
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2016 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
P.O.R. Campania 2000/06 - Misura 1.5 - rimodulazione DGR n. 5642/2002 per incremento stanziamento bando
di gara indetto con DGR n. 2767/03 e finanziamento progetti idonei nella graduatoria redatta dal Nucleo Tecni-
co Operativo.

PREMESSO

Che con decisione C(2004) n.5188 del 15 dicembre 2004 della Commissione Europea è stato approvato il
P.O.R. Campania 2000/2006;

Che con Delibera di G.R. n.2367 del 22.12.04 è stato adottato il nuovo testo coordinato del C.d.P., confor-
memente al Reg. (CE) n.1260/99, contenente, tra l’altro, le declaratorie degli interventi connessi all’attuazione
della Misura 1.5, articolata in quattro distinte azioni;

Che, con DGR n. 2767 del 26.09.2003, è stata indetta la gara pubblica per la realizzazione di interventi fi-
nanziabili con la misura 1.5, azioni a) e b), con una dotazione finanziaria di Euro 47.313.996,214;

Che il relativo bando di gara è stato pubblicato sul BURC n° 50 del 27.10.2003, a seguito di Decreto Diri-
genziale n° 2200 del 14.10.2003;

Che per l’istruttoria delle proposte progettuali e per la formulazione della graduatoria, con Decreto
dell’Assessore all’Ambiente n. 716 del 29.10.2003, è stato nominato il Nucleo Tecnico Operativo (N.T.O.);

RILEVATO

Che il N.T.O. ha terminato i lavori e trasmesso l’elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili, pubbli-
cato sul BURC n. 57 del 07/11/2005 a seguito di D.D. n.758/05, inerente le n. 794 proposte progettuali pervenute
ed istruite;

Che detto N.T.O., con nota del 06/12/2005, assunta al protocollo del Settore n. 1008717 del 06.12.05, ha tra-
smesso il verbale finale di sintesi, con la graduatoria finale dei progetti idonei a finanziamento, nonché di quelli
non ammessi, con le motivazioni affianco a ciascuno di essi indicate, da cui si evince che i progetti idonei sono n.
275, per un importo complessivo di Euro 384.368.212,40;

PRESO ATTO

Che, di concerto tra Assessorato all’Ambiente e N.T.O., nella graduatoria degli idonei sono stati individua-
ti progetti i cui interventi ricadono su territori già finanziati nell’ambito dell’APQ Difesa Suolo, per cui gli stessi
sono stati considerati non finanziabili,con tale motivazione indicata a fianco di ciascuno di essi nel D.D. n.
909/05 e suoi allegati;

RITENUTO

Che vadano condivise le osservazioni del N.T.O., in relazione alla opportunità di reperire ulteriori risorse,
nonché di procedere all’assegnazione del contributo finanziario per ogni singolo progetto, all’esito della rimo-
dulazione del quadro economico conseguente all’esame istruttorio del NTO della documentazione tecnico am-
ministrativa di cui all’art. 6 comma 5 del bando di gara;

OSSERVATO

Che, al fine di reperire ulteriori risorse da aggiungere alla dotazione finanziaria del bando, è stato necessa-
rio effettuare da parte dell’Assessorato all’Ambiente una ricognizione dell’intero stanziamento della misura
1.5, rilevando a tal proposito che, quant’anche impegnate in via programmatica con DGR n. 5642/2002, non ri-
sultano attivate le seguenti iniziative, per un totale di Euro 29.804.932,15:

* Euro 15.771.332,07, per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari ed indifferibili; detto stanziamento e’
coerente con gli obiettivi del bando e quindi utilizzabile per finanziare i relativi progetti;

* Euro 14.033.600,08, esubero della dotazione finanziaria della misura 1.5 assegnata alla Progettazione
Integrata, utilizzabile per progetti monosettoriali ai sensi della D.G.R. n. 1201 del 23/09/2005 e quindi disponibi-
le;

Che, pertanto, aggiungendo allo stanziamento iniziale di Euro 47.313.996.21 ulteriori Euro 29.804.932,15,
la dotazione complessiva provvisoria delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti idonei ammonta
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ad Euro 77.118.928,36;

Che a tale stanziamento potranno essere aggiunte, eventualmente, economie derivanti dai ribassi d’asta
per gli interventi programmati con lo stanziamento dell’intera misura 1.5;

RITENUTO

Che, sulla base di un’analisi fatta dal NTO che tiene conto dello stanziamento di Euro 77.118.928,33, delle
ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito della rimodulazione dei quadri economici, nonché dello
scivolamento di graduatoria connesso all’utilizzo dei ribassi d’asta post gara, appare opportuno richiedere l’in-
vio della documentazione per l’istruttoria, ex art. 6 comma 5 del bando, a tutti i progetti ammessi con punteggio
non inferiore a 40, di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 909/05;

Che, solo successivamente, dopo le risultanze dell’istruttoria affidata al NTO, debba procedersi all’asse-
gnazione del finanziamento ai singoli progetti, in relazione alle disponibilità finanziarie;

RITENUTO, ALTRESI’,

Che la complessità dell’istruttoria delle n. 794 proposte progettuali pervenute non esclude errori materiali
da parte del N.T.O., sia nell’ammissibilità che nella valutazione, per cui è opportuno concedere ai soggetti pro-
ponenti la possibilità di formulare osservazioni e proporre istanze di riesame, entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione sul BURC del decreto dirigenziale n. 909/05 di approvazione della graduatoria;

Che le osservazioni che perverranno debbano essere esaminate, entro i successivi trenta giorni, dal N.T.O.,
supportato dalla struttura dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell’Ambiente;

VISTI

- il POR Campania 2000/2006 e relativo Complemento di Programmazione;

- La D.G.R. 5642/2002;

- La D.G.R. n. 2767 del 26.09.2003;

- il Decreto dirigenziale n. 2200 del 14.10.2003;

- il Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. 716 del 29.10.2003;;

- il Decreto Dirigenziale n. 758/05;

- il Decreto Dirigenziale n. 909/05;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:

1) di prendere atto che il Nucleo Tecnico Operativo, nominato con Decreto dell’ Assessore alle Politiche
Territoriali e Ambiente del 29.10.2003 n. 716 per l’esame delle proposte progettuali pervenute, ha terminato i
lavori e che la graduatoria dei progetti idonei e finanziabili e di quelli non ammessi è stata approvata con Decre-
to Dirigenziale n. 909/05;

2) di stabilire che, a seguito della pubblicazione sul BURC del predetto decreto, gli interessati possono far
pervenire, nei trenta giorni successivi,istanza di riesame;

3) di stabilire che le istanze che perverranno nei termini saranno esaminate, entro i successivi trenta giorni,
dal NTO, supportato dalla struttura dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell’Ambiente;

4) di rimodulare gli impegni programmatici della misura 1.5, assunti con DGR n.5642/2002, che con la pre-
sente resta modificata, utilizzando tutte le risorse ancora disponibili, definite in Euro 29.804.932,15, per incre-
mentare lo stanziamento iniziale di Euro 47.313.996,21 del bando di gara approvato con delibera di G.R.
n.2767/03;

5) di invitare i soggetti proponenti di progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 40 punti e di
cui al DD n. 909/05 ad inviare la documentazione tecnica ed amministrativa di cui all’art. 6 comma 5 del bando,
nonché a rimodulare il quadro economico in conformità, per quanto attiene le spese ammissibili, al disciplinare
regionale approvato con DGR n. 663/05;
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6) di procedere all’assegnazione del finanziamento ad ogni singolo beneficiario successivamente all’esito
della citata istruttoria, affidata al NTO, tenendo conto della disponibilità finanziaria;

7) di procedere agli impegni di spesa con Decreto del Dirigente Settore Tutela Ambiente, sentito il respon-
sabile di Misura, imputandoli sullo stanziamento della misura 1.5 POR Campania UPB 2279;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. 05, all’AGC 09, al Responsabile
della Misura 1.5 nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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