
 

Decreto Dirigenziale n. 6 del 18/04/2016

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

 

U.O.D. 92 - Direzione di Staff n.2

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013  INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA -

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL'ALLEGATO "A"

(SOGGETTI BENEFICIARI COMUNI). 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 
a) Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito P.O. Campania 
FESR 2007-2013), modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la 
Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con propria 
deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013; 

b) Che con la DGR n. 148 del 27 maggio 2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica 
volta all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal P.O. 
Campania FESR 2007-2013; 

c) Che con DGR n. 46 del 9 febbraio 2015 la Giunta ha demandato all’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007/2013 di individuare misure di salvaguardia del medesimo Programma Operativo; 

d) Che con D.G.R. n. 548 del 10/11/2015, la Giunta ha modificato il modello organizzativo del POR 
FESR 2007/2013 attribuendo la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti in conto 
competenza e cassa nonché dei residui ai Dirigente ratione materiae responsabili dell’attuazione delle 
operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013, come da relativo Allegato A; 

e) Che con Legge Regionale n.2 del 18 gennaio 2016, è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania; 

f) Che con DGR n. 17 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016/2018, contenente, tra 
l’altro, il prospetto delle previsioni di spesa corrente per missioni, programmi e macroaggregati per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) Che con DGR n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale per 
gli anni 2016, 2017 e 2018, regolando, nel contempo, i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura 
direttoriale o equiparata; 

h) Che con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo 
Complementare 2014-2020, programmando tra l’altro risorse finalizzate ai completamenti di cui al 
comma 804 dell’art. 1 della Legge 208/2015;  

i) Che con DGR 62 del 15/02/2016 sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa e acquisite 
risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016 a valere sul Piano di azione e coesione Campania; 

 

CONSIDERATO 

a) Che con nota prot. 45264 del 22/01/2016 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – U.OD. 
04, ha comunicato l’elenco dei Decreti ineseguiti alla data del 31/12/2015, per i quali ha provveduto 
ad assumere l’impegno di spesa mentre non ha potuto procedere alla liquidazione, ed ha invitato 
pertanto a riproporre il decreto ineseguito nell’esercizio finanziario 2016; 

b) Che con DGR 62 del 15/02/2016, sono state programmate risorse finalizzate al completamento delle 
operazioni avviate dal PO FESR 2007/2013, a valere sulle dotazioni del Piano di Azione e Coesione 
della Campania secondo il piano finanziario al 31 dicembre 2015, demandando a successivo atto la 
definizione delle stesse in coerenza con la DGR 46/2015 e con gli Orientamenti di Chiusura di cui alla 
Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 30/04/2015; 
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c) Che con nota prot. 172037 del 10/03/2016 in attuazione della DGR 62/2016 l’Autorità di Gestione ha 
invitato i Responsabili di Obiettivo Operativo/Dirigenti ratione materiae ad avviare l’emissione dei 
decreti di riproposizione dei provvedimenti emessi e risultati non esitati alla data del 31/12/2015, 
considerando prioritaria l’emissione di decreti relativi ai progetti i cui Beneficiari hanno provveduto 
all’anticipazione della spesa con propri fondi entro il 31/12/2015; 

d) Che per i progetti di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, non è possibile procedere alla riproposizione dei Decreti ineseguiti sull’originario 
capitolo di spesa, indicati nello stesso; 

e) Che le risorse complessivamente iscritte in termini di competenze e di cassa sul capitolo di spesa 8249 
del bilancio gestionale 2016 come da DGR 62/2016, attribuito allo staff 02 della Direzione Generale 
53-09, pari ad €. 29.044.666,37, consentono di liquidare unicamente una quota a titolo di contributo 
pari a una percentuale in relazione alle somme liquidate nei decreti restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 
“Gestione delle spese regionali” con nota prot. 45264 del 22/01/2016, nei limiti del 76 % del totale 
dell’importo indicato in ciascun provvedimento, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano 
riferiti a spese documentate dai Beneficiari e positivamente istruite dalle strutture preposte; 

 
f) Che nella DGR 548/2015 è indicato che “i Controlli di I Livello saranno svolti nella fase di 

certificazione della spesa e non effettuati nella fase di liquidazione fermi restando i controlli di 
contabilità ordinari”; 

g) Che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 24 marzo 2016 della DG 51-16 è stato disposto l’accertamento 
delle entrate sul capitolo 2068 di cui alla DGR 62/2016; 

 
RITENUTO pertanto 
1) Di dover destinare, le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa 8249 del bilancio gestionale 2016 

con la D.G.R.C. n.62/2016, alla riproposizione dei decreti di liquidazione restituiti dalla U.O.D. 
55.13.04.00 “Gestione delle spese regionali” con nota prot. 45264 del 22/01/2016, anche in 
considerazione del fatto che gli stessi erano riferiti a spese documentate dai Beneficiari e 
positivamente istruite dalle strutture preposte; 

2) Di dover riproporre nei limiti del 76% delle liquidazioni disposte con i Decreti di cui all’Allegato 
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, restituiti dalla U.O.D. 
55.13.04.00 “Gestione delle spese regionali” con nota prot. 45264 del 22/01/2016 liquidazioni per un 
importo complessivo di €. 23.470.829,00 come suddivise nel citato Allegato “A”; 

3) Di dover disimpegnare la somma complessiva di €. 30.882.669,45 relativa agli impegni indicati 
nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dichiarando 
un’economia di spesa sul capitolo di spesa n. 2910, avente la seguente codificazione della transazione 
elementare:   

 
 
 
 
 

capitolo 
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4) Di dover incaricare, pertanto, l’UOD 04 Gestione delle Spese regionali di procedere alla registrazione 

dell’impegno a valere sulle risorse del capitolo 8249 del bilancio gestionale 2016, per un importo 
complessivo di €. 23.470.829,00 come suddiviso nell’Allegato ”A”, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alla seguente transazione elementare, 
integrata, ai fini della contabilità economico patrimoniale, con l’indicazione del V livello del piano 
dei conti: 

 

5) Di dover imputare, successivamente, all'impegno così registrato, la liquidazione di spesa per €. 
23.470.829,00 sul codice SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 8249 del bilancio 
gestionale 2016; 

6) Di dover stabilire che ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle 
circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015e n. 101701 del 12/02/2016, l’impegno sul quale è 
imputata la liquidazione in argomento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016 – 
31/12/2016 

7) Di dover incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di 
pagamento per l'importo complessivo di €. 23.470.829,00 a valere sulle risorse del bilancio per il 
corrente esercizio finanziario, in favore dei singoli Comuni Beneficiari, come riportati nell’Allegato 
“A”, per i relativi interventi, da accreditare mediante girofondi sui conti intestati ai beneficiari presso 
le Tesorerie Provinciali dello Stato, sui codici di Tesoreria e codici conto di Tesoreria indicati nello 
stesso, a seguito della verifica dell’utilizzo da parte del Beneficiario di un sistema di contabilità 
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione in 
oggetto; 

8) Di dover precisare che la presente liquidazione concorre al completamento del progetto secondo 
quanto disposto dalla DGR 62/2016, che in ogni caso rinvia a successivo atto la definizione dei 
completamenti in coerenza con la DGR 46/2015 e con gli Orientamenti di Chiusura di cui alla 
Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 30/04/2015; 

9) Di dover precisare che nelle more di quanto previsto al punto precedente resta in capo al beneficiario 
ogni azione necessaria a garantire il completamento anche finanziario del progetto nei tempi previsti 
dalla Decisione della Commissione Europea sugli Orientamenti di chiusura;   

10) Necessario dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 agli artt. 
26 e 27, e pertanto si procederà alla pubblicazione nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale; 

11) Di dover stabilire che la presente liquidazione si ritiene necessaria in quanto rappresenta spesa urgente 
e indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all’ente; 

 
DATO ATTO: 
 - Che nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l’obbligo di attribuzione del CIG; 
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VISTI 
a. Il D. lgs. n. 33/2013 
b. Il DD n. 89/2013; 
c. La L.R. n.1 del 05/01/2015 – Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 

della regione Campania; 
d. La nota prot. 45264 del 22/01/2016 
e. La D.G.R. n. 46 del 09/02/2015 – approvazione documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania. 
Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica D.G.R. n.367 del 
08/08/2014 

f. La D.G.R. n. 95 del 09/03/2015 e la D.G.R. n.255 del 08/05/2015 di iscrizione della 
competenza del bilancio 2015 delle risorse a valere sui capitoli di spesa del PO FESR 
2007/2013; 

g. La D.G.R. n. 548 del 10/11/2015 - Programma Operativo Regione Campania Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale 2007/2013 – Determinazioni;  

h. La DGR n. 608 del 26/11/2015 Programma Operativo Regione Campania Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale 2007/2013 e Piano di azione e coesione (PAC) – Variazioni compensativi 
al bilancio; 

i. La DGR n.687 del 04/12/2015 Reiscrizione economie di spesa POR FESR 2007/2013 e 
acquisizioni risorse POR FESR 2014/2020; 

j. La LR n. 2 del 18 gennaio 2016; 
k. DGR n. 17/2016; 
l. La DGR n. 52/2016; 

La DGR n. 59/2016;  
m. La DGR n. 62/2016 
n. La nota dell’AdG n. 172037 del 10/03/2016; 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente ratione materiae e dell’attestazione di regolarità resa 
dallo stesso: 

DECRETA 
 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
1) Di destinare le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa 8249 del bilancio gestionale 2016 con la 

D.G.R.C. n.62/2016, alla riproposizione dei decreti di liquidazione restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 
“Gestione delle spese regionali” con nota prot. 45264 del 22/01/2016, anche in considerazione del 
fatto che gli stessi erano riferiti a spese documentate dai Beneficiari e positivamente istruite dalle 
strutture preposte; 

2) Di riproporre nei limiti del 76 % delle liquidazioni disposte con i Decreti di cui all’Allegato “A”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 
“Gestione delle spese regionali” con nota prot. 45264 del 22/01/2016 liquidazioni per un importo 
complessivo di €. 23.470.829,00 come suddivise nel citato Allegato “A”; 

3) Di disimpegnare la somma complessiva di € 30.882.669,45 relativa agli impegni indicati 
nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dichiarando 
un’economia di spesa sul capitolo di spesa n. 2910, avente la seguente codificazione della transazione 
elementare:   
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4) Di incaricare, pertanto, l’UOD 04 Gestione delle Spese regionali di procedere alla registrazione 
dell’impegno a valere sulle risorse del capitolo 8249 del bilancio gestionale 2016, per un importo 
complessivo di €. 23.470.829,00 come suddiviso nell’Allegato ”A”, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alla seguente transazione elementare, 
integrata, ai fini della contabilità economico patrimoniale, con l’indicazione del V livello del piano 
dei conti: 

 

5) Di imputare, successivamente, all'impegno così registrato, la liquidazione di spesa per €. 
23.470.829,00 sul codice SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 8249 del bilancio 
gestionale 2016; 

6) Di stabilire che ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle 
circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, l’impegno sul quale è 
imputata la liquidazione in argomento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016 – 
31/12/2016 

7) Di incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento 
per l'importo complessivo di €. 23.470.829,00 a valere sulle risorse del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario, in favore dei singoli Comuni Beneficiari, come riportati nell’Allegato “A”, per i 
relativi interventi, da accreditare mediante girofondi sui conti intestati ai beneficiari presso le 
Tesorerie Provinciali dello Stato, sui codici di Tesoreria e codici conto di Tesoreria indicati nello 
stesso, a seguito della verifica dell’utilizzo da parte del Beneficiario di un sistema di contabilità 
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione in 
oggetto; 

8) Di precisare che la presente liquidazione concorre al completamento del progetto secondo quanto 
disposto dalla DGR 62/2016, che in ogni caso rinvia a successivo atto la definizione dei 
completamenti in coerenza con la DGR 46/2015 e con gli Orientamenti di Chiusura di cui alla 
Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 30/04/2015; 

9) Di precisare altresì, che nelle more di quanto previsto al punto precedente resta in capo al beneficiario 
ogni azione necessaria a garantire il completamento anche finanziario del progetto nei tempi previsti 
dalla Decisione della Commissione Europea sugli Orientamenti di chiusura;   

10)  Di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 agli artt. 26 e 27, e 
pertanto si procederà alla pubblicazione nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale; 
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11) Di stabilire che la presente liquidazione si ritiene necessaria in quanto rappresenta spesa urgente e 
indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all’ente; 

 
12) Di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza: 

− Ai Beneficiari di cui all’allegato “A”; 
− All’Assessore al ramo; 
− All’Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007-2013; 
− All’Autorità di Certificazione del P.O. Campania FESR 2007-2013; 
− Al Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04 _ Gestione delle spese regionali; 
− Al DIP. 51 DG 03 UOD 06_Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello – certificazione 

afferenti il P.O.FESR – rapporti con ADA e ADG del P.O. FESR. 
− All’UDCP – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. 
 

 
              Dirigente ratione materiae 

   Dott. Giulio Mastracchio 
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