenzione, nonché all’imputazione della spesa, con 
impegno e liquidazione da effettuarsi, con decreti dirigenziali e secondo le modalità indicate nella stessa, 
sulla U.P.B. 22.79 al capitolo 2186 che presenta ampia disponibilità, giusta nota prot. n. 0963986 del 
3/12/2004 dell’Autorità di Pagamento; 

CHE possa essere utilizzata l’intera sopraindicata rinvenienza finanziaria pari a Euro 12.036.333,38, in 
deroga alla DGR 715/03 in quanto è prevista la realizzazione di una nuova opera di importo superiore; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

- di prendere atto che la richiesta del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la 
Tutela delle Acque, imputabile sui rientri finanziari inerenti progetti coerenti presentati dal 
Commissariato stesso, trova capienza sul capitolo 2186 che indica una disponibilità di Euro 60.063.887,75, 
come specificato nota dell’Autorità di Pagamento prot. n. 0963986 del 3/12/2004; 

- di utilizzare le rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione degli 8 progetti coerenti indicati 
nella narrativa del presente atto per la realizzazione del progetto “Sistema di fognature della Collina dei 
Camaldoli afferente il territorio del Comune di Marano di Napoli”, fino alla concorrenza di Euro 
12.036.333,38; 

- di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante, tra la 
Regione Campania e il Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella 
Regione Campania che disciplina l’utilizzo delle rinvenienze finanziarie relative alla Misura L2 del POR 
Campania 2000-2006 per la realizzazione dell’intervento “Sistema di fognature della Collina dei Camaldoli 
afferente il territorio del Comune di Marano di Napoli”; 

- di autorizzare l’impegno di spesa e connessa liquidazione della somma di Euro 10.042.367,33 con 
decreto del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, imputandola sullo stanziamento della misura 1.2 
del POR Campania 2000-2006, UPB 2279 al capitolo 2186, nonché della restante somma di Euro 
1.993.966,05 successivamente al nulla osta dell’Autorità di Pagamento Fondo FESR; 

- di notificare il presente atto al Responsabile della Misura 1.2, all’A.G.C 09 e all’AGC 05 per quanto 
di competenza e al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella 
Regione Campania; 

- di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione, affinché provveda alla 
pubblicazione sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


