
DECRETO DIRIGENZIALE N. 162 del 18 ottobre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIO-
NE CIVILE SUL TERRITORIO - POR Campania 2000 2006 - Asse I Risorse Naturali, Misura 1.6 A-
zione C  -  Provvedimento di ammissione a finanziamento, impegno di spesa e liquidazione di un 
1° acconto di euro 2.800.000,00 pari all’80%  del prezzo di euro 3.500.000,00 del progetto relativo 
all’acquisto del complesso immobiliare di proprietà dello Stato sito nel Comune di S. Marco E-
vangelista (CE). Con allegato. 

        IL DIRIGENTE 

PREMESSO   

Che con decisione CE (2000) n. 2347, dell’ 08/08/2000, modificata dalle decisioni C(2004) n. 5188 del 
15/12/2004 e C(2005) n. 4818 dell’1.12.05 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo regionale - P.O.R. Campania-  2000-2006; 

Che con  Deliberazione n° 116 del 14.02.2006, la Giunta Regionale ha approvato il quinto testo 
coordinato del Complemento di Programmazione che prevede nell’ambito dell’Asse I Risorse Naturali, la 
Misura 1.6 “Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici e di 
potenziamento del sistema di Protezione Civile” finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;    

Che il Regolamento (CE) 1260/99, art. 34, nonché il POR Campania 2000-2006 e il Complemento di 
Programmazione, prescrivono gli adempimenti necessari alla gestione e sorveglianza degli interventi 
cofinanziati  dai fondi strutturali; 

Che i Regolamenti (CE) n°438/01 e n°2355/02 fissano le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
1260/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei 
fondi strutturali; 

Che il Regolamento CE n. 448/04 della Commissione del 10 marzo 2004  modifica il Regolamento CE n. 
1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali  e  
revoca il Regolamento CE n. 1145/2003;

Che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1498 del 29/07/2004 modificata dalla DGR n.665 del 
31.5.05, è stato approvato  il “Disciplinare  Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle 
misure del POR Campania 2000-2006” con le disposizioni inerenti l’attuazione delle Misure/Azioni del 
POR Campania 2000/2006 aventi come tipologia di operazione l’acquisizione di beni e servizi;  

Che il disciplinare  su richiamato stabilisce che per le operazioni  a“titolarità regionale” la Regione 
Campania in qualità di  Beneficiario Finale  provvede direttamente alla loro attuazione attraverso la 
selezione e/o individuazione dei propri fornitori di beni e servizi e prestazioni intellettuali;    

RILEVATO 

Che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4.3.2006 sono state apportate modifiche alla 
programmazione finanziaria della misura precedentemente approvata con Delibera di Giunta Regionale 
n. 2183 del 27/06/2003 e n. 166 del 06/02/2004 ed è stato approvato il programma di attuazione della 
Misura 1.6 predisposto dal Responsabile di Misura;  
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Che il suddetto programma di attuazione contiene il dettaglio degli interventi e delle operazioni che si 
prevede di realizzare nell’ambito delle singole azioni, nonché la ripartizione per le singole azioni delle 
risorse finanziarie attribuite alla Misura 1.6;  

Che detta Delibera di Giunta Regionale n. 294 del 04/03/2006 ha previsto nell’ambito dell’azione C della 
Misura 1.6 l’operazione rivolta all’acquisizione del complesso immobiliare di San Marco Evangelista da 
adibire a Presidio comprensoriale Provinciale, a Centro Regionale Funzionale e deposito di materiali e 
mezzi del  Settore Programmazione di Interventi di Protezione Civile sul Territorio prevedendo 
complessivamente  un costo  pari a €  3.500.000,00; 

Che con DGR n. 165 del 14.02.2006 è stato approvato, tra l’altro, il progetto redatto dal Settore 
Programmazione di Interventi di Protezione Civile sul Territorio per “l’ acquisto di un complesso 
immobiliare di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di San Marco Evangelista, già destinato a sede 
del Centro Materiali e mezzi del Dipartimento della Protezione Civile, da riutilizzare quale sede del 
Centro Funzionale Regionale tecnico operativo, per le attività del presidio territoriale comprensoriale e 
provinciale, per la sala operativa per la provincia di Caserta ed infine per assicurare la conservazione dei 
materiali e mezzi  di Protezione Civile della Regione da utilizzare in caso di emergenza; 

Che con il medesimo atto la Giunta Regionale ha autorizzato l’acquisto diretto dall’Agenzia del Demanio 
del suddetto complesso immobiliare per l’importo di € 3.335.000,00 oltre oneri accessori, per una spesa 
complessiva presuntiva di 3.500.000,00 sulla base della valutazione preliminare effettuata dalla Agenzia 
del Demanio stessa incaricando il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a 
provvedere a tutti i successivi adempimenti consequenziali d’intesa con l’AGC Demanio e Patrimonio 
che attraverso i propri Settori competenti provvede agli adempimenti necessari ad assicurare il 
passaggio di proprietà e l’acquisizione al Demanio Regionale dell’immobile di cui trattasi; 

Che la citata DGR 165/06 di autorizzazione all’acquisto del suddetto complesso immobiliare 
rappresenta, peraltro, espressione dell’ esercizio del diritto di prelazione attribuito agli Enti Locali dall’art 
3 comma 113 della L 662/96; 

CONSIDERATO 

Che, in conformità a quanto disposto dalla norma 6 del Regolamento CE 448/2004 recante disposizioni 
di applicazione del Regolamento CE 1260/99 per quanto attiene l’ammissibilità delle spese, è necessario 
che un organismo debitamente autorizzato certifichi che il valore dell’immobile non sia superiore al 
valore di mercato;  

Che, peraltro, in data 4.10.06 l’Agenzia del Demanio, filiale di Napoli, ha consegnato provvisoriamente, 
nelle more del perfezionamento del trasferimento di proprietà, il complesso immobiliare di San Marco 
Evangelista alla Regione Campania; 

Che, in data 13.10.2006, prot. 16320 l’Agenzia del Demanio, filiale di Napoli, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla richiesta di esercizio di prelazione, unitamente alla stima dell’immobile, 
contenente la proposta di valore di mercato determinata dai tecnici della filiale pari a €.3.320.000,00, 
nonché il verbale della commissione di congruità che con determinazione n° 18 Prot.n. 2006/20041/DA 
presso la Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio ha stabilito come congruo il valore di vendita 
pari a €.3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila ) 

Che all’impegno, alla liquidazione e pagamento delle spese relative all’attuazione del citato progetto 
debba provvedersi con decreto del dirigente del Settore Delegato “Programmazione degli interventi di 
Protezione Civile sul Territorio”; 
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RITENUTO 

Che per il progetto “acquisto di un complesso immobiliare di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di 
San Marco Evangelista, già destinato a sede del Centro Materiali e mezzi del Dipartimento della 
Protezione Civile, da riutilizzare quale sede del Centro Funzionale Regionale tecnico operativo, per le 
attività del presidio territoriale comprensoriale e provinciale, per la sala operativa per la provincia di 
Caserta ed infine per assicurare la conservazione dei materiali e mezzi  di Protezione Civile della 
Regione da utilizzare in caso di emergenza” in possesso di  tutti i requisiti, amministrativi e contabili, non 
esistono motivi ostativi a riconoscerne l’ammissibilità a finanziamento POR Campania 2000-2006, 
Misura 1.6 azione C;

Che occorre, altresì, procedere all’impegno di spesa relativo al suddetto progetto pari ad                 € 
3.500.000,00 sullo stanziamento di misura POR 1.6, corrispondente al cap. 2185  UPB 22.79.214, del 
bilancio gestionale 2006 approvato con DGR n.31 del 18.1.2006 ;  

Che, nelle more della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà, tenuto conto che il 
complesso immobiliare è già stato consegnato alla Regione Campania e, tenuto altresì conto di quanto 
previsto nel “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e servizi nell’ambito delle misure del POR 
Campania 2000/06 di cui alla DGR 665/05, è possibile, procedere alla liquidazione di un 1° acconto di 
€.2.800.000,00 pari al 80% del prezzo di €.3.500.000,00 congruito nella riunione del 12.10.2006, giusto 
verbale Prot. 2006/ 25755; stabilito dalla Commissione di congruità nominata con Determina n° 18 Prot. 
2006/20041/DA dalla Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio di .ROMA. 

Che è opportuno rinviare la liquidazione del saldo del prezzo congruito e delle spese accessorie alla 
stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà. 

Che nulla osta all’impegno della  somma di € 3.500.000,00 ed alla liquidazione di € 2.800.000,00;  

VISTO

il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 – 2006, 
la deliberazione di G.R. n. 665/ 05; 
la deliberazione di G.R. n. 294/06; 
la deliberazione di G.R. n. 165/06; 
la normativa comunitaria richiamata nel testo del presente atto; 

alla stregua degli atti sopra richiamati e dell’istruttoria effettuata dal team della Misura 1.6   e dal 
Dirigente delegato del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;  

DECRETA 

- di  prendere atto, come prende atto, di tutto quanto è motivazione e narrativa del  pre-
sente provvedimento che si intende qui integralmente riportato ed approvato; 

- di riconoscere ammissibile al finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.6 l’intervento 
“Acquisto di un complesso immobiliare di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di San Marco Evan-
gelista”(CE);

- di stabilire, a carico del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in 
qualità di Beneficiario Finale dell’intervento in oggetto l’osservanza degli obblighi di cui all’allegato, se-
condo quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare approvato con DGR 665/05; 

- di assumere in proprio le funzioni di responsabile del procedimento;  
- di stabilire, l’obbligo per il Responsabile di Procedimento di rispettare le disposizioni e la tempisti-

ca fissata dal POR e dal Complemento di Programmazione, la normativa comunitaria e  
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nazionale, nonché di sottoscrivere gli obblighi previsti  a carico del Beneficiario Finale di cui alla DGR 
1498/04 come modificata dalla DGR n. 665/05 di seguito allegati;  

- di impegnare per la realizzazione dell’intervento la somma di € 3.500.000,00 a valere sul POR 
Campania 2000-2006, Asse I- Misura 1.6, cap. 2185  UPB 22.79.214, del bilancio gestionale 2006 appro-
vato con DGR n. 31 del 18.1.06 codice SIOPE 2109; 

- € 2.800.000,00 quale 1° acconto pari all’80% del prezzo congruito di €.3.500.000,00 per l’acquisto 
dell’immobile nelle more della stipula del contratto definitivo; 

- di rinviare la liquidazione del saldo del prezzo alla stipula del contratto definitivo di trasferimento 
alla Regione Campania. 

- di autorizzare  il Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio al pagamento 
dell’importo complessivo di € 2.800.000,00, da esitarsi attraverso il Modello Unificato F24  
di liquidare a favore dell’Agenzia del Demanio Direzione Generale di Roma la somma di        

- dell’Agenzia delle Entrate - Codice Tributo 904 T- Codice Atto 90005499299- Causale 
CEB0389C01000101 – Codice Ufficio J 55; 

- di stabilire che le condizioni di cui all’allegato dovranno essere formalmente accettate da parte del 
Responsabile del Procedimento mediante sottoscrizione per accettazione del Decreto in parola con rela-
tivo allegato regolarmente notificato; 

- di inviare il presente provvedimento all’AGC Rapporti CEE- Attività di Supporto all’Autorità di Ge-
stione del POR, al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio, all’Autorità di Pagamento FESR presso il 
Settore UE AGC 09, al Servizio registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali, al Setto-
re Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al 
Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 

- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento per la sottoscrizione dello 
stesso ai fini dell’accettazione delle condizioni di cui all’allegato; 
          

  Il Dirigente del Settore Delegato 
                     Dr. Michele Palmieri 
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ALLEGATO A 

a. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigente per le materie delle specifiche 
attività finanziate oltre che al rispetto della disciplina inerente i Fondi Strutturali nel periodo di 
programmazione 2000-2006; 
b. disciplinare i rapporti con i propri fornitori di beni, servizi, e prestazioni intellettuali attraverso 
apposito contratto ovvero altro atto giuridicamente vincolante avente il seguente contenuto 
minimo:
1) oggetto, descrizione e finalità dell’operazione; 
2) tempi e modalità di svolgimento del servizio ovvero della fornitura del bene/i; 
3) obblighi del fornitore; 
4) modalità dei pagamenti; 
5) clausole di rinvio alle normative vigenti; 
c) concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e 
riportati nel Decreto di ammissione a finanziamento; 
d) inviare al Responsabile di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da 
quest’ultimo, i dati relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate necessari ad 
alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico 
e) inviare al Responsabile di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da questo 
ultimo, l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di 
riferimento, unitamente alla copia conforme all’originale della documentazione 
tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate; 
f) manutenere ed implementare le piste di controllo secondo le specifiche indicate dal Resposabile 
di Misura; 
g) apporre sull’intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 
2000/6, a mezzo idoneo timbro, la dicitura: “Operazione cofinanziata dal POR Campania 
2000/2006, Fondo FESR, Misura nr.1.6, Azione B; 
h) realizzare, manutenere e custodire in sicurezza il fascicolo di progetto, contenente tutta la 
documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa 
menzione del codice MONIT, che sarà comunicato dal Responsabile di Misura successivamente 
all’atto della prima immissione delle operazioni cofinanziate all’interno del sistema di 
monitoraggio. Al fine di permettere le verifiche della CE in qualsiasi momento, la custodia dovrà 
essere assicurata per un periodo minimo dei tre anni successivi al pagamento da parte della 
Commissione UE del saldo relativo al POR. 
i) comunicare al Responsabile di Misura in modo puntuale e tempestivo l’ubicazione degli archivi 
contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività/operazioni 
cofinanziate; 
j) inoltrare al Responsabile di Misura di riferimento, nei tempi da questo prescritti, unitamente al 
rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una 
relazione tecnica delle stesse accompagnata dall’attestazione di regolare esecuzione delle attività 
effettuate ovvero dall’attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti; 
k) condurre le verifiche amministrative ed in loco sulle operazioni cofinanziate, a norma dell’art. 4, 
par. 2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura sulle attività di verifica svolte, 
nonché sui risultati delle stesse e sulle misure adottate in ordine alle difformità rilevate, anche al 
fine di consentire all’Amministrazione regionale l’applicazione del Reg (CE) N. 448/2001 del 2 
marzo 2001; 
l) garantire alle strutture competenti della Regione (Responsabile Tecnico del Dipartimento 
dell’Economia, Responsabile di Misura, Responsabile di Asse, Responsabile di Fondo, Autorità di 
pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 (IGRUE), dei servizi ispettivi della Commissione UE, l’accesso a tutta la documentazione, 
amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione cofinanziata, nonché a garantire 
l’accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari alla 
valutazione del programma in parola; 
m) garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento 
delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; 
n) utilizzare in modo evidente (anche con il supporto del Responsabile Servizio “Comunicazione 
integrata del POR” che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto di tali 
adempimenti) nell’ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del 20.02.03, il logo 
dell’Unione Europea, del Fondo e della misura interessata. 
o) mod.F 24 dell’Agenzia delle Entrate di pagamento unificato con gli estremi per il pagamento del primo 
acconto di €. 2.800.000,00 a favore dell’ Agenzia del Demanio. 
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