
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1227 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Esercizio finanziario 2007. Attribuzione ai 
Settori 02, 03 e 09 dell'A.G.C. 05 -Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione 
Civile- della gestione degli stanziamenti di competenza del capitolo di spesa 2186, dedicato alle 
rinvenienze del POR Campania 2000-2006. 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, all’art. 17, comma 1 stabilisce che le somme oggetto delle 
previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni o-
biettivo ed in unità previsionali di base, laddove le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzio-
nali perseguite dalla Regione, individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche regionali, e le uni-
tà previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa definite secon-
do le diverse finalità della stessa; 

- che, di seguito, il medesimo comma prevede che, solo in via di principio, con le unità previsionali di ba-
se vengano individuate le risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità 
amministrativa;

- che il successivo art. 21 al comma 1 prevede che, ai fini della gestione e della rendicontazione, la 
Giunta Regionale specifica le unità previsionali di base in capitoli (bilancio gestionale); 

- che ai commi 2 e 3 della medesima norma si stabilisce che i capitoli costituiscono l’unità elementare di 
gestione e che gli stessi sono articolati per categorie economiche in modo da assicurare la ripartizione 
delle risorse alle strutture organizzative apicali; 

- che il successivo art. 32 dispone che gli impegni di spesa vengono assunti con decreto del dirigente 
competente per materia nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso 
assegnati nel bilancio gestionale; 

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con Legge 
Regionale 19 gennaio 2007,  n. 2; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/2/2007, ai sensi dell’art. 21 della richiamata 
Legge Regionale n. 7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2007; 

CONSIDERATO  

- che la Regione Campania, nell’ambito della discrezionalità che le norme di riferimento (art. 10, D. lgs. 
28 marzo 2000, n. 76 e Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7) lasciano per l’individuazione delle unità 
previsionali di base e, più in generale, nella classificazione e nella strutturazione gerarchica dello stato di 
previsione della spesa, ha optato per uno schema di bilancio che privilegia un più immediato riferimento 
agli ambiti di intervento individuati dalla programmazione finanziaria all’interno delle funzioni svolte e del-
le politiche perseguite, così da dare maggiore rappresentatività alle aree di bisogno ed alle priorità sele-
zionate, salvo poi a recuperare un più immediato riferimento alla correlazione tra assetto organizzativo e 
centro di spesa attraverso il bilancio gestionale, ove i capitoli vengono aggregati con assegnazione per 
centri di responsabilità;  

- che l’assetto organizzativo degli Uffici della Giunta Regionale è tuttora quello definito dall’Ordinamento 
amministrativo approvato con la Legge Regionale n. 11/1991 sulla scorta delle funzioni allora attribuite; 
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- che la rigidità conferita a tale organizzazione dal fatto che la relativa definizione sia avvenuta attraverso 
l’utilizzo di una fonte primaria ha determinato difficoltà di attuazione di un sistematico adeguamento della 
stessa alla dinamicità dell’ambiente, delle funzioni e competenze amministrative di volta in volta assunte 
e cedute e dei programmi da realizzare; 

- che il quadro normativo di derivazione dei principi organizzativi sottostanti la definizione dell’intero si-
stema di gestione e controllo del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000/2006, così come 
principalmente desumibili dal Regolamento (CE) n. 1260/1999, ha determinato la necessità di soddisfa-
re, ad ordinamento amministrativo invariato, il complesso delle regole introdotte dalla normativa comuni-
taria, che si basa sulla definizione delle funzioni chiave connesse alla gestione ed al controllo delle ope-
razioni cofinanziate; 

- che la Regione, quale Amministrazione responsabile della realizzazione del P.O.R. e della gestione 
delle “rinvenienze”, ha dovuto garantire l’organizzazione e l’espletamento di tali funzioni chiave di ge-
stione e controllo del P.O.R. e la realizzazione del sistema delle rispettive reciproche relazioni, preoccu-
pandosi di coniugarle con il rispetto delle competenze e delle responsabilità prestabilite dalla legge re-
gionale di organizzazione degli Uffici; 

- che in tale contesto la rilevanza intrinseca, la valenza strategica e la natura organica e trasversale del 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 ha inevitabilmente determinato circostanze per le 
quali, all’interno di una macroarea di natura omogenea (Asse), costituente articolazione del Programma, 
emergessero interventi che, in base alla attuale organizzazione degli uffici della Giunta Regionale, sono 
risultati essere correlati alla responsabilità gestionale dei diversi Settori operativi in cui sono incardinate 
le Misure del Programma; 

- che tale situazione è, a maggior ragione, fisiologica nel caso della gestione delle “rinvenienze”, ossia 
delle risorse derivanti dai rientri finanziari a seguito della certificazione alla Commissione UE di spese af-
ferenti i cd. “progetti coerenti” che, ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno, vengono messe a di-
sposizione dell’Asse di riferimento;  

- che l’impostazione data al meccanismo operativo che gestisce informaticamente la produzione degli 
atti amministrativi (procedura “decreti, determine, delibere”) degli Uffici regionali si basa, tra l’altro, sulla 
corrispondenza biunivoca tra unità elementare di bilancio cui imputare gli atti di gestione e Settore com-
petente per materia e che, pertanto, normalmente non consente l’utilizzazione di un capitolo da parte di 
più dirigenti; 

- che, in presenza di motivate esigenze, determinate dalle circostanze esposte, è stato possibile gestire 
in modo sostanzialmente condiviso le risorse stanziate su di un singolo capitolo di spesa da parte di di-
versi Settori attraverso interventi informatici ad hoc, volti a rimuovere in modo controllato il vincolo di cor-
rispondenza necessario tra il singolo capitolo e la struttura operativa cui lo stesso risulta assegnato in 
base al bilancio gestionale; 

- che ciò è avvenuto sulla scorta di puntuali autorizzazioni all’uso di specifiche risorse stanziate rilasciata 
dal soggetto titolare del capitolo al dirigente deputato, ratione materiae, ad assumere il provvedimento di 
spesa;

- che una siffatta soluzione, attuata utilmente per evitare rallentamenti delle procedure di spesa, con par-
ticolare riferimento a quelle relative all’attuazione del P.O.R., è risultata nel tempo particolarmente pe-
sante da gestire, inadeguata alle concrete esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
di spesa e tendenzialmente non scevra da rischi di provocare indesiderati disallineamenti dalla pro-
grammazione formale approvata dalla Giunta Regionale; 

RITENUTO 
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- di dover garantire la massima semplificazione e celerità delle operazioni di spesa legate alla gestione 
delle risorse disponibili, nella fase di chiusura della programmazione dei Fondi strutturali 2000/2006, as-
sicurando, nel contempo, nell’ambito della necessaria continuità del trattamento contabile delle voci di 
spesa interessate, il rispetto delle competenze delle diverse strutture operative coinvolte; 

- di dovere, quindi, provvedere alla realizzazione delle condizioni per le quali ciascuna struttura interes-
sata alla gestione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) sia in grado di adottare gli atti di gestio-
ne di propria competenza e movimentare le risorse necessarie sulla base di una autorizzazione preven-
tiva e nei limiti scaturenti dai singoli provvedimenti di programmazione finanziaria, ancorché con riferi-
mento ad un capitolo di spesa destinato a finanziare interventi afferenti competenze riconducibili nella 
sfera di responsabilità di diversi dirigenti; 

- di dovere provvedere a tanto anche per la gestione delle risorse relative alle cosiddette “Rinvenienze”, 
disponendo di attribuire alle strutture regionali la gestione degli stanziamenti di competenza dei pertinen-
ti capitoli di spesa, sulla base degli atti di programmazione delle risorse rinvenienti adottati dalla Giunta 
Regionale e degli impegni di spesa assunti dai singoli Settori in attuazione degli stessi, nonché delle va-
riazioni compensative di Bilancio mediante le quali sono state trasferite disponibilità di competenza dai 
capitoli dedicati al POR ai capitoli dedicati alle rinvenienze, relativamente alle entrate riscosse sulla base 
delle spese certificate sui progetti cd. “coerenti”; 

RILEVATO  

- che, con D.G.R. n. 454 del 16/03/2007, si è provveduto, relativamente al F.E.S.R. – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale del POR Campania 2000-2006, alla reiscrizione nel 2007 delle economie di spesa 
rilevate sui capitoli dedicati alle rinvenienze; 

- che, in particolare, è stata reiscritta la somma di € 164.072.763,45 nell’ambito della U.P.B. 22.79.214, 
nella competenza del capitolo 2186 “Rientri finanziari POR 2000/06 Realizzazione Interventi coerenti 
Asse I linea FESR”;  

- che con gli atti di programmazione indicati nella sottostante tabella 1 e con i successivi provvedimenti 
attuativi sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti progetti da finanziare con le rinvenienze dell’Asse I, a 
valere sul capitolo 2186 ed affidati all’A.G.C. 05, per un totale di € 45.563.986,68: 

  Tabella 1 

ASSE I – INTERVENTI PROGRAMMATI CON DELIBERE DI GIUNTA SULLE RINVENIENZE FINAN-
ZIARIE CAP. 2186 

Programmazione 

Titolo Progetto 

Tipologia atto 
programmazione n. data 

Costo progetto di 
programmazione 

“Sviluppo e Adeguamento delle 
attività di ARPAC” DGR 341 04/03/2005 1.828.616,61 
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“Sistema di fognature della Colli-
na dei Camaldoli afferente il 

territorio del Comune di Marano 
di Napoli” 

DGR 2393 22/12/2004 12.036.333,38 

Adeguamento impianto depura-
zione Mercato San Severino DGR 1323 03/08/2006 4.000.000,00 

     

Protocollo d'intesa Commissariato sottosuolo Napoli 

Risanamento Collettore Via Are-
naccia DGR 5642 22/11/2002 970.340,68 

Ristrutturazione del nodo fogna-
rio collettore Pastore Laganà DGR 5642 22/11/2002 880.074,12 

Rampe S.Antonio a Posillipo DGR 5642 22/11/2002 308.119,68 

Lavori di rifacimento manufatti 
fognari a servizio della zona di 

via L.Settembrini – vico 
Donna Regina – via Loffredi vico 

Rotto a Carbonara 

DGR 5642 22/11/2002 814.918,67 

Ripristino statico edifici di Via e 
Piazzetta Settembrini e Via Ilio-

neo
DGR 5642 22/11/2002 2.113.900,00 

Completamento rifacimento fo-
gnario Via Settembrini – tratto 

terminale Via Settembrini – inne-
sto Via San Giovanni a Carbona-

ra

DGR 5642 22/11/2002 305.000,00 

Completamento sistema fognario 
afferente la collina dei Camaldoli DGR 5642 22/11/2002 822.723,54 

     

APQ difesa Suolo – Comune di 
Salerno – Barriere sommerse ed 
interventi di ripristino in loc. Mer-

catello

DGR 706 24/04/2007 3.000.000,00 

     

Difesa della costa e ripascimento 
dei litorali, eliminazione del peri-
colo e ripristino dei danni nel co-
mune di Castellammare di stabia 

DGR 1364 06/09/2006 900.000,00 

     

Programma di interventi a valere sulla Mis. 1.9 per il Parco dei Monti Lattari 
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Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località San Lazzaro 
per info Point del Parco – Comu-

ne di Agerola 

DGR 319 09/03/2006 900.000,00 

Recupero sentieri Fuenti – Co-
mune di Cetara DGR 319 09/03/2006 200.000,00 

Rete Sentieri Alta Via Lattari – 
CM lattari DGR 319 09/03/2006 1.000.000,00 

Realizzazione e posa in opera 
della cartellonistica di perimetra-
zione del parco, di indirizzo, di 
istruzioni per l'uso, di divieto 

DGR 319 09/03/2006 350.000,00 

Attività di comunicazione finaliz-
zata alla divulgazione della cultu-

ra naturalistico-ambientale 
DGR 319 09/03/2006 200.000,00 

Logo del Parco, creazione e ge-
stione del sistema integrato della 
comunicazione e della promozio-

ne del Parco con fornitura sof-
tware 

DGR 319 09/03/2006 215.000,00 

Carta turistico informativa DGR 319 09/03/2006 75.000,00 

Attività di analisi e studio a sup-
porto della programmazione  e 
della gestione del parco defini-

zione 

DGR 319 09/03/2006 150.000,00 

Realizzazione di materiale di 
promozione informativo-

educativo della corretta fruizione 
del parco 

DGR 319 09/03/2006 140.000,00 

Infrastrutturazione tecnologica: 
rete tecnologica e piattaforma 

GIS fissa e mobile 
DGR 319 09/03/2006 400.000,00 

Monitoraggio del patrimonio di 
Biodiversità. Analisi per la ge-
stione delle risorse ambientali 

per la conservazione della biodi-
versità

DGR 319 09/03/2006 200.000,00 

Azione di monitoraggio per l'as-
segnazione del marchio di qualità 
del Parco sui servizi e sui prodot-

ti e pubblicazione di una guida 
degli agriturismi, bed e breakfast, 
ospitalità e dei prodotti di qualità 

del Parco 

DGR 319 09/03/2006 240.464,00 

Acquisto complesso immobiliare 
Monte Faito DGR 319 09/03/2006 2.343.496,00 

Sistemazione Parco Giardino 
Sant'Agnelo DGR 319 09/03/2006 900.000,00 

Sentiero Via Spinola DGR 319 09/03/2006 600.000,00 

Adeguamento Sentiero Creta-
Astaglio DGR 319 09/03/2006 500.000,00 

Riqualificazione ambientale di 
Montalbino nel Parco Regionale 
dei Monti Lattari Il percorso della 

salute

DGR 319 09/03/2006 1.000.000,00 
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Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località Nocelle per 

Info Point del Parco 
DGR 319 09/03/2006 450.000,00 

Sistemazione sentiero attrezzato 
per trekking DGR 319 09/03/2006 150.000,00 

Recupero e sistemazione dei 
percorsi pedonali di accesso alla 

montagna in località Nocelle 
DGR 319 09/03/2006 200.000,00 

Sistemazione struttura pubblica 
per info Point del Parco a servi-
zio del Turismo escursionistico-

rurale

DGR 319 09/03/2006 700.000,00 

Recupero e sistemazione dei 
sentieri di collegamento tra il ma-
re e la montagna in località Santa 

Barbara, San Cosma - vicinale 
del Petrito e vicinale Santa Chia-

ra

DGR 319 09/03/2006 350.000,00 

Rifunzionalizzazione di rifugio 
forestale Santa Maria dei Monti 

su Alta Via Monti Lattari 
DGR 319 09/03/2006 450.000,00 

Riqualificazione del sentiero di 
accesso alla Marina D'Albori DGR 319 09/03/2006 70.000,00 

     
PAN /ARPAC DGR 1824 13/11/2006 5.800.000,00 

Totale risorse programmate a 
valere sulle rinvenienze 

 45.563.986,68 

che, come risulta dalla nota n. 552819 del 19/06/2007, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 05, Area alla 
quale è affidata la gestione finanziaria per l’attuazione dei suddetti progetti, al 31/12/2006 sono stati as-
sunti impegni per complessivi € 6.758.147,26, gravanti sul capitolo 2186, come segue: 

Tabella 2 

che, nel corso dell’esercizio 2007, è stato assunto un impegno a valere sul capitolo 2186 relativamente 
al progetto di “acquisto del complesso immobiliare di Monte Faito”, per un importo di euro 2.343.496,00 

che, pertanto, con la medesima nota il Coordinatore dell’A.G.C. 05, al fine di poter dare ulteriore attua-
zione agli interventi, ha fatto richiesta di poter utilizzare, nella competenza del corrente esercizio finan-
ziario, le somme stanziate per gli interventi di cui alla Tabella 1, al netto degli impegni di cui alla tabella 2 
e dell’impegno assunto nel corso del 2007, per un totale di € 36.462.343,68 specificando anche a quali 
Settori dell’A.G.C. 05 debba essere affidata la gestione delle risorse, come dalla seguente tabella 3: 

ASSE I – INTERVENTI PROGRAMMATI CON DELIBERE DI GIUNTA SULLE RINVENIENZE FINANZIARIE 
CAP. 2186 – SOMME IMPEGNATE 

Titolo del progetto Somma impegnata Atto di impegno 
“Sistema di fognature della Collina dei 
Camaldoli afferente il 
territorio del Comune di Marano di 
Napoli”

4.664.768,23 D.D. n. 796 del 2005 

Risanamento Collettore Via Arenaccia 970.340,68 D.D. n. 805 del 2005  
Rampe S. Antonio a Posillipo 308.119,68 D.D. n. 804 del 2005 
Lavori di rifacimento manufatti fognari 
a servizio della zona di via 
L.Settembrini – vico 
Donna Regina – via Loffredi vico Rotto 
a Carbonara 

814.918,67 D.D. n. 806 del 2005 

Totale 6.758.147,26 
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Tabella 3 

ASSE I – INTERVENTI PROGRAMMATI CON DELIBERE DI GIUNTA SULLE RINVENIENZE FINANZIA-
RIE CAP. 2186 – SOMME DA IMPEGNARE 

Titolo del Progetto Costo program-
mato

Somma im-
pegnata 

Somma da 
impegnare Settore competente 

“Sviluppo e Adeguamento delle 
attività di ARPAC” 1.828.616,61  1.828.616,61 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

“Sistema di fognature della Col-
lina dei Camaldoli afferente il 
territorio del Comune di Marano 
di Napoli” 

12.036.333,38 4.664.768,23 7.371.565,15
A.G.C. 05 – Sett. 09 – 
Ciclo Integrato delle 
Acque 

Adeguamento impianto depura-
zione Mercato San Severino 4.000.000,00  4.000.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 09 – 
Ciclo Integrato delle 
Acque 

          

Protocollo d'intesa Commissariato sottosuolo Napoli 

Risanamento Collettore Via A-
renaccia 

970.340,68 970.340,68 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Ristrutturazione del nodo fogna-
rio collettore Pastore Laganà 880.074,12  880.074,12 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Rampe S.Antonio a Posillipo 308.119,68 308.119,68 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Lavori di rifacimento manufatti 
fognari a servizio della zona di 
via L.Settembrini – vico 
Donna Regina – via Loffredi vico 
Rotto a Carbonara 

814.918,67 814.918,67 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Ripristino statico edifici di Via e 
Piazzetta Settembrini e Via Ilio-
neo

2.113.900,00  2.113.900,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Completamento rifacimento fo-
gnario Via Settembrini – tratto 
terminale Via Settembrini – in-
nesto Via San Giovanni a Car-
bonara 

305.000,00  305.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Completamento sistema fogna-
rio afferente la collina dei Ca-
maldoli 

822.723,54  822.723,54 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

          

APQ difesa Suolo – Comune di 
Salerno – Barriere sommerse ed 
interventi di ripristino in loc. 
Mercatello

3.000.000,00  3.000.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 03 – 
Programmazione in-
terventi di Protezione 
Civile sul territorio 
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Difesa della costa e ripascimen-
to dei litorali, eliminazione del 
pericolo e ripristino dei danni nel 
comune di Castellammare di 
stabia

900.000,00  900.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 03 – 
Programmazione in-
terventi di Protezione 
Civile sul territorio 

          

Programma di interventi a valere sulla Mis. 1.9 per il Parco dei Monti Lattari 

Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località San Lazzaro 
per info Point del Parco – Co-
mune di Agerola 

900.000,00  900.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Recupero sentieri Fuenti – Co-
mune di Cetara 200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Rete Sentieri Alta Via Lattari – 
CM lattari 1.000.000,00  1.000.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Realizzazione e posa in opera 
della cartellonistica di perime-
trazione del parco, di indirizzo, 
di istruzioni per l'uso, di divieto 

350.000,00  350.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Attività di comunicazione finaliz-
zata alla divulgazione della cul-
tura naturalistico-ambientale 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Logo del Parco, creazione e ge-
stione del sistema integrato del-
la comunicazione e della pro-
mozione del Parco con fornitura 
software 

215.000,00  215.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Carta turistico informativa 75.000,00  75.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Attività di analisi e studio a sup-
porto della programmazione  e 
della gestione del parco defini-
zione 

150.000,00  150.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Realizzazione di materiale di 
promozione informativo-
educativo della corretta fruizione 
del parco 

140.000,00  140.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Infrastrutturazione tecnologica: 
rete tecnologica e piattaforma 
GIS fissa e mobile 

400.000,00  400.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Monitoraggio del patrimonio di 
Biodiversità. Analisi per la ge-
stione delle risorse ambientali 
per la conservazione della bio-
diversità 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Azione di monitoraggio per l'as-
segnazione del marchio di quali-
tà del Parco sui servizi e sui 
prodotti e pubblicazione di una 
guida degli agriturismi, bed e 
breakfast, ospitalità e dei pro-
dotti di qualità del Parco 

240.464,00  240.464,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente
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Acquisto complesso immobiliare 
Monte Faito 2.343.496,00 2.343.496,00 0 -

Sistemazione Parco Giardino 
Sant'Agnelo 900.000,00  900.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Sentiero Via Spinola 600.000,00  600.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Adeguamento Sentiero Creta-
Astaglio 

500.000,00  500.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Riqualificazione ambientale di 
Montalbino nel Parco Regionale 
dei Monti Lattari Il percorso della 
salute

1.000.000,00  1.000.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località Nocelle per 
Info Point del Parco 

450.000,00  450.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Sistemazione sentiero attrezza-
to per trekking 150.000,00  150.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Recupero e sistemazione dei 
percorsi pedonali di accesso alla 
montagna in località Nocelle 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Sistemazione struttura pubblica 
per info Point del Parco a servi-
zio del Turismo escursionistico-
rurale

700.000,00  700.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Recupero e sistemazione dei 
sentieri di collegamento tra il 
mare e la montagna in località 
Santa Barbara, San Cosma - 
vicinale del Petrito e vicinale 
Santa Chiara 

350.000,00  350.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Rifunzionalizzazione di rifugio 
forestale Santa Maria dei Monti 
su Alta Via Monti Lattari 

450.000,00  450.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Riqualificazione del sentiero di 
accesso alla Marina D'Albori 70.000,00  70.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

        

PAN/ARPAC 5.800.000,00 5.800.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Totali 45.563.986,68 9.101.643,26 36.462.343.42

RITENUTO, QUINDI 

- necessario attribuire ai competenti Settori dell’A.G.C. 05 la gestione delle risorse stanziate dalla Giunta 
regionale e non ancora impegnate, per un totale di € 36.462.343,42 a valere sulla competenza del cor-
rente esercizio finanziario, nell’ambito dell’U.P.B. 22.79.214, capitolo 2186, onde consentire l’ulteriore 
attuazione degli interventi programmati, come dettagliatamente specificato nella precedente tabella 3 e, 
in particolare, secondo i seguenti limiti riepilogativi di stanziamento per Settore: 

Capitolo AGC Settore  Importo
05 02 21.190.778,27
05 03 3.900.000,002186
05 09 11.371.565,15

Totale 36.462.343,42
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- di incaricare, in particolare, le Strutture assegnatarie di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati, mediante il ri-
spetto dei limiti delle risorse da impegnare per ciascuno dei progetti, così come individuati nella tabella 
3;

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive 
ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stanziamenti di 
competenza indicati; 

- di incaricare il Coordinatore dell’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, sulla base 
dei dati forniti periodicamente dal Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” e dai Settori assegnata-
ri, del monitoraggio dell’avanzamento finanziario del Programma; 

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle strutture 
interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali;  

VISTE

- il D. Lgs. n. 76/2000; 

- la L.R. n. 7/2002; 

- la L.R. n. 2/2007; 

- la D.G.R. n. 160 del 10/2/2007; 

DELIBERA 

sulla base di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto: 

- di attribuire ai competenti Settori dell’A.G.C. 05 la gestione delle risorse stanziate dalla Giunta regiona-
le e non ancora impegnate, per un totale di € 36.462.343,42 a valere sulla competenza del corrente e-
sercizio finanziario, nell’ambito dell’U.P.B. 22.79.214, capitolo 2186, onde consentire l’ulteriore attuazio-
ne degli interventi programmati, come dettagliatamente specificato nella tabella 3 riportata in narrativa, 
che qui si intende integralmente trascritta, secondo i seguenti limiti riepilogativi di stanziamento per Set-
tore:

Capitolo AGC Settore  Importo
05 02 21.190.778,27
05 03 3.900.000,002186
05 09 11.371.565,15

Totale 36.462.343,42

- di incaricare, in particolare, le Strutture assegnatarie di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati, mediante il ri-
spetto dei limiti delle risorse da impegnare per ciascuno dei progetti, così come individuati nella seguen-
te tabella: 
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ASSE I – INTERVENTI PROGRAMMATI CON DELIBERE DI GIUNTA SULLE RINVENIENZE FINANZIA-
RIE CAP. 2186 – SOMME DA IMPEGNARE 

Titolo del Progetto Costo program-
mato

Somma im-
pegnata 

Somma da 
impegnare Settore competente 

“Sviluppo e Adeguamento delle 
attività di ARPAC”

1.828.616,61  1.828.616,61 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

“Sistema di fognature della Col-
lina dei Camaldoli afferente il 
territorio del Comune di Marano 
di Napoli” 

12.036.333,38 4.664.768,23 7.371.565,15
A.G.C. 05 – Sett. 09 – 
Ciclo Integrato delle 
Acque 

Adeguamento impianto depura-
zione Mercato San Severino 4.000.000,00  4.000.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 09 – 
Ciclo Integrato delle 
Acque 

          

Protocollo d'intesa Commissariato sottosuolo Napoli 

Risanamento Collettore Via A-
renaccia 970.340,68 970.340,68 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Ristrutturazione del nodo fogna-
rio collettore Pastore Laganà 880.074,12  880.074,12 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Rampe S.Antonio a Posillipo 308.119,68 308.119,68 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Lavori di rifacimento manufatti 
fognari a servizio della zona di 
via L.Settembrini – vico 
Donna Regina – via Loffredi vico 
Rotto a Carbonara 

814.918,67 814.918,67 - A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Ripristino statico edifici di Via e 
Piazzetta Settembrini e Via Ilio-
neo

2.113.900,00  2.113.900,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Completamento rifacimento fo-
gnario Via Settembrini – tratto 
terminale Via Settembrini – in-
nesto Via San Giovanni a Car-
bonara 

305.000,00  305.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Completamento sistema fogna-
rio afferente la collina dei Ca-
maldoli 

822.723,54  822.723,54 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

          

APQ difesa Suolo – Comune di 
Salerno – Barriere sommerse ed 
interventi di ripristino in loc. 
Mercatello

3.000.000,00  3.000.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 03 – 
Programmazione in-
terventi di Protezione 
Civile sul territorio 
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Difesa della costa e ripascimen-
to dei litorali, eliminazione del 
pericolo e ripristino dei danni nel 
comune di Castellammare di 
stabia

900.000,00  900.000,00

A.G.C. 05 – Sett. 03 – 
Programmazione in-
terventi di Protezione 
Civile sul territorio 

          

Programma di interventi a valere sulla Mis. 1.9 per il Parco dei Monti Lattari 

Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località San Lazzaro 
per info Point del Parco – Co-
mune di Agerola 

900.000,00  900.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Recupero sentieri Fuenti – Co-
mune di Cetara 200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Rete Sentieri Alta Via Lattari – 
CM lattari 1.000.000,00  1.000.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Realizzazione e posa in opera 
della cartellonistica di perime-
trazione del parco, di indirizzo, 
di istruzioni per l'uso, di divieto 

350.000,00  350.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Attività di comunicazione finaliz-
zata alla divulgazione della cul-
tura naturalistico-ambientale 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Logo del Parco, creazione e ge-
stione del sistema integrato del-
la comunicazione e della pro-
mozione del Parco con fornitura 
software 

215.000,00  215.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Carta turistico informativa 75.000,00  75.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Attività di analisi e studio a sup-
porto della programmazione  e 
della gestione del parco defini-
zione 

150.000,00  150.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Realizzazione di materiale di 
promozione informativo-
educativo della corretta fruizione 
del parco 

140.000,00  140.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Infrastrutturazione tecnologica: 
rete tecnologica e piattaforma 
GIS fissa e mobile 

400.000,00  400.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Monitoraggio del patrimonio di 
Biodiversità. Analisi per la ge-
stione delle risorse ambientali 
per la conservazione della bio-
diversità 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Azione di monitoraggio per l'as-
segnazione del marchio di quali-
tà del Parco sui servizi e sui 
prodotti e pubblicazione di una 
guida degli agriturismi, bed e 
breakfast, ospitalità e dei pro-
dotti di qualità del Parco 

240.464,00  240.464,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente
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Acquisto complesso immobiliare 
Monte Faito 2.343.496,00 2.343.496,00 0 -

Sistemazione Parco Giardino 
Sant'Agnelo 900.000,00  900.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Sentiero Via Spinola 600.000,00  600.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Adeguamento Sentiero Creta-
Astaglio 

500.000,00  500.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Riqualificazione ambientale di 
Montalbino nel Parco Regionale 
dei Monti Lattari Il percorso della 
salute

1.000.000,00  1.000.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Rifunzionalizzazione di immobile 
pubblico in località Nocelle per 
Info Point del Parco 

450.000,00  450.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Sistemazione sentiero attrezza-
to per trekking 150.000,00  150.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

Recupero e sistemazione dei 
percorsi pedonali di accesso alla 
montagna in località Nocelle 

200.000,00  200.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Sistemazione struttura pubblica 
per info Point del Parco a servi-
zio del Turismo escursionistico-
rurale

700.000,00  700.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Recupero e sistemazione dei 
sentieri di collegamento tra il 
mare e la montagna in località 
Santa Barbara, San Cosma - 
vicinale del Petrito e vicinale 
Santa Chiara 

350.000,00  350.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Rifunzionalizzazione di rifugio 
forestale Santa Maria dei Monti 
su Alta Via Monti Lattari 

450.000,00  450.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Riqualificazione del sentiero di 
accesso alla Marina D'Albori 70.000,00  70.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 

Tutela dell’ambiente

        

PAN/ARPAC 5.800.000,00 5.800.000,00 A.G.C. 05 – Sett. 02 – 
Tutela dell’ambiente

Totali 45.563.986,68 9.101.643,26 36.462.343.42

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive 
ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stanziamenti di 
competenza indicati; 

- di incaricare il Coordinatore dell’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, sulla base 
dei dati forniti periodicamente dal Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” e dai Settori assegnata-
ri, del monitoraggio dell’avanzamento finanziario del Programma, anche al fine di valutare l’opportunità 
di eventuali rimodulazioni del Piano Finanziario;  

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle strutture 
interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali;  

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività 
- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
- al Settore Entrate e Spesa; 
- al Settore Formazione del Bilancio; 
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- all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale; 
- all’AGC 01 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale; 
- all’AGC 06 – Ricerca scientifica, Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” e 
Settore “Centro Regionale Elaborazione Dati”; 

      - all’A.G.C. 05 -  Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile; 
      - al Settore Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento; 
      - al Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio; 
      - al Settore Ciclo Integrato delle Acque;   
nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 
sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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