
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo

al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006  ha stabilito i
compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno
all'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno
del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

b) il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del  Parlamento Europeo e del Consiglio  del  17/12/2013 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - ha stabilito le norme comuni applicabili al
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  al  Fondo  sociale  europeo  (FSE),  al  Fondo  di
coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ('Tondi strutturali
e di  investimento europei -  fondi SIE');  esso ha stabilito,   altresì,  le disposizioni necessarie per
garantire  l'efficacia  dei  fondi  SIE  e  il  coordinamento  dei  fondi  tra  loro  e  con  altri  strumenti
dell'Unione;

c) ai sensi dell'art. 26, comma I, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante
programmi conformemente  all'accordo di  partenariato per il  periodo compreso fra il  10 gennaio
2014 e il 31/12/2020;

d) a chiusura del  negoziato formale,  la Commissione Europea,  con Decisione di  esecuzione n.  C
(2014)  8021  del  29/10/2014,  ha  adottato  l'Accordo  di  partenariato  2014/2020  con  l'Italia,  per
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

e) la  Commissione  europea,  con  Decisione  n.  C  (2015)  8578  del  01/12/2015,  ha  approvato  il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano
finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota
Stato ed il 7,5% in quota Regione;

f) con  Deliberazione  n.  720  del  16/12/2015,  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della  su  indicata
Decisione della Commissione Europea;

g) la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei  per il  periodo di  programmazione 2014/2020,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

h) con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016 la Giunta regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014/2020 che, con verbale del 22/03/2016 ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) il  Comitato  di  Sorveglianza  del  POR FESR 2014/2020  ha approvato  i  criteri  di  selezione delle
operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 22/03/2016;

j) con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta regionale ha, tra l'altro definito il quadro delle
risorse  da  destinare  a  ciascun  Obiettivo  Specifico/  Risultato  Atteso  del  POR Campania  FESR
2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea,
demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema
di  Gestione  e  Controllo  del  Programma  allo  scopo  della  successiva  validazione  da  parte
dell'Autorità di Audit; 

k) con  la  predetta  Deliberazione  228/2016  la  Giunta  ha  altresì  demandato  ai  dirigenti  preposti
all'attuazione, all'atto della proposta di deliberazione di programmazione delle operazioni a valere
sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, sentita l'Autorità di Gestione, con l'istituzione dei
capitoli di spesa ritenuti essenziali per l'avvio delle operazioni;

l) con  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  278  del  14/06/2016  è  stato  approvato  il  documento
"Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020, allo scopo di avviare il
processo di designazione delle Autorità del programma, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE)
n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

m) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii.  sono stati
designati  i  Responsabili  di  Obiettivo  Specifico  ai  quali  affidare  la  gestione,  il  monitoraggio  e  il



controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici del POR FESR Campania
2014/2020;

n) con Deliberazione di  Giunta Regionale n.  731 del  13/11/2018 si  è  preso atto dell’adozione del
Parere favorevole che la Commissione europea, con Decisione C (2018) 2283 del 17/04/2018, sul
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;

o) il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, versione n.5, approvato con D.D.
n.830 del 05/12/2019, ha previsto che il Beneficiario e il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS)
sottoscrivano apposito atto che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del
finanziamento;

PREMESSO, altresì, che
a) con delibera n. 109 del 27/02/2018, come modificata dalla delibera n. 286 del 15 maggio 2018, la

Giunta Regionale ha tra l'altro:

• programmato  per  l'intervento  "Potenziamento  delle  infrastrutture  e  attrezzature  portuali  di
interesse regionale" l'importo di € 24.825.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania
2014/2020,  in  materia  di  Mobilità  e  Trasporti,  Asse  VII  "Trasporti"  -  Obiettivo  Specifico  7.2
"Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale";

• demandato  alla  Direzione  Generale  per  la  Mobilità  e  alla  Struttura  Tecnica  di  Missione  per
l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016, l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica
finalizzata all'individuazione di interventi ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse di cui
alla  Delibera  CIPE  54/2016  FSC 2014/2020  per  €  20.000.000,00,  al  POR FESR Campania
2014/2020 per € 24.825.000,00,  al  POC Campania 2014/2020 per € 10.175.000,00,  tenendo
conto della coerenza con ciascuno dei citati  Programmi e secondo i  criteri  di  selezione nelle
stesse riportati;

b) con Decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 46 del 24/05/2018 è stato approvato l'Avviso
pubblico "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e
potenziamento dei porti  regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE
54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020", il modello di domanda e il formulario
per la presentazione di  proposte da parte degli  Enti  Locali,  sia in  forma singola che associata,
relative alla predetta Manifestazione;

c) con  Deliberazione n.  385 del  19/06/2018,  la  Giunta  Regionale ha  stabilito,  tra  l'altro,  che,  con
riferimento all'Avviso per manifestazione di interesse di cui sopra, in ragione delle risorse disponibili
e della tempistica dettata dalle diverse fonti di finanziamento, gli Enti locali potessero presentare, in
forma  singola  o  associata,  domanda  per  l'ammissione  a  finanziamento  per  un  solo  progetto
d'intervento, anche se articolato in diversi Lotti funzionali;

d) con Decreto  della  Direzione Generale per  la  Mobilità  n.  54 del  27/06/2018 si  è  proceduto  alla
modifica dell'Avviso pubblico approvato con il citato Decreto Dirigenziale n. 46/2018, secondo gli
indirizzi contenuti nella richiamata Deliberazione n. 385/2018;

e) con Decreto Dirigenziale n. 115 del 18 dicembre 2018 sono state approvate le graduatorie relative
all'Avviso  Manifestazione  di  interesse  in  oggetto,  nell’ambito  delle  quali  rientra  l'operazione
“Recupero  e  sistemazione  scogliera  marina  di  Cassano”  presentata  dal  Comune  di
SANT’AGNELLO (NA) a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, CUP H14F06000030002,
Obiettivo Specifico 7.2.2 per un importo di € 7.837.138,92;

f) in data 30/04/2019 è stata stipulata tra Regione Campania e il Comune di SANT’AGNELLO (NA) la
Convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato dell’operazione “Recupero e sistemazione
scogliera  marina  di  Cassano”  -  Beneficiario:  Comune  di  SANT’AGNELLO  (NA).  CUP:
H14F06000030002, a valere sull’Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Obiettivo Specifico
7.2, Azione 7.2.2;

g) con D.D.  di  Ammissione n. 195 del  13/12/2019 è stata ammessa a finanziamento l’operazione
“Recupero  e  sistemazione  scogliera  marina  di  Cassano”  presentata  dal  Comune  di
SANT’AGNELLO (NA) a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, CUP H14F06000030002,
per un importo di € 7.837.138,91, Obiettivo Specifico 7.2 Obiettivo Specifico 7.2.2;



CONSIDERATO CHE 
a) è  stata  trasmessa  la  documentazione  prevista  dal  vigente  Manuale  di  Attuazione  POR  FESR

2014/2010, giusta note del Comune di  Sant’Agnello n. 7293 del 29 aprile 2019, acquisita al prot.
reg. n. 2019.0277528 del 03 maggio 2019, pec del13 settembre 2019, acquisita al prot.  reg. n.
2019.0550148 del 16 settembre 2019, pec del 10 ottobre 2019, acquisita al prot. reg.2019.0669263
del 06 novembre 2019, pec del 25 ottobre 2019 acquisita al prot. reg. n. 2019.650866 del 29 ottobre
2019;

b) con  D.D.  n.47  del  16/03/2020  è  stato  predisposto  l’impegno  contabile  di  €  7.837.138,92 per
l’operazione de quo;

c) con  nota  n.  5041  del  23/03/2020,  acquisita  agli  atti  dell’ufficio  il  30/03/2020  con  prot.n.
PG/2020/0175975,  il Comune di Sant’Agnello ha richiesto la liquidazione dell’anticipazione del 10%
del costo ammesso per l’operazione in oggetto ai sensi dell’Art. 8, comma 1 della Convenzione;

CONSIDERATO ALTRESI CHE 
a) con legge regionale n.  27 del  30 dicembre  2019 sono state  approvate  le  "  Disposizioni  per  la

formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania -
Legge di stabilità regionale per il 2020”;

b) con  legge  regionale  n.  28  del  30  dicembre  2019  è  stato  approvato  il  "Bilancio  di  Previsione
Finanziario per il triennio 2020 – 2022 della Regione Campania";

c) con D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania; 

d) con D.G.R. n. 7 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2020-
2022;

e) nell’ambito della Convenzione sottoscritta il 30/04/2019 tra il Comune di Sant’Agnello ed il Direttore
Generale per la Mobilità - Regione Campania, si prevede, in particolare, quanto segue:
 art. 8 (Condizioni di erogazione del finanziamento), di seguito riportato in stralcio: 

1. Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, il Dirigente regionale responsabile
dell’attuazione emette e notifica al Beneficiario il decreto di ammissione a finanziamento con il quale
viene definito l’impegno contabile in conformità alle vigenti norme in materia di contabilità pubblica
ed in particolare nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e viene liquidata
l’anticipazione  del  10%  del  costo  dell’intervento  ammesso  a  finanziamento  per  consentirgli  di
avviare tempestivamente le procedure di gara;

PRESO ATTO, che 
a) con DGR n. 89 del 19/02/2020, relativamente all’intervento  “Recupero e sistemazione scogliera

marina di Cassano” avente soggetto beneficiario il Comune di SANT’AGNELLO, al fine di garantire
la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dello stesso pari a € 7.837.138,92,  è stato
dotato il capitolo U06384 “POR FESR 2014-2020 - Potenziamento delle infrastrutture e attrezzature
portuali di interesse regionale - Amministrazioni locali“ dell’importo di €  783.713,90 per il corrente
esercizio finanziario, di € 3.134.855,60 per l’es. fin. 2021 e di € 3.918.569,42 per l’es. fin. 2022;

b) nell'ambito  della  Missione  10  -  Programma 1006  -  Titolo  2  del  Bilancio  gestionale  regionale  il
capitolo U06384 risulta attribuito alla responsabilità gestionale della UOD 50 08 03 “Infrastrutture
logistiche, portuali e aereoportuali, trasporto merci” della Direzione Generale per la Mobilità e che lo
stesso presenta la seguente transazione elementare:

cap Miss
.

PR. COFOG TIT Macro
Aggreg.

V LIVELLO PIANO
DEI CONTI

Cod.
UE

Perimetro
sanitario

Ricorrenti

U06384 10 1006 04.5 2 203 2.03.01.02.003 8 3 4

c) il predetto capitolo U06384 è correlato in entrata ai capitoli E01512, E01514 e E01516 rientranti
nella titolarità della AdG DG 50 03;  

d) con DD n. 114 del 20.02.20 l’ADG FESR ha proceduto ad accertare sui capitoli E01512, E01514 e
E01516, al quale il predetto capitolo è correlato, quanto disposto dalla GR. Con delibera n.  89 del



19 Febbraio 2020, per il fabbisogno della DG 50 08, la somma complessiva di € 14.307.138,92, di
cui  €  1.430.713,90  nella  competenza  dell'esercizio  2020,  €  5.722.855,60  nella  competenza
dell’esercizio 2021 ed € 7.153.596,42 nella competenza dell’esercizio 2022 con l’allocazione ai fini
gestionali sui capitoli di entrata su indicati, come di seguito riportato:

Es. fin. E01512 n. accertamento E01514 n. accertamento E01516 n. accertamento
2020 1.073.035,43 4180000254 250.374,93 4180000255 107.303,54 4180000256
2021 4.292.141,70 4190000162 1.001.499,73 4190000163 429.214,17 4190000673
2022 5.365.177,07 4200000150 1.251.874,65 4200000151 536.517,71 4200000152

e) il cofinanziamento FESR, in virtù della decisione comunitaria C (2015) 8578 del 1/12/2015, è riferito
per il 75% alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25% alla quota nazionale, di cui il 7,5% a
carico del bilancio regionale;

RILEVATO che 
a) gli elementi informativi relativi al progetto sono i seguenti:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CUP CIG

Recupero e sistemazione scogliera Marina di
Cassano

H14F06000030002

b) gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:
BENEFICIARIO

Denominazione Indirizzo Comune P. IVA
Comune di Sant’Agnello Piazza Matteotti, 24, 80065 Sant’Agnello 82007930637

c) gli elementi informativi relativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO

Decreto

impegno
Capitolo

Impegno

definitivo
Pos. Fondi

Modalità di

pagamento

Causale

pagamento
Importo

Esercizio

finanziario

 

47 del

16/03/2020

 

 

U06384
3200001384

 

1 4180000254

Conto TU 
Cod 425 n.0188021

Anticipazione

10%

 

€.587.785,43  

 2020
 
2 4180000255 €.137.149,93  

3 4180000256 €.  58.778,54  

Totale €.783.713,90  

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

cap Miss PR COFOG TIT Macro
Aggreg.

V LIVELLO PIANO
DEI CONTI

Cod.
UE

Perimetro
sanitario

Ricorrenti

U06384 10 06 04.5 2 203 2.03.01.02.003 8 3 4

RITENUTO 
a) di poter procedere alla liquidazione in favore del Comune di SANT’AGNELLO (NA) dell’importo di

€.783.713,90,  quale  anticipazione  del  10% del  costo  dell’intervento  ammesso  a  finanziamento
come previsto dall’art.8 della citata Convenzione;

b) di  dover  imputare  la  suddetta  spesa  all’impegno  n.3200001384  assunto  con  il  D.D.  47  del
16/03/2020 nell’ambito delle risorse allocate nel bilancio gestionale 2020, all’interno della Missione



10  –  Programma  06  –  Titolo  2  –  sul  capitolo  capitolo  U06384  “POR  FESR  2014-2020  -
Potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale - Amministrazioni
locali“;

c) di autorizzare gli uffici regionali della Direzione Generale per le risorse finanziarie ad erogare al
Comune di SANT’AGNELLO (NA) - Partita iva n. 82007930637, l’importo di € 783.713,90 mediante
accredito sul Conto TU Cod.425 N. 0188021;

d) di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno sul
quale  è  imputata  la  presente  liquidazione  presenta  la  seguente  competenza  economica:
01/01/2020 – 31/12/2020;

VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
b) la D.G.R. n.  731 del 13/11/2018;
c) D.D n. 115 del 18/12/2018;
d) la D.G.R. n.  109 del 27/02/2018;
e) il Decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 46 del 24/05/2018;
f) D.G.R. n. 286 del 15/05/2018;
g) la D.G.R. n.  385 del 19/06/2018;
h) la D.G.C. n. 168 del 25/07/2018
i) la Convenzione sottoscritta in data 30/04/2019
j) la D.G.C. n.81 del 16/04/2019;
k) le note del beneficiario;
l) il D.D. di Ammissione n. 195 del 13/12/2019, a valere sull’Asse VII del POR Campania FESR 2014-

2020;
m) la  Legge  regionale  n.  27  del  30  dicembre  2019,  di  approvazione  delle  "Disposizioni  per  la

formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania -
Legge di stabilità regionale per il 2020"; 

n) la  Legge  regionale  n.  28  del  30  dicembre  2019  è  stato  approvato  il  "Bilancio  di  Previsione
Finanziario per il triennio 2020 – 2022 della Regione Campania”; 

o) la D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 di approvazione del Documento di accompagnamento del Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

p) la D.G.R. n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022 della
Regione Campania;

q) la D.G.R. n. 89 del 19/02/2020 di variazione del Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022 della
Regione Campania; 

r) il D.D n. 47 del 16/03/2020;

 
alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento,  nonché  della  regolarità
amministrativa e contabile  resa dallo stesso ed allegata al presente atto 

D E C R E T A

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull’impegno assunto come sopra riportato;
3. di  autorizzare  la  Direzione  generale  per  le  Risorse  finanziarie  al  pagamento  di  quanto  qui

liquidato;
4. di  stabilire,  ai  fini  dell’applicazione del  principio di  competenza economica, che l’impegno sul

quale  è  imputata  la  presente  liquidazione  presenta  la  seguente  competenza  economica
01/01/2020 – 31/12/2020;

5. di inviare copia del presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria, alla
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione



Generale per le Risorse Finanziarie,  alle Direzione Generale per la Mobilità  e al Beneficiario
Comune di Sant’Agnello.

                                    
                                                                                                                     POLIZIO


