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Oggetto:
Delibera CIPE 54/2016. DGR 104/2018 e ss.mm.ii - Intervento "Lavori di adeguamento e messa
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b. il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo
l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla
mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
c. il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore
ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza
ferroviaria);
d. in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, sulla scorta delle schede di intervento ai fini
della relativa articolazione, ha destinato al territorio regionale, fra le altre, ingenti risorse finalizzate
all’ambito “strade di interesse regionale”; le opere da realizzare saranno attuate in parte direttamente dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte dalla Regione Campania prevalentemente attraverso
la modalità a regia regionale;
e. con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018 è stata Istituita la Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione Delibera
CIPE n.54/2016 con le funzioni, tra l'altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n.54/2016 in raccordo con la Direzione Generale per la
Mobilità;
f.

con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro:
f.1 ha preso atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla Delibera
CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 ed ha approvato gli schemi di convenzione regolanti i rapporti
tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
f.2 ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera CIPE 54/2016 il compito
di attivare l’Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al
finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, elaborata tenendo conto della coerenza con ciascuno
dei programmi di intervento riportati nella deliberazione e secondo i criteri di selezione ivi riportati;

PREMESSO altresì, CHE
a. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi
di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe
54/2016, finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili;
b. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 19/11/2018, è stata
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico;
c. il citato Decreto Dirigenziale prevede tra gli altri il finanziamento di € 3.300.000,00 con le risorse di cui alla
Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore del Comune di Dugenta Attuatore per la
realizzazione dell’intervento " Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali";
d. con Decreto Dirigenziale n. 31 del16/11/2018 la Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione alla Delibera
CIPE 54 è stato approvato lo schema di Disciplinare/Convenzione contenente i criteri e gli indirizzi
regolanti i rapporti tra la Regione Campania e i Soggetti Attuatori degli interventi approvati nell’ambito
dell'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 3/2018;
CONSIDERATO CHE
a. con Pec del 24/12/2018, acquisito agli atti al prot. n. 15850 del 9/1/2019, il Comune di Dugenta ha
trasmesso il Disciplinare/Convenzione sottoscritto per accettazione, unitamente alla documentazione
richiesta con nota prot. n. 732435 del 20/11/2018;

b. che la documentazione trasmessa corrisponde a quanto richiesto dal Disciplinare/Convenzione ai fini
dell'ammissione provvisoria al finanziamento;
RILEVATO CHE
a. con Legge Regionale n. 61 del 29/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2019-2021 della Regione Campania;
b. con Delibera n. 5 del 08/01/2019, la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
c. con Delibera n. 25 del 22/01/2019, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale 2019-2021.
Indicazioni gestionali;
d. con Decreto dirigenziale n. 18 del 6/7/2018 si è provveduto all'accertamento della somma complessiva di €
1.023.000.000,00;
RILEVATO altresì, CHE
a. sussistono le condizioni per procedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato " Lavori
di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali" - CUP G97H17000930009 per l'importo
complessivo di € 3.300.000,00 con Beneficiario il Comune di Dugenta;
b. occorre, a tal fine, disporre contestualmente l'impegno di spesa corrispondente all'importo dell'intervento
approvato con il succitato Decreto Dirigenziale n. 29/2018;
RITENUTO
a. di dover ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "Lavori di adeguamento e messa in
sicurezza delle strade comunali" CUP G97H17000930009 per l'importo complessivo di €
3.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016;
b. di dover prendere atto del Quadro Economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del
15/1/2018 per l'importo complessivo di € 3.300.000,00;
c. di dover dare atto che il cronoprogramma dell'intervento trasmesso con Pec del 24/12/2018, acquisito
agli atti al prot. n. 15850 del 9/1/2019, risulta coerente con la tempistica dettata dal CIPE con le Delibere
25 e 26 del 2016 e ss.mm.ii.;
d. di dover procedere all'impegno dell'importo di € 3.300.000,00 , in favore del Comune di Dugenta,
Soggetto Attuatore dell'intervento succitato, sul bilancio gestionale 2019-2021 di cui € 3.300.000,00 su
E.F. 2019 facendo gravare la spesa sul cap. 2976 a titolarità della UOD 70.07.02, avente la seguente
transazione:
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e. di dover precisare che il succitato impegno deve essere correlato, quanto ad € 3.300.000,00
all'accertamento n. 4180001547 disposto con Decreto Dirigenziale n.18 del 6/7/2018;
f.

di dover dare atto che la spesa è esigibile e liquidabile per € 3.300.000,00 nel corso dell'esercizio
finanziario 2019 ;

g. di dover rinviare l’ammissione definitiva del finanziamento e l’eventuale disimpegno delle economie
realizzate alla presentazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori, contenente il
quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nel Disciplinare/Convenzione
approvato con il Decreto Dirigenziale n. 31/2018;
VISTI

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

le Delibere CIPE n. 25/2016, n.26/2016, n. 54/2016, n. 26/2018;
il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;
il DPGRC n. 25 del 14/02/2018;
la DGR n. 104 del 20/02/2018;
la DGR n. 227 del 17/04/2018;
i DD della STM Attuazione delibera CIPE n. 54/2016, n. 3/2018; 4/2018, n. 29/2018, n. 31/2018;
la Legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018;
la DGR n. 5 del 08/01/2019;
la DGR n. 25 del 22/01/2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 70.07.02
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate;
1. di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "Lavori di adeguamento e messa in
sicurezza delle strade comunali" - CUP G97H17000930009 per l'importo complessivo di €
3.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016;
2. di prendere atto del Quadro Economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15/1/2018
per l'importo complessivo di € 3.300.000,00;
3. di dare atto che il cronoprogramma dell'intervento trasmesso con Pec del 24/12/2018, acquisito agli atti
al prot. n. 15851 del 9/1/2019, risulta coerente con la tempistica dettata dal CIPE con le Delibere 25 e 26
del 2016 e ss.mm.ii.;
4. di procedere all'impegno dell'importo di € 3.300.000,00, in favore del Comune di Dugenta, Soggetto
Attuatore dell'intervento succitato, sul bilancio gestionale 2018-2020 di cui € 3.300.000,00 su E.F. 2019
facendo gravare la spesa sul cap. 2976 a titolarità della UOD 70.07.02, avente la seguente transazione:
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5. di precisare che il succitato impegno deve essere correlato, quanto ad € 3.300.000,00 all'accertamento n.
4180001547 disposto con Decreto Dirigenziale n.18 del 6/7/2018;
6. di dare atto che la spesa è esigibile e liquidabile per € 3.300.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario
2019 ;
7. di rinviare l’ammissione definitiva del finanziamento e l’eventuale disimpegno delle economie realizzate
alla presentazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori, contenente il quadro
economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nel Disciplinare/Convenzione approvato con
il Decreto Dirigenziale n. 31/2018;
8. di pubblicare, ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici" dell'area "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, al Gabinetto del Presidente,
alla Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale della Mobilità, al BURC e al Soggetto attuatore.
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