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CAPITOLO I
QUADRO NORMATIVO ED ECONOMICO
1. Introduzione
La presente indagine illustra la gestione delle risorse del POR (programma operativo
regionale) Campania FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE (fondo sociale
europeo) 2007-2013 aventi, quali beneficiari o soggetti attuatori, le società partecipate e gli
organismi regionali di cui agli elenchi contenuti rispettivamente nella d.g.r. n. 752/2012 e
nel d.p.g.r. n. 310/2012, e contiene aggiornamenti all’anno 2018 per le tematiche di maggior
rilievo.
La relazione definitiva della gestione dei fondi in oggetto, da parte della Regione, alla
UE, è stata inviata in data 31 marzo 2017 e, alla data di deposito di questa relazione, non
risulta essere ancora avvenuta la definitiva formale chiusura; le ultime risposte, in ordine
di data sono pervenute, a questa Sezione, il 18 luglio 2017 (prot. Corte n. 4418) e, in data 21
dicembre 2017, sono stati ascoltati i rappresentanti regionali dell’Autorità di gestione, di
certificazione, di controllo di I livello e di audit del Fesr.
I compiti e le funzioni dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle operazioni
cofinanziate sono dettagliatamente descritte nel manuale di attuazione del POR Campania
FESR 2007-2013, nell'ambito del relativo sistema di gestione e controllo, adottato dalla
Regione, in coerenza con le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia, in
particolare il regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e successive
modifiche, recante “Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999” .
Tali atti e provvedimenti prevedono la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, per
ogni programma operativo, di tre distinte autorità di attuazione: un’autorità di gestione,
un’autorità di certificazione e un’autorità di audit. 1
Nello specifico, il suddetto regolamento prevede (art.60) che l’Autorità di gestione: “… è
responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio
della sana gestione finanziaria..”, l'autorità di certificazione, (art. 61) è incaricata di “…a)
elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di
pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di

Cfr. anche la deliberazione di questa Sezione (Del. 233/2013/FRG), nella quale vengono accuratamente
descritti i previsti meccanismi di gestione, rendicontazione e controllo in materia.
1
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contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono
conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle
operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e
alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto
dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche
effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della
certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua
responsabilità; e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla
Commissione; f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito
della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati
sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma
operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva…”, mentre l’Autorità di audit, (art.
62), deve funzionalmente “… garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace
funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo…..”
In affiancamento alle tre Autorità di attuazione lo Stato membro istituisce un Comitato di
sorveglianza, a composizione mista che, ai sensi dell’art. 65 del suddetto regolamento “…accerta
l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo….”.
Rilevante è la fase della valutazione, organizzata da valutatori indipendenti e con esiti
pubblici, giacché essa consente la verifica dei risultati attesi in termini di raggiungimento di
obiettivi predeterminati oltre che la possibilità di miglioramento e di correzione dell’impostazione
strategica della politica di intervento.
Dall’analisi delle disposizioni generali di cui all’art. 47 del regolamento, emerge che “… Le
valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della
Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13. Le valutazioni
sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle
autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c)…”.
Sul punto, sotto il profilo della responsabilità degli Stati membri, il testo del regolamento
stabilisce che: “…Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano
valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro
realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati.
Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33,
viene effettuata un’analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e
sull’impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I
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risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e
alla Commissione…”.
Più in generale, sui vincoli di ammissibilità entro i quali i singoli stati membri possono definire
le relative norme nazionali, l’art. 56 del sopracitato regolamento prevede che: “…Le norme in
materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni
previste dai regolamenti specifici per ciascun fondo. Esse riguardano la totalità delle spese
dichiarate nell'ambito del programma operativo…”.
Secondo il principio della “gestione condivisa”, la Commissione condivide con lo Stato membro
la responsabilità del controllo finanziario sulle modalità di utilizzo dei fondi.
Ciò posto, spetta funzionalmente agli stati membri prevenire, individuare e correggere le
irregolarità definite - in base all'articolo 2 paragrafo 7 del regolamento – come una “…qualsiasi
violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un
operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale
delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale…”.
Gli stati membri, in particolare, sono tenuti - ai sensi dell’art. 98 del regolamento – ad
effettuare rettifiche finanziarie perseguendo le irregolarità e prendendo provvedimenti “…quando
è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di
controllo di operazioni o programmi operativi. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie
necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni
o programmi operativi; tali rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del
contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della
gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi. I fondi comunitari
così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il
programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

Il contributo

soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni
oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità
sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui
si è prodotto l'errore del sistema. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende
le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate…”.
Anche la Commissione annovera, fra le proprie competenze funzionali, la possibilità di
procedere a rettifiche finanziarie, secondo le procedure definite dal successivo art. 99.

4

Ad ogni modo, l'applicazione di una rettifica finanziaria, da parte della Commissione, lascia
impregiudicato l’obbligo degli stati membri di procedere alle descritte modalità di recupero di cui
all'articolo 98, par. 2 (cfr. art. 101 del regolamento suddetto).
Sotto il profilo delle responsabilità rileva, in ogni caso, un principio di derivazione comunitaria
sulla responsabilità esclusiva degli stati membri nei rapporti con gli altri ordinamenti sovrani,
secondo cui essi sono tenuti ad avviare un procedimento di recupero - ai sensi dell’articolo 70 del
Regolamento CE n. 1083/2006 - degli “…importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli
interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei
procedimenti amministrativi e giudiziari. Quando un importo indebitamente versato al
beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale
dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o
negligenza ad esso imputabile…”.
La responsabilità, quindi, indipendentemente dall’assetto istituzionale coinvolto, quale livello
di governo individuato o individuabile come responsabile della violazione, fa sempre capo allo
Stato membro, residuando, a suo carico, la garanzia della conformità dei sistemi di gestione e di
controllo alle disposizioni regolamentari, attraverso la descritta prescrizione di misure volte a
prevenire e correggere le irregolarità e attraverso un procedimento di recupero degli importi
indebitamente versati.
Appare utile, proseguendo nella disamina degli istituti rivestenti particolare rilievo nella
materia oggetto di indagine, farsi cenno allo “strumento di condivisione dei rischi”, definito - ai
sensi dell’articolo 36 bis, introdotto dal regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 maggio 2012, ad integrazione del regolamento generale n. 1083/2006 – “…uno
strumento finanziario che garantisca la copertura totale o parziale di un rischio definito, se del
caso, in cambio di una remunerazione pattuita…”, predisposto a favore degli stati membri che
abbiano subìto o rischino di subire gravi difficoltà in ordine alla loro stabilità finanziaria, con cui
si intende apprestare un contributo finanziario a vantaggio degli stati più colpiti dalla crisi, al fine
di consentire la prosecuzione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo di
coesione.
In tal senso, al fine “…di accelerare l'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti, oltre
che per sostenere la ripresa economica, è necessario che gli Stati membri che hanno incontrato o
sono stati minacciati da gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria e che hanno
ottenuto un'assistenza finanziaria da uno dei meccanismi di assistenza finanziaria di cui
all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,
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recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, possano dedicare risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione
di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi
di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo…”
(cfr. par. 14 del regolamento (UE) n. 423/2012).
Quale azione di accelerazione in termini di avanzamento finanziario dei programmi operativi
occorre, infine, menzionare il piano di azione coesione (PAC), costituito al fine di rafforzare
l’efficacia degli interventi e al contempo colmare i ritardi ancora rilevanti nella fase di attuazione.
In particolare “…Nel corso del 2011 è stata avviata, di intesa con la Commissione europea,
l’azione per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013
sulla base di quanto stabilito dalla delibera CIPE 1/2011 e puntualmente concordato nel Comitato
nazionale del quadro strategico nazionale (riunione del 30 marzo 2011) da tutte le Regioni, dalle
Amministrazioni centrali interessate e dal partenariato economico e sociale... …Scopo del piano
di azione è quello di rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione
delle risorse su …priorità…Per ciascuno di queste priorità il presente documento individua le
azioni/interventi a favore dei quali vengono trasferite e concentrate le risorse derivanti dalla
revisione dei programmi cofinanziati, ovvero dalla riduzione mirata del cofinanziamento
nazionale…”.
Il PAC si attua attraverso una revisione delle scelte di investimento compiute (una vera e
propria “spending review”) con lo scopo di accelerare gli interventi e rafforzarne l’efficacia, in
modo da spendere i fondi disponibili e spenderli bene, per evitare che le risorse comunitarie
vengano sprecate o addirittura, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, revocate.
Il PAC impegna quindi le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave
ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su poche priorità. L’intervento, definito
tenendo conto degli esiti del confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale,
anticipa alcuni principi della nuova programmazione 2014-2020: concentrare gli interventi su un
numero limitato di priorità; esplicitare i risultati attesi in termini di qualità di vita dei cittadini
con indicatori misurabili; offrire ai cittadini informazioni e strumenti per conoscere in tempo reale
le decisioni di investimento, per valutarle e per farne oggetto di dibattito pubblico.
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2. Il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il fondo sociale europeo (FSE)
2.1 Le prime rilevazioni derivanti dalle indagini istruttorie
Il presente referto scaturisce dall’indagine posta in essere da questa Sezione con
istruttoria del 6 agosto 2014, prot. 4233 (proseguita fino ad oggi a causa, come sopra
accennato, del prolungarsi dei tempi di rendicontazione alla UE), con cui si chiedevano alla
Regione notizie in merito ai trasferimenti dei fondi comunitari in oggetto e, ai dirigenti
preposti alla gestione dei singoli fondi e del PAC, di “fornire una breve ed esaustiva
relazione, distinta per singolo progetto e programma di intervento, descrittiva dell’iter
evolutivo e dello stato attuale dello stesso anche in vista della chiusura al 31 dicembre 2015
specificando, per ogni società ed ente:
- l’ammontare globale dei trasferimenti programmati e ricevuti dalla Comunità europea,
indicando dettagliatamente l’entità degli stanziamenti, impegni e pagamenti effettuati fino
all’anno 2013;
- la eventuale presenza e il relativo ammontare di cofinanziamenti nazionali e regionali;
- le modalità di rendicontazione fra le società ed enti sovvenzionati, la Regione e la
Commissione europea, nonché eventuali irregolarità o frodi rilevate e le rettifiche finanziarie
poste in essere dalla Commissione europea…”.
Sono seguite, nel tempo, altre tre istruttorie (l’ultima in data 7 giugno 2017), come di
seguito dettagliatamente esposto.
2.2. Analisi relative al Fesr
Le diverse Direzioni generali, tramite il capo di Gabinetto del presidente della Giunta
regionale rispondevano, dapprima, in data 3 ottobre 2014 con nota n. 0017068 del 2 ottobre
2014, protocollata presso questa Sezione al n. 4718 del 3 ottobre 2014, allegando alcune
tabelle contenenti gli elenchi dei progetti finanziati con le risorse in oggetto.
Circa le modalità di rendicontazione fra la Regione, la Commissione europea, le società e
gli enti sovvenzionati, nell'ambito del relativo sistema di gestione e controllo, adottato in
coerenza con le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia, sono state fornite le
seguenti informazioni:
- compete ai responsabili di obiettivo operativo (ROO), individuati fra i dirigenti
dell'amministrazione regionale, l'ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate,
attraverso l'emissione di un decreto dirigenziale;
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- a seguito dell'ammissione a finanziamento, il ROO ed il rappresentante legale del
beneficiario sottoscrivono una convenzione, regolante le reciproche obbligazioni e le
modalità di erogazione del finanziamento, che prevedono il versamento di un anticipo, di
erogazioni successive al raggiungimento di stati di avanzamento non inferiori al 10% , e di
un saldo finale, alla chiusura dell'operazione;
- l'avanzamento progettuale viene dimostrato attraverso la rendicontazione della spesa
che prevede la trasmissione al ROO delle fatture quietanzate, ovvero la documentazione
avente il medesimo valore probatorio;
- il ROO, effettuate le verifiche ordinarie di propria competenza, emette un decreto di
proposta di liquidazione e lo trasmette all'Autorità di gestione (AdG), la qu ale attiva l'unità
per i controlli di primo livello che, dopo aver effettuato le attività di propria competenza,
rilascia apposito parere; solo dopo la ricezione del parere positivo, l'AdG provvede all'emanazione
dei decreti di liquidazione;
- circa la rendicontazione alla Commissione europea, la Regione specifica che le spese sostenute
dai beneficiari nell'esecuzione delle operazioni, dimostrate da fatture quietanzate o da documenti
equipollenti, in seguito all'esito positivo dei controlli dei ROO e dell'Unità per i controlli di I livello,
vengono inserite nelle domande intermedie di pagamento che l'Autorità di certificazione del POR
invia periodicamente alla UE, per il tramite dell'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con la UE);
- la Commissione europea, per la quota di cofinanziamento comunitaria, ed il Ministero delle
finanze, per la quota di cofinanziamento dello Stato, provvedono al rimborso di quanto inserito nelle
citate domande di pagamento.
Infine la Regione, nella tabella di seguito riportata, ha indicato le società ed enti destinatari del
FESR e, per ciascuno di essi, il titolo del progetto, il costo ammesso a finanziamento (per un totale,
riscontrato sui primi dati pervenuti, di 735,15 milioni di euro), il relativo impegno della Regione
(386,65 milioni) e totale dei suoi pagamenti (261,43 milioni) e dei pagamenti dell’anno 2013 (138,48),
le quote a carico FESR, Stato e Regione (rispettivamente per 551,36 milioni, 101,91 milioni e 81,88
milioni); sono inoltre indicate le eventuali tipologie di errore, gli ammontari della spesa irregolare (che
sembrerebbero essere pari, in totale, a 4,2 milioni), e le eventuali rettifiche finanziarie operate.
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FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR) ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE E AD ALTRI ORGANISMI DIPENDENTI DALLA REGIONE (nota della Regione, prot. Corte n. 4718 del 3 ottobre 2014)
(in euro)
Beneficiario/
Soggetto attuatore
Agenzia Regionale
per la Protezione
dell'Ambiente
(ARPAC)
Agenzia Regionale
per la Protezione
dell'Ambiente
(ARPAC)

Costo
ammesso

Titolo progetto

Impegni
Regione

Pagamenti tot.
Regione

Interventi in attuazione al Piano Regionale di
risanamento e mantenimento della qualità
dell'aria

7.712.444

7.712.444

Mappatura
aree
salvaguardia
risorse
idropotaili e aree sensibili e vulnerabili e
progettazione relativi interventi

8.630.950

8.630.950

2.356.985

ARCADIS

Grande Progetto - La Bandiera Blu del
Litorale Domitio

80.000.000

16.000.000

16.000.000

ARCADIS

Completamento della riqualificazione
recupero del fiume Sarno

200.777.098

4.015.542

4.015.542

2.400.000

2.400.000

593.414

Autorità di Bacino
Reg. Campania sud
interregionale f.Sele
Bagnolifutura
s.p.a.
Bagnolifutura
s.p.a.
Bagnolifutura
s.p.a.
Bagnolifutura
s.p.a.
Bagnolifutura
s.p.a.
Campania
Innovazione S.p.A.
Campania
Innovazione S.p.A.
Campania
Innovazione S.p.A.
Consorzio ASI di
Avellino

e

P.I.T.M. I.- Portale Informativo Territoriale
di monitoraggio Integrato
Bonifica 1 lotto Parco Urbano - Bagnoli
Futura
Completamento realizzazione della Porta del
Parco

3.991.273

12.249.551

9.156.213

8.587.897

2.270.100

2.201.798

1.699.821

Parco Urbano di Bagnoli

75.889.737

75.889.737

13.800.969

Completamento ICDS CNA 01 Corporea

10.072.132

7.871.990

2.202.751

8.185.000

8.185.000

4.002.177

10.000.000

10.000.000

9.000.000

4.001.595

1.409.019

1.409.019

Completamento Turtle Point

Costituzione dell'Agenzia regionale per
l'Innovazione
Piano per la realizzazione della Rete
dell'Innovazione
Asse attrezzato Valle Caudina Pianodardine
II Lotto

Quota Stato

5.784.333

1.069.122

858.988

6.473.212

1.196.448

961.289

16.000.000

60.000.000

11.089.840

8.910.160

-

150.582.824

27.832.324

22.361.951

593.414

1.800.000

332.695

267.305

321.000

59.331

47.669

-

4.348.568

803.749

645.774

-

9.187.164

1.698.069

1.364.318

-

1.702.575

314.688

252.837

5.828.526

56.917.302

10.520.063

8.452.371

2.202.751

7.554.099

1.396.229

1.121.803

1.169.916

6.138.750

1.134.629

911.621

1.000.000

7.500.000

1.386.230

1.113.770

1.409.019

3.001.196

554.713

428.000
5.757.376
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Quota
Regione

Quota FESR

2.851.932

5.798.091

Completamento Parco dello Sport

Pagamenti
anno 2013

Tipologia di
errore

21-Mancato
445.686 rispetto di un
grado

Ammontare
della spesa
irregolare

201.468

Ammonta
re delle
rettifiche
finanziarie

201.468

adeguato di
pubblicità e
trasparenza
Consorzio ASI di
Avellino

DIP51_DG02 Costruzione Centro Servizi a
supporto dell' agglomerato industriale di
Pianodardine

2.243.810

-

-

Consorzio ASI di
Benevento

Realizzazione delle infrastrutture primarie
agglomerato ind. S. N. Manfredi S. G

9.033.335

2.842.661

2.842.661

Consorzio ASI di
Caserta

Lavori di riqualificazione ambientale del
viale principale di accesso dell'agglomerato
territoriale di Marcianise ai fini dello sviluppo
territoriale

1.327.215

1.327.215

781.110

Consorzio di
Bonifica in Destra
del fiume Sele

Realizzazione di una mini centrale per la
produzione di energia elettrica DX Sele

DigitCampaniaScar
Piano di Comunicazione
l

2.324.393

2.090.782

1.502.242

5.452.563

5.452.563

1.659.640

DigitCampaniaScar
Nuovo portale regionale
l

2.800.995

2.671.319

1.699.363

DigitCampaniaScar
Piattaforma Web dei beni culturali
l

3.500.000

3.150.000

3.150.000

10

-

1.682.857

311.046

2.842.661

6.775.001

1.252.228

441.110

995.411

183.982

977.225

1.743.295

322.214

418.869

4.089.422

755.851

818.891

2.100.746

388.282

-

2.625.000

485.180

249.909
B6Applicazione
di criteri di
1.006.106 aggiudicazion
e gara
illegittimi

25.259

25.259

22.802

22.802

98.492

65.422

147.821
22Aggiudicazion
e di contratti
senza gara in
assenza di
somma
urgenza
dovuta ad
258.884 eventi
imprevedibili
o per lavori e
servizi
complementar
i per
circostanze
impreviste
607.290
21-Mancato
rispetto di un
grado
311.966 adeguato di
pubblicità e
trasparenza
389.819

Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino

XXVII Musica in Irpinia 2009

220.000

220.000

220.000

Archeotour d'Irpinia

40.000

40.000

39.900

I TESORI DEL LORETO DI
MONTEVERGINE

90.000

90.000

63.000

Fitur Madrid 2009

79.380

71.974

71.974

Map - Le Monde à Paris 2009

158.000

153.763

153.763

Fuoco Barocco

300.000

263.363

263.363

74.860

74.860

-

I sentieri del Barocco

100.000

216.876

96.874

Fuoco Barocco - Piacere DiVino

300.000

274.943

274.943

MAP Le monde a' Paris

67.000

67.000

46.900

MUSICA IN IRPINIA

300.000

296.182

296.182

Palcoscenico Irpinia - Contrasti itineranti in
un villaggio di Natale diffuso

100.000

95.362

95.362

Borsa Turismo Scolastico 2010

69.000

48.708

48.708

Salone del gusto 2010

97.500

97.500

68.250

Fitiur Madrid 2010

11

-

165.000

30.497

24.503

-

30.000

5.545

4.455

-

67.500

12.476

10.024

-

59.535

11.004

8.841

-

118.500

21.902

17.597

53.363

225.000

41.587

33.413

-

56.145

10.377

8.337

26.874

75.000

13.862

11.138

-

225.000

41.587

33.413

-

50.250

9.288

7.462

86.186

225.000

41.587

33.413

25.362

75.000

13.862

11.138

408

51.750

9.565

7.685

-

73.125

13.516

10.859

Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Avellino
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Benevento
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta

Fitiur 2011

93.000

93.000

-

Borsa del Turismo Scolastico e Studentesco

79.000

79.000

30.521

100.000

100.000

30.000

50.000

49.890

49.890

134.680

134.680

-

Aurea 2009 - Foggia

45.500

36.679

36.679

Musica nei Borghi 2009

80.000

80.000

56.000

Musica nei Borghi II Ed.

130.000

130.000

117.000

Travel Trade Italia 2010

138.000

138.000

96.600

WTE Salone mondiale del Turismo città e
Siti Unesco

33.450

33.450

-

Teano Jazz 2009

90.000

90.000

63.000

Percorsi di Luce nella Reggia di Caserta: Il
Destino dei Miti

438.170

438.170

306.719

Settembre al Borgo 2009

450.000

450.000

149.309

La Reggia delle Meraviglie

450.000

450.000

235.000

Il Natale tra Arte Colta e Tradizioni
Popolari. Natale con ...i tuoi"
Festival dei suoni di terra

Tti Rimini 2009

12

-

69.750

12.892

10.358

-

59.250

10.951

8.799

-

75.000

13.862

11.138

14.890

37.500

6.931

5.569

-

101.010

18.670

15.000

36.679

34.125

6.307

5.067

56.000

60.000

11.090

8.910

26.000

97.500

18.021

14.479

-

103.500

19.130

15.370

-

25.087

4.637

3.725

-

67.500

12.476

10.024

-

328.627

60.740

48.802

49.309

337.500

62.380

50.120

95.000

337.500

62.380

50.120

Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta

Capua: il luogo della lingua

74.500

1.364.500

74.500

220.000

220.000

202.686

Opere recenti di Franco Viola

30.000

30.000

21.860

Presepe vivente alla Vaccheria

30.000

30.000

27.000

Concerto di Capodanno alla reggia di Caserta

50.000

464.797

45.000

I Borbone si raccontano...

200.000

161.000

96.600

Percorsi di Luce nella Reggia di Caserta Magie di Luci

100.000

100.000

80.000

Il Parco delle Meraviglie

250.000

250.000

-

Magie di Luci nella Reggia delle Meraviglie

200.000

200.000

-

L'ombra della luce

100.000

100.000

30.000

MITT Mosca 2009

207.950

111.623

111.623

Jata -2009 - Tokio

98.790

45.975

45.975

Fate festival - San Potito Sannitico

30.000

30.000

21.000

HOLIDAY WORLD Praga 2010

59.210

59.210

-

Le luci e la Pietra

13

7.450

55.875

10.327

8.297

-

165.000

30.497

24.503

-

22.500

4.159

3.341

-

22.500

4.159

3.341

-

37.500

6.931

5.569

-

150.000

27.725

22.275

-

75.000

13.862

11.138

-

187.500

34.656

27.844

-

150.000

27.725

22.275

-

75.000

13.862

11.138

-

155.962

28.827

23.161

-

74.092

13.694

11.001

-

22.500

4.157

3.341

-

44.407

8.208

6.595

Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Caserta
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli

MITT Mosca 2010

148.150

148.150

-

Settembre al Borgo XL Edizione

400.000

400.000

-

MITT Mosca 2011

152.600

152.600

-

72.130

72.130

-

185.810

185.810

130.067

30.000

30.000

9.000

Napoli Blues Festival

150.000

150.000

150.000

Cover, l'Arte a 33 giri

150.000

1.765.729

147.071

Premio Carosone

100.000

100.000

98.348

80.000

80.000

80.000

Ethnos

200.000

200.000

140.000

Napoli Cabaret Festival

100.000

98.649

98.649

Lo sguardo di Ulisse

150.000

150.000

150.000

Festival Ville Vesuviane

300.000

300.000

300.000

HOLIDAY WORLD PRAGA 2011

WTM-World Travel Market Londra 2011

"Semplice come respirare"

Incontri musicali Sorrentini

14

-

111.112

20.537

16.500

-

300.000

55.449

44.550

-

114.450

21.154

16.996

-

54.097

9.999

8.034

-

139.357

25.757

20.695

-

22.500

4.159

3.341

-

112.500

20.793

16.706

90.000

112.500

20.794

16.706

-

75.000

13.862

11.138

32.000

60.000

11.090

8.910

-

150.000

27.725

22.275

-

75.000

13.862

11.138

-

112.500

20.793

16.706

120.000

225.000

41.587

33.413

Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli

Sognopompei 2009

390.000

390.000

234.000

Le lune di Pompei 2010 (primavera)

200.000

200.000

-

Le Lune di Pompei 2010 (estate)

250.000

250.000

-

Capodanno 2009

444.000

355.200

177.600

Emozioni Pasqua 2009

852.000

852.000

627.432

I borghi e le strade elle arti di Napoli

125.000

125.000

50.000

75.000

73.990

52.500

Capri art film festival 2009

Carpisa Neapolis rock festival - 2009

200.000

200.000

136.446

BIT Borsa Internazionale del Turismo
Milano

948.000

948.000

758.400

ITB 2009 international tourisme bourse
Berlino

189.460

189.460

151.568

7° Ischia global film & music fest 2009 –
obiettivo sud Africa

400.000

387.342

387.342

Le note degli angeli 2009

200.000

200.000

180.000

B.M.T. Borsa mediterraneo del Turismo 2009

306.000

-

-

15

-

292.500

54.063

43.437

-

150.000

27.725

22.275

-

187.500

34.655

27.844

-

333.000

61.549

49.451

-

639.000

118.107

94.893

-

93.750

17.328

13.922

-

56.250

10.397

8.353
21-Mancato
rispetto di un
grado
22.275 adeguato di
pubblicità e
trasparenza

-

150.000

27.725

-

711.000

131.414

105.585

-

142.095

26.263

21.101

67.342

300.000

55.449

44.551

-

150.000

27.725

22.275

-

229.500

42.419

34.081

72.972

18.243

Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli

World travel market

Wellness spa & beauty exithion

167.200

167.200

66.880

192.787

192.787

117.338

2.250.000

2.250.000

900.000

135.000

134.252

120.827

Tano Tango

60.000

57.332

57.332

Lumin_aria

130.000

120.000

120.000

14° Capri film festival alla certosa - Capri
Holliwod

300.000

300.000

210.000

Capri Isola della Poesia - Premio Capri

60.000

60.000

28.000

Dal Barocco al Jazz

50.000

50.000

35.000

Il Vento del Cinema

40.000

40.000

28.000

2.000.000

2.000.000

1.775.776

Borsa Internazionale del Turismo 2010 - BIT
- Milano

700.000

700.000

210.000

Borsa Mediterranea del Turismo 2010

308.500

308.500

277.650

Piedigrotta.la festa di Napoli 2009

I Re di Napoli

Barocco napoletano e ... non solo. le luci, i
suoni e i colori del Natale

16

-

125.400

23.178

18.622
21-Mancato
rispetto di un
grado
21.472 adeguato di
pubblicità e
trasparenza

-

144.590

26.725

-

1.687.500

311.902

250.598

26.327

101.250

18.714

15.036

15.332

45.000

8.317

6.683

16.000

97.500

18.021

14.479

-

225.000

41.587

33.413

-

45.000

8.317

6.682

-

37.500

6.931

5.569

-

30.000

5.545

4.455

272.534

1.500.000

277.246

222.754

-

525.000

97.036

77.964

61.700

231.375

42.765

34.360

70.000

17.500

Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli

Thermalia Italia 2010

303.600

303.600

212.520

ITB International Tourism Bourse Berlino

159.300

159.300

113.106

50.000

50.000

45.000

350.000

350.000

245.000

30.000

27.260

27.260

100.000

100.000

70.000

Guide Alternative per la città di Napoli: Le
Pedamentine

50.000

50.000

35.000

Capri Tango 2010

40.000

40.000

28.000

Premio Carosone 2010

60.000

Fabio Donato, viandante fra le arti

50.000

50.000

35.000

250.000

250.000

225.000

Agerola World Music Festival 2010

30.000

30.000

21.000

Incontri musicali sorrentini XXXVIII Ed

70.000

Capri isola della poesia 2010

40.000

Exeredati mundi

Emozioni Pasqua 2010

Agerola World Music festival 2009

Infinito viaggiare 2010

8° Ischia Global Film e Music Fest 2010

-

-

-

40.000

28.000

17

-

227.700

42.086

33.814

-

119.475

22.083

17.742

10.000

37.500

6.931

5.569

-

262.500

48.518

38.982

-

22.500

4.159

3.341

-

75.000

13.862

11.138

-

37.500

6.931

5.569

-

30.000

5.545

4.455

-

45.000

8.317

6.683

-

37.500

6.931

5.569

-

187.500

34.656

27.844

-

22.500

4.158

3.341

-

52.500

9.703

7.796

-

30.000

5.545

4.455

Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Napoli
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno

Le note degli angeli III Ed.

250.000

250.000

220.500

1.000.000

1.000.000

869.766

Borsa Internazionale Turismo 2011_BIT
MILANO 2011

580.000

580.000

174.000

BMT 2011_Borsa Mediterranea del Turismo

308.500

308.500

277.650

Maremito Paestum

200.000

200.000

200.000

Premio Charlot

150.000

150.000

149.651

Quei d'Amalfi

298.587

287.215

287.215

Barocco . . . . . . . e non solo

300.000

300.000

298.088

Emozioni di un Viaggio - Riscoperta dei
tesori della provincia di Salerno

221.534

221.534

221.534

70.725

62.325

62.325

Festiva circuito della musica classica,
ritmica, d’autore, etnica in Salerno

200.000

200.000

80.000

Ritorno al Barocco ... e non solo

300.000

300.000

210.000

F.re.e. Monaco di Baviera 2010

70.135

61.920

61.920

TUR Goteborg 2010

54.319

49.058

49.058

I Contrasti: Auguri dalle due Napoli

F.re.e. Monaco 2009

18

-

187.500

34.655

27.844

269.360

750.000

138.623

111.377

-

435.000

80.401

64.599

61.700

231.375

42.765

34.359

-

150.000

27.724

22.275

-

112.500

20.793

16.706

-

223.940

41.391

33.256

-

225.000

41.587

33.413

-

166.151

30.710

24.674

-

53.044

9.804

7.877

-

150.000

27.725

22.275

-

225.000

41.587

33.413

61.920

52.601

9.722

7.811

49.058

40.739

7.530

6.050

Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Ente Provinciale
per il Turismo di
Salerno
Fondazione
C.I.V.E.S.
Fondazione
C.I.V.E.S.

Contrasti - Lo spirito del Natale

250.000

237.355

237.355

World Travel Market 2010

103.672

103.672

72.571

Intenational Tourism Board - ITB Berlino
09/13 marzo 2011

181.951

181.951

-

TTI travel trade Italia

146.162

146.162

-

Frontiere: Patrimonio Culturale e Nuovi
Linguaggi

100.000

100.000

60.000

Lo sviluppo del M.A.V.

553.000

553.000

165.900

Fondazione
Campania dei
Festival

Teatro Festival Italia

Fondazione
Campania dei
Festival

Arrevuoto Scampia - Napoli Punta Corsara

Fondazione
Campania dei
Festival

Prolungamento progetto Teatro Festival
Italia e Festival d'Oltremare

Fondazione
Campania dei
Festival
Fondazione
Campania dei
Festival
Fondazione
Donnaregina per le
Arti
Contemporanee
Fondazione
Donnaregina per le
Arti
Contemporanee

15.000.000

15.000.000

14.681.991

3.000.000

3.000.000

1.200.000

15.000.000

15.000.000

12.000.000

8.000.000

8.000.000

7.200.000

11.000.000

11.000.000

9.240.000

Barock. Ritorno al Barocco.

1.200.000

1.200.000

720.000

Programmazione culturale della Fondazione
DonnaRegina

5.650.000

5.650.000

1.130.000

Campania teatro Festival -L'evoluzione del
Sistema Integrato cultura /turismo
La Campania dei Festival verso il Forum
Universale delle Culture

19

237.355

187.500

34.656

27.844

-

77.754

14.371

11.547

-

136.463

25.222

20.265

-

109.622

20.261

16.279

-

75.000

13.862

11.138

-

414.750

76.658

61.591
21-Mancato
rispetto di un
grado
1.670.655 adeguato di
pubblicità e
trasparenza

-

11.250.000

2.079.345

-

2.250.000

415.869

334.131

-

11.250.000

2.079.345

1.670.655

-

6.000.000

1.108.984

891.016

8.250.000

1.524.853

1.225.147

720.000

900.000

166.348

133.652

1.130.000

4.237.500

783.220

629.280

3.180.089

318.009

Recuoero e adeguamento tecnologico del
Mostra d''Oltremare
teatro del piccoli
spa

Mostra d''Oltremare
Parco Congressi Mediterraneo
spa

Riqualificazione urbana dell’area e dei beni
Mostra d''Oltremare
culturali e architettonici della mostra
spa
d’oltremare
So.Re.Sa. s.pA
Sistema Unico Regionale Acquisizione
(Società Regionale
Fatture Sanità
per la Sanità)
So.Re.Sa. SpA
(Società Regionale Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità
per la Sanità)
Assistenza tecnica Contratti di programma
Sviluppo Campania
"Automotive e Aerospazio"
Sviluppo Campania

Fondo Regionale per lo Sviluppo a favore
delle PMI campane (ingegneria finanziaria)

TOTALE

3.374.368

8.094.760

65.500.000

3.468.009

2.883.690

3.374.368

2.723.656

8.094.760

5.568.552

-

-

-

-

-

-

1.808.675

964.369

361.734

100.000.000

100.000.000

100.000.000

735.147.625

386.655.596

261.426.561

Fonte: dati forniti dalla Regione Campania
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695.511

2.530.776

467.765

375.827
B8Definizione
insufficiente o
discriminatori
901.570
a del tema
/materia del
contratto

-

6.071.070

1.122.120

-

49.125.000

9.079.806

7.295.193

-

2.601.007

480.746

386.256

-

2.162.767

399.746

321.177

361.734

1.356.506

250.724

201.445

100.000.000

75.000.000

13.862.300

11.137.700

138.477.776

551.360.719

101.908.369

81.878.537

525.475

4.196.558

131.369

800.072

2.3.

Analisi relative al Fse

In relazione al Fse, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo ha
inviato, per il tramite del capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, con prot.
0017068 del 2 ottobre 2014, una breve relazione con allegato apposito prospetto, contenente
l'elenco delle operazioni finanziate a valere sul POR Campania Fse 2007-2013, aventi quali
beneficiari o soggetti attuatori le società partecipate e gli enti regionali, unitamente a una
sommaria descrizione di ciascuno dei progetti finanziati.
Da tale tabella emerge, relativamente al Fse, un costo ammesso a finanziamento pari a 126,84
milioni di euro, con relativo impegno della Regione di 126,12 milioni e un totale di pagamenti per
124,80 milioni; da quanto dichiarato, non risultano rilevate eventuali tipologie di errore, né di spesa
irregolare.
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FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE E AD ALTRI ORGANISMI DIPENDENTI DALLA REGIONE (nota della Regione, prot. Corte n. 4718 del 3 ottobre 2014)

Beneficiario/
soggetto
attuatore

Titolo progetto

Digit
Campania
scarl

Piano di
Comunicazione
POR
CAMPANIA
FSE 2007-2013

Digit
Campania
scarl

Completamento
Piano di
Comunicazione
POR
CAMPANIA
FSE 2007-2013

Descrizione progetto
L’attività oggetto di affidamento si
sostanzia nell’attuazione delle azioni
di comunicazione previste dai sette
progetti operativi presenti nel Piano
di Comunicazione del POR Campania
FSE 2007-2013, così come approvato
con DGR n. 1856/2008, al fine di
rafforzare la trasparenza e
l’accessibilità relativamente alle
opportunità offerte dal Programma
nonché ai risultati raggiunti
attraverso l’utilizzo del Fondo
Sociale Europeo. (Annualità 2009)
L’attività oggetto di affidamento si
sostanzia nell’attuazione delle azioni
di comunicazione previste dai sette
progetti operativi presenti nel Piano
di Comunicazione del POR
Campania FSE 2007-2013, così come
approvato con DGR n. 1856/2008, al
fine di rafforzare la trasparenza e
l’accessibilità relativamente alle
opportunità offerte dal Programma
nonché ai risultati raggiunti
attraverso l’utilizzo del Fondo
Sociale Europeo. (Annualità 20102013)

Impegni
Regione

Costo ammesso

Pagamenti
totali Regione

720.000

625.298

601.066

3.164.002

3.164.002

2.261.083
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Pagamenti
anno 2013

450.645

Quota FSE

Quota Stato

Quota
Regione

576.000

122.928

21.072

2.531.201

540.201

92.599

Digit
Campania
scarl

Digit
Campania
scarl

Cento Passi
verso il 21 marzo
. E mille altri
ancora

Sentirsi
Campani

L'attività oggetto di affidamento
prevede la realizzazione di un
programma di interventi di
sensibilizzazione, ricerche di
mercato, marketing analysis,
pianificazione media, creatività,
marketing strategico e territoriale,
attraverso il quale sostenere il
coinvolgimento di reti formali e
informali nella costruzione di un
percorso che anche
oltre il 21 Marzo “Giornata della
Memoria e dell’Impegno”,
incrementi il senso di appartenenza
alla comunità dell’antimafia,
individuando alcuni territori
significativi nei quali supportare le
amministrazioni
locali nella lotta alla criminalità per
il ripristino della legalità e la
promozione di servizi per il
miglioramento delle condizioni di
sicurezza
L'attività oggetto di affidamento si
sostanzia nella realizzazione di
attività di sensibilizzazione e di
comunicazione rivolte
prioritariamente a immigrati,
persone diversamente abili, a rischio
di esclusione sociale, studenti e
giovani inoccupati, imprese e
operatori di settore, etc... cercando
di diffondere tra loro la cultura della
legalità e rendendoli protagonisti di
azioni di riscatto sociale, a danno
dell'economia criminale.

643.000

643.000

642.580

-

377.227

168.635

1.357.000

1.097.863

1.164.739

35.625

796.107

355.890
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97.139

205.003

Campania
Innovazione
spa

Mostra
d'Oltremare
spa

Mostra
d'Oltremare
spa

La finalità principale dell’intervento
è quella di supportare la Regione
Campania nell’analisi degli effetti di
tutte le iniziative intraprese verso
gli uffici giudiziari campani
nell’ambito del Progetto
Progetto
interregionale-transnazionale
generale di
“Diffusione di Best Practices presso
supporto
gli Uffici Giudiziari Italiani”, sia in
tecnico
termini di ricadute sull’efficacia ed
scientifico e
efficienza dell’azione
organizzativo - amministrativa sia di impatto verso
Uffici Giudiziari l’utenza, al fine di mettere a sistema
i risultati ottenuti attraverso gli
interventi finanziati allo scopo di
individuare soluzioni generali di
trasformazione e innovazione
organizzativa in ambienti
particolarmente complessi.
Azioni di
La Mostra d'Oltremare ha
supporto alle
provveduto a fornire servizi per
attività di
l'organizzazione e la realizzazione
competenza
del Comitato di Sorveglianza del
delle Autorità
POR Campania FSE 2007-2013 per
del POR FSE
l'annualità 2012 attraverso la
2007-13
disponibilità di una sede allestita e
(Annualità
dei servizi tecnici connessi.
2012)
Azioni di
La Mostra d'Oltremare ha
supporto alle
provveduto a fornire servizi per
attività di
l'organizzazione e la realizzazione
competenza
del Comitato di Sorveglianza del
delle Autorità
POR Campania FSE 2007-2013 per
del POR FSE
l'annualità 2013 attraverso la
2007-13
disponibilità di una sede allestita e
(Annualità
dei servizi tecnici connessi.
2013)

447.095

447.095

89.419

-

257.080

39.539

150.477

8.448

8.448

8.448

-

6.759

1.442

247

10.000

10.000

10.000

10.000

8.000

1.707

293
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Sviluppo
Campania spa

Sviluppo
Campania spa

Sviluppo
Campania spa

L’attività oggetto di affidamento si
sostanzia nell’erogazione di un
servizio di assistenza tecnica
specialistica per l’attuazione dei
Contratti di Programma Regionali
Assistenza
per lo sviluppo innovativo delle
Specialistica
filiere manifatturiere strategiche in
Contratti di
Campania di cui all’Avviso
Programma
approvato con DD n. 31 del
14/9/2012 al fine di agevolare le
attività di erogazione, monitoraggio
e controllo delle agevolazioni alle
imprese.
L’attività oggetto di affidamento si
Supporto
sostanzia nello svolgimento di tutte
all'istruttoria
le attività istruttorie necessarie per
degli avvisi
l’attuazione dell’avviso di cui al
pubblici relativi decreto dirigenziale n 633 del
alla concessione 24/08/2012 (Credito di Imposta – I
di incentivi
Finestra Temporale) in relazione alle
fiscali
domande presentate e non ancora
all'occupazione istruite alla data di sottoscrizione
di lavoratori
delle convenzione, nonché per
svantaggiati l’attuazione dell’avviso di cui al
Credito di
decreto dirigenziale n. 5 del
Imposta
14/11/2013 (Credito di Imposta – II
Finestra Temporale).
L'attività oggetto di affidamento si
sostanzia nella gestione del Fondo
Microcredito FSE, di cui alla DGR
n. 733/2011. Nel dettaglio, l'attività
prevede la redazione del Piano
Fondo
Operativo e delle Direttive di
Microcredito
Attuazione nonchè la
FSE (ingegneria
predisposizione dell' Avviso
finanziaria)*
Pubblico per l’individuazione dei
destinatari e la gestione del
portafoglio dei contributi del Fondo
per la realizzazione delle relative
operazioni.

130.259

130.259

366.000

100.000.000

100.000.000
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25.838

25.838

-

-

100.000.000

35.000.000

104.207

292.800

58.285.714

22.239

3.812

62.488

10.711

27.248.249

14.466.036

Sviluppo
Campania spa

Fondo
Microcredito
Piccoli Comuni
Campani
(ingegneria
finanziaria)

L'attività oggetto di affidamento si
sostanzia nella gestione del Fondo
Microcredito Piccoli Comuni
Campani, di cui alla DGR n.
608/2013. Nel dettaglio, l'attività
prevede la redazione del Piano
Operativo e delle Direttive di
Attuazione, la predisposizione
dell'avviso pubblico per la
presentazione dei Progetti integrati
da parte dei Piccoli Comuni, la
predisposizione dell'avviso per la
selezione dei beneficiari del Fondo
PICO e la gestione del portafoglio
dei contributi del Fondo per la
realizzazione delle relative
operazioni.

TOTALE

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

12.698.413

4.885.936

2.415.651

126.845.804

126.125.965

124.803.174

55.522.108

75.933.507

33.449.255

17.463.042

Fonte: dati forniti dalla Regione Campania
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CAPITOLO II
VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PROGETTI CAMPIONATI
1. Scopo del campionamento
A seguito delle sopra descritte risposte pervenute dalla Regione, questa Sezione ha proceduto ad
effettuare una seconda istruttoria (prot. n. 2278 del 13 aprile 2015) con la quale si chiedeva a
ciascun dirigente di voler trasmettere notizie in merito alla avvenuta realizzazione degli
obiettivi operativi relativi a ciascuno dei progetti (indicati nei prospetti forniti nel settembre 2014),
in relazione alle società ed enti scelti a campione (con il criterio della maggiore rilevanza economica
dei progetti), ed in particolare, per il Fesr, quelli riferiti all’ARPAC, ARCADIS, Bagnoli futura,
Autorità di bacino Campania, Campania innovazione, ai Consorzi ASI, a Digit Campania, alla
Fondazione Campania festival, alla Mostra d’oltremare, a Soresa e a Sviluppo Campania.
Circa il Fse si richiedevano le medesime notizie, in merito alla società Sviluppo Campania.
Si chiedeva, inoltre di indicare la data di inizio del progetto, la sua definitiva realizzazione o, in
caso di parziale realizzazione, se la stessa fosse ritenuta congrua e compatibile in rapporto alle somme
fino ad allora spese, nonché le prospettive in vista della chiusura dei progetti entro l’anno 2015.
Tali richieste istruttorie venivano riscontrate con invio di documentazione allegata a una nota
del capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale (n. 10702 del 17/06/2015, protocollata
presso questa Sezione al n. 3393 del 23/06/2015).
2. Campione relativo al Fesr
In merito al campione richiesto, relativamente al Fesr, la Regione, con la citata nota del 17 giugno
2015, ha inviato il prospetto seguente, riassuntivo dei progetti afferenti gli specifici organismi
monitorati, oltre ad alcune notizie in merito agli stessi, come sotto indicato, distintamente per ogni
singolo ente assegnatario.
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FONDO FESR - PROGETTI SELEZIONATI – (nota della Regione, prot. Corte n. 3393 del 23 giugno 2015)
Beneficiario/soggetto
attuatore

Titolo progetto

Interventi in attuazione al piano
regionale di risanamento e
ARPAC
mantenimento della qualità
dell'aria
Mappature aree salvaguardia
risorse idropotabili e aree
ARPAC
sensibili e vulnerabili e
progettazione relativi interventi
Grande progetto La Bandiera
ARCADIS
Blu del litorale domitio
Completamento della
ARCADIS
riqualificazione e recupero del
fiume Sarno
Autorità di bacino reg.
P.I.T.M.I.- Portale informativo
Campania sud interregionale territoriale del monitoraggio
fiume Sele
integrato
Bonifica primo lotto parco
Bagnoli futura Spa
urbano - Bagnoli futura
Completamento realizzazione
Bagnoli futura Spa
della porta del parco
Completamento parco dello
Bagnoli futura Spa
sport
Bagnoli futura Spa
Completamento Turtle point
Bagnoli futura Spa
Parco urbano di Bagnoli
Completamento IODS ONA 01
Campania Innovazione S.p.a.
Corporea
Costituzione dell'agenzia
Campania Innovazione S.p.a.
regionale per l'innovazione
Piano per la realizzazione della
Campania Innovazione S.p.a.
Rete dell'innovazione
Consorzio Asi Avellino

Consorzio Asi Avellino

Consorzio Asi Benevento

Asse attrezzato Valle caudina
Pianodardine II Lotto
Costruzione Centro Servizi a
supporto dell'agglomerato
industriale di Pianodardine
Realizzazione delle
infrastrutture primarie
agglomerato md S.N. Manfredi
SG

Costo ammesso

Impegni
Regione

Pagamenti totali
Regione

7.712.444

7.712.444

2.851.933

8.630.950

8.630.950

2.356.985

80.000.000

16.000.000

16.000.000

200.777.098

4.015.542

4.015.542

2.400.000

2.400.000

593.414

428.000

-

5.798.091

5.757.376

3.991.273

12.249.551

9.156.213

8.587.898

2.270.100
75.889.737

2.201.798
75.889.737

1.699.821
17.500.969

10.072.132

7.871.990

3.081.172

8.185.000

8.185.000

5.250.832

10.000.000

10.000.000

9.000.000

4.001.595

2.087.961

2.243.810

-

9.033.335

8.317.361
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Tipologia di errore

21- Mancato rispetto di un
2.087.961 grado adeguato di
pubblicità e trasparenza

b6- Applicazione di criteri di
8.317.361 aggiudicazione gara
illegittimi

Ammontare della
spesa irregolare

201.468

25.259

Ammontare delle
rettifiche finanziarie

Consorzio Asi Caserta

Lavori di riqualificazione
ambientale del viale principale
di accesso
dell'agglomeratoterritoriale di
Marcianise ai fini dello sviluppo
territoriale

1.327.215

1.327.215

Realizzazionei una minicentrale
per la produzione di energia
elettrica DX Sele

2.324.393

2.090.782

Digit Campania scarl

Piano di comunicazione

5.452.563

5.452.563

Digit Campania scarl

Nuovo portale regionale

2.800.995

2.671.319

Digit Campania scarl

Piattaforma Web dei beni
culturali

3.500.000

3.494.155

15.000.000

15.000.000

14.681.991

3.000.000

3.000.000

1.200.000

15.000.000

15.000.000

12.000.000

8.000.000

8.000.000

7.200.000

11.000.000

11.000.000

9.240.000

3.374.368

3.374.368

2.723.657

8.094.760

8.094.760

6.291.251

Consorzio Bonifica Destra
fiume Sele

Fondazione Campania dei
Festival
Fondazione Campania dei
Festival
Fondazione Campania dei
Festival
Fondazione Campania dei
Festival
Fondazione Campania dei
Festival
Mostra d'oltremare spa

Teatro Festival Italia
Arrevuoto Scampia- Napoli
Punta Corsara
Prolungamento progetto Teatro
Festival Italia e Festival
d'Oltremare
Campania teatro festival l'evoluzione del Sistemaa
Integrato cultura/turismo
La Campania dei Festival verso
il Forum Universale delle
culture
recupero e adeguamento
tecnologico del teatro dei piccoli

Mostra d'oltremare spa

Mostra d'oltremare spa

Parco congressi mediterraneo
Riqualificazione urbana
dell'area e dei beni culturali ed
architettonici della mostra
d'oltremare

65.500.000

-
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22- Aggiudicazione di
contratti senza gara in
assenza di somma urgenza
dovuta ad eventi
imprevedibili o per lavori e
servizi complementari per
circostanze impreviste

22.802

21- Mancato rispetto di un
grado adeguato di
pubblicità e trasparenza

98.492

21- Mancato rispetto di un
grado adeguato di
pubblicità e trasparenza

3.180.090

B8 - Definizione
insufficienteo
discriminatoria del
tema/materia del contratto

525.475

131.369

So.Re.Sa. spa
So.Re.Sa. spa
Sviluppo Campania

Sistema unico regionale
acquisizione fatture Sanità
Sistema informativo appalti
pubblici Sanità
Assistenza tecnicaContratti di
programma "Automotive e
Aerospazio"

Fondo regionale per lo sviluppo
a favore delle PMI campane
(ingegneria finanziaria)
Fonte: dati forniti dalla Regione Campania
Sviluppo Campania

3.468.009

-

2.883.690

-

1.808.675

964.369

361.735

265.000.000

235.000.000

235.000.000
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In definitiva, in base alle richieste istruttorie citate, il prospetto inviato dalla Regione con il
protocollo 3393 del 23 giugno 2015, evidenziava la seguente situazione, in merito al numero dei
progetti per ciascun singolo ente selezionato:

Enti e numero progetti FESR comunicati dalla Regione con prot. Corte
n. 3393 del 23 giugno 2015
Ente

numero progetti

Arpac

2

Arcadis

2

Autorità di Bacino reg Campania Sud fiume Sele

1

Bagnoli Futura

5

Campania Innovazione

3

ASI Avellino

2

Asi Benevento

1

Asi Caserta

1

Consorzio bonifica destra fiume Sele

1

Digit Campania

3

Fondazione Campania Festival

5

Mostra d'Oltremare

3

Soresa

2

Sviluppo Campania
Fonte: elaborazione Corte dei conti

2

Il citato documento, oltre alla tabella sopra evidenziata, conteneva le seguenti brevi relazioni
inviate dai singoli Dipartimenti:
-

il Dipartimento per l’istruzione, la ricerca, il lavoro, le politiche culturali e le politiche sociali,

per quanto riguarda l’ente Campania innovazione, ha inviato notizie in merito ai progetti del “Piano
per la realizzazione per la rete dell’innovazione” e la “Costituzione dell’Agenzia regionale
dell’innovazione”;
-

il Dipartimento per l’istruzione, la ricerca, il lavoro, le politiche culturali e le politiche sociali,

per quanto riguarda l’ente Digit Campania, ha relazionato sul progetto “Nuovo portale regionale”;
-

la Direzione generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del

sistema regionale, per quanto riguarda l’ente Digit Campania (successivamente trasformata in
Sviluppo Campania con la l.r. n. 15/2011), ha esposto in merito al progetto “Piano di comunicazione”
in qualità di responsabile di obiettivo operativo;
-

il Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, per quanto riguarda la

società Sviluppo Campania, ha relazionato sul progetto “Fondo regionale per lo sviluppo a favore
delle p.m.i. campane (ingegneria finanziaria);
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-

il Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, per quanto riguarda il

Consorzio ASI Avellino, ha inviato notizie circa il progetto “Asse attrezzato Valle Caudina
Pianodardine II Lotto”, e il progetto “Costruzione centro servizi a supporto dell’agglomerato
industriale di Pianodardine”; per quanto riguarda il Consorzio ASI Benevento, ha relazionato sul
progetto “Realizzazione delle infrastrutture primarie agglomerato industriale San Nicola Manfredi
e San Giorgio del Sannio” e, per il Consorzio ASI Caserta, la relazione ha riguardato il progetto “
Lavori di riqualificazione ambientale del viale principale di accesso dell’agglomerato territoriale di
Marcianise ai fini dello sviluppo territoriale”; in merito all’ente “Mostra d’Oltremare spa, la relazione
del Dipartimento ha riguardato il progetto “Parco congressi Mediterraneo”.
E’ da rilevare che da alcune di tali relazioni sono emerse variazioni e aggiunte rispetto a quanto
inviato in precedenza a questa Sezione (con prot. Corte n. 4718 del 3 ottobre 2014).
In particolare il capo Dipartimento per l’istruzione, ricerca, lavoro ha asserito che “ la Direzione
generale 12 ha inviato a questo Dipartimento in data 29/04/2015, sulla richiesta avanzata dalla Corte
dei conti, la tabella (allegata alla presente) rivista con le nuove informazioni visualizzabili in colore
giallo, aggiuntive rispetto alle informazioni incluse nella tabella inviata all’AdG 03 con la nota n.
0589085 del 5/9/2015”.
Questa Sezione ha ricevuto per posta elettronica certificata (prot 3393 del 23 giugno 2015)
esclusivamente files in pdf, non contenenti le evidenziazioni indicate, per cui si deve assumere
unicamente l’informazione di una variazione dei dati già comunicati in via ufficiale
precedentemente, e protocollati al numero 4718 in data 3 ottobre 2014.
Dall’analisi dei dati contenuti nelle su indicate tabelle del 3 ottobre 2014 e del 23 giugno 2015),
alla data del 23 giugno 2015, risultavano le seguenti variazioni, rilevabili esclusivamente in relazione
agli enti i cui dati erano stati comunicati dalla Regione:
-

per quanto riguarda, il progetto “Fondo regionale per lo sviluppo a favore delle PMI

Campane (ingegneria finanziaria)” di Sviluppo Campania, il costo ammesso passa da 100.000.000 di
euro a 265.000.000 di euro, gli impegni e i pagamenti della Regione passano da 100.000.000 di euro
a 235.000.000 di euro;
-

circa il progetto “Parco congressi Mediterraneo” della Mostra d’Oltremare spa, i pagamenti

della Regione anno 2013, passano da euro 5.568.552 a euro 6.291.251;
-

per quanto riguarda il progetto “Piattaforma web dei beni culturali” relativo a Digit

Campania scarl, risultano variati gli impegni della Regione, che passano da euro 3.150.000 a euro
3.494.155, mentre i suoi pagamenti passano da 3.150.000 a 3.494.155;
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-

in merito al progetto “Nuovo portale regionale” di Digit Campania scarl, la variazione

riguarda i pagamenti della Regione, che passano da euro 1.699.363 ad euro 2.317.321;
-

anche per quanto riguarda il progetto del “Piano di comunicazione”, la variazione riguarda

i pagamenti, che passano da euro 1.659.640 ad euro 3.127.139;
-

circa il progetto “Realizzazione di una mini centrale per la produzione di energia elettrica

DX Sele” del Consorzio di bonifica destra del fiume Sele, la variazione riguarda i pagamenti della
Regione, che passano da euro 1.502.242 a euro 1.973.534;
-

nel progetto “Realizzazione delle infrastrutture primarie agglomerato industriale San Nicola

Manfredi e San Giorgio del Sannio”, relativo al Consorzio ASI Benevento, sono variati sia gli impegni
ed i pagamenti, passati entrambi da euro 2.842.662 ad euro 8.317.361;
-

anche per quanto riguarda il progetto “Asse attrezzato Valle Caudina Pianodardine II

Lotto” del Consorzio ASI di Avellino, sono variati sia gli impegni ed i pagamenti , che sono passati
entrambi da euro 1.409.019 ad euro 2.087.961;
-

nel progetto “Costituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione” di Campania

innovazione Spa, la variazione riguarda solo i pagamenti, che passano da euro 4.002.177 ad euro
5.250.832;
-

per quanto riguarda il progetto “Completamento ICDS CNA 01 Corporea” di Campania

innovazione spa, la variazione riguarda i pagamenti, che passano da euro 2.202.751 ad euro
3.081.172;
-

nel progetto “Parco urbano di Bagnoli”, di Bagnolifutura spa, la variazione riguarda i

pagamenti, che passano da euro 13.800.969 ad euro 17.500.969.
Si rileva inoltre che nella risposta (prot. 3393 del 23 giugno 2015) non erano indicate tutte le
informazioni richieste con l’istruttoria (prot. 2278 del 13 aprile 2015); in particolare, la risposta della
Regione risultava mancante delle informazioni relative ad alcune società ed enti di cui all’elenco
della citata integrazione istruttoria.
Pertanto, in base all’analisi della documentazione pervenuta, questa Sezione ha ritenuto
opportuno procedere ad ulteriore istruttoria (terza), protocollata al n. 4094 in data 31 agosto 2015,
con cui si chiedevano tutte le notizie di cui era stata manifestata l’esigenza nella precedente
istruttoria (prot. 2278 del 13 aprile 2015), non ancora inviate e non contenute nella documentazione
del 17 giugno 2015, protocollata al n. 3393.
A seguito di tale istruttoria, l’ufficio del capo di Gabinetto del presidente, con nota n. 0015334
del 30 settembre 2015, protocollata presso questa Sezione al n. 4388, in data 2 ottobre 2015,
specificava di aver sollecitato i capi Dipartimento ed i direttori generali a far pervenire i dati e le
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informazioni richieste, ovvero a segnalare la completezza dei dati a suo tempo forniti; a seguito di
ciò venivano inviati a questa Corte i seguenti documenti:
1)

nota prot. n. 466566 del 06/07/2015 del capo Dipartimento per l'istruzione, la ricerca, il

lavoro, le politiche culturali e le politiche sociali, inizialmente pervenuta con allegate relazioni non
sottoscritte, integrata dalle relazioni sottoscritte del direttore generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione, prot. nn. 624445 e 624463 del 18/09/15;
2)

nota prot. n. 631798 del 22/09/2015 del capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali,

con allegata relazione e schema riepilogativo;
3)

nota prot. n. 613011 del 15/09/2015 del direttore generale per l'ambiente e l'ecosistema, con

allegate relazioni su progetti affidati all'ARPAC e all'ARCADIS;
4)

nota prot. n. 595352 del 07/09/2015 del capo Dipartimento vicario della programmazione e

dello sviluppo economico, con allegata relazione;
5)

nota prot. n. 618847 del 16/09/2015 del direttore generale per l'internalizzazione e i rapporti

con l'Unione europea;
6)

nota prot. n. 638628 del 24/09/2015, del responsabile generale dell'unità operativa Grandi

progetti, con allegate relazioni.
Sono state trasmesse, altresì, le note del capo Dipartimento vicario risorse umane e
strumentali (prot. n. 599000 del 08/09/2015), del direttore generale alla mobilità (prot. n.
596477 del 08/09/2015), del direttore generale ai Lavori pubblici (prot.n. 605734 del
11/09/2015), del direttore del Governo del territorio (prot. n. 624617 del 18/09/2015), del
direttore generale alle Politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 635337 del
23/09/2015), del responsabile dell'ufficio per il Federalismo (prot.n. 604175 del 10/09/2015),
con le quali tutte si comunicava di non avere dati da trasmettere in relazione alla richiesta
istruttoria di questa Sezione.
In data 8 novembre 2016, dalla Regione è stata inviata via pec una ulteriore risposta,
protocollata da questa Sezione, nella medesima data al n. 5354, contenente documentazione
come da seguente elenco descrittivo:
-

dal Dipartimento della programmazione e sviluppo economico, Direzione generale

autorità di gestione FESR, sono pervenute diverse relazioni relative all’attività svolta nel
periodo di vigenza della convenzione con DIGIT Campania – Sviluppo Campania (2012–2015)
relative ad una serie di attività dettagliatamente elencate nel documento ricevuto, che
verranno poi ripresi e trattati con medesimo dettaglio nella documentazione inviata in date
successive a questa Sezione;
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-

dalla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive del citato

Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, sono pervenuti aggiornamenti
rispetto a quanto relazionato in precedenza relativamente ad alcuni progetti di pertinenza degli enti
di propria competenza;
-

allo stesso modo altre Direzioni generali inviavano ulteriori notizie, e in particolare la

Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema, la Direzione generale per la tutela della salute ed il
coordinamento del SSR, la Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari
opportunità ed il tempo libero; aggiornamenti venivano inviati anche dal Dipartimento
dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, nonché dalla
Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
Gli aggiornamenti citati riguardavano sia i progetti già indicati in precedenza, che nuovi progetti
non inseriti nelle precedenti risposte. In particolare, rispetto ai progetti elencati nella succitata
tabella del 23 giugno 2015), per quanto riguarda il FESR, i progetti non indicati nelle precedenti
risposte sono i seguenti:

-

progetto “Intervento per l’adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria alla

nuova normativa tecnica di recepimento delle direttive UE” (ARCADIS);

-

progetto ”Risanamento corpi idrici superficiali delle aree interne” (ARCADIS);

-

progetto “Manutenzione straordinaria, con adeguamento sostenibile delle infrastrutture

primarie dell’agglomerato industriale di ponte Valentino in Benevento (ASI Benevento);

-

progetto “Riproduzione del modello rustici industriali nell’agglomerato industriale di San

Nicola Manfredi” (ASI Benevento);

-

progetto “Interconnessioni varie tra l’asse di andata al lavoro – viabilità consortile” (ASI

Caserta);

-

progetto “Lavori di efficientamento energetico” (ASI Caserta);

-

progetto “Lavori di riqualificazione agli accessi del collegamento tra la SP 337 lato Oromare

e la rotatoria in prossimità dello svincolo asse-andata al lavoro in zona Asi- agglomerato” (ASI
Caserta);

-

progetto “ Realizzazione centrale fotovoltaica “Scigliati” (Consorzio di bonifica di Paestum

sx Sele);

-

progetto “Impianti per la produzione di energia rinnovabile” (Consorzio di bonifica del

Sannio alifano);

-

progetto “ Lavori di efficientamento energetico” (Consorzio di bonifica del Sannio alifano);

-

progetto “ Sistema informativo amministrativo e contabile della sanità” (SORESA).
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Infine, in data 10 maggio 2017, questa Sezione ha ricevuto mediante invio pec, da parte
dell’Autorità di gestione Por–Fesr Campania, ulteriore documentazione delle Direzioni competenti,
che è stata protocollata al n. 3191 del 10 maggio 2017.
In tale documentazione è compresa una tabella che si ritiene opportuno riportare di seguito, in
quanto evidenziante alcune variazioni intervenute sui progetti analizzati.
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Obiet. Codi Beneficiario/
Opera ce
Soggetto
t prog. Attuatore

1.2

22

ARPAC

1.4

64

ARPAC

1.4

71

ARCADIS

1.2

32

ARPAC

DigitCampania
scarl

Titolo Progetto

Costo
ammesso

Costo
ammesso al
01/09/2016

Interventi in attuazione al
piano regionale di
7.712.444,00 4.639.587,51
risanamento e mantenimento
della qualità dell'aria
Definizione e mappatura delle
aree di salvaguardia delle
risorse idro-potabili della
8.630.950
Regione Campania estesa alle 8.630.950
aree sensibili e
vulnerabili e progettazione dei
relativi interventi
Grande Progetto – La
Bandiera Blu del Litorale 80.000.000
Domitio
Mappature aree salvaguardia
risorse idropotabili e aree
sensibili e vulnerabili e
3.815.468,80 3.654.568,62
progettazione relativi
interventi

7.1

37

Piano di Comunicazione

5.452.563,00 5.452.563,00

5.1

Autorità di
Bacino
Portale
Informativo
Regionale
16
Territoriale di Monitoraggio 2.400.000,00 1.998.717,72
Campania Sud
Integrato
ed
Interregionale

Costo
ammesso
al
31/03/201
7

Impegni
Regione
01/09/2016

Impegni
Regione

7.712.444,00

8.630.950

4.639.587,51

8.630.950

16.000.000

Note
Note (data
Pagamenti
(data
Impegni
Pagamenti
Pagamenti
aggiorname
totali
Concluso
aggiorna
Regione totali Regione totali Regione
Data chiusura
nto
Regione
SI/NO
mento
31/03/2017
01/09/2016
Settembre
31/03/2017
Marzo
2016)
2017)
2.851.932,00 3.909.613,66

2.356.985

2.356.985

si

si

16.000.000

1.144.640,63

5.452.563

3.654.568,62

5.402.563

2.042.287,59
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1.144.640,63

1.659.640,13

3.003.182,50

no

31.3.2017

4.165.970,49

si

15/12/2015

1.998.717,72

SI

17/05/2016

L'intervent
o sarà
concluso
entro il
31.3.2017
Nell'import
o dei
Pagamenti
Totali
Regione
01/09/2016
va aggiunt
una
liquidazion
e sul PAC
per euro
541.033,35
e una
liquidazion
e sul POC
per euro
40.870,00.

per il bacino
idrografico del
fiume Sele
5.1
1.2

2.1

79 DigitCampania Nuovo Portale della Regione 2.800.995,12 2.800.995,12
s.c.a.r.l.
Campania
17 Bagnoli Futura Bonifica I lotto Parco urbano 428.000
spa
- Bagnoli futura
Campania
Piano per la realizzazione
della rete dell'innovazione
innovazione
Spa in
2 Liquidazione
10.000.000 10.000.000

Campania
innovazione
spa in
Liquidazione

Realizzazione Agenzia
Regionale dell'Innovazione

2.1

11

1.9

5 DigitCampania Piattaforma Web dei beni 3.500.000
scarl
culturali
Fondazione
1 Campania dei
Teatro Festival Italia
15.000.000
Festival
Fondazione Arrevuoto Scampia - Napoli
2 Campania dei Punta Corsara
3.000.000
Festival
Fondazione
Prolungamento progetto
6 Campania dei
Teatro Festival Italia e
15.000.000
Festival
Festival d'Oltremare

1.10
1.10
1.10

8.409.106,51 8.409.106,51

2.671.319,42

2.645.754,01

SI

10/03/2014

-

10.000.000

10.000.000

10.000.000

SI

31/12/2013

6.149.846,26

6.149.846,26

6.149.846,26

SI

31/12/2014

3.494.155,20

3.494.155,20

SI

30/06/2015

SI

31/12/2010

3.500.000

3.494.155,20

3.494.155,20

15.000.000

14.681.991,05 14.681.991,05

14.681.991,05 14.681.991,05

3.000.000

3.000.000

1.200.000

1.200.000

15.000.000

14.928.747,94 14.928.747,94

14.906.500

14.906.500

3.000.000
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La data di
chiusura si
riferisce alle
attività
progettuali
e non
finanziarie
La data di
chiusura si
riferisce alle
attività
progettuali
e non
finanziarie.
Il delta che
si evince
dal costo
ammesso e
dal
liquidato
sul fesr è
risultato
inesitato e
pertanto
ammissibile
su altra
fonte di
finanziame
nto: PAC
2007/2013

Deprogram
m.
SI

31/12/2012

1.10

27

1.10

35

1.10

20

CCI2
011I
1.5 T161
PR0
01

1.9

Fondazione
Campania teatro Festival Campania dei
L'evoluzione del Sistema 8.000.000
8.000.000
Festival
Integrato cultura /turismo
Fondazione La Campania dei Festival
Campania dei verso il Forum Universale
11.000.000 11.000.000
Festival
delle Culture
RECUPERO E
Mostra
ADEGUAMENTO
d''Oltremare
3.374.367,88 3.374.367,88
TECNOLOGICO DEL
spa
TEATRO DEI PICCOLI

ARCADIS

Completamento della
riqualificazione del fiume
Sarno

200.777.098,
200.777.098,31
31

Riqualificazione urbana
Comune di
dell'area e di i beni culturali ed
575 Napoli/Mostra
65.500.000
architettonici della Mostra
D'Oltremare
d'Oltremare

65.500.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

SI

31/12/2012

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

SI

31/12/2012

3.374.367,88

3.374.367,88

2.990.656,58

2.990.656,58

SI

31/12/2014

4.015.541,97

-

4.015.541,97

4.015.541,97

NO

29/12/2019

653.600

-

653.600

653.600

NO

29/02/2020
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Il GP è
stato
suddiviso
su due
periodi di
programma
zione:
3.570.407 a
valere sul
PO FESR
2007/13
ed197.206.6
91,06 sul
PO FESR
2014/20. Si
precisa che
il costo
globale del
GP è pari
ad euro
217.472.302
,30 di cui
euro
200.77.098,
31 a valere
sulle risorse
del POR
Campania
2007/13 e
2014/20 ed
euro16.695.
203,99 a
valere sui
fondi
regionali.
l GP è stato
suddiviso
su
due
periodi di
programma
zione: euro
653.600,00

a valere sul
PO FESR
2007/13 ed
euro
44.846.400,
00 sul PO
FESR
2014/20 e
euro
20.000.000,
00 a valere
su
altre
risorse.
DATA NON Con decreto
DISPONIBIL n. 3 UOGP
E
è stata
disimpegna
ta la
differenza
tra
l'impegno
originario e
le somme
erogate.
il progetto
è stato
inserito tra
DATA NON
gli
DISPONIBIL alluvionati
E
nota Ares
(2016)
1822629 del
18/4/2016

Bagnoli Futura
spa
in
liquidazione
CCI2
008I
6.2 T161
PR0
04

2.5

2.5

6

25

2.5

38

2.5

33

2.5

224

Parco Urbano di Bagnoli

Progetto per la realizzazione
delle infrastrutture primarie
Consorzio ASI
nell'agglomerato industriale di
di
San Nicola Manfredi - San
Benevento
Giorgio del
Sannio
Costruzione Asse attrezzato
valle Caudina - Pianodardine Consorzio ASI
completamento 2° lotto: S.
di Avellino
Martino valle Caudina Roccabascerana
Riqualificazione
ambientale del viale
Consorzio
principale di accesso
ASI di
dell'agglomerato
Caserta
industriale di
Marcianise ai fini dello
sviluppo territoriale
Mostra
Parco Congressi
d'oltremare
Mediterraneo
s.p.a.
Consorzio Riproduzione del modello
“Rustici Industriali”
ASI
benevento
nell'agglomerato

75.889.737

75.889.737

75.889.737,00 -

13.800.968,54 13.800.969,54

NO

9.033.335

9.033.335

8.125.489,49

NO

3.371.545,86

3.371.545,86

3.034.391,28

NO

1.327.214,75

1.327.214,75

DATA NON
DISPONIBIL
E

781.110,03

NO

DATA
NON
DISPONI
BILE

7.759.364,79

SI

05/09/2011

8.094.760,16
8.094.760,16

DATA
NON

4.487.985,04
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Ammesso sul
POR Fesr
2007/2013

industriale di San Nicola
Manfredi – San Giorgio
del Sannio

2.5

2.5

2.5

246

209

101

Consorzio
ASI CE

Lavori di riqualificazione
degli accessi del
collegamento tra la SP.
337 lato OROMARE e la
rotatoria in prossimità
dello svincolo asseandata al lavoro in zona
ASIagglomerato.

Manutenzione
straordinaria, con
adeguamento sostenibile
Consorzio
delle infrastrutture
ASI
primarie
Benevento
dell'agglomerato
industriale di
Ponte Valentino in
Benevento
interconnessioni viarie tra
l'asse di andata al lavoro la viabilita' consortile
ordinaria

Consorzio
ASI CE

DISPONI (DGR
BILE 496/2013)
con DD 930
del
15/10/2014 è
stata esperita
la procedura
Ammesso
sul POR Fesr
2007/2013
(DGR
496/2013)
DATA
con DD 361
NON
del
DISPONI
29/04/2015.
BILE
Non è stata
avviata la
procedura di
gara

514.793,27

2.980.046,56

746.248,34

7.985.807,76

7.985.807,76

41

NO

7.985.807,76

il progetto è
stato inserito
DATA
tra gli
NON
alluvionati
DISPONI nota Ares
BILE
(2016)
1822629 del
18/4/2016
Il progetto
originariame
nte ammesso
sull' APQ è
rientrato tra
i progetti
retrospettivi
con una
parziale
ammissione
sul POR
FESR
2007/2013.
L’importo
liquidato di
euro
935.198,79
come quota
POR è stato

oggetto di
pignorament
o. Allo stato
il progetto
sarà
completato
con
l’originaria
fonte di
finanziament
o

3.1

3.1

3.3

3.3

3.1

3.3
1.11

1.11
1.11
1.11

Consorzio di
Bonifica in
1
destra del
fiume
Sele
Consorzio di
bonifica del
32
Sannio
Alifano
Consorzio di
bonifica del
102
Sannio
Alifano
Consorzio di
bonifica di
95
Paestum
Sinistra
Sele
Consorzio di
bonifica di
4
Paestum
Sinistra
Sele
146 ASI Caserta
1

2
3
5

Realizzazione di una mini
centrale pe la produzione
di energia elettrica DX
Sele

2.227.748,05

Impianti per la
produzione di energia
rinnovabile
Lavori di efficientamento
energetico

Lavori di efficientamento
energetico

Realizzazione centrale
fotovoltaica sulla vasca
"Scigliati"
Lavori di efficientamento
energetico

Bagnolifutur Completamento
a s.p.a.
realizzazione della
Porta del Parco
Bagnolifutur Completamento Parco
a s.p.a.
dello Sport

2.227.748,05

2.227.748,05

174.460

NO

649.650

NO

654.408,96

502.833,89

5.556.375,14

5.556.375,14

502.833,89

1.111.275,03

679.310,38
5.757.376,46

3.991.273,35

5.757.376,46

3.991.273,35

12.249.551,48

9.156.212,78 9.156.212,78

8.587.897,57 8.587.897,57

2.270.100,07

2.201.797,86 2.201.797,86

1.699.820,62 1.699.820,62

10.072.131,71

7.871.990,03 7.871.990,03

7.871.990,03 7.871.990,03

12.249.551,48
2.270.100,07

Fondazione Completamento ICDS
Idis
Città CNA 01 Corporea
della Scienza

10.072.131,71

24/07/2014

NO

NO

NO

5.798.091,00 5.798.091

Bagnolifutur Completamento Turtle
a s.p.a.
Point

SI

42

no

n/a

no

n/a

no

n/a

no

31/03/2017

5.3

5.3

5.3

1

2

3

So.Re.Sa.
(Società
Regionale
per la
Sanità)
So.Re.Sa.
(Società
Regionale
per la
Sanità)
So.Re.Sa.
(Società
Regionale
per la
Sanità)

Sistema Informativo
Amministrativo-Contabile
Sistema Unico
Regionale Acquisizione
Fatture Sanità
3.468.009,00

2.254.692,66

2.254.692,66

si

11/12/2015

1.674.267

1.318.005,34

1.318.005,34

si

03/12/2015

1.794.742

1.078.094,57

1.078.094,57

si

11/12/2015

2.883.690

SistemaInformativo
Appalti Pubblici Sanità

Assistenza tecnica
Contratti di Programma 1.808.674,77
1.808.674,77
964.369,36 2.923.733,44
“Automotive e Aerospazio
Fondo regionale per lo
sviluppo a favore delle
Sviluppo
2.4
150
100.000.000
265.000.000
100.000.000 265.000.000
Campania
PMI campane (ingegneri
finanziaria
Fonte: dati forniti dalla Regione Campania, allegati alla risposta prot. Corte dei conti n. 3191 del 10 maggio 2017.
7.1

59

Sviluppo
Campania

43

361.734,96

2.292.581,44

100.000.000 265.000.000

2.1. Quarta istruttoria
In data 7 giugno 2017, veniva inviata alla Regione Campania, ed in particolare ai capi
Dipartimento ed ai dirigenti di settore, tramite l’Ufficio di Gabinetto, la quarta istruttoria,
protocollata nella medesima data presso questa Sezione al n. 3592, facente riferimento alle
precedenti, n. 4233 del 6 agosto 2014, n. 2278 del 13 aprile 2015 e n. 4094 del 31 agosto 2015,
formulante le seguenti richieste:
“ In relazione all'oggetto ed alla risposta inviata a questa Sezione dall'Autorità di gestione PorFesr Campania, protocollata al n. 3191 del 10/05/2017, si rilevano alcune divergenze rispetto ai dati
e agli Enti, comunicati nei prospetti trasmessi precedentemente.
In particolare, risultano mancanti i dati riguardanti i progetti FESR affidati a tutti gli Enti del
turismo, alla Fondazione Cives e alla Fondazione Donnaregina Arti contemporanee (salvo altri Enti
di cui codesto spettabile Ufficio è a conoscenza).
Si rileva inoltre, dai documenti inviati con pec 3191, la presenza di ulteriori progetti, prima non
indicati.
Si prega, pertanto, codesto spettabile Ufficio, di inviare, via PEC, un unico, definitivo prospetto
Fesr, in formato excel, contenente i dati definitivi al 31 marzo 2017 (non difformi da quanto indicato,
nel tempo, a questa Sezione, attraverso le relazioni degli Uffici interessati), di tutti gli Enti che hanno
ricevuto contributi FESR, indicati in ordine alfabetico, consentendo, in tal modo, di superare le
imprecisioni e le difficoltà di reperimento dei dati …….“
A seguito della succitata richiesta, la Regione ha inviato, il 18 luglio 2017, documentazione
protocollata presso questa Sezione, nella medesima data, al n. 4418, comprendente il prospetto di
seguito esposto, contenente i dati (presumibilmente definitivi) al 31 marzo 2017, di tutti i soggetti
beneficiari, con alcuni brevi aggiornamenti di alcune Direzioni, rispetto agli invii precedenti.
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Tabella contenente dati definitivi al 31 marzo 2017, indicati in ordine alfabetico, inviati dalla Regione ed allegata al prot. 4418 del 18/07/2017

obiettivo codice
operativo progetto

1.4

1.4

1.4

1.7

71

75

76

36

beneficiario/
Soggetto Attuatore

Titolo Progetto

ARCADIS

Grande Progetto – La
Bandiera Blu del
Litorale Domitio

ARCADIS

Lavori di
potenziamento della
rete fognaria in Scafati

ARCADIS

ARCADIS

Lavori di
potenziamento e
completamento della
rete fognaria in
Boscoreale

Ristrutturazione
Palazzo Penne

Costo
ammesso
(dati agg.
al 31/03/2017)

80.000.000,00

19.059.491,37

4.103.566,71

13.500.000,00

Impegni
Regione
(dati agg. al
31/03/2017)

16.000.000,00

3.811.898,27

Pagamenti
Totali Regione Concluso
(dati agg. al
SI/NO
31/03/2017)

16.000.000,00

3.811.898,27

-

-

-

-
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Data
chiusura

Note

NO

ll GP è stato suddiviso su due
periodi di programmazione:
876.318,15 a valere sul PO FESR
2007/13 e 79.123,681,85 sul PO
FESR 2014/20

NO

Con dd 43/2016 l'AdG ha
assicurato la copertura
finanziaria del completamento
dell'intervento sul POR
2014/2020.

NO

NO

Progetto che non ha ricevuto
alcun tipo di contributo o
liquidazione. Non concluso nei
termini previsti del POR FESR
2007/2013. Da riprogrammare.

Progetto che non ha ricevuto
alcun tipo di contributo o
liquidazione. Non concluso nei
termini previsti del POR FESR
2007/2013. Da riprogrammare.

Chiarimenti

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 462088 del
04.07.2017)

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 462088 del
04.07.2017)

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 462088 del
04.07.2017)

1.5

1.2

1.4

1.2

5.1

ARCADIS

Completamento della
riqualificazione del
fiume Sarno

200.777.098,31

4.015.541,97

4.015.541,97

NO

29/12/2019

Il GP è stato suddiviso su due
periodi di programmazione: euro
3.570.407 a valere sul PO FESR
2007/13 edeuro 197.206.691,06
sul PO FESR 2014/20. Si precisa
che il costo globale del GP è pari
ad euro 217.472.302,30 di cui
euro 200.77.098,31 a valere sulle
risorse del POR Campania
2007/13 e 2014/20 ed euro
16.695.203,99 a valere sui fondi
regionali.

ARPAC

Interventi in attuazione
al piano regionale di
risanamento e
mantenimento della
qualità dell'aria

3.708.269,58

3.909.613,66

3.909.613,66

SI

20/12/2016

L'ARPAC deve restituire la
differenza tra quanto liquidato e
il costo aggiornato
dell'intervento.

ARPAC

Definizione e
mappatura delle aree di
salvaguardia delle
risorse idro-potabili
della Regione Campania
estesa alle aree sensibili
e vulnerabili e
progettazione dei
relativi interventi

2.356.985,00

2.356.985,00

2.356.985,00

SI

32

ARPAC

Intervento per
l’adeguamento della rete
di monitoraggio della
qualità dell’aria alla
nuova normativa
tecnica di recepimento
delle Direttive UE

3.538.808,91

3.654.568,62

3.003.182,50

SI

20/02/2017

16

Autorità di Bacino
regionale Campania
Sud ed
Interregionale per il
bacino idrografico
del fiume Sele

Portale Informativo
Territoriale di
Monitoraggio Integrato

1.998.717,72

1.998.717,72

1.998.717,72

SI

17/05/2016

15

22

64
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l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016

1.2

17

Bagnoli Futura spa

Bonifica I lotto Parco
urbano - Bagnoli futura

-

-

-

SI

1.11

1

Bagnolifutura spa

Completamento
realizzazione della Porta
del Parco

5.798.091,00

5.757.376,46

3.991.273,35

NO

1.11

2

Bagnolifutura spa

Completamento Parco
dello Sport

12.249.551,48

9.156.212,78

8.587.897,57

NO

1.11

3

Bagnolifutura spa

Completamento Turtle
Point

2.270.100,07

2.201.797,86

1.699.820,62

NO

6.2

1

Bagnolifutura spa

Parco Urbano di
Bagnoli

-

-

-

2.1

2

Campania
innovazione spa in
Liquidazione

piano per la
realizzazione della rete
dell'innovazione

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.1

11

Campania
innovazione spa in
Liquidazione

Realizzazione Agenzia
regionale
dell'Innovazione

8.409.106,51

6.149.846,26

6.149.846,26
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SI

SI

10/07/2009

Le spese inizialmente ammesse a
finanziamento sul POR FESR
2007/2013 per euro 428.000,00
sono state certificate e poi
decertificate a seguito della
sospensione delle attività a) e b)
dell'Ob.Op. 1.2 disposta dalla CE.
I progetti in questione sono stati
indicati nel rapporto finale di
esecuzione, come sospesi a causa
di procedimenti giudiziari
I progetti in questione sono stati
indicati nel rapporto finale di
esecuzione, come sospesi a causa
di procedimenti giudiziari
I progetti in questione sono stati
indicati nel rapporto finale di
esecuzione, come sospesi a causa
di procedimenti giudiziari
Il GP è stato ritirato dal POR
2007/2013 in data 21/10/2016.
Con decreto n. 3 UOGP è stata
disimpegnata la differenza tra
l'impegno originario e le somme
erogate.

31/12/2013

31/12/2014

La data di chiusura si riferisce
alle attività progettuali e non
finanziarie. Il delta che si evince
dal costo ammesso e dal liquidato
sul fesr è risultato inesitato e
pertanto ammissibile su altra
fonte di finanziamento: PAC
2007/2013 per euro 2,259,260,25.

1.9

575

Comune di
Napoli/Mostra
D'Oltremare

Riqualificazione urbana
dell'area e di i beni
culturali ed
architettonici della
Mostra d'Oltremare

65.500.000,00

9.553.600,00

9.553.600,00

NO

29/02/2020

3.371.545,86

3.371.545,86

3.034.391,28

SI

04/08/2016

2.243.810,01

2.243.810,01

966.220,00

SI

30/12/2015

2.5

25

Consorzio ASI di
Avellino

Costruzione Asse
attrezzato valle Caudina
- pianodardine completamento 2° lotto:
S. Martino valle
Caudina Roccabascerana

2.5

44

Consorzio ASI di
Avellino

Costruzione Centro
Servizi a supporto dell'
Agglomerato industriale
di pianodardine

Consorzio ASI di
Benevento

Riproduzione del
modello “Rustici
Industriali”
nell'agglomerato
industriale di San
Nicola Manfredi – San
Giorgio del Sannio

Consorzio ASI di
Benevento

Manutenzione
straordinaria, con
adeguamento sostenibile
delle infrastrutture
primarie
dell'agglomerato

2.5

2.5

224

209

-

2.980.046,56

-

746.248,34

l'intervento è fuoriuscito dal
circuito finanziario dei Fondi
comunitari (assenza di spesa
eligibile)

-

746.248,34
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ll GP è stato suddiviso su due
periodi di programmazione: euro
653.600,00 a valere sul PO FESR
2007/13 edeuro 44.846.400,00 sul
PO FESR 2014/20 e euro
20.000.000,00 a valere su altre
risorse.
Con Decreti Dirigenziali della
UOGP n. 20 del 22/12/2015 e n.
16 del 02/12/2016 sono state
trasferite al beneficiario (Comune
di Napoli) risorse per un
ammontare pari,
rispettivamente, a euro
653.600,00 e euro 8.900.000,00 a
titolo di anticipazione così come
da manuale POR FESR 20142020.

SI

07/03/2017

l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016

l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016

industriale di Ponte
Valentino in Benevento

1.4

2.5

2.5

852

38

246

Consorzio ASI di
Benevento

Progetto per la
realizzazione delle
infrastrutture primarie
nell'agglomerato
industriale di San
Nicola Manfredi - San
Giorgio del Sannio

9.033.335,00

9.033.335,00

8.125.489,49

SI

20/09/2016

Consorzio ASI di
Caserta

Riqualificazione
ambientale del viale
principale di accesso
dell'agglomerato
industriale di
Marcianise ai fini dello
sviluppo territoriale

1.327.214,75

1.327.214,75

781.110,03

SI

31/03/2017

Consorzio ASI di
Caserta

Lavori di
riqualificazione degli
accessi del collegamento
tra la SP. 337 lato
OROMARE e la
rotatoria in prossimità
dello svincolo asseandata al lavoro in zona
ASI-agglomerato

-

-

-
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Il progetto era inizialmente
ammesso sull'OO 2.5 smile 6
e successivamente è stato
trasferito sull'OO 1.4 smile
852, come indicato nel
rapporto finale di
esecuzione.

l'intervento è fuoriuscito dal
circuito finanziario dei Fondi
comunitari (assenza di spesa
eligibile)

l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016

211

Consorzio ASI di
Caserta

interconnessioni viarie
tra l'asse di andata al
lavoro - la viabilita'
consortile ordinaria

3.1

32

Consorzio di
bonifica del Sannio
Alifano

Impianti per la
produzione di energia
rinnovabile

-

-

-

3.3

102

Consorzio di
bonifica del Sannio
Alifano

Lavori di
efficientamento
energetico

-

-

-

95

Consorzio di
bonifica di Paestum
Sinistra Sele

Lavori di
efficientamento
energetico

4

Consorzio di
bonifica di Paestum
Sinistra Sele

Realizzazione centrale
fotovoltaica sulla vasca
"Scigliati"

3.1

1

Consorzio di
Bonifica in destra
del fiume Sele

5.1

79

DigitCampania
S.c.a.r.l.

4.5

3.3

3.1

Realizzazione di una
mini centrale pe la
produzione di energia
elettrica DX Sele
Nuovo Portale della
Regione Campania

7.985.807,76

-

7.985.807,76

7.586.517,36

-

SI

25/10/2013

l'intervento è fuoriuscito dal
circuito finanziario dei Fondi
comunitari (assenza di spesa
eligibile)
l'intervento è fuoriuscito dal
circuito finanziario dei Fondi
comunitari (assenza di spesa
eligibile)
l'intervento è fuoriuscito dal
circuito finanziario dei Fondi
comunitari (assenza di spesa
eligibile)

-

5.556.375,14

5.556.375,14

1.111.275,03

SI

29/03/2017

2.227.748,05

2.227.748,05

2.227.748,05

SI

24/07/2014

2.645.754,01

2.645.754,01

SI

10/03/2014

2.645.754,01

7.1

37

DigitCampaniaScarl

piano di Comunicazione

5.402.563,00

5.402.563,00

4.165.970,49

SI

15/12/2015

1.9

5

DigitCampaniaScarl

Piattaforma Web dei
beni culturali

3.500.000,00

3.494.155,20

3.494.155,20

SI

30/06/2015
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l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016. Il progetto era
inizialmente ammesso
sull'OO 2.5 smile 101 e
successivamente è stato
trasferito sull'OO 4,5 smile
211, come indicato nel
rapporto finale di
esecuzione.
l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016
l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016
l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016 e risulta aggiornato
nell'invio di Aprile 2017
l'intervento è stato aggiunto
in tabella nell'invio di Nov
2016 e risulta aggiornato
nell'invio di Aprile 2017

I dati indicati si riferiscono al
POR FESR 2007/2013.
Nell'importo dei Pagamenti
Totali Regione 31/03/2017 va
aggiunta una liquidazione sul
PAC per euro 541.033,35 e una
liquidazione sul POC per euro
569.787,35.

1.9

45

1.9

54

1.12

7

1.12

12

1.12

22

1.12

95

1.12

98

1.12

109

1.12

110

1.12

130

1.12

178

1.12

189

1.12

198

1.12

201

ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino
ente Provinciale per
il Turismo di
Avellino

XXVII Musica in
Irpinia 2009

220.000,00

220.000,00

220.000,00

SI

05/04/2011

Archeotour d'Irpinia

39.900,28

39.900,28

39.900,28

SI

19/09/2009

I TESORI DEL
LORETO DI
MONTEVERGINE

86.487,13

86.487,13

86.487,13

SI

30/06/2009

Fitur Madrid 2009

71.974,20

71.974,20

71.974,20

SI

02/02/2009

Map - Le Monde à Paris
2009

153.763,10

153.763,10

153.763,10

SI

31/03/2009

FUOCO BAROCCO

263.363,54

263.363,54

263.363,54

SI

28/02/2010

FITUR MADRID 2010

65.140,43

65.140,43

65.140,43

SI

31/01/2010

I sentieri del Barocco

96.873,65

96.873,65

96.873,65

SI

31/06/2010

Fuoco Barocco - Piacere
DiVino

274.943,49

274.943,49

274.943,49

SI

30/05/2010

MAP Le monde a' Paris
2010

61.699,36

61.699,36

61.699,36

SI

31/03/2010

MUSICA IN IRPINIA

296.181,60

296.181,60

296.181,60

SI

30/09/2010

Palcoscenico Irpinia Contrasti itineranti in
un villaggio di Natale
diffuso

95.361,99

95.361,99

95.361,99

SI

31/01/2011

Borsa Turismo
Scolastico 2010

48.707,82

48.707,82

SI

30/11/2010

Salone del gusto 2010

82.219,94

82.219,94

SI

30/10/2010

48.707,82

82.219,94
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l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

203

1.12

234

1.10

22

1.12

26

1.12

40

1.12

44

1.12

54

1.12

89

1.12

164

1.12

202

1.12

228

1.9

31

1.9

34

1.9

60

1.9

62

ente Provinciale per
il Turismo di
FITUR 2011
Avellino
ente Provinciale per
Borsa del Turismo
il Turismo di
Scolastico e Studentesco
Avellino
ente Provinciale per Il Natale tra Arte Colta
il Turismo di
e Tradizioni Popolari.
Benevento
Natale con ...i tuoi"
ente Provinciale per
il Turismo di
Globe - Roma - 2009
Benevento
ente Provinciale per
FESTIVAL SUONI DI
il Turismo di
TERRA 2009
Benevento
ente Provinciale per
il Turismo di
TTI RIMINI 2009
Benevento
ente Provinciale per
il Turismo di
Aurea 2009 - Foggia
Benevento
ente Provinciale per
il Turismo di
Musica nei Borghi 2009
Benevento
ente Provinciale per
Musica nei Borghi II
il Turismo di
Ed.
Benevento
ente Provinciale per
il Turismo di
Travel Trade Italia 2010
Benevento
ente Provinciale per
WTE 2011 Salone
il Turismo di
mondiale del Turismo
Benevento
città e Siti Unesco
ente Provinciale per
il Turismo di
Teano Jazz 2009
Caserta
ente Provinciale per
Percorsi di Luce nella
il Turismo di
Reggia di Caserta: Il
Caserta
Destino dei Miti
ente Provinciale per
Settembre al Borgo
il Turismo di
2009
Caserta
ente Provinciale per
La Reggia delle
il Turismo di
Meraviglie
Caserta

80.010,28

80.010,28

80.010,28

SI

31/01/2011

30.320,81

30.520,81

30.520,81

SI

30/11/2011

100.000,00

97.016,81

97.016,81

SI

28/07/2015

-

-

-

Con dd n. 336 del 04/11/2011 è
stato proposto il disimpegno di
euro 16.500,00.

49.890,32

49.890,32

49.890,32

SI

31/08/2009

119.498,17

119.498,17

119.498,17

SI

30/10/2009

36.679,52

36.679,52

36.679,52

SI

28/11/2009

80.000,00

80.000,00

80.000,00

SI

30/09/2009

128.310,00

128.310,00

128.310,00

SI

31/07/2010

99.792,10

99.792,10

99.792,10

SI

30/10/2010

32.133,56

32.133,56

32.133,56

SI

30/09/2011

65.469,08

65.469,08

65.469,08

SI

21/06/2013

317.384,73

317.384,73

317.384,73

SI

10/02/2012

450.000,00

450.000,00

419.309,36

SI

13/08/2010

308.409,41

336.533,91

302.880,51

SI

01/02/2010
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l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)

1.9

77

1.9

90

1.9

91

1.9

92

1.9

93

1.9

111

1.9

113

1.10

23

1.12

24

1.12

27

1.12

102

1.12

106

1.12

142

1.12

166

1.12

209

ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta

Capua: il luogo della
lingua

74.500,00

74.500,00

74.500,00

SI

07/05/2010

Le luci e la Pietra

202.685,61

202.685,61

202.685,61

SI

04/07/2011

Opere recenti di Franco
Viola

21.860,00

21.860,00

21.860,00

SI

21/12/2010

Presepe vivente alla
Vaccheria

29.157,63

29.157,63

29.157,63

SI

28/02/2013

Concerto di Capodanno
alla reggia di Caserta

50.000,00

50.000,00

50.000,00

SI

28/02/2013

I Borbone si
raccontano...

105.770,80

161.000,00

96.600,00

SI

20/11/2012

Percorsi di Luce nella
Reggia di Caserta Magie di Luci

75.373,13

75.373,13

75.373,13

SI

22/01/2015

L'ombra della luce

100.000,00

100.000,00

60.000,00

SI

30/01/2011

MITT Mosca 2009

111.622,80

111.622,80

111.622,80

SI

21/03/2009

Jata -2009 - Tokio

45.975,00

45.975,00

45.975,00

SI

30/09/2009

Fate festival - San
Potito Sannitico

29.434,91

29.434,91

29.434,91

SI

31/08/2009

HOLIDAY WORLD
Praga 2010

36.406,68

36.406,68

36.406,08

SI

28/02/2010

MITT Mosca 2010

127.184,52

127.184,52

127.184,52

SI

20/03/2010

Settembre al Borgo XL
Edizione

348.430,00

348.430,00

348.430,00

SI

05/09/2010

MITT Mosca 2011

138.480,00

152.600,00

67.950,00

SI

31/03/2011

53

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta
ente Provinciale per
il Turismo di
Caserta

HOLIDAY WORLD
PRAGA 2011

56.425,92

72.130,00

32.910,00

SI

28/02/2011

WTM-World Travel
Market Londra 2011

36.265,85

185.810,00

130.067,00

SI

10/11/2011

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

"Semplice come
respirare"

29.739,48

30.000,00

30.000,00

SI

09/09/2009

46

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Napoli Blues Festival

150.000,00

150.000,00

150.000,00

SI

25/06/2009

1.9

47

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Cover, l'Arte a 33 giri

147.070,71

147.070,70

147.070,70

SI

20/05/2010

1.9

55

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Premio Carosone

98.348,20

98.348,20

98.348,20

SI

13/12/2010

1.9

57

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Incontri musicali
Sorrentini

80.000,00

80.000,00

80.000,00

SI

01/02/2011

1.9

64

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Ethnos

200.000,00

200.000,00

200.000,00

SI

29/07/2014

1.9

68

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Napoli Cabaret Festival

98.648,66

98.648,66

98.648,66

SI

12/04/2010

1.9

69

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Lo sguardo di Ulisse

150.000,00

150.000,00

150.000,00

SI

17/09/2012

1.9

70

ente Provinciale per
Festival Ville Vesuviane
il Turismo di Napoli

300.000,00

300.000,00

300.000,00

SI

24/09/2012

1.9

78

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Sognopompei 2009

310.354,23

310.354,23

309.000,00

SI

12/05/2011

1.9

101

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Le lune di Pompei 2010
(PRIMAVERA)

162.821,55

162.821,56

162.821,56

SI

11/10/2012

1.9

128

ente Provinciale per Le Lune di Pompei 2010
il Turismo di Napoli
(ESTATE)

248.791,58

248.791,58

248.791,58

SI

23/10/2012

1.12

3

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

673.822,15

852.000,00

627.432,20

SI

30/04/2009

1.12

210

1.12

232

1.9

25

1.9

Emozioni Pasqua 2009
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l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

5

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

I BORGHI E LE
STRADE DELLE
ARTI DI NAPOLI

110.327,40

110.327,40

110.327,40

SI

30/06/2009

1.12

6

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

CAPRI ART FILM
FESTIVAL 2009

73.989,22

73.990,00

73.990,00

SI

15/06/2009

1.12

15

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

CARPISA NEAPOLIS
ROCK FESTIVAL 2009

172.445,85

172.445,85

172.445,85

SI

31/10/2009

1.12

16

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

BIT Milano 2009

840.586,06

948.000,00

758.400,00

SI

29/01/2010

1.12

20

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

158.282,40

158.282,40

158.282,40

SI

31/03/2009

1.12

21

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

387.342,43

387.342,43

387.342,43

SI

31/03/2009

1.12

23

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

LE NOTE DEGLI
ANGELI 2009

196.971,20

196.971,20

196.971,20

SI

30/06/2009

1.12

34

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

B.M.T. Borsa
mediterraneo del
Turismo 2009

303.353,30

303.353,30

303.353,30

SI

30/05/2009

1.12

42

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

WORLD TRAVEL
MARKET 2009

106.855,36

106.855,36

106.855,36

SI

30/11/2009

1.12

45

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

WELLNESS SPA &
BEAUTY EXHITION

134.882,57

134.882,57

134.882,57

SI

30/10/2009

1.12

47

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Capodanno 2009

411.559,00

411.559,00

411.559,00

SI

31/01/2009

1.12

50

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Piedigrotta.la festa di
Napoli 2009

1.314.377,98

1.423.986,94

900.000,00

SI

30/09/2009

1.12

71

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

I Re di Napoli

131.553,20

131.553,20

131.553,20

SI

30/09/2009

1.12

72

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Tano Tango

57.332,00

57.332,00

57.332,00

SI

30/09/2009

ITB 2009
INTERNATIONAL
TOURISM BOURSE
BERLINO
7° ISCHIA GLOBAL
FILM & MUSIC FEST
2009 - OBIETTIVO
SUD-AFRICA

55

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

1.12

1.12

75

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Lumin_aria

120.000,00

120.000,00

120.000,00

SI

28/02/2009

77

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

14° CAPRI FILM
FESTIVAL ALLA
CERTOSA - CAPRI
HOLLYWOOD

270.933,53

300.000,00

210.000,00

SI

31/01/2010

82

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Capri Isola della Poesia
- Premio Capri

60.000,00

60.000,00

-

SI

31/07/2009

1.12

83

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Dal Barocco al Jazz

47.924,99

50.000,00

35.000,00

SI

31/08/2009

1.12

87

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Il Vento del Cinema

35.141,23

35.141,23

35.141,23

SI

30/09/2009

1.12

96

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

1.907.638,68

1.907.638,68

1.907.638,68

SI

31/03/2010

1.12

97

410.834,68

700.000,00

210.000,00

SI

30/04/2010

1.12

113

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Borsa Mediterranea del
Turismo 2010

304.938,31

304.938,31

304.938,31

SI

30/05/2010

1.12

114

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Thermalia Italia 2010

144.227,35

303.600,00

212.520,00

SI

31/03/2010

1.12

131

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

ITB International
Tourism Bourse Berlino

119.911,09

119.911,09

119.911,09

SI

31/03/2010

BAROCCO
NAPOLETANO E ...
NON SOLO. LE LUCI,
I SUONI E I COLORI
DEL NATALE
Borsa Internazionale del
ente Provinciale per
Turismo 2010 - BIT il Turismo di Napoli
Milano
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l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
Con dd n. 27 del 13/06/2016 è
stato revocato il finanziamento
dell'intervento in quanto con
nota prot n. 623 del 27/05/2016
acquisita al protocollo regionale
n. 0374436 in data 31/05/2016,
l'ente ha dichiarato che "per la
realizzazione del progetto sono state
sostenute solo le spese non a carico
del POR FESR 2007/13" e che
"pertanto, non sarebbe stata
inoltrata alla Regione Campania
alcuna richiesta di rimborso"

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

138

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Exeredati mundi

48.296,63

48.296,63

48.296,63

SI

30/04/2010

1.12

140

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Emozioni Pasqua 2010

287.067,51

350.000,00

245.000,00

SI

30/04/2010

1.12

145

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Agerola World Music
festival 2009

27.260,00

27.260,00

27.260,00

SI

31/07/2009

1.12

146

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

INFINITO
VIAGGIARE 2010

86.252,11

86.251,01

86.251,01

SI

30/05/2010

1.12

149

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Guide Alternative per la
città di Napoli: Le
Pedamentine

49.939,50

50.000,00

35.000,00

SI

30/11/2009

1.12

152

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Capri Tango 2010

37.230,68

37.230,68

37.230,68

SI

30/06/2010

158

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Premio Carosone 2010

1.12

60.000,00

60.000,00

Con dd n. 298 del 16/09/2011 è
stata revocata l'ammissione a
finanziamento dell'intervento in
quanto mai realizzato

-

1.12

163

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Fabio Donato,
viandante fra le arti

47.360,00

47.360,00

47.360,00

SI

30/10/2010

1.12

165

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

8° Ischia Global Film e
Music Festival 2010

236.901,73

236.901,73

236.901,73

SI

31/07/2010

1.12

172

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

Agerola World Music
Festival 2010

29.959,08

29.959,09

29.959,09

SI

31/07/2010

1.12

179

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

CAPRI ISOLA DELLA
POESIA - PREMIO
CAPRI 2010

24.533,00

40.000,00

28.000,00

SI

31/07/2010

1.12

182

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

INCONTRI
MUSICALI
SORRENTINI
XXXVIII ED

70.000,00

70.000,00

-

1.12

186

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

LE NOTE DEGLI
ANGELI III ED.

245.000,00

245.000,00

245.000,00
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l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

Con dd n. 297 del 16/09/2011è
stata revocata l'ammissione a
finanziamento dell'intervento in
quanto mai realizzato
SI

30/07/2010

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

191

ente Provinciale per I Contrasti: Auguri dalle
il Turismo di Napoli
due Napoli

1.12

205

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

1.12

208

ente Provinciale per
il Turismo di Napoli

1.9

18

1.9

19

1.9

58

1.9

116

ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno

960.425,45

960.425,46

960.425,46

SI

31/01/2011

404.877,03

404.877,03

404.877,03

SI

30/04/2011

304.066,48

304.066,48

304.066,48

SI

31/12/2011

Maremito Paestum

200.000,00

200.000,00

200.000,00

SI

05/08/2009

Premio Charlot

149.651,14

149.651,14

149.651,14

SI

30/08/2009

Quei d'Amalfi

287.215,11

287.215,11

287.215,11

SI

29/06/2010

Barocco . . . . . . . e non
solo

298.087,97

298.087,98

298.087,98

SI

19/09/2011

Emozioni di un Viaggio
- Riscoperta dei tesori
della provincia di
Salerno

221.534,36

221.534,37

221.534,37

SI

28/03/2012

Borsa Internazionale
Turismo 2011_BIT
MILANO 2011
BMT 2011_Borsa
Mediterranea del
Turismo

1.9

136

ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno

1.12

14

ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno

F.re.e. Monaco 2009

62.324,65

62.324,65

62.324,65

SI

30/03/2009

1.12

19

ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno

FESTIVAL CIRCUITO
DELLA MUSICA
CLASSICA, RITMICA,
D'AUTORE, ETNICA
IN SALERNO E

189.960,40

189.960,40

189.960,40

SI

30//09/2009

1.12

56

278.104,96

278.104,96

278.104,96

SI

28/02/2010

1.12

105

61.919,89

61.919,89

61.919,89

SI

28/02/2010

1.12

132

49.057,94

49.057,94

49.057,94

SI

30/03/2010

1.12

193

237.355,52

237.355,52

237.355,52

SI

31/01/2011

ente Provinciale per
Ritorno al Barocco ... e
il Turismo di
non solo
Salerno
ente Provinciale per
F.re.e. Monaco di
il Turismo di
Baviera 2010
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
TUR Goteborg 2010
Salerno
ente Provinciale per
Contrasti - Lo spirito del
il Turismo di
Natale
Salerno

58

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)

1.12

199

1.12

207

1.12

230

1.9

127

1.10

18

1.10

1

1.10

2

ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno
ente Provinciale per
il Turismo di
Salerno

World Travel Market
2010

99.577,48

99.577,48

99.577,48

SI

30/11/2010

International Tourism
Board - ITB Berlino
09/13 marzo 2011

165.052,84

165.052,84

165.052,84

SI

30/03/2011

TTI TRAVEL TRADE
ITALIA 2011

132.841,22

132.841,40

132.841,22

SI

30/10/2011

Fondazione
C.I.V.E.S.

Frontiere: Patrimonio
Culturale e Nuovi
Linguaggi

64.702,53

100.000,00

60.000,00

SI

28/09/2010

Fondazione
C.I.V.E.S.

Lo sviluppo del M.A.V.

553.000,00

504.750,00

504.750,00

SI

31/10/2010

Teatro Festival Italia

15.000.000,00

14.681.991,05

14.681.991,05

SI

31/12/2010

Arrevuoto Scampia Napoli Punta Corsara

-

-

-

15.000.000,00

14.928.747,94

14.906.500,00

SI

31/12/2012

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

SI

31/12/2012

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

SI

31/12/2012

Fondazione
Campania dei
Festival
Fondazione
Campania dei
Festival

Prolungamento
progetto Teatro Festival
Italia e Festival
d'Oltremare
Campania teatro
Festival -L'evoluzione
del Sistema Integrato
cultura /turismo
La Campania dei
Festival verso il Forum
Universale delle Culture

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot 427779 del
20.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)

Deprogrammato

1.10

6

Fondazione
Campania dei
Festival

1.10

27

Fondazione
Campania dei
Festival

1.10

35

Fondazione
Campania dei
Festival

1.9

118

Fondazione
Donnaregina per le
Arti
Contemporanee

Barock. Ritorno al
Barocco.

1.178.900,21

1.178.900,21

1.178.900,21

SI

26/04/2012

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)

1.10

3

Fondazione
Donnaregina per le
Arti
Contemporanee

Tre Anni al Madre

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

SI

02/03/2011

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
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Fondazione
Donnaregina per le
Arti
Contemporanee

Programmazione
culturale della
Fondazione
DonnaRegina

5.650.000,00

5.650.000,00

5.649.999,90

SI

28/05/2015

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)

1.10

59

1.11

5

Fondazione Idis
Città della Scienza

Completamento ICDS
CNA 01 Corporea

10.072.131,71

7.871.990,03

7.871.990,03

si

04/03/2017

1.10

11

Fondazione Premio
Napoli

Premio Napoli nel
Mondo

937.500,00

937.500,00

843.750,00

SI

31/12/2014

1.10

44

Fondazione Ravello

Ravellododici

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00

SI

08/12/2015

2.5

33

Mostra d'oltremare
spa

Parco Congressi
Mediterraneo

8.094.760,16

8.094.760,16

7.759.364,79

SI

05/09/2011

3.374.367,88

3.374.367,88

2.990.656,58

SI

31/12/2014

2.883.690,00

2.254.692,66

2.254.692,66

si

11/12/2015

1.674.267,00

1.318.005,34

1.318.005,34

si

03/12/2015

1.794.742,00

1.078.094,57

1.078.094,57

si

11/12/2015

1.10

20

5.3

1

5.3

2

5.3

3

7.1

2.4

59

150

Mostra d''Oltremare
spa
So.Re.Sa. (Società
regionale per la
Sanità)
So.Re.Sa. (Società
regionale per la
Sanità)
So.Re.Sa. (Società
regionale per la
Sanità)

Sviluppo Campania

Sviluppo Campania

RECUPERO E
ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO DEL
TEATRO DEI
PICCOLI
Sistema Informativo
AmministrativoContabile
Sistema Unico regionale
Acquisizione Fatture
Sanità
Sistema Informativo
Appalti Pubblici Sanità

Assistenza tecnica
Contratti di Programma
“Automotive e
Aerospazio

Fondo regionale per lo
sviluppo a favore delle
pmi campane
(ingegneria finanziaria)

1.642.733,96

74.168.624,05

1.642.733,96

1.011.582,44

235.000.000,00 235.000.000,00
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si

si

l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)
l'intervento è stato aggiunto
(cfr. nota prot. 421687 del
19.06.2017)

31/03/2017

I dati indicati si riferiscono al
POR FESR 2007/2013.
Nell'importo dei Pagamenti
Totali Regione 31/03/2017 va
aggiunta una liquidazione sul
PAC per euro 631.151,52.

31/03/2017

Il costo ammesso di euro
174.168.624,05 corrisponde
all'importo finale del fondo al
31/03/2017. I dati indicati si
riferiscono al POR FESR
2007/2013. Nell'importo dei
Pagamenti Totali Regione
31/03/2017 va aggiunta una
liquidazione sul PAC per euro
30.000.000,00 e lo stesso vale per
Impegni Regione 31/03/2017.

Gli aggiornamenti che, per quanto indicato dalla Regione, sono relativi ai soli progetti che hanno
subìto variazioni rispetto a quanto in precedenza indicato, riguardano: la relazione della Direzione
generale Governo del territorio, relativa ad alcuni progetti facenti capo ad Arcadis; la relazione della
D.g. per le politiche culturali, relativa ad alcuni progetti facenti capo a due Enti del turismo, alla
Fondazione Cives, alla Fondazione Donnaregina delle arti contemporanee, nonché alla fondazione
Premio Napoli e alla fondazione Ravello; la relazione del responsabile obiettivo operativo 1.12,
relativamente agli Enti del turismo, non compresi però nel campione.
L’Arcadis ha inviato notizie specifiche.
Per quanto riguarda la relazione allegata dalla D.g. per le Politiche culturali, in data 18 luglio
2017, si rilevano le novità che seguono in quanto, per le restanti parti, vengono indicati in quasi tutti
i casi, elementi già inviati in precedenza a questa Sezione:
Fondazione Campania Festival: “Prolungamento progetto Teatro Festival Italia e Festival
d’Oltremare”, codice 6, O.O. 1.10; in particolare si dichiara che in precedenza il progetto non era stato
indicato nelle relazioni ma era stato bensì individuato esclusivamente all’interno delle tabelle allegate
(prot. 3191 del 10 maggio 2017), e si allega una tabella con indicatori di performance relativi alle
edizioni dal 2009 al 2012;
infine, per quanto riguarda la Mostra d’oltremare: “Progetto lavori di adeguamento e recupero del
teatro dei piccoli”, codice progetto 20 O.O. 1.10, si rileva una variazione del costo ammesso, che passa
da euro 4.591.800,00 a 3.374.367,88, che coincide con l’importo impegnato dalla Regione al 31 marzo
2017, mentre alla stessa data vengono riportati i pagamenti totali, precedentemente non indicati,
pari ad euro 2.990.656,58.
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2.2. Analisi dei singoli progetti distinti per soggetto attuatore
Di seguito si analizzano, con riferimento agli enti campionati, i singoli progetti e il loro grado di
realizzazione.
Dato l’elevato grado di tecnicismo e le difficoltà di reperimento dei dati, risultati spesso divergenti
nel non breve periodo di analisi, si è ritenuto opportuno riportare dapprima le osservazioni di questa
Sezione, fino al 27 aprile 2018 (data del deferimento), seguite dalle controdeduzioni regionali, (fornite
in data 11 maggio 2018, prot. Giunta regionale Campania, n. 11407).
ARCADIS (Agenzia regionale campana per la difesa del suolo)
Grande progetto – La Bandiera Blu del Litorale Domitio. Codice progetto 71.
La Regione, dapprima riferiva quanto sotto descritto.
Tale progetto si proponeva, come obiettivi generali, il miglioramento della balneabilità del litorale
domitio e il miglioramento della sua attrattività turistica, potenzialmente molto elevata, al servizio
di un bacino d’utenza che interessava non solo flussi regionali ma anche nazionali e internazionali.
Con d.g.r. n. 401 del 31/07/2012, si è disposto di individuare ARCADIS, ente strumentale della
Regione, quale beneficiario del grande progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio", per un
importo di euro 80.000.000 a valere sui fondi POR FERS 2007-2013, modificando in parte le delibere
n. 122 e n. 166 del 2011, e n. 202 del 27 aprile 2012.
Nel 2012 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa che prevedeva che l’organismo aggiudicatario
unico fosse la Stazione unica appaltante (SUA), istituita dalla Prefettura di Caserta.
Il Grande progetto in questione utilizzava due procedure.
La prima, "lotto funzionale 1”, era relativa agli interventi da realizzare sui comuni di Sessa
Aurunca, Cellole, Francolise e Carinola; la seconda procedura, "lotto funzionale 2", era relativa agli
interventi da realizzare sui comuni di Mondragone, Castelvolturno e Villa Literno.
In riferimento al predetto progetto, la SUA, costituita presso la sede distaccata di Caserta del
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania e Molise, a cui l'ARCADIS ha aderito
in data 18/02/2013, ha esperito la relativa procedura di gara, come da determinazione ARCADIS n.
136 del 12/03/2013.
La Regione rappresentava che le operazioni di gara erano state rallentate dalla presentazione di
ricorsi al TAR, sia durante l'esperimento delle stesse avverso alcune esclusioni, che all’atto
dell’aggiudicazione definitiva.
Nel 2014, la SUA ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'intervento in oggetto.
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Dall’analisi dei documenti pervenuti si evinceva che è stata posta in essere l’approvazione del
progetto definitivo in data 31/12/2015, mentre la data prevista per il collaudo della gestione
provvisoria avrebbe dovuto essere il 30/06/2018.
Poiché il Grande progetto non risultava ancora concluso al 31.12.2015, nell’ambito della chiusura
del POR FESR 2007-2013, lo stesso è stato sottoposto alla procedura di fasizzazione, a norma degli
orientamenti di chiusura dei programmi 2007-2013 della Commissione europea, che prevede la
possibilità di completare i progetti a valere sul POR 2014–2020.
La Commissione con propria decisione C(2016) 4911, del 25.7.2016, ha modificato la precedente
decisione di approvazione del grande progetto, riducendo la quota a valere sul POR 2007-2013 a circa
euro 1.000.000, corrispondenti alle somme spese fino al 31.12.2015, per l’avvio delle procedure di gara
ed i relativi adempimenti di natura pubblicitaria. La differenza, pari a circa 79 milioni di euro,
saranno pertanto finanziati, per la completa chiusura dell’intervento, a valere sul POR FESR 2014–
2020; tale importo include la quota parte dell’anticipazione già erogata, a valere sul POR 2007 2013
(15 milioni) e non ancora spesa.
Per quanto riguarda il primo lotto, la relazione sullo stato di attuazione, allegata alla nota 3191
del 10 maggio 2017, dopo aver descritto schematicamente gli eventi che hanno interessato
l’aggiudicazione definitiva dell’intervento (eventi che hanno visto susseguirsi casi di provvedimenti
della Prefettura di Caserta e di ricorsi al TAR e altre circostanze legate a questioni pregiudiziali, date
le decisioni del TAR Campania), concludeva che il "Servizio di direzione lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, era
stato aggiudicato definitivamente ad una ATI.
Per il secondo lotto, la relazione aggiungeva che era stato acquisito agli atti dell'ARCADIS il
rapporto finale di verifica del progetto esecutivo di che trattasi, con il quale si dichiarava che "è stata
espletata con esito positivo la verifica di conformità inerente all'attività di cui all'art. 45 del d.p.r. n.
207/2010, e, pertanto, può darsi corso alle successive fasi del procedimento (espropri, sorveglianza
archeologica).
Infine, il "Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori era stato aggiudicato definitivamente,
con determinazione del direttore generale dell’ARCADIS, n. 303 del 18/07/2016, ad uno studio
tecnico, e che il relativo contratto era stato stipulato.
Inoltre il capo della Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema precisava che, per ciò che
concerne i “Grandi progetti”, si rinviava ai dati che “verranno forniti dall’Unità operativa grandi
progetti, preposta all’adozione dei provvedimenti di ammissione al finanziamento, di impegno e
liquidazione”.
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Questa Sezione osservava che il progetto risultava non concluso, e che non emergevano specifiche notizie
in merito alla congruità delle rilevanti somme spese rispetto a quanto realizzato.
Controdeduzioni della Regione.
“La Commissione europea, con Decisione C(2016) 4911 del 25 luglio 2016, ha approvato il GP di
cui sopra, accogliendo la richiesta di suddivisione in fasi dello stesso e determinando in euro
876.318,00 l’importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento del PO FESR 2007-2013 per la
Fase 1 dello stesso GP.
Gli importi complessivamente impegnati e liquidati a favore di ARCADIS, in qualità di
beneficiario del Grande Progetto ammontano a complessivi euro 16.000.000,00.
Il beneficiario ARCADIS ha trasmesso la documentazione amministrativa e contabile relativa
alle spese sostenute e quietanzate entro il termine ultimo del 31/12/2015 per un ammontare
complessivo di euro 796.099,49. Tale spesa ha ad oggetto la progettazione idonea per avvio gara dei
Lotti 1 e 2, esperimento gara, conferenza dei servizi propedeutica all’approvazione della
progettazione definitiva presentata in sede di gara, istanza di assoggettabilità a VIA per l’impianto
di depurazione in località S. Sebastiano nel comune di Sessa Aurunca e l’avvio della progettazione
del Lotto 3.
Delle suddette spese rendicontate, ai fini della certificazione, a seguito delle verifiche
amministrative e contabili della suddetta documentazione, è risultata ammissibile a cofinanziamento
sul POR Campania FESR 2007-2013 una spesa complessiva finale pari a euro 41.953,59.
Con D.D. UOGP n. 21 del 22/12/2015 si era provveduto all’erogazione, a favore di ARCADIS, in
qualità di beneficiario del Grande progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle
aree interne”, dell’importo di euro 66.394,68 relativamente al compenso incentivante spettante al
Gruppo di progettazione attraverso compensazione a valere sugli importi complessivamente liquidati
a favore del medesimo beneficiario ARCADIS per il Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale
Domitio” pari ad a euro 16.000.000,00.
Pertanto, la somma da recuperare da ARCADIS, pari ad euro 15.891.651,73 è rappresentata dalla
differenza tra l'importo complessivo liquidato di euro 16.000.000,00 e la sommatoria dell'importo
certificato di euro 41.953,59 per il Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” e
dell'importo di euro 66.394,68 erogato ad ARCADIS per Grande progetto “Risanamento ambientale
dei corpi idrici superficiali delle aree interne” a mezzo di compensazione a valere sul suddetto importo
complessivamente liquidato. Con D.D. UOGP n. 66 del 23/10/2017 è stato disposto il recupero del
suddetto importo di euro 15.891.651,73.
Per quanto attiene al trasferimento delle risorse relative all’attuazione del Grande Progetto “La
Bandiera Blu del Litorale Domitio”, con determinazione ARCADIS n. 88 del 28/11/2017 è stato
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trasferito al bilancio regionale l’importo di euro 13.979.021,11, risultante sul c/c dedicato al Grande
Progetto in parola.
L’indicato provvedimento è stato adottato in aderenza al decreto dirigenziale n. 66 del 23/10/2017
della Struttura di Missione Unità Operativa “Grandi Progetti”.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, con DGR n. 261 del 15/05/2017 è stata
disposta l'attribuzione del GP de quo in titolarità della soppressa ARCADIS all’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e Progettazione,
quale nuovo soggetto Beneficiario dell’intervento per il POR Campania FESR 2014-2020.
Si sottolinea, quindi, che le rilevanti somme erogate al beneficiario a valere sui fondi 2007/2013
saranno oggetto di recupero, pertanto la congruità delle somme spese rispetto a quanto realizzato
sarà possibile solo a valle del completamento dell’intervento, ma in ogni caso sono stati previsti
controlli e follow-up per verificare il rispetto degli standard stabiliti”.
Progetto: "Completamento

della riqualificazione

del

fiume

Sarno” codice

progetto

CC12011T161PR001.
La Regione dichiarava che l’intervento in parola, finalizzato alla sistemazione idraulica, alla
riduzione del rischio idrogeologico ed alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno, compresa la
rete di affluenti e canali allo stesso connessi, doveva tener conto di due fattori oggettivi e non
modificabili, e cioè che:
-

l'attuale sistema idraulico è il frutto di un antico intervento di ingegneria, compiuto agli inizi

del XIX secolo, che convoglia, attraverso un canale artificiale (l'alveo comune nocerino), le acque dei
torrenti Cavaiola e Solofrana nel fiume Sarno, triplicandone di fatto il bacino;
-

l'elevato grado di urbanizzazione e la fitta rete di infrastrutture presente sul territorio del

Sarno impedisce in molti punti l'ampliamento della sezione idraulica.
Alla luce di questi fattori limitanti, si era deciso di adottare una strategia idraulica che consentisse
di intervenire sul tratto terminale dell'asta fluviale, in modo da realizzare a valle la maggiore portata
smaltibile, e di realizzare a monte, mediante laminazione con la minor superficie possibile, un
contenimento delle piene, tale da convogliare a valle solo la portata smaltibile.
Secondo quanto dichiarato, il Grande progetto dovrebbe completarsi con la realizzazione di
interventi di sistemazione della rete di canali presenti nel bacino del Sarno e con un progetto di
monitoraggio e protezione civile per la verifica dei risultati attesi dal punto di vista quantitativo,
qualitativo ed ambientale dell'intero sistema idraulico.
L'importo complessivo del GP ammontava ad euro 217.472.302,30 di cui euro 200.777.098,31, a
valere sulle risorse del POR Campania 2007/2013 e 16.695.203,99, a valere su fondi regionali.
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Il GP è stato notificato alla Commissione europea in data 19/10/2011 e, a seguito di una serie di
sue osservazioni e richieste di integrazioni, è stato approvato con decisione C(2014) 941, in data
11/02/2014, per il contributo finanziario di importo pari a euro 200.777.098,31 a valere sull'obiettivo
operativo 1.5 "Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali" del PO FESR 2007/2013.
Il GP si compone di cinque lotti di interventi, oltre ad un intervento immateriale di monitoraggio.
Con d.d. n. 5, del 09/05/2012 della Unità operativa grandi progetti (UOGP), si è provveduto
all'ammissione a finanziamento del GP sul PO FESR 2007/13, ed è stato proposto all'Autorità di
gestione del FESR, di liquidare un'anticipazione del 2%, corrispondente ad euro 4.015.541,97,
successivamente liquidata con d.d. n. 640 del 07/11/2012, in favore del beneficiario ARCADIS.
Il Grande progetto, come gli altri Grandi progetti del POR 2007 – 2013, è stato sottoposto alla
fasizzazione conformemente agli orientamenti di chiusura approvati, per un importo pari a euro
3.570.407, al lordo delle economie, a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 (Fase I), e per un
importo pari a euro 197.206.691,06 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 (Fase II).
Si precisava, inoltre, che nessuna spesa afferente il GP in parola risultava certificata alla
Commissione europea nell’ambito della chiusura del POR FESR 2007–2013; pertanto
l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto assumere una nuova decisione di finanziamento
dell’intervento, a valere sul nuovo periodo di programmazione.
Il progetto risultava concluso ma, alla luce di quanto indicato dalla Regione, anche in questo caso non
emergeva una specifica valutazione del grado di avanzamento e realizzazione del progetto, nonché della
congruità delle somme spese (o degli eventuali recuperi delle somme anticipate al beneficiario).
Controdeduzioni della Regione
“Il GP… è stato approvato dalla CE con la Decisione n. C(2014) 941 del 11/02/2014; mentre la
Fase 1 del GP è stato approvato dalla CE con Decisione C(2016) 5042 del 28 luglio 2016.
Il GP in questione si componeva di sei lotti funzionali, la maggior parte dei quali sono realizzabili
in parallelo, consentendo la coesistenza di più cantieri, distanti tra loro e non interferenti.
Il GP ha, però, registrato un notevole rallentamento per l’effetto di n.3 ricorsi al TAR,
positivamente risolti, intervenuti sul Decreto n. 177 del 02/12/2013 che aveva chiuso la Valutazione
di Impatto
Ambientale con parere favorevole con prescrizioni, nonché per l’espletamento delle conferenze dei
servizi dei lotti 1, 2 e 3 e le attività di verifica delle progettazioni.
A tal proposito, in riferimento a quanto riportato alla pag. 53 dello schema di relazione della Corte,
in cui veniva riportato che il GP risulta concluso, occorre precisare che le suddette criticità hanno
determinato il mancato avvio degli interventi (infatti è stato dichiarato “non concluso” dalla
scrivente AdG come riportato nella tab. 10 dello schema di relazione), nonché una situazione di
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incertezza circa la compatibilità dei cronoprogrammi di realizzazione delle opere con i termini di
ammissibilità delle spese relative ai GP suddivisi in fase a valere sul POR FESR 2007-2013 e sul POR
FESR 2014-2020, tale da non aver consentito la certificazione delle spese sul POR FESR 2007-2013.
Pertanto, con D.D. UOGP n. 14 del 30/06/2017 si è provveduto a prendere atto che al 31 marzo
2017, termine ultimo previsto dagli Orientamenti comunitari per la chiusura del POR Campania
FESR 20072013, il Grande Progetto “Completamento della riqualificazione del fiume Sarno” non ha
prodotto spesa certificata e, conseguentemente, è stato disposto il recupero dell’importo di euro
4.015.541,97, corrispondente all'importo complessivamente impegnato e liquidato al Beneficiario
ARCADIS.
Di predetto importo, euro 784.006,66 risultante sul c/c dedicato al Grande Progetto in parola sono
stati, con Determina n. 87 del 28/11/2017, già restituiti dal Commissario liquidatore della suddetta
Agenzia in liquidazione alla Regione sul conto riservato ai recuperi del POR Campania FESR 20072013 in aderenza al Decreto Dirigenziale n. 69 del 13/11/2017 della Struttura di Missione Unità
Operativa “Grandi Progetti”.
In considerazione delle suddette criticità, con nota prot. 0650953 del 04/10/2017 l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2007/2013 ha provveduto al ritiro del Grande Progetto “Completamento
della riqualificazione del fiume Sarno”.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, con DGR n. 261 del 15/05/2017 è stata
disposta l’attribuzione del GP de quo in titolarità della soppressa ARCADIS all’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e Progettazione,
quale nuovo soggetto Beneficiario per il POR Campania FESR 2014-2020.
Con DGR n. 282 del 23/05/2017 è stata demandata all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e Progettazione l’attuazione dei
singoli Lotti previsti dal Grande Progetto, nonché l’adozione degli atti necessari per l’ammissione a
finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 – OT 5, dando nel contempo mandato
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di eliminare il Grande Progetto in parola
dall’elenco dei GP dello stesso POR.
A seguito del ritiro del GP in questione dal POR Campania 2014-2020, la Regione Campania, con
DGR n. 144 del 13/03/2018, ha approvato il Programma di interventi di mitigazione del rischio
idraulico di interesse regionale afferenti il bacino del fiume Sarno, definito in una logica più ampia di
bacino. Pertanto, quanto sopra indicato per il GP “La Bandiera Blu del Litorale Domitio”, vale
anche per il GP in questione, ovvero che le somme erogate al beneficiario a valere sui fondi 2007/2013
saranno oggetto di recupero, pertanto la congruità delle somme spese rispetto a quanto realizzato
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sarà possibile solo a valle del completamento dell’intervento, ma in ogni caso sono stati previsti
controlli e follow-up per verificare il rispetto degli standard stabiliti”.
Progetto: “Grande progetto risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”
(privo di codice).
Questo progetto, non inserito nel prospetto generale, è stato previsto dal d.g.r. n. 338/2012, che
ha individuato ARCADIS quale beneficiario del Gp, per un importo di euro 100.000.000.
Il progetto si suddivideva in 3 lotti funzionali: il primo per la Provincia di Avellino per un totale
di euro 31.743.929, il secondo per la Provincia di Benevento per euro 31.998.741, il terzo per la
Provincia di Caserta, per euro 36.257.330.
Per alcuni di questi interventi si è proceduto all’emissione di provvedimenti a contrarre, alla
verifica, alla validazione e all’approvazione di diversi progetti preliminari e alla pubblicazione di
alcuni bandi di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva.
Anche in questo caso, si riferiva che alcune gare sono state rallentate dalla presentazione di
riscorsi, tutti discussi al TAR, agli esiti dei quali l’ARCADIS ha proceduto ad alcune aggiudicazioni
definitive, che la realizzazione dei progetti avrebbe dovuto protrarsi per molto tempo e che sarà
possibile certificare la spesa solo quando sarà effettuata.
L’ente forniva poi, per alcuni progetti, elementi tecnico-economici di spesa.
Il Gp, in quanto non ancora concluso al 31.12.2015, nell’ambito della chiusura del POR FESR
2007 2013, è stato sottoposto alla procedura di fasizzazione.
La Commissione, con propria decisione C(2016) 4054 del 27.6.2016 ha modificato la precedente
decisione di approvazione del GP, riducendo la quota a valere sul POR 2007-2013 a circa euro
67.194,68, corrispondenti alle somme spese fino al 31.12.2015 per l’avvio delle procedure di gara ed i
relativi adempimenti di natura pubblicitaria. La differenza dovrebbe essere finanziata a valere sul
POR FESR 2014-2020, a seguito di una nuova decisione della Commissione.
Dalla relazione allegata alla nota 3191 del 10/05/2017, si evinceva che erano ancora in corso le
procedure per l’appalto dei lavori riguardanti la provincia di Caserta e di Avellino, mentre per quanto
concerneva la provincia di Benevento, con determinazione del direttore generale, n. 490 del
18/11/2016, si era proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’intervento ad una ATI.
Il progetto, non inserito nei prospetti inviati a questa Sezione, sembrava essere stato rinviato, ma restava
da appurare la congruenza delle somme fino ad allora spese.
Controdeduzioni della Regione
“Si premette che il GP in questione per mero errore non è stato riportato nelle tabelle inviate a
maggio e a luglio 2017. Ad ogni buon conto, si sottolinea che, il GP è stato approvato dalla CE con
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la Decisione n. C(2015)6997 del 12/10/2015; mentre la Fase 1 del GP è stata approvata dalla CE con
Decisione n. C (2016) 4054 del 27/06/2016, che modifica la precedente Decisione prevedendo il
completamento sul POR FESR Campania 2014-2020.
Il Grande Progetto prevedeva la realizzazione per Lotti funzionali il cui stato di attuazione
sintetico è di seguito riportato:
Lotto 1 Provincia di CASERTA euro 36.257.330,00 – è attualmente in corso l’attività di
ammissione a finanziamento sul POR Campania 2014-2020 degli interventi previsti dal Lotto
Caserta; • Lotto 2 Provincia di BENEVENTO euro 31.998.741,00 - procedure di affidamento
espletate;
Lotto 3 Provincia di AVELLINO euro 31.743.929,00 - procedure di affidamento espletate.
Con D.D. UOGP n. 13 del 29/06/2017 si è preso atto che al 31 marzo 2017, termine ultimo previsto
dagli Orientamenti comunitari per la chiusura del POR Campania FESR 2007-2013, il GP in
questione ha prodotto spesa certificata relativamente alla I FASE a valere sulle risorse del suddetto
POR pari ad euro 39.468,61.
Con lo stesso D.D. si è disposto il disimpegno dell’importo di euro 23.605,32 sul capitolo 2690
giusto impegno n. 3506/2013 assunto con D.D. n. 81 del 03/12/2013, corrispondente alla differenza
tra l’importo impegnato pari a euro 90.800,00 e l'importo liquidato al beneficiario ARCADIS pari a
euro 67.194,68 e, pertanto, è stato altresì disposto che ARCADIS procedesse alla restituzione
dell’importo di euro 27.726,07, quale la differenza tra il suddetto importo liquidato di euro 67.194,68
e il certificato a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 pari a euro 39.468,61, mediante
versamento su cc bancario intestato alla Tesoreria Regione Campania – Causale POR Campania
FESR 2007-2013 Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree
interne” codice Smile 74 – Beneficiario ARCADIS capitolo di entrata n. 3036 denominato POR
FESR 2007-2013 – Entrate da recuperi – Grandi Progetti.
Come già precisato in precedenza, l'importo erogato ad ARCADIS per Grande progetto
“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” è stato ricompreso a mezzo
di compensazione nell’importo complessivo da recuperare unitamente al Grande Progetto “La
Bandiera Blu del Litorale Domitio” per il quale, in aderenza al decreto dirigenziale n. 66 del
23/10/2017 della Struttura di Missione Unità Operativa “Grandi Progetti”, con determinazione
ARCADIS n. 88 del 28/11/2017 è stato trasferito al bilancio regionale l’importo risultante sul c/c
dedicato al Grande Progetto in parola.
Con DGR n. 794 del 19/12/2017, in considerazione del differente livello di maturità progettuale
dei tre lotti ed al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nell’attuazione delle opere, è
stato demandato all’AdG di procedere al ritiro del GP dal POR Campania FESR 2007/2013 e ad ogni
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adempimento consequenziale, anche in merito alla modifica dell’elenco dei Grandi Progetti del PO
FESR 2014-2020 approvato con la Decisione n. C(2015)8578.
Di conseguenza, l’AdG con nota prot. 0263592 del 23/04/2018, ha provveduto a ritirare il GP in
questione dal POR Campania FESR 2007-2013, prevedendo l’attuazione separata dei singoli
interventi che compongono il GP sul POR FESR 2014/2020. A seguito di decertificazione
dell’importo certificato di euro 39.468,61 a valere sul POR FESR 2007/2013 l’AdG ne disporrà il
recupero.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, con DGR n. 261 del 15/05/2017 è stata
disposta l’attribuzione del GP de quo in titolarità della soppressa ARCADIS all’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e Progettazione,
quale nuovo soggetto Beneficiario dei Lotti funzionali Avellino e Benevento, mentre per il lotto
Caserta sono individuati beneficiari i Comuni che hanno fatto istanza.
Per tutto quanto sopra evidenziato, non è possibile ad oggi valutare la congruenza delle somme
spese che saranno, come anzidetto, oggetto di recupero”.
Questa Corte rilevava, inoltre, per quanto riguarda l’Arcadis, la presenza di 3 progetti non
considerati nei prospetti inviati a questa Sezione nelle date antecedenti il 18 luglio 2017. In
particolare si trattava dell’obiettivo operativo 1.4, codici progetto 75 e 76, “Lavoro di potenziamento
della rete fognaria in Scafati” e “Lavori rete di potenziamento e completamento della rete fognaria
in Boscoreale”, e dell’obiettivo operativo 1.7, codice progetto 36, titolato “Ristrutturazione palazzo
Penne”.
Dei tre progetti, gli ultimi due, ovvero codice 76 e codice 36, non hanno ricevuto alcun tipo di
liquidazione o contributo.
Pertanto la Regione trasmetteva, al riguardo, solo la sintetica relazione dello stato di attuazione
del progetto n. 75, O.O. 1.4, “Lavoro di potenziamento della rete fognaria in Scafati” che si riporta
di seguito:
“…Con d.g.r. 496/2013 è stato approvato l'elenco dei progetti di completamento riconducibili ad
APQ, PIP, ASI, e l.r. 1/2009, da programmare sul POR Campania FESR 2017/2013, demandando
ai dirigenti ratione materiae l'istruttoria finalizzata all'ammissione a finanziamento a valere sulle
risorse dei pertinenti O.o. del POR Campania FESR 2007/2013; tra l'altro con la d.g.r. 496/2013 è
stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e l'Agenzia regionale
Campania difesa suolo (ARCADIS) per la realizzazione di alcuni interventi tra cui quello in oggetto:
"Lavori di completamento della rete fognaria nel comune di Scafati", sottoscritto in data 02/01/2014.
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Il progetto "Lavori di completamento della rete fognaria nel comune di Scafati" codice smile 75,
beneficiario Arcadis, è stato ammesso a finanziamento con dd. 233 del 02/04/2014 sull'obiettivo
operativo 1.4 per euro 19.059.491,37.
Con d.d. n. 1918 del 30/10/2015 dell'Adg Fesr si è provveduto all'impegno ed alla contestuale
liquidazione del primo acconto pari ad euro 3.811.898,27 corrispondente al 20% dell'importo
ammesso a finanziamento.
Allo stato attuale l'intervento risulta essere realizzato al 2° stato di avanzamento dei lavori e
pertanto non completato nei termini previsti del PorFesr 2007/2013 e dal relativo cronoprogramma.
Con dd n. 43/2016 dell'ADG è stata assicurata la copertura finanziaria del completamento rispetto
a quanto già erogato sul Por-Fesr 2014/2020, per un importo di euro 15.247.593,10. L'anticipo
corrisposto non è stato oggetto di certificazione sul Por-Fesr 2007/2013 in quanto da una prima
valutazione non è risultato coerente con i criteri previsti al paragrafo 3.4 degli orientamenti di
chiusura Por fesr 2007/2013 decisione C(2013) 1573 final. Con delibera della Giunta regionale n. 323
del 06.06.2017 ad oggetto "deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 15.05.2017, “Integrazioni”,
l'iniziativa in oggetto, in seguito alla messa in liquidazione della società Arcadis, è passata per
competenza alla Direzione ambiente e territorio”.
Questa Sezione chiedeva notizie in merito allo stato dell’opera e alla congruità delle somme spese rispetto
al realizzato.
Controdeduzioni della Regione in merito ai progetti codice 76 e 36 dell’O.O. 1.4.
In merito a questi due progetti, dato che non era stato rilevato alcun contributo, la Regione
rispondeva: “Non si rilevano criticità”.
Controdeduzioni della Regione in merito al progetto “Lavoro di potenziamento della rete fognaria
in Scafati” codice 75, O.O. 1.4:
“Si ribadisce che l’intervento in questione risulta non completato nei termini previsti del POR
FESR 2007/2013. Con D.D. n. 43/2016 è stata assicurata la copertura finanziaria a valere sulle risorse
del POR FESR 2014/2020 dell’operazione denominata “Opere di completamento della rete fognaria
del comune di Scafati (SA) – Opere di tipo A-B1” 1° stralcio funzionale”, con Beneficiario l’Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), per un importo di euro 15.247.593,10, pari
al costo complessivo dell’operazione al netto delle liquidazioni già effettuate a valere sulle risorse del
POR FESR 2007-13.
L’intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di rete fognaria urbana (fogna nera, mista
e bianca) nel comune di Scafati ed è suddiviso in 8 lotti funzionali. La DG per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema con nota prot. 296630 del 09/05/2018 ha trasmesso la relazione di aggiornamento dello
stato di attuazione dell’intervento e comunica che alla data del 2 maggio 2018, rispetto ai 22,43 km
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complessivi di tratti fognari previsti in progetto, ne sono stati realizzati circa 12 per un avanzamento
complessivo contabile pari al 26,87% rispetto all’importo attuale di contratto pari ad euro
14.116.171,03. Restano ancora da iniziare i tratti ricompresi nelle aree ove le amministrazioni
comunali di Scafati e San Marzano sul Sarno non hanno provveduto ad apporre il vincolo preordinato
all’esproprio, sicché l’appalto è ancora in consegna parziale. Con nota prot. 2018.0215395 del
03/04/2018 indirizzata al Comune di San Marzano e con nota prot. 2018.0215407 del 03/04/2018
indirizzata al Comune di Scafati, sono state sollecitate le predette Amministrazioni Comunali a
predisporre gli atti necessari previsti dalle procedure di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio”. Si rimandava, per maggiori dettagli, alla nota prot. 296630 del 09/05/2018 della DG
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema”.

72

ARPAC (Agenzia regionale per la protezione ambientale campana)
Progetto: Interventi in attuazione del piano regionale di risanamento e mantenimento della
qualità dell'aria. Codice unico di progetto: E22D09000070006 - codice MONIT 22.
Per il progetto in argomento è stato ammesso, negli anni 2009-2010, un finanziamento di euro
7.667.296, con assunzione di contestuale impegno di spesa, n. 5496/09, di pari importo; lo stesso si è
rimodulato in aumento, fino ad euro 7.712.444, con conseguente variazione dello schema di
convenzione tra la Regione Campania ed il beneficiario (ARPAC), regolante le reciproche
obbligazioni.
Nel 2010, con decreto dirigenziale n. 406, è stato assunto ulteriore impegno di spesa di euro
45.147,55 sul medesimo capitolo ed è stato liquidato l'importo di euro 1.542.488,82 a titolo di primo
acconto in anticipazione per l'attuazione dell'operazione.
Con decreto dirigenziale n. 783 del 13/12/2012 è stato liquidato al beneficiario l'importo di euro
1.309.443,85 a titolo di erogazione della seconda quota di finanziamento.
Nel 2013 il progetto è stato rimodulato in diminuzione, per un nuovo importo pari a euro
4.839.587,51, procedendo alla rideterminazione del costo ammesso al finanziamento per l'operazione
de quo, e al contestuale disimpegno dell'importo corrispondente alla differenza tra euro 7.712.444,11
(impegno di spesa precedentemente assunto per l'attuazione dell'operazione) ed euro 4.839.587,51
(nuovo costo dell'intervento come da quadro economico approvato con deliberazione del
Commissario generale dell'agenzia per la protezione ambientale della Campania, n.125CG del 23
marzo 2015), quindi con disimpegno di euro 2.872.856,60.
In data 18/12/2012 il progetto è stato oggetto di controllo da parte dell'Autorità di certificazione
PO Campania FESR (esito positivo, con registrazione della regolarità formale della documentazione
amministrativa contabile visionata — verbale prot. n. 952005 del 24/12/2012).
Per tale intervento è stata effettuata attività di verifica in loco da parte dell'Autorità di audit (in
data 10/06/2013 come da IV campione estratto in data 08/02/2013).
E' stato effettuato un ulteriore controllo di I livello in data 16/12/2013.
L'ARPAC ha comunicato alla Regione, in data 07/02/2014, l'esigenza di rimodulare il progetto e
di variare il cronogramma approvato.
L'Autorità di audit, nella scheda di follow up, trasmessa con nota prot. 123353 del 20/02/2014, ha
richiesto alcune azioni correttive (decertificazione di circa 45.000 euro e rimodulazione del
cronogramma).
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Il ROO ha convocato il beneficiario con nota prot. n. 169014 del 10.03.2014. L'ARPAC ha
presentato una variante progettuale, con nuovo cronoprogramma e rimodulazione (in diminutio) dei
costi.
A seguito di ulteriori solleciti da parte dell'Autorità di audit, il ROO ha sollecitato la predetta
rimodulazione (nota prot. n. 778937 del 18/11/2014). La deliberazione ARPAC del commissario n.
125CG del 20 marzo 2015 è stata trasmessa il 24/03/2015 ed è stata acquisita al protocollo regionale
n. 244479 del 09/04/2015.
Il nuovo quadro scaturito dai suddetti provvedimenti è stato il seguente:
impegno: euro 3.909.613,66;
totale importo liquidato: euro 3.909.613,66 (1.542.488,82 + 1.309.443,85 + 1.057.680,99);
totale certificazione: euro 3.462.221,74.
L'ARPAC, rispetto all'importo certificato alla Commissione europea, ha sostenuto ulteriori spese
che, se ritenute ammissibili, saranno oggetto di completamento finanziario sul POC (d.d. n.
520/2016), con le necessarie conseguenti sistemazioni contabili.
Si ritiene opportuno aggiungere a quanto sopra esposto, come comunicato dalla Regione, quanto
già da essa affermato nella documentazione precedente, protocollata al n. 4388 del 21 ottobre 2015,
in cui, circa le attività realizzate e realizzande nell'ambito dell'operazione in oggetto, si è limitata a
dichiarare, essenzialmente, che l'esperienza di campo aveva evidenziato la necessità di diminuire le
attività progettuali in considerazione della grave emergenza della c.d. "Terra dei fuochi”, che aveva
comportato un rallentamento dei campionamenti visto che il personale tecnico ARPAC,
precedentemente impiegato nel progetto de quo, era stato utilizzato anche per la sopra menzionata
emergenza. Inoltre si aggiungeva che le condizioni meteo avverse riscontrate spesso in fase attuativa,
avevano comportato di fatto una diminuzione dei campionamenti sui camini; inoltre la carenza in
organico di personale tecnicamente idoneo aveva comportato un rallentamento delle attività
progettuali, unitamente agli effetti della perdurante grave crisi economica, aggravatasi nel corso
degli anni 2011-2014, che aveva colpito anzitutto le realtà industriali medio-grandi, eliminando
consistenti attività produttive di molte aziende.
Da dichiarazioni della Regione il progetto risultava concluso, ma non si sono avute definitive notizie
in merito alla congruenza delle somme spese con il risultato raggiunto.
Controdeduzioni della Regione
“Si premette che l’intervento è stato ammesso a finanziamento sul POR FESR 2007/2013 con
D.D. n. 653 del 16/07/2009 per il costo complessivo iniziale di euro 7.667.296,56, che è stato
rideterminato in euro 3.708.269,58 con D.D. n. 174 del 27/05/2017.

74

Con nota prot. 0301208 del 10/05/2018 la DG per l’Ambiente ha trasmesso la relazione sul progetto
elaborata dall’ARPAC prot. n. 27504/2018 (che si allega), e di cui si riportano le novità e le
conclusioni rispetto a quanto già inviato precedentemente dalla Regione a questa Sezione: “Il
personale dell’ARPAC ha provveduto alla realizzazione di un database attraverso un applicativo
software denominato SIA DESK, nel quale sono state indicate tutte le attività produttive censite e
controllate. Le diverse attività effettuate hanno consentito di acquisire un patrimonio conoscitivo
puntuale sui centri di emissione e sulle loro caratteristiche, patrimonio trasfuso nel database ed
applicativo software SIA DESK che rappresenta per l’ARPAC uno strumento che ancora oggi è
utilizzato per tutte le attività di propria competenza, in materia di qualità dell’aria.
Inoltre, le attività effettuate in loco direttamente presso le aziende che producono emissioni in
atmosfera hanno contribuito in modo sostanziale alla verifica tecnica delle modalità e della qualità
dell’emissione, con la conseguente messa a norma di tutti gli impianti e delle relative emissioni, che
non sono risultate conformi.
In conclusione si ritiene che il patrimonio di conoscenza, l’implementazione dei database e dei
software di servizio realizzati, rappresentino da soli un risultato congruo rispetto alle risorse
finanziarie utilizzate. A ciò si deve aggiungere, a vantaggio della collettività, il miglioramento della
qualità dell’aria, conseguito a seguito della messa a norma degli impianti e delle emissioni non
risultate conformi nel corso delle attività in loco ed i campioni di gas emessi ed analizzati”.
Progetto: Intervento per l'adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria alla
nuova normativa tecnica di recepimento delle direttive UE. Codice Unico di progetto:
E23J13001910006 - codice MONIT 32.
La Regione rappresentava che, con d.g.r. n. 78 del 14 marzo 2013 è stato approvato il
finanziamento programmatico delle attività denominate "Intervento per l'adeguamento della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria alla nuova normativa tecnica di recepimento delle Direttive UE",
per l'importo di euro 3.815.468,80, e "Intervento per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni
ai sensi della nuova normativa tecnica di recepimento delle Direttive UE", per l'importo di euro
211.291,74.
La delibera individuava l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania quale
soggetto beneficiario per le attività previste dalle proposte di intervento sopra citate. La
programmazione di tali attività si è resa necessaria in quanto il d.l. n.155/2010 dettava nuove
disposizioni in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche degli elementi costituenti le reti di misurazione
dei livelli degli inquinanti atmosferici e dei metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente
diversi dalla misurazione, alla predisposizione di misure e strumenti di pianificazione per il
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raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici e per il perseguimento ed il mantenimento dei
valori obiettivo fissati dal decreto stesso, alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la
riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme,
alla qualità della valutazione in materia di qualità dell'aria ambiente e all'informazione del pubblico.
In particolare, in relazione al monitoraggio del livello di concentrazione degli inquinanti nell'aria
ambiente, il d.l. n.155/2010 prevede, all'art. 5, comma 6, che le regioni trasmettano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA ed all'ENEA un progetto per
l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente in conformità con le
risultanze del riesame della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale e con i criteri
specifici dettati dal decreto stesso. Inoltre, il d.l. n.155/2010 prevede, all'art. 22, che le regioni
elaborino ed aggiornino i rispettivi inventari delle emissioni in atmosfera in conformità con i criteri
previsti in appendice V al medesimo decreto.
Dopo la predisposizione del progetto da parte di ARPAC, sono seguiti gli atti sotto indicati:
d.g.r. n. 78 del 14/02/2013 (approvazione finanziamento programmatico);
d.d. (Dg 05) n. 29 del 14/01/2014 (ammissione a finanziamento del progetto e approvazione dello
schema di convenzione);
d.d. (Dg 05) n. 122 del 27/01/2014 (proposta impegno finanziario anticipazione 30%);
d.d. (Dg 09) n. 291 del 13/06/2014 (impegno finanziario dell'anticipazione del 30%);
d.d. (Dg 05) n. 1376 del 23/09/2014 (proposta di liquidazione dell'anticipazione del 30%, pari a
euro 1.144.640,63);
d.d. (Dg 09) n. 1386 del 19/12/2014 (liquidazione 30%, di euro 1.144.640,63);
d.d. (Dg 05) n. 1201 del 07/12/2015 (ripristino impegno per ulteriori euro 2.509.927,99, con relativa
liquidazione II acconto per euro 1.060.600,87);
d.d. (Dg 05) n. 1356 dell'11/12/2015 (liquidazione III acconto per euro 797.941,00).
A seguito di tali disposizioni, il nuovo quadro del progetto è il seguente:
impegno: euro 3.654.568,62 (1.144.640,63 + 2.509.927,99); totale importo liquidato: euro
3.003.182,50 (1.144.640,63 + 1.060.600,87 + 797.941,00); totale certificazione: euro 3.020.308,18.
La Regione dichiarava che l'intervento si era “fisicamente” concluso il 31/03/2017 e che l’ultima
quota di finanziamento sarebbe stata imputata alle risorse nazionali del POC (programma operativo
complementare), di cui alla delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016 (tale programma ha l’obiettivo di
garantire il completamento degli interventi avviati nel ciclo 2007-2013, o di avviare nuove azioni
relative al periodo 2014-2020; i progetti sono finanziati da una quota delle risorse del fondo di
rotazione di cui alla l. n. 183 del 1987, destinate al cofinanziamento nazionale).
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In relazione a tale progetto, indicato dall’ente in un momento successivo (e che da dichiarazioni
regionali risultava concluso), dalla documentazione ricevuta da questa Sezione, non era chiaramente
specificato il grado di raggiungimento dei risultati conseguenti all’adozione del progetto stesso, limitandosi,
le notizie pervenute, essenzialmente ad indicare gli importi impegnati e liquidati.
Controdeduzioni della Regione
La Regione, nelle sue controdeduzioni, rimanda alla relazione sul raggiungimento dei risultati
conseguenti all’adozione dell’intervento de quo, scritta dal beneficiario ARPAC, con la quale si
chiariscono alcune questioni e si riportano prospetti e tabelle relativi all’attività tecnica svolta, e
nelle cui conclusioni si afferma che “I dati elaborati dall’ARPAC ottenuti grazie all’attuazione
dell’intervento in parola, sono diffusi quotidianamente via internet e forniti alle autorità competenti
e a tutti gli enti che utilizzano informazioni sullo stato della qualità dell’aria ambiente per lo
svolgimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente. Per facilitare l’accesso ai dati ai sensi
della normativa vigente, nell’agosto del 2016 è stata attivata anche la diffusione sul sito istituzionale
dell’ARPAC, in tempo quasi reale, dei dati grezzi orari acquisiti dalle stazioni di monitoraggio.
In particolare i dati acquisiti sono diffusi al pubblico e agli enti preposti con le seguenti modalità:
bollettini giornalieri in formato pdf, pubblicati nei giorni feriali sul sito www.arpacampania.it con
cadenza quotidiana per i bollettini della rete regionale, che costituiscono il riferimento ufficiale per i
provvedimenti di tutela della popolazione dall’inquinamento. I bollettini della rete regionale sono
trasmessi quotidianamente anche via pec alle autorità competenti. Dall’agosto 2016 sono inoltre
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia i dati orari della rete regionale acquisiti in automatico. Il
formato delle tabelle dei dati è il .csv, come richiesto dalle norme tecniche vigenti, tali tabelle sono
leggibili da tutti i tipi di software. Per garantire la tempestività dell’informazione, l’aggiornamento
dei dati avviene a cadenza oraria sette giorni su sette. Inoltre gli esiti delle campagne di monitoraggio
effettuati tramite i laboratori mobilie le campagne di misura dei metalli e IPA sono riportati con
relazioni e tabelle nella sezione documentazione dell’aria tematica aria del sito internet dell’Agenzia.
Per informare la popolazione e valutare l’andamento della qualità dell’aria, l’ARPAC gestisce
anche il CEMEC, centro meteo clima regionale che, tramite il modello CHIMERE e gli output del
modello COSMOLAMI, pubblica sul sito www.meteoarpac.it.mappe di stima delle concentrazioni dei
principali inquinanti e diffonde bollettini di previsione sull’inquinamento da polveri sottili e ozono,
nonché i dati acquisiti dal Wind Profile RASS.
La gestione della rete e le previsioni meteo-ambientali assicurano ad oggi una conoscenza
approfondita e unitaria della qualità dell’aria, tale da fornire le informazioni e i dati necessari per lo
sviluppo delle politiche di tutela e risanamento ambientale”.
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Progetto: Definizione e mappatura delle aree di salvaguardia delle risorse idro-potabili della
Regione Campania estesa alle aree sensibili e vulnerabili e progettazione dei relativi interventi.
Codice progetto 64.
Fra gli interventi approvati con d.g.r. regionale n 620/2009 figurava anche quello denominato
"Caratterizzazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche" finanziato per l'importo
complessivo di euro 8.630.950.
Il progetto si proponeva la realizzazione di un’infrastruttura informativa tecnologica per la
gestione e la diffusione del patrimonio conoscitivo in materia di uso e tutela delle risorse idropotabili,
finalizzata alla fruizione delle informazioni cartografiche ambientali e dei dati associati da parte di
utenti interni ed esterni ai settori operativi della Regione Campania mirando, inoltre, alla
pianificazione di azioni tese alla salvaguardia ed alla mitigazione del rischio di contaminazione delle
risorse idropotabili del territorio regionale, in stretto coordinamento con gli enti di ambito e con la
Regione Campania.
Con d.d. n. 221 del 04/05/2010, si procedeva all'ammissione a finanziamento dell’operazione in
parola, alla assunzione dell’impegno di spesa per euro 8.630.950 a valere sul capitolo dedicato all’O.O.
(obiettivo operativo) 1.4 - POR FESR Campania 2007/2013, e alla contestuale liquidazione
dell’acconto in anticipazione per euro 1.726.190 (pari al 20% dell’importo del progetto), oltre che
all’approvazione della convenzione.
Con delibera dell'Arpac n. 236 del 15 maggio 2012, il beneficiario procedeva all'approvazione dello
stato finale dei lavori relativi all'intervento in parola al il 07 marzo 2012.
Nel dicembre 2012, l'AGC 05 della Regione Campania completava la liquidazione relativa alle
attività svolte, per un importo complessivo di euro 630.795, risultante dalla differenza tra euro
1.726.190 (pari all’anticipo del 20% dell’importo del progetto) e euro 2.356.985, costo complessivo
dei servizi realizzati.
Dai dati forniti sembrava emergere la non completa realizzazione del progetto, che risultava essere
stato interrotto a fronte di un finanziamento già iniziato e corrisposto per circa il 27% del totale.
Si rilevava, inoltre, che i dati sopraindicati facevano riferimento a note documentali inviate in
precedenza dalla Regione in quanto, nella nota prot. 0286349 del 19/04/2017 della Direzione generale
per l’ambiente e l’ecosistema, allegata alla risposta protocollo di questa Sezione 3191 del 10/05/2017,
si leggeva: “Si rammenta, infine, che l'intervento denominato "Definizione e mappatura delle aree di
salvaguardia delle risorse idro-potabili della Regione Campania estesa alle aree sensibili e vulnerabili
e progettazione dei relativi interventi" con beneficiario ARPAC, finanziato a valere sulle risorse
dell'obiettivo operativo 1.4, risultava già concluso nella ricognizione della scrivente Direzione
generale di cui alla nota prot. reg. n. 613011 del 15 settembre 2015”.
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L’ente comunicava che l'intervento in oggetto era da ritenersi concluso.
Non emergevano specifici commenti circa i risultati concreti ottenuti, come richiesto in sede istruttoria.
Controdeduzioni della Regione“
“Si rimanda alla relazione di aggiornamento dello stato di attuazione dell’intervento, scritta dal
beneficiario ARPAC, con nota prot. 301085/2018 inviata dalla DG per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema con nota prot. 301489 del 10/05/2018”.
La relazione indica tre fasi fondamentali del progetto, Fase A: 1) redazione del quadro conoscitivo
di base, 2) caratterizzazione delle aree con opera di presa e captazione, 3) realizzazione di pozzi pilota.
Fase B: 1) trasformazione dei dati: è il livello che si occupa di acquisire i dati, organizzarli e validarli,
2) preparazione e “stoccaggio” dati: è il livello che fornisce i dati per le applicazioni analitiche; 3)
interpretazione e analisi dati: è il livello ad elevato valore aggiunto in cui vengono estratte le
informazioni necessarie dai dati aventi valore strategico; 4) presentazione dati: è il livello in cui si
producono le presentazioni finali delle informazioni e quindi delle risposte cercate. Fase C:
Progettazione esecutiva di opere materiali o immateriali, per la salvaguardia operativa di risorse
idropotabili vulnerate o vulnerabili o per avviare processi di risanamento delle stesse.
Secondo quanto dichiarato dall’ARPAC, le attività fino ad allora svolte hanno avuto ad oggetto:
la redazione del quadro conoscitivo di base, con il quale si è proceduto all’acquisizione dei dati
relativi alle opere di presa e captazione individuate nel PRGAC. I dati in parola sono stati reperiti
presso tutti gli enti e le amministrazioni regionale e locali, in particolare presso il Settore Ciclo
Integrato delle Acque (CIA) dell’AGC05 della Regione Campania presso le Autorità d’Ambito
competenti, presso le Autorità di Bacino regionali, interregionali e nazionali, presso i gestori delle reti
di captazione e adduzione delle risorse idropotabili e presso le Province, detentrici dei catasti delle
derivazioni delle acque da pozzi e sorgenti;
la caratterizzazione delle aree con opera di presa e captazione (inizio sull’area dell’ATO 3), con la
quale si è proceduto alla redazione di schede riportanti i dati di dettaglio delle aree che comprendono
le opere di captazione). Si è provveduto, inoltre, al rilievo in situ di una superficie avente un raggio
approssimativo di circa 500 metri intorno all’opera considerata come oggetto puntuale.
In definitiva, allo stato attuale e a seguito dei dati ricevuti dai gestori, sembrerebbe essersi stati
effettuati sopralluoghi in situ per 466 risorse idropotabili (in 204 raggruppamenti) di cui, 116 in capo
all’ATO 3, 225 in capo all’ATO 2, e 124 in capo all’ATO 4.
Il progetto, conclusosi per la sola fase A, secondo le dichiarazioni fornite da Arpac, ha consentito
di acquisire al suo patrimonio informazioni tecniche su 466 aree, nel cui interno sono presenti
altrettante opere di derivazione idropotabile con relative schede di dettaglio delle opere idrauliche.
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L’ente dichiara che tale patrimonio è fondamentale per ogni attività di sua competenza per
quanto attiene alla qualità delle acque e all’amministrazione regionale in materia di pianificazione
(piano di gestione delle acque) e di programmazione per la tutela degli acquiferi con particolare
riferimento alle aree sensibili immediatamente a ridosso delle sorgenti ed opere di derivazione
idropotabile.
La relazione ARPAC conclude che, per tali molteplici utilizzi del patrimonio di conoscenza
acquisito, si ritiene congrua la spesa effettuata.
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Autorità di bacino Regione Campania sud interregionale fiume Sele
Progetto: "Portale informativo territoriale di monitoraggio integrato (PITMI)".
Tale portale aveva come obiettivi principali:
- il miglioramento dell'efficienza delle attività dell'Autorità, al fine di garantire il trasferimento
dei dati in sicurezza tra i vari attori coinvolti nel sistema (Enti, Comuni, Province, Regioni e
Ministeri);
- di eliminare le ridondanze;
- di coordinare le attività ripetitive, assicurando al cittadino la piena disponibilità delle
informazioni in suo possesso;
- di perseguire un disegno di progressiva integrazione.
Il PITMI rappresenta il punto di accesso alla consultazione via web dei prodotti del sito
dell'Autorità, come i documenti relativi agli atti di pianificazione e le informazioni cartografiche
disponibili su webgis.
La data inizio progetto è stata il 01/08/2012, mentre quella per la sua conclusione era prevista per
il 31/07/2015 (per proroga concessa con d.d. n. 98 del 12/05/2014).
Il 30/04/2014 è stato redatto il certificato di avvenuta ultimazione delle attività, e il 04/06/2014 è
stato redatto il certificato di verifica di conformità del progetto.
L'importo del progetto, originariamente ammesso a finanziamento con d.d. n. 118 del 15.12.2010
per euro 2.400.000, è stato rideterminato, con il relativo impegno di spesa, in euro 2.090.459, per
effetto di economie di gara (d.d. n. 1165 del 25/11/2014). Gli acconti corrisposti alla Autorità di
bacino ammontano ad effettivi euro. 593.414,03.
Veniva espressa un’opinione di congruità della spesa da parte dell’ente a seguito dell’intervenuto
collaudo.
L'Autorità di gestione FESR, con d.d. n. 712 del 26/05/2015, ha disposto la liquidazione di un
secondo acconto, per euro 1.287.999,25.
Con d.d. n. 268 del 30 settembre 2015 è stata concessa (nel rispetto dei termini previsti da decisione
della Commissione europea n. C 2013/1573 del 20 marzo 2013, di approvazione degli orientamenti
sulla chiusura dei programmi operativi 2017-2013), una proroga al 30.11.2015 per la ultimazione di
tutti i progetti ammessi a finanziamento.
L’Autorità di bacino, con determina n. 178 del 28.12.2015, ha approvato un quadro economico
consuntivo per un importo totale di euro 2.042.287,59, con un’economia di spesa per complessivi euro
48.171,61, disimpegnata successivamente sul relativo capitolo.
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Con note nn. 3787/2015 del 07/12/2015 e 3981/2015 del 28/12/2015 l’Autorità ha trasmesso:
dichiarazione finale di spesa il 25.02.2016, allegata documentazione di spesa al 18.12.2015, per
l’importo di euro 1.444.108,41, relativamente al periodo 05/11/2013-24/11/2015, nonché, per
l’importo complessivo di progetto pari ad euro 2.042.287,59, corredata da documentazione di spesa;
I, II, III, IV s.a.l., certificato di ultimazione, conto finale, relazione sul conto finale, certificato di
verifica finale di conformità relativo alla gara aggiudicata alla ditta di informatica spa; istanza di
liquidazione dell’importo di euro 160.874,30, anticipato con propri fondi, corrispondente alla
differenza tra l’importo complessivo finale di progetto esposto dal beneficiario ed il totale delle
anticipazioni ricevute (euro 2.042.287,58 - euro 1.881.413,28 = euro160.874,30).
La Regione dichiarava che, con verbali prot. n. 0300250 del 30/04/2015 e n. 0000513 del
05/05/2016, la Unità centrale per i controlli di I livello, sulla scorta delle check-list, rispettivamente,
n. 731 del 30/04/2015 e n. 507 del 05/05/2016, esaminata la documentazione amministrativa e
contabile inerente la rendicontazione della prima anticipazione corrisposta e quella inerente la
rendicontazione finale di spesa, ha espresso esito positivo ai fini della certificazione dell’importo
totale ammissibile di euro 1.998.717,72 (euro 598.179,18 + 1.400.538,54), al netto della spesa di euro.
43.569,86 (realizzazione volume divulgativo - fattura n. 2015903279 della Engineering ingegneria
informatica spa) non ammissibile al FESR.
La Regione riteneva chiuso il progetto, e questa Sezione richiedeva notizie in merito allo stato dell’opera
e del suo utilizzo da parte degli utenti.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 295071 del 08/05/2018 la DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ha
comunicato lo stato dell’intervento di seguito sintetizzato.
Premesso che con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
25.10.2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017 ed avente ad oggetto: ”Disciplina dell'attribuzione e
del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, tutte
le competenze delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali sono state trasferite in
capo alle Autorità di bacino distrettuali le quali subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle
soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali.
Nel caso di specie, all’Autorità di Bacino Regione Campania Sud Interregionale del fiume Sele è
subentrata la Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
Tale trasferimento di competenze, che investe anche il progetto P.I.T.M.I., da notizie assunte c/o
la DG Ambiente, risulta essere in corso di attuazione.
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Il progetto P.I.T.M.I., il cui collaudo positivo è stato certificato in data 04/06/2014, condizione
quest’ultima che ha consentito la liquidazione del saldo definitivo di progetto intervenuta con
decreto dirigenziale n. 69 del 17/05/2016, è costituito dai seguenti sistemi principali:
-

Portale informativo,

-

Gestore dei flussi documentali e Protocollo Informatico,

-

Business Intelligence

-

Sistema Informatico Territoriale.

Fino alla data del 17 febbraio 2017 il progetto P.I.T.M.I., è stato a servizio dei 173 Comuni
rientranti nel bacino di competenza della soppressa Autorità, ovvero, 142 della provincia di Salerno,
6 della provincia di Napoli, 5 della provincia di Avellino, 20 della provincia di Potenza”.
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BAGNOLI futura s.p.a.
Progetto: “Bonifica 1 lotto Parco Urbano” obiettivo operativo 1.2. Codice progetto 17.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento con d.d. n. 457, del 18.06.08, sul POR Campania
2000/2006-misura 1.8, per l'importo iniziale di euro 8.971.882,91.
Quota parte delle spese sostenute dal beneficiario, pari ad euro 428.000, è stata ammessa a
finanziamento con d.d. n. 962 del 28/12/2009, e certificata su detto programma a dicembre 2009.
Si evidenziava che tale importo (euro 428.000) è stato impegnato ed erogato con i fondi del POR
2000/2006, ma ammesso a finanziamento sul POR 2007/2013-obiettivo operativo 1.2-azione b).
Tuttavia, dal 2011 e fino all'approvazione della nuova versione del POR Campania FESR 2007/13
(maggio 2013), non è stato possibile certificare spese a causa della sospensione delle attività a) e b)
dell'obiettivo stesso, disposta dalla Commissione europea, nelle more dell'approvazione del piano
regionale di bonifica. Pertanto tali spese risultano decertificate.
Visto lo sblocco della certificazione a valere sulle azioni a) e b) dell'obiettivo operativo 1.2, si
dichiarava che tali spese (euro 428.000) avrebbero potuto essere nuovamente certificate sul POR
Campania FESR 2007/2013 (come, tra l'altro, richiesto dal responsabile obiettivo operativo a seguito
dell'espletamento dei controlli attualmente previsti da parte dell'Unità centrale per i controlli di I
livello), oppure finanziate con le risorse liberate.
Conseguentemente si rilevava che, relativamente al costo ammesso di euro 428.000, per le
motivazioni sopra addotte dalla Regione, fino alla documentazione inviata con il protocollo 3191 del
10 maggio 2017, non risultava alcuna spesa impegnata e pagata, né risultavano ulteriori indicazioni
circa altri elementi di congruità relativi al progetto.
Sulla base della ulteriore suddetta documentazione, inviata dalla Regione nel maggio 2017 con il
protocollo citato, risultava che l’intervento era stato interamente realizzato e collaudato in data
10/07/2009. Nella nota del direttore generale della Direzione per l’ambiente e l’ecosistema, allegata
alla documentazione prot. 3191 del 10/05/2017, si leggeva che “Relativamente al progetto
denominato "Bonifica I lotto Parco Urbano", si rappresenta che esso è stato interamente realizzato
(l'intervento è stato collaudato in data 10/07/2009) nonché impegnato e liquidato in favore della
società Bagnoli Futura spa, con le risorse del POR FESR Campania 2000/2006 — Misura 1.8, e le
relative spese rendicontate dal beneficiario su detto programma comunitario. Pertanto, non vi sono
aggiornamenti fisici e finanziari successivi al 1° settembre 2016. Conseguentemente la valutazione di
tale progetto non ha ragione d’essere se non nella misura in cui possono essere rilevate delle
responsabilità relativamente ai soggetti che hanno assunto inizialmente la decisione di attribuire alla
società il progetto le cui somme sono state successivamente decertificate”.
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Visto che il progetto risultava concluso, il magistrato istruttore chiedeva notizie in merito alle misure
prese dalla Regione a seguito della decertificazione, al fine di eventuali recuperi di sua competenza.
Controdeduzioni della Regione
“Si chiarisce che a valle dello sblocco della certificazione delle spese (maggio 2013), le spese inerenti
il progetto de quo non sono state più oggetto di certificazione da parte dell’Autorità di Gestione a
valere sul POR FESR 2007/2013.
Trattandosi di spesa regolarmente sostenuta dal Beneficiario a valere sull’originaria fonte di
programmazione POR 2000/2006 misura 1.8, si ritiene di non dover procedere al recupero delle
somme erogate, bensì alla sistemazione contabile su idonea fonte di finanziamento da individuare in
raccordo con i diversi uffici competenti”.
Progetto: “Completamento realizzazione della Porta del Parco” obiettivo operativo 1.11. Codice
progetto 1.
Con d.d. n. 429 del 27/11/2009 è stato ammesso a finanziamento il completamento del suddetto
progetto per euro 5.798.091 e sono state impegnate risorse per un importo complessivo di euro
5.757.376,46. Con d.d. n. 436 del 07/11/2009, è stato liquidato l’importo complessivo di 3.991.273,35.
I lavori dell'intervento sono iniziati in data 30/01/2007.
Il progetto risulterebbe fisicamente terminato e collaudato ma non operativo e, ad oggi, non
risulta avviata la procedura di individuazione del soggetto gestore dell’intervento ultimato.
Il progetto, nel rapporto finale di esecuzione ex art. 67 del Reg. (CE) 1083/06, è stato indicato
come sospeso a causa di procedimenti giudiziari.
Nella nota trasmessa a questa Corte si ribadisce la causa della sospensione del progetto.
Progetto: “Completamento Parco dello Sport” - obiettivo operativo 1.11. Codice progetto 2.
Con d.d. n. 430 del 27/11/2009 è stato ammesso a finanziamento il completamento del suddetto
progetto, con un costo di euro 12.249.551 (come da prospetto inizialmente trasmesso), e sono state
impegnate risorse per un importo complessivo di euro 12.620.279,78, ovvero per un importo superiore
al costo ammesso.
Nell’ultimo prospetto inviato a questa Sezione, allegato alla nota 3191 del 10/05/2017, la somma
impegnata al 31 marzo 2017 ammontava ad euro 9.156.212,78.
Con decreti dirigenziali nn. 438 del 07/12/2009, 442 del 16/12/2009, 16 del 25/03/2010 e 140 del
09/12/2010, sono state liquidate risorse per l'importo complessivo di euro 8.587.897,57.
Il progetto che per la maggior parte, come da dichiarazioni della Regione, era stato ben realizzato,
ora risulta abbandonato in quanto è stato dichiarato che la relativa area è da bonificare e, nel

85

rapporto finale di esecuzione ex art. 67 del reg. (CE) 1083/06, è stato indicato come sospeso a causa
di procedimenti giudiziari.
Progetto: “Completamento Turtle Point” obiettivo operativo 1.11. Codice progetto 3.
Con d.d. n. 432 del 27/11/2009, è stato ammesso a finanziamento il completamento del suddetto
progetto avente lo scopo di creare un centro pubblico di ricerca e riabilitazione principalmente delle
tartarughe marine. Il costo ammesso è stato pari ad euro 2.270.100 (come da prospetto tabellare
trasmesso) e sono state impegnate risorse per un importo complessivo di euro 2.201.798,00.
Con d.d. n. 437 del 27/11/2009 è stato liquidato l'importo complessivo di euro 1.699.820,62. In
base a quanto riportato nella documentazione inviata dalla Regione a questa Sezione e protocollata
in data 2 ottobre 2015 al numero 4388, il progetto sarebbe fisicamente terminato (certificato
ultimazione lavori del 7/03/2011) ma non è stato effettuato il collaudo finale.
Nei prospetti allegati alla nota protocollo 3191 del 10/05/2017 il progetto risultava non concluso
e, nel rapporto finale di esecuzione ex art. 67 del reg. (CE) 1083/06, è stato indicato come sospeso a
causa di procedimenti giudiziari.
Specifiche problematiche indicate dalla Regione relativamente ad alcuni progetti facenti capo a
Bagnoli Futura.
Per quanto riguarda i progetti “Porta del parco”, “Parco dello sport” e “Turtle point”, progetti a
valere sul POR FESR 2000/2006 della società Bagnoli Futura, è opportuno evidenziare che gli stessi
sono stati caratterizzati da vicende peculiari che hanno comportato la riadozione dei progetti stessi
sotto il nome “completamento porta del parco”, “completamento parco dello sport” e
“completamento turtle point”, nel POR FESR 2007/2013.
Nello specifico la Regione ha quantificato nella seguente tabella gli importi erogati in eccedenza,
derivanti dalla differenza tra le liquidazioni disposte e le spese certificate all’Unione europea:
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Differenza tra le liquidazioni disposte e le spese certificate alla Unione europea

Progetto

Decreto
chiusura

Porta
Parco

del 748
del
21/12/2009
Parco dello 752
del
Sport
21/12/2009
Turtle point

750
del
21/12/2009

Totali

Costo definitivo Importo
progetto
liquidato
complessivo

Importo
liquidato
eccedenza

in

28.972.474,06

30.748.230,53

1.775.756,47

10.490.835,44

13.954.902,44

3.464.067,00

6.262.817,47

6.331.119,68

68.302,21

45.726.126,97

51.034.252,65

5.308.125,68

Fonte: Regione Campania

L'importo liquidato in eccedenza, in base a quanto stabilito dall'Autorità di gestione con nota
prot.n. 1059607 del 07/12/2009, è stato decurtato dall’importo dello stanziamento di euro
20.317.742,53, stabilito con d.g.r. 1549 del 08/10/2009 per il completamento dei progetti,
rideterminando il finanziamento nell'importo complessivo di euro 15.009.616,85. Conseguentemente
si rileva che il costo ammesso, riportato nella tabella principale per il completamento dei tre progetti
citati per euro 20.317.742, (dato dalla somma dei tre costi ammessi dei tre progetti citati ovvero
12.249.551 + 2.270.100 + 5.798.091), non corrisponde al dato reale in quanto non tiene conto della
decurtazione di euro 5.308.125,68.
La società Bagnoli futura spa, che aveva intanto impugnato con ricorso innanzi al presidente della
Repubblica i tre decreti di ricognizione e chiusura della misura 4.6., ha provveduto ad impugnare
innanzi al Capo dello Stato, per motivi aggiunti, i decreti di rideterminazione del finanziamento e
non ha proceduto alla sottoscrizione degli atti integrativi alle convenzioni stipulate in data 1/12/2009.
Con nota prot. 752027 del 15/10/2012, il Roo ha comunicato al beneficiario Bagnolifutura spa
l'impossibilità di effettuare ulteriori erogazioni fino alla conclusione del procedimento instaurato
innanzi al Capo dello Stato, in considerazione dell'importo sopra indicato, subjudice di euro
5.308.125,68, e dell’importo di euro 1.921.087,20 erogato dal tesoriere regionale Banco di Napoli per
la procedura di pignoramento presso terzi che, di fatto, aveva già determinato l'incasso di quota parte
del suddetto importo subjudice.
Inoltre, il Tribunale di Napoli, VII Sezione fallimentare, con sentenza n.188/2014 del 29/05/2014,
ha dichiarato il fallimento della Bagnoli futura spa .
La Regione rende noto che, da visura camerale effettuata in data 07/11/2014, nel verbale di
assemblea degli azionisti di Bagnolifutura del 07/08/2013, si dà atto dell'intervenuto parere negativo,
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obbligatorio e vincolante reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, in riferimento ai contenziosi
a mezzo ricorso al Capo dello Stato, attivati dalla Bagnolifutura avverso prima i decreti dirigenziali
nri. 748, 750 e 752 del 21/12/2009, di ricognizione e chiusura del finanziamento principale sul
programma POR 2000-2006 e, successivamente per motivi aggiunti, avverso i decreti nn. 105,106,
107 del 20/11/2011; di talché risultano dovuti in restituzione alla Regione Campania anche gli importi
pari a complessivi euro 5.308.125, 68.
La Regione dichiarava che, al fine di salvaguardare gli ingenti investimenti realizzati con le risorse
comunitarie, la Direzione generale per la programmazione economica e turismo, previa
interlocuzione con l'Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013, con note prot. 2015, 153980 del
5/3/2015 e prot. 2015, 373706 del 29/08/2015, ha chiesto al Comune di Napoli e al Collegio dei curatori
del fallimento di Bagnoli futura, di voler comunicare le misure più opportune per completare gli
interventi nei tempi definiti “azioni” dagli orientamenti di chiusura relativi alla programmazione
2007/2013. Con la medesima nota si è chiesto inoltre di conoscere le determinazioni assunte in merito,
anche allo scopo di consentire una compiuta valutazione, di concerto con l'Autorità di gestione, circa
l'inclusione nella dichiarazione finale del POR Campania FESR quali progetti non conclusi e non
operativi, garantendone il necessario monitoraggio, oltre la chiusura del programma operativo.
L'inserimento dei detti interventi nei documenti di chiusura comporta per il beneficiario l'impegno
di concludere gli interventi e renderli operativi entro i due anni successivi dalla stessa chiusura.
Con mail pec del 15/06/2015, la Curatela del fallimento ha riscontrato la richiesta sopra esposta
dichiarando che le opere afferenti i progetti “Completamento Parco dello Sport e Completamento
Turtle Point”, ad oggi sono soggette a sequestro di natura penale. Sicché competente su di essi anche
ai fini di ogni determinazione in ordine all'impegno dei fondi e completamento delle opere, è il custode
giudiziario delle menzionate aree.
Per quanto riguarda il progetto “Completamento Porta del Parco”, la curatela intendeva
impegnarsi per rendere operativa l'intera struttura eventualmente anche affidandola, nel rispetto
delle norme di legge, in gestione e/o comunque in godimento a terzi.
Ai fini di quanto previsto al paragrafo n. 8, decisione C (2015) 2771 finale del 30 aprile 2015 della
Commissione e per le relative determinazioni di competenza, con la nota prot. n. 2016.046498 del
07/07/2016, si è proceduto ad informare l'AdG che il Centro di Esposizione del Mare - Turtle Point e
il Parco dello Sport risultano ancora sottoposti a sequestro giudiziario.
Con nota prot. 20106.464963, del 07/07/2016, è stata richiesta alla Curatela fallimentare di
Bagnolifutura, tenuto conto dei tempi relativi agli adempimenti finalizzati alla predisposizione della
documentazione di chiusura dell'Autorità di certificazione del POR FESR 2007/2013, la
trasmissione, secondo le modalità previste dalle convenzioni dell’1/12/2009 relative ai completamenti
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in oggetto, di spese ammissibili sostenute e quietanzate entro il 31/12/2015 (art. 56, par. l, Reg. n.
1083/2006), non ancora inoltrate all'obiettivo operativo 1.11, assegnando un termine di 30 giorni
dalla ricezione della medesima nota. Tale richiesta non è stata riscontrata e considerato elasso il
termine assegnato per la trasmissione della rendicontazione, le somme a vario titolo liquidate dalla
Regione Campania e non rendicontate dalla società Bagnoli futura, costituenti pertanto credito certo
in favore della Regione, ascendono a complessivi euro 7.220.258,46, di cui:
-

euro 5.299.170,86, per effetto dell’integrale rigetto dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato

nn. 985/1548/1550 del 2011, come formalizzato con il succitato d.p.r. del 14/02/2014;
-

euro 1.921.087,60, per effetto delle liquidazioni operate dalla Tesoreria regionale a seguito dei

pignoramenti subiti dalla Regione Campania nella qualità di terzo pignorato.
L’Avvocatura regionale è stata, pertanto, attivata al fine di recuperare il predetto credito, in
primis attraverso la formalizzazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento
Bagnolifutura spa di trasformazione urbana in liquidazione (n. 186/2014).
Tale domanda di ammissione al passivo fallimentare è stata proposta, oltre che in relazione ai tre
progetti di che trattasi, anche relativamente al Grande progetto Parco Urbano di Bagnoli (POR
20072013 - Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - O.O. 6.2 - CCI 2008 IT 16 1 PR 004 - CUP
MASTER D69D07000070006 - codice SMILE 1), per un importo complessivo, quindi, di euro
19.077.552,71.
Progetto: “Parco Urbano Bagnoli”. Obiettivo operativo 6.2. Codice progetto cc12011t161pr001.
Le attività di cui all'oggetto erano relative ad un Grande progetto, ai sensi dell'art. 37 del
regolamento (CE) n. 1083/2006; esso consisteva nella riqualificazione ambientale dell'area ex Italsider
di Bagnoli e, in particolare, prevedeva sia la realizzazione di una piazza archeologica in memoria del
complesso siderurgico, sia la realizzazione di un sistema viario che circonda il parco, completo di
corsie di marcia, marciapiedi, piste ciclabili, fogne ed illuminazione a basso consumo energetico.
L'obiettivo dell'intervento progettuale era quello di contribuire alla rigenerazione urbana di una
significativa porzione dell'area occidentale di Napoli e al miglioramento della qualità della vita, con
ripercussioni positive sull'intero territorio cittadino e metropolitano. Era previsto, inoltre, un
complesso sistema di attrezzature per il tempo libero, per lo sport e lo svago, la cultura ed il benessere
sociale.
All’interno dell’ex area industriale di Bagnoli si sarebbe dovuto realizzare un polmone verde per
la città, per valorizzare le risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche che il sito conserva,
nonché per incentivare attività di studio e di sperimentazione in campo botanico.
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Il G.p. è stato approvato dalla Commissione europea in data 15.12.2009, con decisione C (2009)
10337, per la realizzazione della prima fase, riguardante n. 5 lotti-stralcio.
Il protocollo d'intesa, approvato con d.g.r. n. 695 del 6.12.2011, è stato sottoscritto in data
16.07.2012, tra Regione Campania e Bagnoli futura.
Il G.p. è stato ammesso a finanziamento, per l'importo complessivo di 75.889.737, con d.d. n. 28
del 20/07/2012. Inoltre è stato approvato e stipulato lo schema di convenzione tra la Regione
Campania e Bagnoli futura, in data 31.7.2012; con d.d. n. 542 del 28.09.2012, è stato erogato
l'importo di euro 13.800.969 in favore della società, (sulla base del d.d. n. 32, del 25.09.2012,
dell'UOGP).
Relativamente allo stato di avanzamento delle opere, si dichiarava che era stato realizzato circa
il 50% dei lavori relativi al sub-lotto "Parallela via nuova Bagnoli", mentre sul "I lotto parco
urbano", si era conclusa la gara ma non proceduto alla firma del contratto (appalto integrato).
L'apertura del cantiere del "1° lotto parco urbano" era prevista entro la primavera del 2013, ma
l'area è stata sottoposta a sequestro giudiziario per motivi non afferenti al grande progetto.
L’Autorità di gestione del POR FESR Campania ha poi comunicato alla CE tale sospensione con
nota n. 2013.0888232 del 27/12/2013.
Con nota prot. 0488200 del 18/07/2016, l’Autorità di gestione ha provveduto al ritiro dal POR
FESR 2007/2013 del grande progetto “Realizzazione di interventi del piano urbanistico attuativo
per l’area dell’ex Italsider di Bagnoli – parco urbano di Bagnoli”, e ha invitato l’UOGP a provvedere
con urgenza al disimpegno delle succitate somme.
Detto disimpegno è stato effettuato con d.d. n. 3, del 19/07/2016, per l’importo di euro 62.088.768.
Le somme anticipate a Bagnoli Futura spa, da recuperare, ammontano ad euro 13.800.968, di cui
euro 7.972.442 versate a Bagnoli Futura, e euro 5.828.525 versate ai suoi creditori.
Per tutti i progetti sopra indicati, relativi a Bagnoli Futura, oltre alle notizie fornite, si chiedeva di
relazionare in merito allo stato delle opere e ai controlli posti in essere dalla Regione in relazione alla
congruenza delle somme richieste alla gestione fallimentare e alle eventuali attività volte a realizzarne il
recupero, nonché la conservazione delle opere realizzate, al fine di evitarne il degrado.
Controdeduzioni della Regione
“In riferimento alla richiesta di aggiornamenti in merito allo stato delle opere e ai controlli posti
in essere dalla Regione in relazione alla congruenza delle somme richieste alla gestione fallimentare,
nonché alle eventuali attività da porre in essere al fine del loro recupero e della conservazione delle
opere fino ad ora realizzate, al fine di evitarne il degrado, si rappresenta quanto in appresso.
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Breve inquadramento.
Con decreto in data 8 aprile 2013, il Tribunale penale di Napoli ha sottoposto a sequestro
preventivo le aree del SIN Bagnoli - Coroglio ubicate nella ex area industriale ILVA e ITALSIDER
(Area tematica 2, Parco dello Sport, Area tematica I Parco Urbano, Area di colmata e impianto di
disinquinamento delle acque di falda), nominando contestualmente un custode giudiziario
“dinamico” delle aree sequestrate. Con successivo provvedimento dello stesso Tribunale penale in
data 21 novembre 2014, il custode precedentemente nominato è stato poi surrogato nella persona del
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del
MATTM.
Il 13 febbraio 2014 è stata deliberata la messa in liquidazione di Bagnolifutura S.p.A. T.U. e,
successivamente, il 29 maggio 2014 è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento della
medesima Bagnolifutura S.p.A. T.U.
Al fine di scongiurare il rischio di dispersione sul mercato dell’intero patrimonio di Bagnolifutura
per effetto dell’intervenuto fallimento della società (che avrebbe sottratto al controllo pubblico il
conseguimento degli obiettivi di bonifica e di rigenerazione previsti) il Legislatore statale, con
l’articolo 33 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 - recante “Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”
(14G00149) (GU n. 212 del 12/09/2014), convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014,
n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262) - ha dichiarato di rilevante interesse
nazionale le aree rientranti nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate
ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2014.
La disposizione legislativa statale citata ha previsto per l’area del comprensorio Bagnoli-Coroglio
la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare, a:
-

individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area;

-

definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell’area;

-

valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione;

-

localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei
trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere
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di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo
fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato,
nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, la normativa statale ha preposto un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell’adozione di misure
straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.
Il Commissario Straordinario di Governo è stato nominato con D.P.C.M. del 3 settembre 2015
nella persona del Dott. Salvatore Nastasi mentre il Soggetto Attuatore, nominato con D.P.C.M. del
15 ottobre 2015, è stato individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”) quale società in house dello Stato.
Al Soggetto Attuatore Invitalia, dunque, per espressa previsione dell’art. 33 D.L. n. 133/2014 cit.,
competono l’elaborazione e l’attuazione del programma di risanamento e rigenerazione, con le risorse
disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso dovrà, altresì, operare come stazione
appaltante per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere
infrastrutturali.
Al fine di conseguire celermente gli obiettivi prefissati dall’art. 33 D.L. n. 133/2014 cit., con la
medesima disposizione il legislatore statale ha, inoltre, disposto il trasferimento in capo al Soggetto
Attuatore Invitalia delle aree di interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Il compendio
immobiliare trasferito dalla citata norma in proprietà da Bagnolifutura in fallimento a Invitalia ha
un’estensione di circa 190 ettari e include alcune archeologie industriali e i manufatti Porta del Parco,
Parco dello Sport e Turtle Point.
La circostanza che il compendio sia stato quasi interamente sottoposto a sequestro ha, pertanto,
consentito, ovviamente sempre previo consenso del Tribunale, un’azione limitata alle sole attività di
messa in sicurezza e preparazione per la bonifica delle aree.
Sebbene anche l’accesso alle opere di urbanizzazione realizzate da Bagnolifutura (Porta del Parco,
Parco dello Sport e Turtle Point) abbia subito limitazioni per effetto del sequestro dell’area, il
Soggetto Attuatore Invitalia, nell’ambito del Programma all’interno dell’area SIN, ha messo in
campo le azioni di recupero e di rifunzionalizzazione di tali interventi, provvedendo a darne periodica
informativa alla Regione anche grazie all’istituzione del tavolo tecnico di cui infra presso la Regione
Campania e partecipato anche dal Comune di Napoli.
In data 30 marzo 2016, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, il Soggetto Attuatore ha
consegnato la proposta di Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana. La
proposta di programma, condivisa dalla Cabina di Regia nel corso della seduta del 6 aprile 2016, è
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stata presentata nel corso della Conferenza di servizi del 14 aprile 2016, dove sono stati approvati,
tra gli altri, gli interventi prioritari e propedeutici all’attuazione del programma stesso. Sulla
proposta di Piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, condivisa dalla Cabina di Regia
nella riunione del 06.04.2016 e presentata nella Conferenza di servizi del 14.04.2016, è stata, poi,
avviata una fondamentale azione di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali, dei soggetti
competenti e della cittadinanza per la progressiva messa a punto e aggiornamento della stessa. Tale
procedimento ha visto il coinvolgimento delle Amministrazioni regionale e comunale attraverso
numerosi incontri tecnici tra rappresentanti del Comune, della Regione, del Soggetto Attuatore e del
Commissario, portando alla sottoscrizione dell’Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017, tra il
Governo, rappresentato dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, la Regione
Campania e il Comune di Napoli.
Con la sottoscrizione di tale Accordo, Governo, Regione Campania e Comune di Napoli hanno
inteso condividere formalmente, oltre ai contenuti di risanamento ambientale, anche gli obiettivi
strategici di sviluppo dell’area, le modalità di concertazione a livello tecnico degli interventi per
l’aggiornamento del programma di rigenerazione urbana, già condiviso dalla Cabina di Regia nella
seduta del 6 aprile 2016, da realizzarsi da parte del Soggetto Attuatore, e hanno inteso accelerare le
relative procedure autorizzative ed esecutive nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
L’Accordo Interistituzionale in parola è stato recepito e condiviso in Cabina di Regia nella seduta del
04.08.2017.
A seguito dell’Accordo citato, sono stati attivati i seguenti tavoli tecnici tematici, destinati a
condividere gli obiettivi attuativi dell’Accordo stesso: Urbanistica, Infrastrutture, Ambiente, Fondi
Europei.
Quest’ultimo tavolo tematico ha tra i suoi obiettivi prioritari: la valutazione delle necessità di
recupero, ove necessario, delle opere realizzate con fondi FESR, nel rispetto dei vincoli comunitari,
nonché la definizione delle procedure per l’affidamento in gestione delle citate opere.
Sulla garanzia del perfetto stato di conservazione e ripristino degli interventi.
Come è stato rappresentato in precedenza, il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.11 del POR
Campania FESR 2007-2013, su impulso dell’Autorità di Gestione, ha assicurato la necessaria
continuità alle azioni di propria competenza a salvaguardia degli investimenti realizzati con le risorse
comunitarie.
In particolare, il R.O.O. dell’Obiettivo Operativo 1.11 ha tempestivamente attivato le
interlocuzioni del caso con il Collegio dei Curatori del Fallimento Bagnolifutura, il Sindaco di Napoli,
il custode giudiziario delle aree Bagnolifutura e il Commissario straordinario di Governo, finalizzate
ad acquisire costanti aggiornamenti circa le azioni e le iniziative intraprese per garantire il
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completamento, il perfetto stato di conservazione e la piena funzionalità degli interventi finanziati
con le risorse comunitarie del POR Campania.
Senza soluzione di continuità con quanto innanzi, a seguito dell’individuazione del Soggetto
Attuatore Invitalia S.p.A. nominato giusta D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 e dell’istituzione del tavolo
tematico “Fondi Europei” presso la Regione Campania a valle dell’Accordo Interistituzionale del 19
luglio 2017, Invitalia, in quanto soggetto a ciò onerato per effetto della normativa statale sopra
citata, aggiorna periodicamente la Regione in merito agli interventi di ripristino e di preservazione e
alle annesse attività propedeutiche riferiti alle strutture esistenti di Porta del Parco, Parco dello
Sport e Turtle Point, riferendo anche sul relativo timing e sulle fasizzazioni previsti.
Nel dettaglio, quanto alla gestione e al recupero del Turtle Point, Invitalia ha, da ultimo,
provveduto a sottoscrivere un Accordo di Cooperazione Interistituzionale con la Stazione Zoologica
Anton Dohrn che si pone in coerenza con i relativi finanziamenti intervenuti a valere sul POR
Campania 2000/2006 e sul POR Campania 2007/2013.
Quanto, invece, al Parco dello Sport e alla Porta del Parco, Invitalia ha informato con email del
19/04/2018 (che si allega) che stanno proseguendo le attività per procederne all’affidamento in
gestione al fine di favorire le attività di ripristino e di rifunzionalizzazione delle operazioni, cui è
tenuta.
Pertanto, sotto la vigilanza costante dell’Ente Regione, il Soggetto Attuatore Invitalia sta
procedendo nel suo compito mettendo in campo le iniziative necessarie tese al ripristino e alla
preservazione delle strutture de quibus.
Sulle azioni intraprese per il recupero delle somme richieste alla gestione fallimentare.
In relazione agli interventi Porta del Parco, Parco dello Sport, Turtle Point e Parco Urbano
Bagnoli, il recupero delle liquidazioni complessivamente erogate dalla Regione Campania nei
confronti di Bagnolifutura S.p.A., sia attraverso la procedura di finanziamento che quella relativa ai
pignoramenti presso il terzo Regione Campania, e non rendicontate dal beneficiario, è stato affidato
all’Avvocatura regionale che ha attivato la procedura di ammissione al passivo del Fallimento per
l’importo complessivo di euro 19.077.552,71, di cui di euro 13.769.427,03 relativi al grande progetto
"Parco Urbano di Bagnoli".
Allo stato, l’Avvocatura non ha ancora comunicato la data fissata per la relativa udienza. All’esito
delle risultanze e con il supporto dell’Avvocatura, si attiveranno le opportune iniziative
consequenziali anche al fine di conseguire l’integrale recupero delle risorse comunitarie indebitamente
percepite dalla Società Bagnoli futura”.
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Campania innovazione/Fondazione IDIS
Progetto: “Completamento ICDS CNA 01 Corporea - museo virtuale dei corpo umano”. Obiettivo
operativo 1.11. codice progetto n. 5.
Con d.g.r. 1704 del 13/11/2009 è stato finanziato il completamento dell'intervento Corporea
tramite le risorse dell'obiettivo operativo 1.11 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, per
l'importo di euro 10.072.131,71, "comprensivo delle anticipazioni erogate a valere sulla misura 4.6
del POR Campania 2000-2006, non certificate per un importo pari a euro 2.200.141,68, individuando
"Città della Scienza spa quale beneficiario dell’intervento.
Con d.g.r. n. 117 del 29/04/2011 è stata approvata la proposta di modifica dello statuto della spa
“Città della scienza”, nonché il cambio di denominazione in "Campania Innovazione s.p.a., quale
società in house della Regione Campania.
Con d.d. n. 45, del 26/11/2012, è stato ammesso a finanziamento il progetto e si è provveduto a
sottoscrivere la relativa convenzione, regolante il rapporto tra le parti, nella quale si stabiliva che i
lavori avrebbero dovuto concludersi coerentemente con la tempistica di chiusura del P.O.R. F.E.S.R.
Campania 2007-2013.
Con successivo d.d. n. 59 del 27/12/2012, è stata disposta la liquidabilità del I acconto, pari a euro
2.202.750,79 e, con d.d. n. 32 del 11/07/2014 è stata disposta la liquidabilità del II acconto, pari ad
euro 1.142.729,23.
Con deliberazione n. 120 del 24/04/2014, la Giunta regionale ha fra l'altro dato mandato al
responsabile dell'obiettivo 1.11 del POR FESR 2007/2013, previa acquisizione del parere dell'AdG
del FESR Campania e dell'Avvocatura regionale, di verificare la possibilità di trasferire la titolarità
del progetto Corporea, dall'allora beneficiario "Campania Innovazione s.p.a”, alla Fondazione IDIS,
ad avvenuta cessazione del contratto di affitto del ramo di azienda, fermo restando il finanziamento
da parte della Regione, a valere sui fondi FESR, dell'integrale completamento dell'infrastruttura
predetta.
Nelle more della definizione del procedimento di modifica del beneficiario dell’intervento, con nota
prot. n. 2015.386445 del 4/6/2015, facendo seguito a precedenti comunicazioni di pari tenore, si è
informato il beneficiario sugli orientamenti di chiusura relativi alla programmazione 2007/2013,
approvati dalla Commissione europea con decisione C(2015) 2771 del 30/04/2015, i quali stabiliscono
per i cosiddetti "progetti a cavallo” (ovvero progetti che presentavano certificazione, a valere sul
Programma 2000/2006 e che risultavano annessi a finanziamento sul Programma 2007/2013), che
tutte le spese rendicontabili andassero liquidate entro il 31/12/2015 e che detti progetti avrebbero
dovuto concludersi ed essere operativi entro il 31 /03/2017.
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Con delibera n. 215 del 18/05/2016, la Giunta regionale aveva programmato la copertura
finanziaria degli interventi non conclusi entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR
2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013 da completare, anche ai sensi dell'art. I, comma 804 della legge
di stabilità 2016, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del PAC 2007/2013 e/o del
fondo di sviluppo e coesione, e/o del POR Campania FESR 2014/2020, e/o del POC (piano operativo
complementare) 2014/2020.
Con d.d. n. 43 del 01/06/2016, il direttore generale dell’Autorità di gestione FESR, in attuazione
della d.g.r. 215/2016, ha, quindi, pubblicato l’elenco dei completamenti POR FESR 2007/2013, nel
quale figura, tra gli altri, il completamento del progetto "ICDS CNA 01 Corporea - Museo virtuale
del corpo umano" per un importo finanziario pari a euro 1.689.325,22, a valere delle risorse del POC
2014/2020. Pertanto, con d.d. n. 72 del 3/08/2016, è stata disposta la chiusura finanziaria
dell'intervento ICDS CNA 01 Corporea, a valere sul POR FESR 2007/2013.
Con successivo d.d. n. 73 del 3/08/2016 è stata dichiarata, in base all'istruttoria condotta dal
responsabile di obiettivo operativo 1.11, la coerenza e la compatibilità del completamento
dell'intervento "ICDS CNA 01 Corporea - Museo virtuale del corpo umano, con gli orientamenti di
chiusura del 2007/2013, di cui alla decisione (C 2015) 2771 final del 30/04/2015, e dunque con la fonte
di finanziamento individuata; si è preso atto dell'impegno assunto dal beneficiario "Fondazione Idis
- Città della Scienza”, istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica, in ordine
al rispetto delle modalità e dei termini di conclusione dell'operazione, in linea con gli orientamenti di
chiusura dettati con decisione C (2015) 2771-final, del 30/04/2015: si è, quindi, ammesso a
finanziamento il completamento del progetto "ICDS CNA 01 Corporea " a valere sulle risorse POC
Campania 2014/2020, per l'importo pari ad euro 1.689.325,22, al netto di iva. In data 03/08/2016 è
stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alla convenzione in essere, contenente le reciproche obbligazioni
tra il responsabile di obiettivo operativo ed il beneficiario, e le condizioni e modalità di erogazione
del finanziamento.
La Regione ha dichiarato che l’intervento è funzionante ed operativo ed il ROO conferma
l’operatività del progetto dal 4 marzo 2017.
Si rilevava che la somma degli importi del primo acconto, del secondo acconto e del saldo
(rispettivamente euro 2.202.750,79, euro 1.142.729,23 ed euro 1.689.325,22, determinando un totale
di euro 5.034.805,24) facevano rilevare uno scostamento rispetto a quanto indicato nella tabella
riportata dalla Regione in quanto nel prospetto n. 10 del deferimento, (in cui il progetto è indicato
con riferimento alla fondazione IDIS), l’importo impegnato e liquidato ammontava a euro
7.871.990,03.

96

Si chiedeva, pertanto, di spiegarne le differenze, date anche le plurime modalità di copertura previste
per il progetto.
Controdeduzioni della Regione
“Con riferimento ai rilievi sollevati per il progetto in questione, si chiarisce che l’importo liquidato
e impegnato è pari ad euro 7.871.990,04. Per maggior chiarezza, si dettagliano nella tabella di seguito
indicata, le erogazioni effettuate a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.11 del POR FESR
2007/2013 sul progetto de quo, come da nota prot. 298237 del 09/05/2018:
(importi in euro)

Decreto dirigenziale

Importo

n° 59 del 27/12/2012

2.202.750,79

n° 32 del 11/07/2014

878.421,33

n° 64 del 2/09/2015

1.566.073,32

n° 211 del 07/12/2015

1.024.472,98

n° 241 del 23/12/2015

2.200.271,62

TOTALE

7.871.990,04

Note

Il decreto in questione dispone un’erogazione di
euro 1.142.729,23, ma l’importo di euro 264.307,90
è stato vincolato dalla D.G. Risorse Finanziarie ex
art. 546 c.p.c. per pignoramenti presso il terzo
Regione Campania. Quindi il Beneficiario ha
ricevuto un’erogazione pari a euro 878.421,33

Infine, si precisa che l’importo di euro 1.689.325,22, erroneamente conteggiato come ulteriore
liquidazione sul POR, riguarda l’ammissione a finanziamento del completamento del progetto “ICDS
CNA 01 Corporea - Museo virtuale del corpo umano” a valere sulle risorse POC Campania
2014/2020”.
Progetto: O.O. 2.1 “Piano per la realizzazione della rete dell’innovazione”. Cod. 2.
Il progetto è stato ammesso con un costo di euro 10.000.000; la data di inizio del progetto è stata
il 26.03.2010 e quella di chiusura il 31.12.2013; i costi sono stati integralmente rendicontati.
Con le risposte pervenute, a vari stadi dalla Regione, si precisava come, con lo stesso, sia stato
dato ulteriormente seguito alla strategia regionale per lo sviluppo dell'innovazione in Campania,
intervenendo in modo complementare sull'insieme delle iniziative già individuate e portate avanti
nel corso del passato ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2007-2013 in materia di ricerca e
sviluppo tecnologico, volte alla costruzione dello "Spazio europeo della ricerca", attraverso una
efficace integrazione tra ricerca e industria e tali da sostenere, a livello nazionale e con particolare
riferimento all'area della "Convergenza", ambiti di rilievo strategico per il paese, valorizzandone le
potenzialità ed i vantaggi competitivi a favore delle regioni di riferimento.
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Uno dei progetti collegati alla strategia regionale per la ricerca è stato realizzato, attraverso
l'affidamento del "Piano per la realizzazione della rete dell'innovazione”, a Campania Innovazione
S.p.A., in regime di house providing, con d.d. n. 188 del 26/03/2010 dell'AGC 06. Sett. 01 e ss.mm.ii.,
con i seguenti obiettivi:
- sostenere "l'apprendimento territoriale", ovvero la capacità del territorio di generare con
continuità nuove conoscenze, e di utilizzarle nelle attività di produzione e di servizi per creare
valore economico;
- favorire la sinergia tra il mondo delle imprese e quello della ricerca;
- promuovere l'innovazione del sistema produttivo favorendo l'aggregazione delle piccole e
medie imprese, la collaborazione delle p.m.i. con la grande impresa e la concentrazione tra i
sistemi della conoscenza e i sistemi territoriali;
- promuovere la domanda di innovazione;
- analizzare le competenze e le conoscenze delle principali strutture operanti nel settore
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in Campania;
- costruire un sistema capace di valorizzare i servizi offerti attualmente. in materia di
innovazione attraverso la creazione di modalità standardizzate di erogazione in grado di sopperire
alle criticità e ai gap esistenti favorendo, in tal modo, lo sviluppo competitivo delle piccole imprese
locali;
- coinvolgere gli attori locali, pubblici e privati, sui temi dell'innovazione e dei processi di
sviluppo ad essa collegati, al fine di creare una rete di relazioni entro cui possano fluire le risorse
essenziali per le piccole imprese locali;
- favorire il collegamento della domanda rilevata con l’offerta di ricerca;
- supportare i processi di innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese, individuando
e sviluppando interventi strategici di settore, filiera e ambito geografico;
- favorire la competitività del sistema produttivo campano a livello nazionale cd
internazionale;
- potenziare l'accesso al mercato della conoscenza da parte delle imprese;
- favorire la collaborazione su tematiche connesse all'innovazione;
- generare un modello di cooperazione e di connessione tra i punti rete di tipo
strategicooperativo;
- costruire una rete di servizi in grado di autosostenersi, al termine del periodo previsto dal
progetto.
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La Regione dichiarava che il progetto si era concluso con la chiusura delle attività progettuali al
31/12/2013 e che l'importo finanziato era stato integralmente impegnato e interamente pagato
dall’Amministrazione regionale, alla data del 01/09/2016.
Questa Sezione chiedeva di dare notizia dei concreti risultati raggiunti con il progetto in esame.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 295071 del 08/05/2018 la DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ha
comunicato quanto di seguito riportato.
La “Rete” proposta da Campania Innovazione è nata dall’esigenza di garantire alle piccole e
medie imprese del territorio regionale un continuo processo di innovazione, per renderle competitive
a livello nazionale ed internazionale e per favorire lo sviluppo di competenze distintive.
L’obiettivo raggiunto da Campania Innovazione attraverso la creazione dello Sportello Campania
In.Hub è stato creare un sistema di carattere regionale che risolvesse le criticità, emerse a seguito di
una fase di ascolto del territorio, legate in particolare all’eccessiva frammentazione degli intermediari
dell’innovazione e alla scarsa sistematizzazione dei servizi e delle competenze degli stessi.
Campania Innovazione ha promosso la diffusione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
in Campania, valorizzando le preesistenze locali, raccordando gli attori e le competenze distintive,
favorendo la sinergia tra il mondo delle imprese e quello della ricerca e facilitando l’apertura e la
connessione ai mercati e alle reti internazionali…”.
La Regione ha allegato anche una tabella di report dei risultati dichiarati raggiunti.
Progetto O.O.2.1 “Costituzione dell’agenzia regionale dell’innovazione”. Cod.11.
Con d.g.r. n. 182/2011 e successiva d.g.r. di attuazione, n. 387 del 04/08/2011, aventi ad oggetto la
"Attuazione del piano di azione per la ricerca e lo sviluppo l'innovazione e "ICT", veniva inclusa tra
le attività già in essere della società in house Campania Innovazione S.p.A. anche quella relativa
all’Agenzia regionale dell'innovazione, per la gestione di azioni di supporto alla creazione del sistema
regionale della ricerca.
Le finalità istituzionali dell'Agenzia sono state, in particolare, perseguite attraverso la
realizzazione di progetti e interventi volti a alimentare i processi di sviluppo economico basati sul
trasferimento tecnologico alla p.m.i. e a creare sul territorio un ecosistema stabile, a sostegno
dell'innovazione, della ricerca e della competitività regionale, allo scopo di offrire ad imprenditori e
ricercatori accesso ad una più vasta rete di competenze in termini di valorizzazione delle tecnologie
presenti in Campania, e di servizi di informazione e orientamento per supportare la creazione, lo
sviluppo ed il consolidamento di start-up innovative e di pmi tradizionali.
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La Regione dichiarava che il perseguimento di tali finalità, riconducibili alla più ampia strategia
regionale per la ricerca, è avvenuto attraverso l’affidamento del progetto "Potenziamento del
Sistema regionale della Ricerca in Campania" a Campania Innovazione S.p.A., in regime di house
providing, per un complessivo importo di euro 8.185.000.
Il costante monitoraggio e valutazione dei risultati via via conseguiti (cosi come degli obiettivi
mancati), attraverso la realizzazione del progetto, nel corso dei 18 mesi di durata delle attività, ha
poi portato l'amministrazione regionale ad approvare un apposito piano, presentato da Campania
Innovazione ad integrazione della progettazione esecutiva, nell'ambito della realizzazione
dell'Agenzia regionale dell'innovazione, per 1.800.000 di euro, conclusosi con un costo totale pari ad
euro 8.409.106,51.
Obiettivo del progetto, secondo quanto dichiarato dalla Regione, è stato quello di includere, tra
le funzioni di Campania Innovazione s.p.a., anche quelle dell'Agenzia regionale dell'innovazione, in
grado di supportare la competitività del sistema produttivo campano, facilitando il trasferimento
tecnologico dei risulti della ricerca ai processi produttivi, attraverso le seguenti azioni:
- IIP - industrial innovation program, nato con lo scopo di offrire alle imprese associate al sistema
confindustriale campano, l'opportunità di dare avvio e strutturare un percorso di innovazione di
processo e di marketing, rispetto al quale le pratiche di trasferimento tecnologico, tra mondo della
ricerca e impresa, potessero assumere un ruolo strategico;
- razionalizzazione della rete degli sportelli provinciali, che ha visto il sistema confindustriale
campano impegnato a realizzare interventi di sistema volti a migliorare la conoscenza delle
opportunità e dell'accesso, da parte delle imprese, ai servizi per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico messi a punto dall'Agenzia regionale e realizzati dalla rete Campania in hub;
- programma di creative factory, a sostegno della creazione d'impresa, che ha puntato ad
intercettare idee innovative di business fornendo assistenza sul piano aziendale, finanziario,
tecnologico e di design agli stakeholders;
- creative cluster, progetti di animazione e orientamento destinati a sostenere la creazione di
imprese innovative. nei settori del green tech, moda e design e aerospazio;
- gestione delle reti di innovazione, con l'analisi ed il monitoraggio dei contratti di rete già stipulati
in Campania.
Nell'ambito delle iniziative di cui al sopra richiamato piano, frutto di una rimodulazione di quelle
già in precedenza programmate, è da segnalare il contributo offerto dalla messa a punto della
strategia per la ricerca e l’innovazione (RIS3) della Regione Campania, con particolare alla smart
specialization strategy.
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Il coordinamento con gli uffici regionali competenti hanno, in tal senso, reso possibile lo
svolgimento di tutte attività istruttorie necessarie alla definizione della metodologia di ricerca,
all'interno della quale sono stati delineati i "domini" tecnologico-produttivi e gli ambiti di intervento
riferiti alle "smart cities".
Il progetto ha concluso le attività progettuali al 31/12/2014.
Dal punto di vista finanziario il progetto si è concluso con un costo definitivo pari ad euro
8.409.106,51 ed un importo totale liquidato dall'amministrazione regionale per euro 6.149.846,26.
La differenza che l’Amministrazione non è riuscita a pagare entro il 31/12/2015, è stata imputata
ad un’altra fonte di finanziamento, ovvero al PAC 2007-2013.
La Regione dichiarava che il progetto si riteneva concluso ma, pur considerando il dettaglio della
descrizione delle attività progettuali, nonché la corrispondenza tra gli importi stanziati e definitivi, dalla
relazione non si evincevano elementi di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 295071 del 08/05/2018 la DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ha
comunicato quanto di seguito riportato.
Il “Piano delle attività” proposto da Campania Innovazione per la realizzazione dell’Agenzia
dell'Innovazione ha inteso:
-

stimolare la capacità innovativa delle piccole e medie imprese innovative, attraverso attività

di sviluppo e radicamento nel territorio di forme stabili di relazione tra sistemi di produzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche e il tessuto produttivo;
-

sviluppare un sistema di Business matching, in grado di favorire lo sviluppo di sistemi di rete

internazionali per la Ricerca e l'innovazione, anche in applicazione dei Programmi Quadro Europei;
-

favorire la nascita e lo sviluppo della nuova impresa innovativa promuovendo strumenti di

finanza innovativa adeguati alle esigenze delle imprese territoriali;
-

supportare la Regione Campania nella determinazione delle policy di sostegno allo sviluppo

della ricerca e dell'Innovazione sul territorio regionale anche mediante un confronto costante con gli
attori economico-sociali del territorio”.
La Regione ha, al riguardo, allegato una tabella di report dei risultati dichiarati raggiunti.
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Consorzi ASI (area di sviluppo industriale)
Consorzio Asi Avellino
Progetto: “Asse attrezzato Valle Caudina pianodardine II lotto”. Cod. 25, O.O 2.5.
Il progetto si inseriva in una più ampia progettazione generale il cui obiettivo era la realizzazione
di un collegamento viario rapido, costituito da un asse attrezzato a servizio delle aree industriali
attraversate, ed in particolare tra l'area industriale della Valle Caudina e l'area industriale
Avellino/Pianodardine. L'intervento prevedeva il completamento delle infrastrutture di
collegamento in coerenza con l'0.0. 2.5.
L’intervento si è concluso il 04.08.2016. In applicazione delle misure di salvaguardia, il
completamento contabile dell'intervento è garantito con le risorse del programma operativo
complementare 2014/2020, per un importo stimato di euro 337.154,58.
Pur se la Regione dichiarava concluso il progetto, dalla relazione non si evincevano elementi di
valutazione del grado di raggiungimento dei risultati dallo stesso attesi.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
Il progetto è stato finanziato con l’azione a) dell’Obiettivo Operativo 2.5 del PO Campania FESR
2007/2013, che prevede il completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già
esistenti nelle aree PIP e nell'agglomerato Asi di Pianodardine. L’intervento ha previsto il
completamento del II lotto di un collegamento viario rapido, costituito da un asse attrezzato a
servizio delle aree industriali attraversate, ed in particolare tra l'area industriale della Valle Caudina
e l'area industriale Avellino/Pianodardine. Nello specifico, con l’intervento è stato realizzato uno
svincolo della lunghezza di un chilometro e 300 metri, tra le aree ricadenti tra il I e II lotto che ha
migliorato fortemente l'accesso alle aree industriali sia in termini di tempi di percorrenza che di
congestione, atteso che tale collegamento ha eliminato la necessità di attraversare la via Appia che
collega diversi centri cittadini.
Il costo finale dell’intervento ammonta ad euro 4.009.614,48 di cui euro 3.129.587,89 ammissibili
a rendicontazione. In applicazione delle misure di salvaguardia, il completamento contabile
dell'intervento è stato garantito con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020.
Pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 357 del 20/10/2016 è stato ammesso sul POC 2014/2020 e con
Decreto Dirigenziale n. 64 del 03/05/2018, sulla scorta delle spese ammissibili a rendicontazione, è
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stato liquidato il saldo di euro 95.196,61. Con successivo atto, si procederà al disimpegno delle
somme non utilizzate.
Il progetto risulta concluso, collaudato, funzionale e in esercizio alla data del 31/03/2017, termine
ultimo per la cd. operatività di un progetto inserito nel circuito finanziario del PO FESR 2007-13,
ai sensi del punto 3.5 degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del
Fondo di coesione (2007-2013)”, approvati con decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015, a mente del
quale “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno
garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero
completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”.
Progetto: “Costruzione Centro Servizi a supporto dell'agglomerato industriale di Pianodardine”.
Codice progetto 44, O.O. 2.5.
Il progetto era già stato programmato nell'ambito del parco progetti regionale d.g.r. 2008 ma, a
seguito della necessità di procedere ad una significativa rimodulazione dell'intervento, lo stesso è
stato riprogrammato nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa, di cui alla d.g.r. n.
496/2013, e ammesso a finanziamento con d.d. n. 306/2014. L'intervento prevede la realizzazione di
un centro di servizi a supporto dell'agglomerato industriale. Alla luce del cronoprogramma
trasmesso, la Regione prevedeva che l'intervento si sarebbe concluso e rendicontato nei termini
previsti dagli orientamenti di chiusura del Por Fesr 2007/2013.
L’intervento risultava concluso il 31.12.2015.
In applicazione delle misure di salvaguardia, il completamento contabile dell'intervento è
garantito con le risorse del Poc 2014/2020, per un importo stimato di euro 1.277.590,01. (differenza
tra impegnato e liquidato).
Dalla relazione non si evincevano elementi di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati
attesi dal progetto, pur se il progetto si riteneva concluso.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
In attuazione dell’azione a) dell’Obiettivo Operativo 2.5 del PO Campania FESR 2007/2013, che
prevede il completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti (in
relazione ad ASI, PIP, ecc.), il progetto era già stato programmato nell’ambito del parco progetti
regionale di cui alla DGR 1265/2008. Tuttavia, a seguito delle sopravvenute esigenze da parte
dell'Ente, l'intervento è stato rimodulato e riprogrammato, nell'ambito delle iniziative di
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accelerazione della spesa, di cui alla DGR n. 496/2013 e ammesso a finanziamento con Decreto
Dirigenziale. n. 306/2014 per un importo di euro 2.685.200,01 di cui euro 441.390,00 a carico del
Consorzio.
L’opera in progetto ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale, fornendo un sostegno
significativo alle imprese insediate e/o che si insedieranno nel nucleo industriale di Pianodardine,
rendendo disponibile una struttura destinata all’organizzazione di convegni, corsi di formazione ed
aggiornamenti professionali.
Il costo finale dell’intervento ammonta ad euro 1.933.522,63 di cui euro 1.585.264,45 ammissibili
a rendicontazione. In applicazione delle misure di salvaguardia, il completamento contabile
dell'intervento è stato garantito con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020.
Pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 357 del 20/10/2016 l'intervento è stato ammesso sul POC
2014/2020 e sulla scorta delle spese ammissibili a rendicontazione, è stato liquidato
complessivamente l’importo di euro 619.044,45. Con successivo atto, si procederà al disimpegno
delle somme non utilizzate.
Il progetto risulta concluso, collaudato, funzionale e in esercizio alla data del 31/03/2017, termine
ultimo per la cd. operatività di un progetto inserito nel circuito finanziario del POR Campania
FESR 2007-13, ai sensi del punto 3.5 degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)”, approvati con decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015,
a mente del quale “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri
dovranno garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano
funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”.
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Consorzio Asi Benevento
Progetto: “Realizzazione delle infrastrutture primarie agglomerato industriale S. N. Manfredi S.
Giorgio del Sannio”. Cod. prog. 224 O.O.2.5.
L'intervento prevedeva la realizzazione delle infrastrutture primarie (rete viaria, fognaria, idrica,
pubblica illuminazione, parcheggi, nonché impianto di depurazione) dell'agglomerato industriale
collocato in un'area strategica, dotata di ottimi collegamenti viari, al fine di garantire le condizioni
necessarie per favorire la collocazione di nuovi insediamenti produttivi, in coerenza con l’o.o. 2.5.
Alla luce dei prospetti trasmessi, relativamente agli indicatori fisici e occupazionali e al
cronoprogramma, la Regione ne prevedeva la conclusione e la rendicontazione nei termini previsti
dagli orientamenti di chiusura del POR Fesr 2007/2013.
A seguito dell'evento alluvionale del mese di ottobre 2015, il progetto era stato inserito tra gli
alluvionati (nota Ares 2016, n. 1822629, del 18/4/2016) ed ha quindi ottenuto una proroga dei
termini per la rendicontazione al 31/10/2016.
Per quanto riguarda le somme investite, dai prospetti inizialmente trasmessi, protocollati in data
3 ottobre 2014, prot. n. 4718, contenuti nella tabella n. 1 del deferimento, risultava un costo
ammesso di euro 9.033.335, un impegno della Regione per euro 2.842.661,46 e un pagamento
complessivo di pari importo. Dai dati forniti dalla Regione con i successivi protocolli n. 3191 del 10
maggio 2017 e 4418 del 18 luglio 2017, si rilevava una variazione dell’importo dei pagamenti che
passava, dunque, da euro 2.842.661,46 ad euro 8.125.489,49.
La Regione dichiarava che l’intervento si era concluso il 20.09.2016.
Si chiedeva, quindi, di relazionare in merito alla effettiva realizzazione delle infrastrutture in oggetto.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
In coerenza con l’azione a) dell’Obiettivo Operativo 2.5 del PO Campania FESR 2007/2013, che
prevede il completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti (in
relazione ad ASI, PIP, ecc.), il progetto è stato programmato nell’ambito del parco progetti
regionale di cui alla DGR 1265/2008 per un importo di euro 9.033.335,01. L'intervento ha previsto
la realizzazione delle infrastrutture primarie (rete viaria, fognaria, idrica, pubblica illuminazione,
parcheggi, nonché impianto di depurazione) dell'agglomerato industriale collocato in un'area
strategica, dotata di ottimi collegamenti viari. In particolare, la realizzazione dell'intervento
garantisce le condizioni necessarie per l'insediamento di nuove attività produttive e il rafforzamento
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del tessuto produttivo esistente, assicurando nel contempo il rispetto dei criteri di sostenibilità
ambientale con la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio anche dei Comuni vicini.
A seguito dell'evento alluvionale del mese dell’ottobre 2015, il progetto ha ottenuto una proroga
dei termini per la eleggibilità delle spese (nota Ares 2016 n. 1822629 del 18/4/2016).
Con nota prot. 192377 del 15/03/2017, l'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013
ha richiesto ai dirigenti ratione materiae di verificare la coerenza dei progetti anche con altri
Obiettivi Operativi del programma, al fine di provvedere ad una diversa imputazione degli
interventi sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013. A seguito dell'istruttoria effettuata, è
stata verificata la coerenza con l’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e
turistica” ed in particolare con l’azione b) “Realizzazione e potenziamento di impianti di
depurazione, di raccolta…” dell’O.O. 1.4 “Gestione integrata delle risorse idriche”. Pertanto, con
Decreto Dirigenziale n. 108 del 16/03/2017, la Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività
Produttive

ha

modificato

il

decreto di

ammissione

a finanziamento, relativamente

all’individuazione dell’Obiettivo Operativo, confermando tutto quanto altro già disposto.

Il

progetto risulta concluso, collaudato, funzionale e in esercizio alla data del 31/03/2017, termine
ultimo per la cd. operatività di un progetto inserito nel circuito finanziario del PO Campania FESR
2007-13, ai sensi del punto 3.5 degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati
per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e
del Fondo di coesione (2007-2013)”, approvati con decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015, a mente
del quale “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno
garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero
completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”. Resta da liquidare la rata di saldo sulla
scorta della verifica delle spese ammissibili non ancora rendicontate dall'Ente”.
Progetto: “Riproduzione del modello rustici industriali nell’agglomerato industriale di San
Nicola Manfredi – San Giorgio del Sannio”. Codice progetto 224 – O.O. 2.5.
Questa Sezione rilevava che il nuovo progetto relativo ai “Rustici industriali”, non era contenuto
nelle tabelle inizialmente inviate, e che notizie in merito erano contenute solo nella documentazione
di cui al protocollo n. 3191 del 10 maggio 2017.
Si indicava un costo ammesso per euro 4.487.985,04 ma, poi, l’intervento risultava fuoriuscito
dal circuito finanziario dei fondi comunitari (per assenza di spesa elegibile).
Si chiedevano, quindi, maggiori notizie in merito al progetto.
Controdeduzioni della Regione
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“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
Per tale progetto non risulta avviata nessuna procedura di gara, e pertanto esso non rientra più
nel circuito finanziario dei Fondi comunitari; al riguardo non è stato assunto alcun impegno
contabile nell’ambito del Bilancio regionale”.
Progetto: “Manutenzione straordinaria, con adeguamento sostenibile delle infrastrutture
primarie dell'agglomerato industriale di Ponte Valentino in Benevento”, Cod. prog. 209 O.O. 2. 5.
L'intervento prevedeva il recupero dell'impianto di depurazione, il rifacimento dell'asse viario
principale e l'impianto di pubblica illuminazione.
Anche questo progetto, a seguito dell'evento alluvionale del mese di ottobre 2015, era stato
inserito tra gli alluvionati (nota Ares 2016 num 1822629 del 18/4/2016) ed ha quindi ottenuto una
proroga dei termini per la rendicontazione al 31/10/2016. L’intervento è stato concluso il 07.03.2017.
Per quanto riguarda gli importi, dai prospetti trasmessi, risultava un costo ammesso di euro
2.980.046,56 e un impegno e pagamento di euro 746.248,34. Dai dati riportati, si rilevava una
sostanziale differenza tra i due valori in quanto il pagamento corrispondente circa alla quarta parte
del costo ammesso.
La Regione riteneva concluso il progetto, (il quale, peraltro, non era stato indicato nelle sue iniziali
risposte), ma nulla si diceva relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, né della concreta
realizzazione delle opere ivi previste.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
L'intervento, programmato nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa, di cui alla
DGR. n. 496/2013 ha previsto il recupero dell'impianto di depurazione, il rifacimento dell'asse viario
principale e l'impianto di pubblica illuminazione. Il progetto risulta ammesso a finanziamento per
un importo di euro 3.459.635,97 di cui euro 597.451,16 a carico del Consorzio. Al Beneficiario è stato
liquidato l’importo di euro 1.820.142,13.
A seguito dell'evento alluvionale del mese dell’ottobre 2015 il progetto ha ottenuto una proroga
dei termini per la eleggibilità delle spese (nota Ares 2016 n. 1822629 del 18/4/2016).
Il progetto è stato, come detto in premessa, sottoposto a controllo in loco da parte della Struttura
di Missione per i controlli di I livello, e non è risultato concluso, collaudato, funzionale e in esercizio
alla data del 31/03/2017, pertanto con nota prot. 0528994 del 01/08/2017, è stata richiesta
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all’Autorità di Certificazione la decertificazione del progetto. Il progetto, quindi, è stato ritirato dal
circuito finanziario del PO FESR 2007-13”.
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Consorzio Asi Caserta
Progetto: “Lavori di riqualificazione ambientale del viale principale di accesso dell'agglomerato
territoriale di Marcianise ai fini dello sviluppo territoriale”. Codice progetto 38 – O.O.2.5.
L'intervento consisteva nell'adeguamento dell'asse viario di accesso all'agglomerato con il
ridimensionamento e il ridisegno delle carreggiate a vantaggio degli spazi verdi e/o attrezzati,
nonchè l'adeguamento dei sottoservizi, con l'obiettivo di migliorare i livelli di vivibilità e
sostenibilità ambientale. Il progetto si proponeva la riqualificazione delle aree di insediamento
produttivo in coerenza con l’ 0.0. 2.5.
In applicazione delle misure di salvaguardia, il completamento contabile dell'intervento era
garantito con le risorse del Programma operativo Complementare 2014/2020, per un importo
stimato di euro 546.104,72, dato dalla differenza tra il costo originariamente ammesso per euro
1.327.214,75 e l’importo pagato per euro 781.110,03.
La Regione dichiarava che l'intervento era stato concluso il 31.03.2017, ma nulla si diceva circa la
concreta realizzazione del progetto.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
L'intervento, programmato nell'ambito del Parco Progetto Regionale di cui alla DGR 1265/2008,
consiste nell'adeguamento dell'asse viario di accesso all'agglomerato con il ridimensionamento e il
ridisegno delle carreggiate a vantaggio degli spazi verdi e/o attrezzati, nonché l'adeguamento dei
sottoservizi, con l'obiettivo di migliorare i livelli di vivibilità e sostenibilità ambientale; è stato
ammesso a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania FESR 2007/2013, in
quanto ritenuto coerente con l’ azione a) del suddetto Obiettivo Operativo, che prevede il
completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti (in relazione ad ASI,
PIP, ecc.).
Con nota prot. 192377 del 15/03/2017, l'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013
ha richiesto ai dirigenti ratione materiae di verificare la coerenza dei progetti anche con altri
Obiettivi Operativi del programma, al fine di provvedere ad una diversa imputazione degli
interventi sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013. A seguito dell'istruttoria effettuata, è
stata verificata la coerenza con con l’Asse 4 “Accessibilità e Trasporti” ed in particolare con l’azione
b) “Adeguamento ed integrazione della viabilità nelle aree interne e periferiche” dell’O.O. 4.5
“Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche”. Pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 107 del
16/03/2017 la Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive ha modificato il decreto
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di ammissione, esclusivamente in relazione all’individuazione dell’Obiettivo Operativo,
confermando tutto quanto altro disposto negli atti. Le somme erogate per l’intervento a favore del
Consorzio ammontano ad euro 781.110,03. Con

decreto dirigenziale n. 813 del 15/12/2015 è stato

liquidato un ulteriore acconto pari ad euro 71.264,22, oggetto di pignoramento c/o il terzo a seguito
dell'azione di alcuni creditori del Consorzio con il conseguenziale accantonamento delle somme. In
applicazione delle misure di salvaguardia, il completamento contabile dell'intervento è garantito
con le risorse del Programma operativo Complementare 2014/2020, per un importo stimato di euro
567.985,38.
Il progetto risulta concluso, collaudato, funzionale e in esercizio alla data del 31/03/2017, termine
ultimo per la cd. operatività di un progetto inserito nel circuito finanziario del PO Campania FESR
2007-13, ai sensi del punto 3.5 degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati
per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e
del Fondo di coesione (2007-2013)”, approvati con decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015, a mente
del quale “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno
garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero
completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”.
Progetto: "Interconnessioni viarie tra l'asse di andata al lavoro-viabilità consortile”. Codice
progetto 101- O.O. 2.5.
Il progetto non era inserito nei prospetti inizialmente inviati e aveva codice e importi diversi da
quelli indicati nel prospetto generale (tab. n. 10 del deferimento).
L’intervento è consistito nell'adeguamento dell’asse viario di accesso all'agglomerato e nella
riqualificazione della viabilità dell'area consortile.
Il progetto era stato in origine ammesso a finanziamento sull' APQ (accordo di programma
quadro) e parzialmente ammesso a finanziamento sul Por-Fesr 2007/2013, quale ex retrospettivo,
per un importo di 3.288.529,20. Un importo, liquidato per euro. 935.198,79 come quota POR, era
stato oggetto di pignoramento.
La Regione dichiarava che il completamento contabile dello stesso sarà garantito con l'originaria
fonte di finanziamento.
Pur se la Regione dichiarava che l'intervento è stato concluso il 25.10.2013, non emergevano dati in
merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG Sviluppo Economico e Attività Produttive ha
comunicato quanto di seguito.
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Il progetto è stato programmato con DGR 185/2014 a valere sulle risorse del P.O. Campania
FESR 2007/2013 per un importo di euro 3.288.529,20. L’intervento ha previsto l'adeguamento
dell’asse viario di accesso all'agglomerato e la riqualificazione della viabilità dell'area consortile. Un
acconto liquidato per euro 935.198,79 è stato oggetto di pignoramento c/o il terzo a seguito
dell'azione di alcuni creditori del Consorzio con il conseguenziale accantonamento delle somme.
Il progetto risulta concluso, collaudato, funzionale e in esercizio alla data del 31/03/2017, termine
ultimo per la cd. operatività di un progetto inserito nel circuito finanziario del PO Campania FESR
2007-13, ai sensi del punto 3.5 degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati
per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e
del Fondo di coesione (2007-2013)”, approvati con decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015, a mente
del quale “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno
garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero
completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”.
Progetto: "Lavori di riqualificazione degli accessi del collegamento tra la strada provinciale 337
lato Oromare e la rotatoria in prossimità dello svincolo asse-andata al lavoro in zona
ASIagglomerato". Codice progetto 25- O.O. 2.5
Il progetto non era inserito nei prospetti inizialmente inviati dalla Regione.
In base a quanto indicato nel prospetto aggiornato, contenuto nella nota 3191 del 10/05/2017, il
progetto risultava ammesso al POR-FESR 2007/2013 con d.d. n. 361 del 29/04/2015 e che, per lo
stesso, non era stata avviata la procedura di gara; nella stessa nota si leggeva che l’intervento era
fuoriuscito dal circuito finanziario dei fondi comunitari per assenza di spesa eligibile.
Controdeduzioni della Regione
Dato che il progetto era fuoriuscito dal circuito finanziario, si dichiarava: “Non si rilevano
criticità”.
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DIGIT Campania s.c.a.r.l.
Progetto: “Piano di comunicazione”. Codice progetto 37, O.O. 7.1.
Sulla base delle decisioni assunte in sede di programmazione unitaria regionale, è stato affidato
a Digit Campania s.c.a.r.l. (oggi Sviluppo Campania s.p.a., in applicazione della l.r. n. 15/2011), per
il periodo settembre 2011-ottobre 2015, l’attuazione del piano in oggetto (POR Campania FESR
2007/2013), per un importo di 5.452.563 (per una svista, riportato nel prospetto per euro 5.402.563).
Il progetto, secondo quanto comunicato dalla Regione, risultava concluso alla data del
15/12/2015; la Regione riferiva sull’attività svolta, nel periodo di vigenza della convenzione con
Digit Campania–Sviluppo Campania (2012-2015) e, precisamente della:
- partecipazione a 26 manifestazioni con stand istituzionale;
- organizzazione di 15 convegni relativi al programma come da un elenco dettagliato allegato;
- promozione di dieci campagne di comunicazione su diverse tematiche, dettagliatamente
elencate, riguardanti i grandi progetti, e loro diffusione attraverso differenti canali (web, carta
stampata, cartellonistica e spot audio e video);
- svolgimento del Festival dell’Europa che, attraverso le 3 edizioni del concorso “Racconta
all’Europa chiedi all’Europa”, ha coinvolto migliaia di studenti campani; il concorso avrebbe avuto
la duplice finalità di sensibilizzare gli studenti sul ruolo delle istituzioni europee e nazionali per lo
sviluppo e la diffusione della conoscenza delle iniziative e degli interventi realizzati dalla Regione
Campania e di stimolare la produzione creativa e l’utilizzo delle nuove tecnologie per partecipare
alla competizione; gli studenti più meritevoli sono stati portati alla scoperta delle istituzioni
comunitarie in occasione degli “open doors”, avvenuta nei mesi di maggio 2013, 2014 e 2015;
-

organizzazione del “Sistema comunicazione beneficiari, Enti pubblici, partenariato”, anche

alla luce di un’analisi comparativa di contesto, che ha preso in considerazione la comunicazione web
adottata da altre regioni italiane e dai diversi portali dell’Unione europea afferenti al fondo di
sviluppo regionale; è stata, pertanto, effettuata la nuova progettazione della piattaforma web per il
POR FESR Campania 2007-2013, fruibile all’indirizzo porfesr.regione.campania.it. La struttura del
portale avrebbe previsto un layout grafico in linea con la visual identity dell’intero progetto; a
questo proposito sarebbe stata ridisegnata più volte, secondo la Regione, la home page, con relativi
menu e sezioni;
-

relazione relativa all’assistenza tecnica all’Autorità di gestione FESR in materia di

comunicazione, svolta nel periodo di vigenza della convenzione con DIGIT Campania – Sviluppo
Campania (2012 – 2015).
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Il Dipartimento riferiva che il gruppo di lavoro sarebbe stato di supporto ai referenti regionali,
in fase di esecuzione del contratto, nella identificazione, progettazione e diffusione di una immagine
unitaria, coerente e riconoscibile del POR FESR 2007/2013, ed avrebbe offerto un supporto tecnico
continuo in materia di comunicazione ai soggetti responsabili dell’attuazione del POR FESR
(responsabili di obiettivo operativo, beneficiari pubblici e privati, organismi intermedi).
Nella risposta protocollata al numero 3191 del 10/05/2017, veniva segnalato che nell’importo dei
pagamenti totali della Regione al 01/09/2016, andava aggiunta una liquidazione sul PAC per euro
541.033,35 e una liquidazione sul POC per euro 40.870, per un totale indicato nel prospetto di euro
4.165.970,49. Si rilevava che la somma degli importi indicati in relazione (5.452.563,00 + 541.033,35
+ 40.870,00 = 6.034.466,35) non corrispondeva all’importo indicato in tabella.
Controdeduzioni della Regione
“Si precisa che la somma corretta è: euro 4.165.970,49 (importo liquidato) + euro 541.033,35
(quota PAC) + euro 569.787,35 (quota POC) per un totale di euro 5.276.791,19, dati questi riportati
nella tabella n. 10 della relazione. La differenza di euro 125.771,81 con l’importo impegnato sono
economie”.
Progetto: “Piattaforma web dei beni culturali” O.O. 1.9. Codice progetto 5.
Il progetto, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell’obiettivo operativo 1.9 del POR
Campania FESR 2007/2013, con d.d. 1212 del 19 dicembre 2008, realizzava una piattaforma di
comunicazione web sul turismo e i beni culturali della Campania.
Si trattava di una nuova piattaforma di comunicazione web che, al fine di razionalizzare le
strategie e le spese riguardanti la comunicazione web relativa a turismo e beni culturali, univa news,
eventi, un archivio completo di schede relative ai beni culturali ed ai luoghi di interesse della Regione
Campania, un canale di comunicazione istituzionale ed uno spazio dedicato agli operatori pubblici
e privati.
Tale progetto risultava concluso, secondo quanto comunicato dalla Regione.
Progetto: “Nuovo portale regionale”. O.O. 5.1 codice progetto 79.
La Regione dichiarava che, con d.g.r. n. 181 del 29/04/2011, era stato approvato, nell'ambito del
piano di azione per la ricerca e sviluppo, l'innovazione e l'ICT, obiettivo strategico sistema
informativo dell'amministrazione regionale, tra l'altro, l'intervento "Nuovo portale regionale", del
valore di euro 4.500.000, con risorse a valere sull'obiettivo operativo n. 5.1, affidato al settore 02
dell'A.G.C. 06, coerente con gli obiettivi del PORFESR Campania 2007/2013.
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Con la d.g.r. n. 387 del 4 agosto 2011, la Giunta ha individuato Digit Campania s.c.a.r.l. quale
soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, in quanto società in house della Regione Campania.
Con d.d. n. 90 del 20 ottobre 2011, erano stati nominati la Commissione di valutazione del
progetto e il responsabile del procedimento che,

con il verbale del 30/01/2012, ha valutato

positivamente il progetto esecutivo ritenendo che per alcune azioni il dettaglio esecutivo avrebbe
potuto essere sviluppato solo in una fase più avanzata di attuazione e in coordinamento con gli uffici
regionali competenti.
Con d.d. n. 30 del 28/03/2012, l’intervento era stato ammesso a finanziamento per l'importo
complessivo di euro 2.800.995,12. affidando, in esecuzione della d.g.r. n. 387 del 04/08/2011, la
realizzazione delle attività a Digit Campania s.c.a.r.l., per l'importo di euro 2.272.004, oltre i.v.a. di
legge e, successivamente, in data 13/09/2012, è stata stipulata la relativa Convenzione.
Con d.d. n. 125 del 24/10/2012 veniva effettuata una rimodulazione del quadro economico del
progetto de quo, per un importo totale di euro 2.671.319,42, per il costo dello svolgimento delle
attività da parte della società Digit Campania S.c.a.r.l., e di un importo totale di euro 129.675,70,
per le “spese generali” in disponibilità dell’amministrazione, per un totale complessivo di euro
2.800.995,12.
Con d.d. n. 670 del 22/11/2012 si era provveduto all’impegno di euro 2.207.702, oltre IVA, per un
totale di euro 2.671.319,42, IVA al 21% inclusa.
Con d.d. n. 21 del 04/12/2013 era stata nominata la Commissione di verifica della conformità del
progetto, successivamente modificata e integrata con d.d. n. 7 del 16/01/2014.
In data 10/03/2014, tale Commissione ha certificato la conformità di quanto realizzato da Digit
Campania s.c.a.r.l., sia rispetto al progetto iniziale che alle indicazioni e alle modifiche richieste dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto.
Con d.d. n. 144 del 12/06/2014 era stato stabilito l'adeguamento del costo totale del progetto
relativamente al passaggio dell'iva dal 21% al 22%; pertanto, l'importo totale rimodulato del quadro
economico del progetto era pari ad euro 2.680.005,64.
La Regione dichiarava che, dopo una fase di start-up, configurazione e passaggio di consegne del
sistema realizzato, il "Nuovo Portale regionale” era online dal mese di novembre 2014.
A tutt'oggi la Regione Campania ha liquidato e pagato alla società Digit Campania S.c.a.r.l. un
totale pari ad euro 2.645.754,01, e dunque si è potuto chiudere il progetto, anche da un punto di
vista finanziario, con la totale certificazione della spesa sostenuta sui fondi POR Campania FESR
2007–2013.
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Fondazione Campania Festival
Progetto: “Teatro Festival Italia" O.O. 1.10. Codice progetto n. 1.
Il progetto "Teatro Festival Italia", ammesso a finanziamento con d.d. 365 del 10/06/2008, per
l’importo di euro 15.000.000, impegnato con d.d. 654 del 17/07/2008 secondo la Regione, ha
presentato una progettualità innovativa che mirava ad amplificare l’impatto territoriale degli
eventi culturali superando le barriere delle città e ricercando collaborazioni in altri siti ed altre aree
geografiche, valorizzando il territorio e location non consuete, come ex birreria Peroni e la stazione
marittima.
Il progetto risultava concluso in conformità al cronoprogramma, approvato e finanziato a valere
sui fondi FESR 2007/13, senza ricorso ad altre risorse finanziarie per il completamento, ed ha
realizzato, secondo quanto riferito dalla Regione, n. 162 eventi culturali.
Progetto: “Arrevuoto Scampia” O.O. 1.10. Codice progetto 2.
Il progetto, il cui costo ammesso originario era di euro 3.000.000, è stato deprogrammato con
d.g.r. 38 del 24/02/2014.
Progetto: “Prolungamento progetto Teatro Festival Italia e Festival d’Oltremare.” O.O. 1.10.
Codice progetto 6.
In relazione al progetto, non vi erano indicazioni nelle relazioni inviate dalla Regione, salvo il
riferimento nelle tabelle allegate al prot. 5354, dell’8 novembre 2016, dalle quali si rilevava che il
costo ammesso era di euro 15.000.000, gli impegni ed i pagamenti della stessa, al 1 settembre 2016,
ammontavano ad euro 14.906.500 e che il progetto si era concluso in data 31 dicembre 2012.
Progetto: codice smile 27 "Campania teatro Festival l'evoluzione del sistema integrato
cultura/turismo" O.O. 1.10. Codice progetto 27.
Il progetto era stato ammesso a finanziamento con d.d. n. 265, del 25.07.2011 e impegnato con
d.d. n. 113 del 02.08.2011, e rimodulato e ampliato con il rilancio del sistema turistico in tutto il
periodo dell'anno, in una logica di sviluppo del sistema locale integrato nel patrimonio esistente.
L’indicatore di realizzazione riportato dalla Regione è il numero di eventi culturali realizzati, che
ammonta a numero 27.
Il progetto, secondo quanto dichiarato, risultava concluso in conformità al cronoprogramma
approvato e finanziato a valere sui fondi FESR 2007/13 senza ricorso ad altre risorse finanziarie per
il completamento.
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Progetto: codice smile 35 "La Campania dei Festival verso il Forum Universale delle Culture”
O.O. 1.10. Codice progetto 35.
Il progetto era stato ammesso a finanziamento con d.d. n. 479 del 18/11/2011, per l'importo di
euro 11.000.000, impegnato per pari importo con d.d. n.353 del 13/12/2011.
Esso mirava ad uscire dai confini temporali del più importante festival del teatro italiano,
presentando eventi distribuiti in più mesi dell'anno, in una logica di destagionalizzazione, che
potesse moltiplicare il valore attrattivo culturale della città, e quindi della Regione Campania.
L’indicatore di realizzazione riportato dalla Regione è il numero di eventi culturali realizzati, che
ammonta a numero 52.
La Regione riferiva che gli indicatori visualizzati e utilizzati per rappresentare la realizzazione
dei programmi ascrivili ai festival, risultavano conformi a quelli indicati in sede di progettazione e
che i progetti hanno favorito il potenziamento e la promozione dei festival internazionali e dello
spettacolo dal vivo campano, attirando ogni anno un gran numero di visitatori e contribuendo alla
promozione dell'immagine della Campania in tutto il mondo, con il risultato di valorizzare il
territorio, la cultura e il patrimonio storico della città di Napoli, anche con il recupero di strutture,
monumenti e zone altrimenti a rischio degrado.
Secondo quanto dichiarato dalla Regione, il progetto risultava concluso in conformità al
cronoprogramma approvato e finanziato a valere sui fondi FESR 2007/2013, senza ricorso ad altre
risorse finanziarie per il completamento, e risultavano conclusi gli interventi codice smile 5,
"Piattaforma Web dei beni culturali", di cui si è già trattato relativamente ai progetti di Digit
Campania s.c.a.r.l., che ha un relazione significativa con le attività istituzionali di Fondazione
Campania festival, ed il codice smile 20; quest'ultimo, "recupero e adeguamento teatro dei piccoli",
si sarebbe completato con i fondi PAC
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Mostra d’oltremare

Progetto: “Parco Congressi Mediterraneo” O.O 2.5. Codice progetto 33.
Il progetto rientrava in un più ampio intervento finalizzato alla riqualificazione del complesso
“Mostra d'oltremare”. Il costo ammesso è stato di euro 8.094.760,16 e coincideva con l’importo
impegnato dalla Regione; i pagamenti sono stati pari ad euro 7.759.364,79.
In particolare, il progetto ha riguardato il recupero fisico e di riutilizzo funzionale del palazzo dei
congressi, sottoposto a vincolo della Soprintendenza delle belle arti. La finalità del progetto è quella
di rafforzare la capacità competitiva del "sistema-territorio", in coerenza con l'0.0. 2.5.
La Regione ha dichiarato che l'intervento si è concluso nel I trimestre 2015, e che l’area è
funzionale e in uso.
Progetto: “Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della mostra
d'oltremare”. O.O. 1.9. Codice progetto 575. Beneficiario: Comune di Napoli.
Le attività di cui all'oggetto sono relative ad un Grande progetto, ai sensi dell'art. 37 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, e intendevano perseguire un’azione di messa in sicurezza e di
recupero degli immobili di pregio architettonico e degli spazi aperti della Mostra, nonché un'azione
di riqualificazione urbana dell'area esterna alla stessa.
Sono stati previsti, quale beneficiario del Gp, il Comune di Napoli, e come soggetti attuatori
dell'intervento, lo stesso Comune, relativamente agli interventi di riqualificazione urbana dell'area
esterna alla mostra, per un importo di 20 milioni di euro, e la Mostra stessa, per un importo di 45,5
milioni di euro.
Il Gp è stato notificato alla Commissione europea in data 14/03/2014, cui sono seguite, da parte
della stessa, una serie di osservazioni e richieste di integrazione, alle quali il beneficiario, anche con
il supporto della Mostra d'oltremare, ha fornito il relativo riscontro.
Il Gp risulta essere stato oggetto di decisione della Commissione europea C(2015) 5934, del
19/08/2015, con la quale ne è stato approvato il contributo finanziario.
Nelle more dell'adozione della suddetta decisione, in conformità al regolamento (CE) n. 1083 dell'
11/07/2006 e ss.mm. e ii., con d.d. n. 11 del 12/08/2014 della Unità operativa Grandi progetti
(UOGP), si è provveduto all'ammissione a finanziamento del Gp di che trattasi.
Nessuno degli interventi del Gp è stato avviato. Per la maggior parte degli interventi sono stati
redatti i relativi progetti ai fini dell'indizione delle relative gare.
Relativamente alla data di completamento delle attività, sia per il Gp in parola che di tutti gli
altri Grandi progetti, è il caso di evidenziare che i termini di conclusione delle attività saranno
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definiti a seguito di valutazione e decisione della Commissione europea in ossequio alla decisione
dalla stessa adottata C(2015)2771, del 30/04/2015, che ha approvato gli orientamenti sulla chiusura
dei programmi operativi FESR 2007-2013, e con la quale sono state stabilite le norme specifiche per
la suddivisione dei Grandi Progetti sui due periodi di programmazione 2007/2013 e 2014/2020. In
particolare:
- facendo seguito al negoziato tra la Regione Campania e la Commissione europea, con decisione C
(2015)8578 del 1 dicembre 2015, la CE ha approvato il “Programma operativo Campania” per il
sostegno del FESR nell’ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", in Italia, per la Regione Campania, per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 19 novembre 2015, il cui piano finanziario
complessivo è pari a euro 4.113.545.843, di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il
7,5% in quota Regione;
- la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso
atto che la Commissione europea, con decisione C (2015) 8578 del 1/12/2015, ha adottato il
programma operativo regionale Campania FESR 2014/2020;
- il P.O. FESR 2014-2020 prevede il completamento del Grande progetto "Riqualificazione
urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'oltremare" attraverso l'Asse 6
"Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale", obiettivo specifico 6.7,
"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle
aree di attrazione";
- in data 30 dicembre 2015, l'Autorità di gestione, con nota prot. 2015 0908546 del 30/12/2015,
ha presentato alla Commissione europea la richiesta di suddividere in due fasi i Grandi progetti,
conformemente agli orientamenti di chiusura approvati, per un importo pari a euro 653.600 al lordo
delle economie, a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 (fase I), e per un importo pari a euro
44.846.400, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, e euro 20.000.000,00 a valere su fondi di
finanziamento nazionali (fase II);
- con d.g.r.C. n. 361 del 13/07/2016, la Giunta regionale ha istituito i capitoli di spesa nn. 6300,
63021 6304, 6306, 6308, 6310, relativi ai Grandi progetti che sono stati programmati sul POR
Campania FESR 2014-2020, correlati ai capitoli di entrata nn. 1512, 1514, 1516;
- con la medesima d.g.r.C. n. 361/2016, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016,
in termini di competenza e di cassa, sono stati iscritti euro 185.788.246,13; nel bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza, sono stati iscritti euro 520.662.226,87; nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza sono stati iscritti euro
520.662.226,87, per uno stanziamento complessivo pari a euro 1.227.1 12.699,87;
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- l'Autorità di gestione del POR FESR, in data 01/06/2016, con d.d. n. 43, ha pubblicato l'elenco
degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il 31/12/2015 (tra cui il
Grande progetto di che trattasi, che si trova nell'allegato B del decreto stesso), prevedendo il
completamento sui fondi POR 2014-2020 per una somma pari a 44.846.400;
- la Commissione europea ha approvato con decisione C(2016) 4432 del 1 1/07/2016, la modifica
alla precedente decisione C(2015) 5934 del 19/08/2015 definendo l'importo di euro 653.600,00 a valere
sul POR FESR 2007/13 mentre si è in attesa della decisione relativa all'approvazione della seconda
fase, pari ad euro 44.846.400 sul POR FESR 2014/20;
- la realizzazione degli interventi relativi alle strade di accesso alla Mostra d'oltremare, pari a
euro 20.000.000 saranno realizzati con altri fondi.
Questa Corte chiedeva di relazionare in merito alla congruità delle somme fino ad allora spese rispetto
ai risultati realizzati (dalla tab. n. 10 del deferimento risultavano impegnati e spesi 9.553.600 euro,
indicati con riferimento a “Comune di Napoli-Mostra d’oltremare).
Controdeduzioni della Regione
“La Commissione europea, con Decisione C(2016) 4432 del 11 luglio 2016, ha approvato il GP di
cui sopra, accogliendo la richiesta di suddivisione in fasi dello stesso e determinando in euro 653.600
l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento del PO FESR 2007-2013 per la Fase 1 dello
stesso GP.
Con D.D. UOGP n. 23 del 04/07/2017, è stato , tra l’altro preso atto che al 31 marzo 2017, termine
ultimo previsto dagli orientamenti comunitari per la chiusura del POR Campania FESR 2007-2013,
il Grande Progetto “Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali ed architettonici della
Mostra D’Oltremare” in questione non ha prodotto spesa certificata ed è stato disposto il
conseguente recupero, dal Comune di Napoli, beneficiario dell’intervento e a cui erano state
trasferite le risorse, dell’importo di euro 653.600,00, corrispondente all'importo complessivo
liquidato a valere sul suddetto POR 2007-2013.
In considerazione della certificazione pari a zero e del mutato assetto organizzativo sopra
descritto, l’Autorità di gestione del POR Campania FESR 2007-2013, con nota prot. n.
2017.0650788 del 04/10/2017, ha provveduto a ritirare il GP in oggetto dal suddetto POR.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, con DGR n. 338 del 23/05/2017 è stata
demandata alla Direzione Generale Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
l’attuazione dei sei Lotti con Beneficiario la Mostra d’Oltremare previsti dal Grande Progetto,
nonché l’adozione degli atti necessari per l’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del
POR FESR 2014-2020 – OT 6, dando nel contempo mandato alla Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020 di eliminare il Grande Progetto in parola dall’elenco dei GP dello stesso POR.
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Per i tre lotti previsti nell’intervento 7 con beneficiario il Comune di Napoli la stessa DGR
demanda alla Direzione Generale Mobilità l’attuazione di tali interventi con risorse a valere sul POC
2014-2020. In conseguenza di quanto disposto dalla suddetta DGR 338/2017, con DD UOGP n. 36
del 13/07/2017 si è disposto:
-

la revoca del D.D. UOGP n. 7 del 24/10/2016 relativo all’ammissione a valere sul POR FESR

2014/2020 del GP in oggetto e la conseguente revoca del finanziamento concesso con il medesimo
D.D.;
-

al disimpegno delle somme impegnate e non liquidate;

-

al recupero dell’importo di euro 8.900.000,00, corrispondente all’importo erogato a titolo di

anticipazione con DD UOGP n. 16 del 02/12/2016, in coerenza con quanto disposto dal Manuale di
attuazione del POR Campania FESR 2014-2020.
-

Il suddetto recupero è stato effettuato a mezzo di compensazione con le somme da erogare

al Beneficiario per l’attuazione di altri progetti, di competenza della UOGP, a valere sulla medesima
fonte di finanziamento.
Pertanto, con i sopra richiamati D.D. UOGP n. 23 del 04/07/2017 e n. 36 del 13/07/2017, è stato
disposto il recupero totale dei 9.553.600,00 erogati al Comune di Napoli, di cui euro 653.600,00 a
valere sul POR Campania FESR 2007-2013 ed euro 8.900.000,00 a valere sul POR Campania FESR
2014-2020 in qualità di beneficiario del GP “Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali
ed architettonici della Mostra d’Oltremare”.
Il Comune di Napoli, con nota prot. n. 717461 del 22/09/2017, ha richiesto, tra l’altro, che per il
recupero delle suddette risorse si procedesse a compensazione con le somme da liquidare per
interventi di cui è beneficiario lo stesso Comune, in particolare, per il Grande Progetto
“Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli tratta Dante(e)/Municipio(i)/Garibaldi(i)/Centro Direzionale" – materiale
rotabile.
In accoglimento di tale richiesta e dovendo procedere all’erogazione dell’anticipazione per
l’importo di euro 9.800.000,00 (pari al 10% del valore ammesso a finanziamento) per il Grande
Progetto “Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1
della Metropolitana di Napoli tratta Dante(e)/Municipio(i)/Garibaldi(i)/Centro Direzionale"materiale rotabile, l’UOGP, con D.D. n. 63 del 20/10/2017, ha demandato all’UOD 50.13.02
Gestione delle Spese regionali di pagare la somma di euro 653.600,00, corrispondente all’importo da
recuperare dal Beneficiario Comune di Napoli secondo quanto disposto dal D.D. UOGP n. 23 del
04/07/2016 richiamato in premessa, sia pagata a favore del Comune di Napoli mediante quietanza
in commutazione di entrata, a mezzo di reversale sul capitolo di entrata n. 3036, denominato POR
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FESR 2007-2013 – Entrate da recuperi – Grandi Progetti, e di pagare la somma di euro 8.900.000,00,
corrispondente all’importo da recuperare dal Beneficiario Comune di Napoli secondo quanto
disposto dal D.D. UOGP n. 36 del 13/07/2016, a favore dello stesso Comune di Napoli mediante
quietanza in commutazione di entrata, a mezzo di reversale sul capitolo di entrata n. 1586,
denominato: “POR FESR 2014/2020 - Entrate da recuperi – Amministrazioni locali”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le somme erogate siano state oggetto di recupero,
pertanto non risulta necessaria una valutazione della congruità delle somme spese”.
Progetto codice smile 20 O.O. 1.10: "Lavori di adeguamento e recupero del Teatro dei piccoli".
Di tale progetto la Regione esponeva solo nella relazione prot. 5354 dell’8 novembre 2016, ed è
presente nel prospetto finale inviato a questa Sezione; esso risultava ammesso a finanziamento con
d.d. n. 540 del 09.06.2004, per l'importo di euro 4.591.800 e impegnato con d.d. n. 755 del 17.12.2010,
per euro 3.374.367,88, e mirava alla riqualificazione del teatro che, edificato nel 1940 e ricostruito
dopo la guerra con interventi di recupero strutturale, restauro, risanamento e consolidamento,
costituisce ancora oggi una delle più originali infrastrutture per l'infanzia, bene culturale di valore
storico architettonico, e premessa per rafforzare l'impresa culturale napoletana, attraverso lo
sviluppo del turismo.
La Regione dichiarava che il progetto relativo al teatro dei piccoli, sede espressiva di arte e teatro
per le nuove generazioni, ha contribuito alla creazione della "Casa del teatro, della musica e del
cinema dei ragazzi”, inaugurata nel 2015, dopo un intervento di recupero e di adeguamento
tecnologico, avviato nel 2010.
La Sezione chiedeva di relazionare in merito allo stato del progetto, che la Regione riteneva terminato.
Controdeduzioni della Regione
“La DG per le Politiche Culturali ed il Turismo con nota prot. 298237 del 09/05/2018 ha
segnalato quanto segue.
- Il progetto risulta concluso come documentato dai seguenti atti:
- Certificato ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera (27 aprile 2017)
- Certificato di regolare esecuzione per il completamento dell’opera (10 luglio 2017).
Il restauro architettonico del Teatro dei Piccoli consente alla città di Napoli di realizzare
concretamente il progetto di una casa del teatro, della musica e del cinema dei ragazzi. Spazio
artistico e teatrale dedicato interamente alle nuove generazioni, giunto al terzo anno di vita con una
programmazione di circa 120 giorni ai quali si andranno ad aggiungere i progetti speciali, le attività
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di formazione per docenti ed operatori culturali, i laboratori per bambini e ragazzi e una rassegna di
teatro.
Per quanto riguarda la segnalazione relativa alla variazione del costo ammesso (riportata a
pagina 117 della relazione) che da euro 4.591.800,00 passa ad euro 3.374.367,88, si precisa che
l’importo finanziato così come rideterminato nel decreto di impegno (D. D. n. 755 del 17/12/2010)
coincide con il quadro economico post gara pari ad euro 3.374.367,00 con un ribasso del 35,90%. I
pagamenti totali alla data corrente risultano così articolati:
euro 2.990.656,58 risorse POR FESR 2007/13;
euro 297.092,88 RISORSE POC 2014/2020.
L’importo complessivamente erogato risulta pari ad euro 3.287.749,46”.
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SO.RE.SA. s.p.a (società regionale per la sanità)
Per quanto riguarda SO.RE.SA, la documentazione più completa si rinveniva nella relazione
allegata al prot. 5354, dell’8 novembre 2016, dove si faceva riferimento a tre progetti: “Sistema
informativo amministrativo e contabile della sanità (SIAC)”, “Sistema unico regionale acquisizione
fatture sanità (SURAFS)” e “Sistema informativo appalti pubblici sanità (SIAPS)”, con
beneficiario la società in oggetto, i quali sono stati ammessi con d.d. n. 334, del 14/07/2014 e d.d. n.
282 del 24/04/2014, sul Por Fesr Campania 2007/2013.
Si dichiarava che i tre progetti, attraverso l'espletamento di tre gare pubbliche, erano stati
aggiudicati per importi inferiori a quanto previsto nei decreti di ammissione a finanziamento.
Dalla tabella generale inviata dalla Regione, insieme alla relazione protocollata presso questa
Sezione al n. 3191 del 10 maggio 2017, risultavano i seguenti importi per ciascun progetto:
Codice progetto 1 - “Sistema informativo amministrativo-contabile”; il costo ammesso
ammontava ad euro 2.883.690, gli impegni ed i pagamenti entrambi ad euro 2.254.692,66;
Codice progetto 2 - “Sistema unico regionale acquisizione fatture sanità”; il costo ammesso
ammontava ad euro 1.674.267,00, gli impegni ed i pagamenti entrambi ad euro 1.318.005,34;
Codice progetto 3 - “Sistema informativo appalti pubblici sanità”; il costo ammesso ammontava
ad euro 1.794.742,00, gli impegni ed i pagamenti entrambi ad euro 1.078.094,57.
I tre progetti sono stati dichiarati “conclusi”, dalla Regione, tutti al dicembre 2015;
Si dichiarava, però, che il completamento finanziario degli stessi, come previsto dalla d.g.r.C. n.
215/2016 e successivo d.d. n. 43, del 01/06/2016 della D.g. 51.16.00, sarebbe stato realizzato con
risorse a valere sul POC regionale 2014/2020.
Si richiedeva, dunque, un sintetico commento in merito alla congruità della spesa fino ad allora
sostenuta con i risultati realizzati, e se i sistemi fossero funzionanti e consoni alle necessità del settore
sanitario.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 292076 del 08/05/2018 la DG per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale ha ribadito quanto segue.
I tre progetti assegnati a SO.RE.SA. S.p.a (società regionale per la sanità) sono stati finanziati
fino al 31.12.2015 dalle risorse del POR FESR Campania 2007-2013, O.O. 5.3.
Il completamento delle attività fino al 31.03.2017 è stato, poi, garantito con le risorse del Poc
2014/2020.
Progetto Codice SMILE 1 - “Sistema informativo amministrativo-contabile”.
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Il sistema nasce dall’esigenza di gestire in modo uniforme in un sistema centralizzato tutti i
servizi amministrativo-contabili, al fine di conseguire elevati livelli di efficienza amministrativa e
finanziaria.
Attualmente, grazie all’utilizzo del sistema SIAC (in ambiente SAP), So.Re.Sa. gestisce circa
250.000 fatture attive per anno ed altrettante passive, con tempi brevi per la registrazione, la
liquidazione e i pagamenti.
Il progetto si è concluso con spese certificate (POR e POC) per complessivi euro 2.256.648,87.
Progetto Codice SMILE 2 - Sistema unico regionale acquisizione fatture sanità:
L’intervento è finalizzato alla definizione di un unico processo di acquisizione documentale
mediante diversi canali di interfaccia verso i fornitori, realizzando la riconciliazione automatica
fatture-ordini indipendentemente dal canale con cui sono inviate le fatture.
Il sistema è attivo dal 31 marzo 2015 per l’intero SSR e per le funzionalità di acquisizione delle
fatture dal sistema di interscambio, gestione del processo di accettazione/rifiuto, interfacciamento
ed integrazione con i sistemi informativi contabili degli enti e di So.Re.SA.
Il progetto si è concluso con spese certificate (POR e POC) per complessivi euro 1.198.817,23.
Progetto Codice smile 3 - “Sistema informativo appalti pubblici sanità”.
La piattaforma SIAPS offre supporto agli enti del SSN per la gestione delle richieste di
autorizzazione a So.Re.Sa. per procedure di acquisto in proprio, nei limiti di quanto previsto dalla
normativa. Grazie al SIAPS l’intero monte delle autorizzazioni (oltre mille per anno) viene
interamente gestito “paperless”, ovvero in modalità digitale, ed è accessibile da una qualsiasi
postazione connessa alla rete, tramite web service. Ad oggi sono accreditati all’interno del sistema
circa 600 operatori economici e sono attive circa 300 utenze relative ad operatori delle aziende
sanitarie regionali”.
Il progetto è stato oggetto di controllo, tra gennaio e febbraio 2017, da parte dell’Autorità di
audit e a seguito del controllo documentale, sia in Regione che presso il beneficiario, è stato emesso
rapporto definitivo, positivo, trasmesso con nota prot. 153314 del 02.03.2017. Il progetto si è
concluso con spese certificate (POR e POC) per complessivi euro 1.260.436,14.
Tanto premesso, dalle dichiarazioni rese da SO.RE.Sa. SpA emergeva che i tre interventi erano
stati realizzati, erano funzionanti secondo la tempistica indicata negli orientamenti sulla chiusura
dei programmi per il periodo 2007/2013 nell’ambito dei fondi strutturali di cui alla Decisione C
(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015 della Commissione europea e sono consoni alle necessità del
settore sanitario.
Per tali interventi sono previsti follow-up sul finanziamento degli stessi, attesa l’importanza degli
obiettivi.
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Sviluppo Campania spa
Progetto: “Assistenza tecnica contratti di programma “Automotive e Aerospazio” O.O. 7.1.
Codice progetto 59.
La Regione riferiva che, con d.d. n. 554 del 20/09/2013 dell'ex A.G.C. 9, era stata impegnata la
somma complessiva di euro 964.369,36, a fronte di un costo ammesso di 1.808.674,77, a valere sulle
risorse dell'O.O. 7.1, quale fabbisogno economico relativo all'annualità 2013 del progetto di
"Assistenza tecnica specialistica contratti di programma automotive e aerospazio" e, ai sensi dell'art.
8.1 della convenzione, sottoscritta in data 2/05/2013, era stato liquidato l'acconto del 20%
dell'importo finanziato, pari a euro 361.734,96.
Dalla documentazione relativa al protocollo 3191 del 10 maggio 2017, si rilevava la presenza di
un impegno della Regione, al 1 settembre 2016, di euro 2.923.733,44, e di pagamenti della Regione
pari a euro 2.292.581,44.
Dato che emergevano differenze tra gli importi sopra indicati e quelli risultanti nella tabella inviata
dalla Regione, questa Sezione chiedeva di spiegarne le motivazioni.
Controdeduzioni della Regione
“Si precisa che nella tabella riportata a pag. 49 della relazione è stata sommata due volte una
liquidazione di euro 649.847,48 (che porta ad un totale di euro 2.292.581,44).
Gli importi effettivi sono quelli riportati nella tabella n. 10 a pag. 116 della relazione (dati
aggiornati al 31.03.2017 e riportati anche nel secondo invio di novembre 2016 dell’AdG), ovvero
euro 1.642.733,96, di cui euro 1.011.582,44 a valere sul FESR ed euro 631.151,52 a valere sul PAC,
come indicato nel campo note della tabella n. 10”.
Progetto: “Fondo regionale per lo sviluppo a favore delle p.m.i. campane (Ingegneria
finanziaria)” O.O. 2.4. Codice progetto 150.
Il fondo era destinato a finanziare le imprese di piccola e media dimensione, con particolare
riferimento al superamento degli ostacoli allo sviluppo, costituiti dalle difficoltà di accesso al credito
bancario.
La Giunta regionale della Campania, con la deliberazione n. 378 del 24/09/2013, aveva adottato
misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, programmando 100
milioni di euro sul POR FESR Campania 2007/2013, quale dotazione complessiva di un fondo
regionale per lo sviluppo a favore delle p.m.i. Campane e, successivamente, con deliberazione n. 648
del 15/12/2014, aveva incrementato tale fondo regionale, per complessivi 120 milioni di euro e poi di
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ulteriori 45 milioni di euro, programmando in overbooking sull'Asse II del POR FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.4.
Con riguardo alla rendicontazione delle management fee (commissione di gestione) della società
(3% del plafond), la Regione (Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico)
rappresentava che erano stati chiesti dei chiarimenti e delle integrazioni sulla rendicontazione
presentata da Sviluppo Campania spa per il 2014, che riguardava, complessivamente, 235.958,53
euro.
In merito all'attuazione della strategia di investimento del fondo, invece, si riporta di seguito
l'elenco delle misure attuate (o in via di attuazione), descritte nella tabella fornita dalla Regione:

POR FESR
2007/2013 O.O. 2,4 Fondo
per le pmi
(Plafond

Sezione
ordinaria
(100
Meuro)

complessivo 265
Meuro)

direttiva di
attuazione approvata
Misura "Start up)
con dd n. 240 del
8/4/2014
direttiva di
attuazione approvata
Misura "Artigiani"
con dd n. 288 del
29/4/2014
direttiva di
attuazione
approvata con dd n.
Misura "Reti di imprese"
555 del 8/7/2014
modificato dal n.
619 del 24/7/2014
direttiva di
attuazione
approvata con dd n.
911 del 8/10/2014 . Il
conseguente avviso è
Misura "Trached Cover" andato deserto.
Nuova direttiva di
attuazione
approvata con dd n.
1255 del
10/12/2014
direttiva di
Misura "Rafforzamento attuazione approvata
della rete dei confini"
con dd n. 306 del
3/04/2014

Avviso pubblicato Budget
sul BURC n. 24
30
del 14/04/2014
Meuro
Avviso pubblicato Budget
sul BURC n. 30
27
del 05/05/2014
Meuro
Avviso pubblicato
sul BURC n. 48
Budget
del 14/07/2014 10
errata corrige
Meuro
BURC n. 54 del
28/7/2014

Avviso pubblicato Budget
sul BURC n. 84
18
del 15/12/2014
Meuro

Avviso pubblicato Budget
sul BURC N. 24
12
del 13/04/2014
Meuro

Management fee Sviluppo Campania (3%)
Sezione
speciale
(165
Meuro)

Misura
"Internazionalizzazione"
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Budget
3
Meuro

direttiva di
Avviso pubblicato Budget
attuazione approvata sul BURC N. 20
30
con dd n. 208 del
del 23/03/2015
Meuro
9/03/2015

Misura "Intervento
straordinario per la
competitività"

direttiva di
Budget
attuazione approvata Avviso in corso di 120
con dd n. 373 del
pubblicazione
Meuro
29/4/2015
Budget
Misura "Equity"
direttiva e Avviso non ancora redatti
5
Meuro
Budget
Misura "Management
direttiva e avviso non ancora redatti
5,05
buy-out"
Meuro
Budget
Manangement fee Sviluppo Campania (3%)
4,95
Meuro

Nella tabella successiva, sempre fornita dalla Regione, venivano evidenziati gli importi affidati ed
erogati nelle diverse misure attuate nel programma, aggiornati al mese di settembre 2016.
(euro)
Importo affidato

Importo erogato

Misure attivate
StartUp

29.941.407,35

17.243.965,55

Artigianato

28.520.630,02

20.187.614,00

Reti di Impresa

924.370,69

204.986,21

Tranched Cover

7.000.000,00

3.500.000,00

Internazionalizzazione

3.963.173,47

3.963.173,47

Confidi

12.000.000,00

6.000.000,00

Competititvità

93.551.444,29

0

TOTALE

175.901.025,82

51.099.739,23

I dati inseriti nelle diverse tabelle non sembravano essere omogenei e, dunque, la Sezione richiedeva
una breve e sintetica relazione che attestasse il controllo effettuato nell’assegnazione e erogazione dei diversi
fondi.
Controdeduzioni della Regione
“Con nota prot. 301281 del 10/05/2018 la DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
ha comunicato quanto di seguito dettagliato.
In merito alla verifica della coerenza del “Fondo regionale a favore delle PMI campane”, affidato
alla società Sviluppo Campania, l’art. 44 del Reg. CE 1086/2016 stabilisce che nell'ambito di un
programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione
comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese,
soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui.
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Lo strumento è stato finanziato con l’azione b) dell’Obiettivo Operativo 2.4 – Credito e finanzia
innovativa – “Migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza per l’impresa per gli operatori
economici presente sul territorio regionale, anche con strumenti di finanza innovativa” del POR
Campania FESR 2007/2013, che prevede la promozione di forme di finanza innovativa, con
particolare riguardo all’investimento istituzionale nel capitale di rischio delle imprese, legate
esclusivamente ad investimenti produttivi ed al capitale circolante se associato ad un piano per la
creazione o l’espansione d’impresa.
Il Fondo Regionale per lo Sviluppo delle PMI Campane è stato istituito dalla Direzione Generale
per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, in attuazione della DGR 378/2013, con D.D. n.
298 del 24/12/2013 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Nel dicembre 2014 con D.D. n.
1327 del 23/12/2014 (in attuazione della DGR n. 648 del 15/12/2014) è stata istituita la “Sezione
speciale” aumentando la dotazione iniziale prima di 120 Meuro e poi con D.D. n. 1374 del 30/12/2014
(in attuazione della DGR n. 701 del 30/12/2014) di 45 Meuro.
Il Fondo è stato attuato da Sviluppo Campania Spa attraverso due strategie di investimento
articolate in modo da assicurare l’introduzione di strumenti progressivamente più complessi e, al fine
di assicurare un adeguato contributo in termini di leva, con due tipologie di intervento:
finanziamenti agevolati alle PMI campane e supporto al sistema delle garanzie.
Gli strumenti del Fondo della prima strategia sono cinque Misure focalizzate su target diversi,
prescelti in base a: fase del ciclo di vita (Start-up), expertise specialistica (Artigianato), modello
organizzativo (Reti), focus settoriale -industria, servizi commercio, costruzioni- (Tranched Cover),
tipologia di fabbisogno finanziario (Confidi). Gli strumenti del Fondo della seconda strategia sono
dedicati alla promozione dell’espansione geografica (Misura Internazionalizzazione) ed alle imprese
con più di due anni di attività e dotate di programmi di investimento finalizzati alla crescita della
capacità competitiva (Misura Competitività).
Per esplicare a pieno le strategie e dar corso alle Misure previste nel Fondo sono stati emanati,
pertanto, avvisi caratterizzati da obiettivi diversi, con modalità di implementazione correlate alla
tipologia dei beneficiari-target ed alla fase del ciclo di vita degli investimenti.
La seguente tabella 2 riporta un quadro sinottico delle finalità degli strumenti elencati in ordine
di pubblicazione dell’Avviso.
Per quanto attiene ai dati indicati nella tabella n. 9 della Relazione gli importi erano riferiti a
quelli assegnati ed erogati a settembre 2016 da Sviluppo Campania Spa alle imprese beneficiarie o
agli intermediari per le diverse Misure.
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Alla chiusura del Fondo PMI, avvenuta il 31 marzo 2017, data di chiusura del POR FESR
2007/2013, l’importo complessivo versato ai destinatari finali ammonta complessivamente ad Euro
167.761.885,62 come si evince dalla seguente tabella:
Strumento
Start up

Artigianato

Beneficiari
Imprese di nuova costituzione
o esistenti da meno di sei
Tutti
mesi

Imprese artigiane costituite

Reti costituite e costituende
con personalità soggettiva e
non
Imprese con piani di sviluppo
Internazionalizzazione internazionale
Reti

Competitività

Imprese costituite da almeno
due anni

Tranched cover

Imprese già costituite

Confidi

Imprese già costituite

Misure attivate dal Fondo PMI

Settori target

Attività artigianali

Reti costituite e costituende

Spese ammissibili
Investimenti in beni
materiali ed immaterali,
circolante nei limiti del
20%
Investimenti in beni
materiali ed immaterali,
circolante nei limiti del
20%
Funzionali all'attività della
rete

Imprese con programmi di
espansione geografica

Investimenti per lo
sviluppo geografico,
servizi specialistici
Tutti ad esclusione di alcuni codici Investimenti in beni
materiali ed immaterali
Ateco
Garanzia collaterale per
cartolarizzazione
Industra e servizi
sintetica
Tutti
Raffrorzamento sistema
Confidi autorizzati BdI

Importo
programmato/impegnato in Euro

Intervento
Finanziamento
agevolato

Finanziamento
agevolato
Finanziamento
agevolato
Finanziamento
agevolato
Finanziamento
agevolato
Rafforzamento
garanzie
Rafforzamento
garanzie

Importo versato ai destinatari finali in
Euro

StartUp

30.000.000,00

25.374.732,28

Artigianato

27.000.000,00

25.632.162,67

Reti di Impresa

10.000.000,00

240.177,07

Tranched Cover

18.000.000,00

4.274.010,00

Internazionalizzazione

30.000.000,00

3.963.173,00

Confidi

12.000.000,00

8.117.808,60

Competititvità

120.000.000,00

100.159.822

TOTALE MISURE
ATTIVATE
(a)

247.000.000,00

167.761.885,62

Rispetto all’importo originariamente impegnato e versato alla costituzione del Fondo pari ad
euro 265.000.000.000, alla chiusura del Programma Operativo l’importo utilizzato è risultato essere
pari ad euro 174.168.624,05 al netto degli gli interessi generati dal Fondo pari ad euro 826.341,00.
L’importo non utilizzato risulta essere euro 90.831.375,95.

129

Con nota prot. 2017.0235057 del 30/3/2017 la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
Attività Produttive, a seguito della seduta del Comitato di Monitoraggio del 16/2/2017, ha concesso
l’estensione all’Accordo di finanziamento approvato con DD 298/2013 e s.m.i. fino a tutto il
31/12/2017 i cui costi di gestione trovano copertura sui suddetti interessi.
Della residua somma pari ad euro 90.005.034,95 ad oggi è stata riscossa la somma di euro
86.660.772,56”.
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3. Campione relativo al Fse
Sviluppo Campania
Si riportano di seguito cinque progetti il cui beneficiario è Sviluppo Campania, unico soggetto
selezionato, relativamente al Fse.
Dalla documentazione inviata dalla Regione in data 10 maggio 2017, protocollata nella stessa
data al numero 3191 di questa Sezione, si è rilevato che il primo progetto, “Piano di comunicazione
POR Campania FSE 2007–2013 e strategia di comunicazione per la nuova programmazione 2014–
2020”, non è compreso nella tabella n. 2 del deferimento, inviata in risposta alle prime richieste
istruttorie, pur essendo ricompreso nella successiva risposta inviata dalla Regione, in data 8
novembre 2016 e protocollata presso questa Sezione al n. 53542.
Si inserisce, di seguito, la tabella seguente, fornita dalla Regione, (prot. n. 3191 del 10/05/2017),
contenente i dati relativi alla società campionata “Sviluppo Campania”.

La documentazione inviata in data 10 maggio 2017 contiene un prospetto di aggiornamento, prospetto
peraltro comprensivo di ulteriori indicazioni di progetti FSE afferenti ad altri soggetti societari, non contenuti
nella richiesta istruttoria n. 2278 del 13 aprile 2015.
2
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FONDO FSE 2007/2013 SVILUPPO CAMPANIA

Codice
progetto

Titolo Progetto

Costo ammesso

Costo ammesso al
31/03/2017

Impegni Regione

Impegni Regione
al 31/03/2017

Pagamenti
Regione

Pagamenti totali
Regione anno
2017

Concluso
SI/NO

Data
chiusura

6.4.3

Piano di Comunicazione
POR CAMPANIA FSE
2007-2013 e strategia di
comunicazione per la
nuova programmazione
2014-2020

1.586.000

888.604,37

888.604,37

888.604,37

888.604,37

888.604,37

SI

31/12/2015

6.1.16

Assistenza Specialistica
Contratti di Programma

130.258,74

112.672,57

112.672,57

112.672,57

112.672,57

112.672,57

SI

15/10/2015

6.1.19

Supporto all'istruttoria
degli avvisi pubblici
relativi alla concessione di
incentivi fiscali
all'occupazione di
lavoratori svantaggiati Credito di Imposta

1.012.332,20

1.012.306,40

1.012.306,40

1.012.306,40

1.012.306,40

1.012.306,40

SI

31/12/2015

1.832.6.6 (ingegneria finanziaria)

109.078.210,74

82.961.635,14

90.496.789,09

82.961.635,14

90.496.789,09

82.961.635,14

SI

31/03/2017

1.8.11.8.22.5.1442- Fondo Microcredito
Piccoli Comuni Campani
2.6.4(ingegneria finanziaria)
2.6.53.3.13.3.2

10.921.789,26

7.566.348,31

10.921.789,26

7.566.348,31

10.921.789,26

7.566.348,31

SI

31/03/2017

Fondo Microcredito FSE

Fonte: elaborazione Corte dei conti da dati forniti dalla Regione (prot. 3191 del 10/05/2017)
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Progetto: “Piano di comunicazione POR Campania FSE 2007-2013 e strategia di comunicazione
per la nuova programmazione 2014-2020”.
La Regione riportava osservazioni sui risultati conseguiti nell’arco temporale 2010-2013,
riferendo che l’attività oggetto di affidamento si era concretizzata nell’attuazione delle azioni di
comunicazione previste dai sette progetti operativi presenti nel piano di Comunicazione del POR
Campania FSE 2007-2013, così come approvato con d.g.r. n. 1856/2008, al fine di rafforzare la
trasparenza e l’accessibilità relativamente alle opportunità offerte dal programma, nonché ai
risultati raggiunti attraverso l’utilizzo del FSE.
In tale contesto Sviluppo Campania aveva organizzato eventi per la promozione delle iniziative
regionali intraprese (Piano Campania al lavoro, credito di imposta, microcredito, etc.), prodotto
materiali informativi e divulgativi, garantito la presenza della Regione Campania nell’ambito di
eventi di rilevanza nazionale (Forum PA; Giffoni film festival, Tre giorni per la scuola), aggiornato
periodicamente il sito istituzionale dedicato al POR Campania FSE 2014-2020.
In attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari del 2014-2020, l’attività ha
riguardato anche la predisposizione della strategia di comunicazione del POR Campania FSE 20142020.
La Regione riferiva, inoltre, che la riduzione dell’importo ammesso era riconducibile
esclusivamente ad economie di progetto; infatti il costo ammesso iniziale ammontava ad euro
1.586.000, mentre quello all’1 settembre 2016, ad euro 888.604,37, importo coincidente con gli
impegni e i pagamenti totali alla stessa data.
Secondo quanto dichiarato, il progetto risultava concluso alla data del 31 dicembre 2015.
Progetto: “Assistenza specialistica contratti di programma”.
L’attività oggetto di affidamento si è concretizzata nel supporto specialistico alla Regione
Campania per l’attuazione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo innovativo delle
filiere manifatturiere strategiche in Campania, di cui all’avviso approvato con d.d. n. 31 del
14/9/2012, migliorando le attività di erogazione, monitoraggio e controllo delle agevolazioni alle
imprese.
Sviluppo Campania ha garantito il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei progetti con
particolare riferimento alla verifica delle attività formative previste. La riduzione dell’importo
ammesso è riconducibile esclusivamente ad economie di progetto. In particolare, a fronte di un costo
ammesso iniziale di euro 130.258,74, quello definitivo all’1 settembre 2016, ammontava ad euro
112.672,57, coincidente con gli impegni ed i pagamenti totali alla stessa data (tali importi erano però
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differenti da quelli indicati nel prospetto n. 2, inizialmente inviato, mentre coincidevano con quelli
indicati nel prospetto n. 11).
Il progetto, da dichiarazioni fornite, risultava concluso alla data del 15 ottobre 2015.
Progetto: “Supporto all'istruttoria degli avvisi pubblici relativi alla concessione di incentivi
fiscali all'occupazione di lavoratori svantaggiati - Credito di imposta”.
L’attività oggetto di affidamento si è tradotta nel supporto tecnico-specialistico alla Regione
Campania per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie necessarie per l’attuazione della
procedura “Credito di Imposta” (avviso di cui al decreto dirigenziale n 633 del 24/08/2012 – I finestra
temporale; avviso di cui al d.d. n. 5 del 14/11/2013 – II finestra temporale).
In virtù dell’elevato numero delle istanze di finanziamento pervenute, Sviluppo Campania ha
garantito il supporto necessario all’amministrazione regionale per la verifica dei requisiti previsti
dall’avviso e la quantificazione degli importi spettanti, la verifica del mantenimento occupazionale
e l’attivazione degli interventi sostitutivi laddove previsti.
Nella specifica relazione del progetto in esame, la Regione riferisce che la riduzione dell’importo
ammesso è riconducibile esclusivamente ad economie di progetto. Tuttavia dalla citata tabella
inviata in precedenza dalla Regione non risultava una diminuzione sostanziale del costo ammesso,
che ammontava inizialmente ad euro 1.012.332,20, e si riduce a euro 1.012.306,40 all’1 settembre
2016.
Quest’ultimo importo del costo ammesso coincideva con gli impegni ed i pagamenti totali alla
stessa data (anche tali importi sono differenti da quelli indicati nel prospetto n 2, inizialmente
inviati).
Il progetto, da dichiarazioni fornite, risulterebbe concluso alla data del 31 dicembre 2015.
Progetto: “Fondo Microcredito Fse” (strumento di ingegneria finanziaria).
L'attività oggetto di affidamento si sostanziava nella gestione del fondo microcredito FSE, di cui
alla d.g.r. n. 733/2011.
In particolare, l'attività affidata a Sviluppo Campania ha previsto la redazione del piano
operativo e delle direttive di attuazione, la predisposizione degli avvisi pubblici per l’individuazione
dei destinatari e la gestione del portafoglio dei contributi del fondo per la realizzazione delle relative
operazioni.
Per l’attuazione dell’operazione sono stati adottati due avvisi: il primo pubblicato sul BURC n.
68 del 29/10/2012, il secondo pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013. Complessivamente, per i due
avvisi, sono state presentate 12.118 domande, per un importo richiesto pari ad euro 274.399.328,13.
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Secondo dichiarazioni della Regione, grazie al supporto tecnico-specialistico di Sviluppo
Campania, al 31 marzo 2017, è stato possibile adottare un formale provvedimento amministrativo
per tutte le istanze pervenute. In particolare, sono state ammesse 5.428 domande, per un importo di
euro 130.589.048,90. I contratti sottoscritti con i beneficiari sono stati 3.605, per un valore
finanziario pari a euro 87.145.196,09, mentre le erogazioni effettive ammesse in favore dei percettori
finali sono state 3.191, per un importo complessivo di euro 77.044.888,73.
Questa Corte rilevava che, a fronte di un costo ammesso iniziale di euro 109.078.210,74, il costo
definitivo all’1 settembre 2016 ammontava ad euro 90.496.789,09, coincidente con gli impegni ed i
pagamenti totali alla stessa data (anche tali importi erano differenti rispetto a quelli inizialmente
indicati).
Progetto: “Fondo microcredito piccoli comuni campani” (ingegneria finanziaria).
L'attività oggetto di affidamento si sostanziava nella gestione del fondo, di cui alla d.g.r. n.
608/2013.
Nel dettaglio, l'attività aveva previsto la redazione del piano operativo e delle direttive di
attuazione, la predisposizione dell'avviso pubblico per la presentazione dei progetti integrati da parte
dei piccoli comuni, dell'avviso per la selezione dei beneficiari del fondo PICO e la gestione del
portafoglio dei contributi del fondo per la realizzazione delle relative operazioni.
Per quanto riguarda la realizzazione dell’intervento sono state previste due fasi. La prima, rivolta
ai Comuni, è stata completata nel corso dell’ultimo trimestre 2014 e l’esito delle valutazioni
effettuate da Sviluppo Campania è stato approvato e formalizzato, da parte dell’Autorità di
gestione, con decreto dirigenziale n. 3 del 14/01/2015.
In ragione dei 207 comuni selezionati e dell’individuazione dei settori imprenditoriali di interesse,
la seconda fase è stata finalizzata all’individuazione dei beneficiari del microcredito.
A seguito dell’adozione dell’avviso pubblico per la selezione dei beneficiari, sono pervenute 762
domande per un importo pari ad euro 18.085.517,84.
Secondo quanto dichiarato dalla Regione, grazie al supporto tecnico-specialistico di Sviluppo
Campania, al 31 marzo 2017, è stato possibile adottare un formale provvedimento amministrativo
per tutte le istanze pervenute. In particolare, sono state ammesse a finanziamento n. 455 istanze,
per un importo pari a euro 11.012.326,53; i contratti sottoscritti con i beneficiari sono stati 321, per
un valore finanziario pari a euro 7.731.901,78, mentre le erogazioni effettive in favore di percettori
finali sono state 286, per un importo complessivo di euro 6.912.866,18 (tali importi sono però
differenti da quelli indicati nel prospetto n. 2.
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Alla data del 31 marzo 2017, in coerenza con quanto previsto dall’art. 78 del regolamento n.
1083/2006 e dall’art. 43 del regolamento n. 1828/2006 e ss.mm.ii., sempre secondo dichiarazioni della
Regione, le spese riconosciute a favore di Sviluppo Campania per l’attività svolta nella gestione del
fondo microcredito FSE e del fondo microcredito piccoli comuni campani, in riferimento alle
annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, sarebbero ammontati a euro 6.570.228,54.
Dalla citata tabella n. 11 risultava un costo ammesso, alla data dell’1 settembre 2016, di euro
10.921.789,26, che coincideva con gli importi degli impegni e dei pagamenti alla stessa data.
Si rilevava la necessità di una valutazione della pertinenza e coerenza dei progetti finanziati con le
finalità del fondo, e dunque del riscontro degli effettivi risultati dei progetti finanziati.
Controdeduzioni della Regione
“Il Fondo "Microcredito Piccoli Comuni Campani" è uno Strumento di Ingegneria Finanziaria
(SIF), attuato nel corso del periodo di programmazione comunitaria 2007/2013 con il contributo del
POR FSE. Configurato come strumento di debito destinato all'erogazione di prestiti agevolati in
favore di soggetti svantaggiati e non bancabili, il Fondo rotativo Microcredito PICO rappresenta
una delle principali misure di sostegno agli investimenti, adottata dalla regione Campania con le
risorse comunitarie. Con tale strumento la Regione ha inteso rafforzare la sua azione a sostegno dello
sviluppo delle capacità imprenditoriali e dell'occupazione nel territorio regionale. L'azione nei
confronti della micro imprenditoria è rafforzata nella componente di attenzione al territorio,
attraverso una strategia concentrata sui "piccoli" Comuni campani (con popolazione fino a 5.000
abitanti), con lo scopo di contrastare i fenomeni di spopolamento e di difficoltà di accesso al credito
da parte delle imprese e promuovendo, parallelamente, ta propensione dei territori locali ad attrarre
nuovi investimenti. Tale scelta strategica è radicata nella più generale strategia di attenzione alle
aree interne della Regione.
ln coerenza con le disposizioni di cui all'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai fini dell'attuazione
del Fondo, con DGR n. 608/2013, l'Amministrazione regionale ha affidato la responsabilità di
esecuzione del SIF in argomento alla società in house, Sviluppo Campania S.p.A..Sviluppo
Campania, in qualità di Soggetto Gestore dell'intervento ha istituito il conto corrente del Fondo
PICO ed ha curato il portafoglio di investimenti, finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi del
Programma. Nello specifico, si è occupato di: promuovere e attuare l'iniziativa, in coerenza con il
Piano Operativo e le Direttive di Attuazione del Fondo, pubblicare gli avvisi pubblici di accesso alla
misura di credito, selezionare i destinatari, effettuare le istruttorie sulle istanze di prestito finalizzato
a consentire l'attivazione di imprese Start up e/o rafforzare quelle esistenti, presentate e
accompagnare i destinatari finali alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento ed alla successiva
erogazione dei prestiti rimborsabili. Nell'ambito delle attività di propria competenza, Sviluppo
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Campania, sulla base dei report trasmessi, ha svolto una costante attività di 'controllo di
attuazione", attraverso verifiche amministrative documentali e in loco a campione sugli investimenti
finanziati, al fine di verificare l'avvio dei progetti e la coerenza di questi ultimi con le finalità e gli
obiettivi del Fondo. Le risultanze delle attività svolte da Sviluppo Campania durante l'attuazione
dell'intervento sono riportate all'interno dei Rapporti di Monitoraggio dello Strumento, inviati dal
soggetto gestore all'Autorità di Gestione FSE con cadenza semestrale e annuale. Alla chiusura delle
attività POR Campania FSE 2007-2013, il Soggetto Gestore ha trasmesso, infine, il Rapporto Finale
sullo Strumento di Ingegneria Finanziaria, "Fondo Microcredito PICO FSE" che sintetizza i
principali obiettivi fisici e finanziari raggiunti dall'iniziativa con il contributo del Programma.
Le attività svolte dal Soggetto Gestore sono state remunerate dalla Regione, sulla base delle
disposizioni assentite nell'Accordo di Finanziamento del Fondo, sottoscritto in data 23/12/2013. Alla
chiusura delle attività, all'esito dei controlli svolti dall'Autorità di Gestione, sulle spese sostenute e
rendicontate a costi reali dal Soggetto Gestore dal 2014 al 2017 sono stati riconosciuti, a Sviluppo
Campania S.p.A. costi di gestione per un importo complessivo pari a euro 653.482,13.
Il Fondo PICO, avviato con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro, nel corso della sua
attuazione si è ridotto, arrivando ad una dotazione finale di euro 10.291.789,26 (cfr DGR 718/2015).
I risultati conseguiti dall'intervento sono stati, infine, riepilogati all'interno del Rapporto Finale di
Esecuzione del POR Campania FSE 2007 2013 che Al 31 marzo 2017, l'Autorità di Gestione ha
inviato alla Commissione Europea, a norma dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Il Fondo "Microcredito PICO" ha registrato i seguenti risultati di performance:
- n. 762 domande di accesso al credito valutate dal Soggetto Gestore, di cui 455 ammesse a
finanziamento per un importo di euro 11.012.326,53;
- n. 321 contratti di finanziamento sottoscritti tra il Soggetto Gestore e i destinatari finali per
un importo di euro 7.731.901,78;
- n. 286 erogazioni effettive e ammissibili al Fondo per un importo di euro 6.912.866,18 e n. 3
erogazioni effettuate e valutate non ammissibili dall'Autorità di Gestione del POR FSE per euro
75.000,00;
ln coerenza con le disposizioni dell'art. 78.6 del Reg (CE) n. 1083/2006, le spese complessivamente
certificate alla Commissione Europea ammontano a euro 7.566.348,31, di cui euro 6.912.866,18
relativi ad investimenti effettuati ammissibili e euro 653.482,13; relativi a costi di gestione
riconosciuti a Sviluppo Campania. A fronte di una dotazione del Fondo PICO di euro 10.291.789,26,
l'Autorità di Gestione ha provveduto, quindi, a decertificare alla CE risorse per euro 3.355.440,95.
Sviluppo Campania SpA con nota prot. F.do PICO/PU 49 del 30 marzo 2017 ha restituito alla
Regione le somme non utilizzate e decertificate, giacenti sul Conto corrente del Fondo PICO, per
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complessivi euro 3.280.440,95, comunicando, altresì, che la differenza con l'importo
complessivamente decertificato, pari a euro 75.000,00 e corrispondente alle erogazioni effettuate e
non ammissibili, sarebbe stato rimborsato alla Regione all'esito delle attività di recupero esperite nei
confronti dei destinatari finali. Con successiva comunicazione prot.2310/2018 Sviluppo Campania ha
informato la Regione dell'avvenuto recupero di tali risorse per un importo complessivo di euro
73.063,49.
Infine, in ordine ai risultati fisici di cui si chiede evidenza, si rappresenta che il numero di occupati
totali raggiunti dal Fondo PICO, nel corso del suo periodo di attuazione con le risorse del POR
Campania FSE 2007/2013, è pari a 398 unità, mentre le pratiche di finanziamento erogate sono tutte
associate a microimprese di cui n. 149, pari al 55% del totale risultano essere start up”.
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CAPITOLO III
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Nel deferimento inviato alla Regione, questa Corte rilevava le seguenti criticità attinenti al fondo
Fesr:
-

in primo luogo la presenza di progetti non terminati, pur se dichiarati “conclusi”, rispetto ai

quali non emergevano commenti in merito alla congruenza delle somme spese con i parziali risultati
raggiunti;
-

progetti ancora parzialmente da finanziare con future risorse nazionali del piano operativo

complementare (Poc) o con nuove azioni comunitarie (2014-2020), al fine di garantire il
completamento degli interventi avviati nel ciclo 2007-2013, per i quali non emergeva la congruenza
di quanto speso con quanto realizzato;
-

progetti in cui non sembravano evincersi le dovute attività di vigilanza e controllo, a tutela

delle risorse spese, in situazioni di segnalate difficoltà di realizzazione a causa di ostacoli tecnici e
sopraggiunti elementi ostativi, oltre che ricorsi, cause giudiziarie, ecc.;
-

progetti che necessitavano di eventuali recuperi di somme anticipate ai soggetti attuatori;

-

progetti che riguardavano interventi “a cavallo” tra la programmazione 2000/2006 e

2007/2013, con sospesi da realizzare;
-

altri che riguardavano la realizzazione di infrastrutture e lavori di riqualificazione

ambientale, per i quali era necessario avere notizie sulla loro concreta visibilità;
-

progetti realizzati prevalentemente negli ultimi due anni di programmazione, con le evidenti

problematiche connesse (la spesa certificata al 31 dicembre 2015 si attestava, infatti, solo al 58,8 per
cento, mentre al 31 marzo 2017, in sede di chiusura del programma operativo Fesr Campania 20072013, è stata certificata una spesa pari al 103,37 per cento);
-

progetti relativi a Bagnoli futura, caratterizzati da sospensioni e sequestri, a causa di

procedimenti giudiziari e del fallimento della società, con conseguenti necessità di stretto controllo
da parte della Regione, in merito all’insinuazione al passivo per la restituzione dei finanziamenti o
alla conclusione di interventi parzialmente realizzati e poi in stato di abbandono perché non
operativi, al fine di evitarne il degrado;
-

progetti riguardanti i sistemi informativi amministrativo-contabili nel settore sanitario, il

cui completamento finanziario sembrerebbe dover essere realizzato su risorse a valere sul Poc
regionale 2014-2020, e per i quali si chiedevano notizie in merito alla congruità dei parziali risultati
realizzati con le somme spese, e al reale funzionamento dei sistemi, date le numerose criticità rilevate
da questa Sezione in occasione di precedenti indagini sanitarie;

139

-

progetti relativi alla società Sviluppo Campania, sia in merito al Fesr (per il “Fondo regionale

a favore delle pmi campane”, per un totale di 265 milioni di euro) che al Fse (“Fondo microcredito
piccoli comuni campani”), data la rilevanza delle somme e la necessità di verifica della coerenza dei
progetti finanziati con le finalità istitutive dei fondi medesimi.
La Regione ha fornito, su alcune delle criticità rilevate, congrue deduzioni, pur se ragionando in
termini di logiche di sistema, dichiarando che:
-

per quanto concerne i Grandi progetti e i progetti ordinari di importo superiore a 5 milioni

di euro, sottoposti alla procedura di fasizzazione (completamento nel ciclo di programmazione
2014/2020, con fondi a valere sul POR 2014/2020 o altra fonte), la valutazione dei risultati e della
congruità delle somme spese rispetto alle opere realizzate si potrà effettuare soltanto a valle del
completamento delle stesse;
circa le somme erogate a valere sul POR 2007/2013 e non rendicontate su tale programma,

-

le stesse sono state oggetto di procedure di recupero, e le erogazioni successive avvengono a valere
sulle nuove fonti di finanziamento individuate;
-

riguardo gli impatti socio-economici delle singole azioni del programma, la Regione

sottolinea che tali risultati saranno valutabili nel medio periodo in quanto determinati dalla
combinazione di diversi fattori, non tutti ancora misurabili;
-

per quanto concerne, infine, i progetti che al 31 marzo 2017 risultano conclusi, collaudati,

funzionali e in uso, la Regione dichiara che gli stessi hanno raggiunto, “per definizione”, gli obiettivi
di realizzazione connessi alla tipologia di operazione in quanto completati.
Secondo questa Sezione, tali considerazioni non danno una risposta esaustiva in merito alla
questione di fondo oggetto della presente indagine, e cioè la valutazione del grado di raggiungimento
dei risultati previsti dai progetti finanziati e della congruità delle rilevanti somme spese, rispetto a
quanto, spesso, solo minimamente realizzato.
Questa Corte raccomanda, in proposito, una maggiore implementazione delle attività di
controllo e di verifica dell’efficacia della spendita dei fondi comunitari, rilevandosi che fenomeni
quali i rilevanti ritardi nella realizzazione delle opere, i progetti non chiusi entro la tempistica
preventivata, i pagamenti ai beneficiari, ritenuti successivamente non congrui (pur se in parte
recuperati), lasciano emergere evidenti patologie che si ripercuotono sulla loro efficacia, con chiare
mancanze in termini di programmazione e controllo.
In effetti le valutazioni tardive rispetto all’attuazione degli interventi previsti, fanno sfumare sia
l’occasione di correggere le anomalie in corso d’opera, che di spingere sulla loro realizzazione e, nel
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contempo, bloccano lo sviluppo di intere aree geografiche e aumentano il rischio di eventuali recuperi
in sede di valutazione finale da parte della Commissione europea in caso di esito negativo dei
controlli, con evidente impatto sui bilanci pubblici.
Si lamenta, in definitiva, la mancata esatta applicazione di quanto già previsto nel manuale di
attuazione dei piani operativi regionali, in coerenza con le disposizioni dei regolamenti comunitari in
materia che, puntualmente prevedevano (art. 60, 61 e 62) la messa in atto di precise attività volte a
garantire che la gestione e la verifica fossero svolte in modo proficuo al fine di un esatto controllo
“dell’efficacia e qualità dell’attuazione del programma operativo…”3.
Circa le altre questioni rilevate:
Per quanto riguarda i progetti che risultano conclusi al 31 marzo 2017, funzionali e in esercizio
(alcuni progetti relativi all’ARPAC, a molti Consorzi Asi e per il fondo regionale per lo sviluppo
a favore delle PMI), molto spesso, nella risposta, si rinvia alle relazioni trasmesse dalla DG
Ambiente, dalla stessa Arpac, dalla DG Sviluppo economico, senza accennare alla presenza di
eventuali verifiche da parte delle autorità di controllo e di audit, al fine di stabilire se realmente,
le strutture, sono attualmente fruibili da parte dell’utenza4.
In merito a Bagnoli futura, emerge la necessità di provvedere con propri fondi regionali al fine di
evitare di incorrere in ulteriori rettifiche da parte della Commissione, con ovvii maggiori costi e
minime prospettive di recupero delle somme in precedenza assegnate alla società fallita.

3
Nelle memorie scritte, inviate a seguito dell’adunanza pubblica del 22 maggio 2018, la Regione fa presente
che, per superare i punti deboli del passato ciclo di programmazione, sulla base delle linee guida dell’Agenzia
per la coesione territoriale, ha redatto il proprio “Piano di rafforzamento amministrativo” (PRA), che
individua gli interventi per migliorare la performance di attuazione dei programmi.
Inoltre rappresenta di avere previsto un obiettivo di carattere organizzativo che punta ad un rafforzamento
delle competenze e ad una più puntuale responsabilizzazione del personale coinvolto nell’attuazione dei
programmi, attraverso l’inclusione degli obiettivi degli stessi nei piani della performance.
Si rappresenta, anche, l’esigenza di procedere ad una unificazione degli innumerevoli applicativi informatici
utilizzati nella gestione dei diversi processi amministrativi (attualmente undici), al fine di averne una visione
unitaria.
Si evidenzia, infine, la presenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP),
volto al miglioramento della qualità delle valutazioni nei processi decisionali, programmatici e di attuazione,
con supporto (come riportato anche nel Sistema di gestione e controllo del POR FERS 2014-2010) da un lato,
al responsabile della programmazione unitaria nel coordinamento del piano unitario di valutazione (PUV), e
con conduzione diretta di una parte delle valutazioni stesse.

Nella risposta alle deduzioni di questa Sezione, l’ente ha rappresentato che l’Autorità di gestione ”ha ritenuto
opportuno effettuare, anche dopo il 31 marzo 2017, ….un numero consistente di verifiche in loco, al fine di
verificare la completezza e la funzionalità degli interventi finanziati”; le operazioni sottoposte a controllo da
parte della struttura di missione per i controlli di primo livello, nel periodo maggio settembre 2017, sono state
n. 274, con esito positivo per 236 operazioni e con decertificazione per 38 di esse.
4
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Si prende atto di quanto comunicato dalla Regione, e cioè che nel 2014 è stato previsto quale
soggetto attuatore Invitalia la quale, nel 2016, ha presentato una proposta di programma e
risanamento e che, nel 2017, ha sottoscritto un accordo interistituzionale con il Governo (tramite il
commissario), la Regione e il Comune di Napoli, per mettere in campo le iniziative necessarie alla
preservazione delle strutture.
Per quanto riguarda la riqualificazione dell’area della Mostra d’oltremare, gestita dal Comune di
Napoli, si rileva il fatto che il progetto non ha avuto sostanziale esito, tanto da aver prodotto la
decertificazione e il recupero delle somme (pur se con compensazione con altre somme dovute al
comune di Napoli per altri fini, e dunque, sembrerebbe, senza dispersione di risorse).
In merito alla società Soresa, la Regione concorda con questa Sezione circa la necessità di
procedere al follow-up, del quale si attendono gli esiti, nella condivisione in merito all’importanza
degli obiettivi.
Dall’analisi del Fesr devoluto alle piccole e medie imprese, si rileva l’elevato ammontare dei
finanziamenti ancora da erogare (pari a circa 90 milioni), pur a fronte del fatto che le commissioni
all’ente gestore siano state tutte erogate. La Regione giustifica tale operato con il fatto che,
comunque, le istruttorie sono state tutte poste in essere dalla società gestrice.
La Sezione sottolinea, al riguardo, che solo da accurati controlli da parte delle autorità competenti
(che si auspicano), possono emergere eventuali irregolarità nell’erogazione e gestione dei predetti
fondi.
Per quanto attiene al Fse, rileva l’analisi che è stata effettuata sul “Fondo microcredito piccoli
comuni campani”.
Al riguardo, si prende atto delle affermazioni che assicurano la coerenza delle erogazioni con gli
obiettivi previsti nel progetto e della circostanza che alcune somme sono state restituite a seguito di
decertificazioni. Va sottolineato, in tale contesto, che solo da precise analisi e verifiche possono
emergere valutazioni di pertinenza e di coerenza dei progetti finanziati con le finalità del fondo,
anche attraverso il riscontro degli effettivi risultati ottenuti.
Conclusivamente, la panoramica resa sugli andamenti dei progetti e i livelli di definizione dei
medesimi, mostra un’ampia diversificazione e, per tale ragione, si è ritenuto importante offrire delle
analisi specifiche.
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Al di là delle maggiori patologie, che hanno comportato l’onere di provvedere a carico del bilancio
regionale con rilevanti erogazioni per ripianare i definanziamenti di parte europea, rimangono in
evidenza le problematiche relative ad un effettivo controllo sul raggiungimento degli obiettivi dei
progetti, che è altra cosa rispetto alla “chiusura” degli stessi.
La Sezione auspica quindi che, anche nell’ottica della nuova programmazione finanziaria, siano
messi in campo strumenti di monitoraggio e valutazione qualitativa non solo finalizzati alla gestione
dei recuperi, ma tesi ad evitare sia la mancata che la non corretta erogazione dei contributi.
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