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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E  

SEDUTA DEL 18/10/2017

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Acquisizione di risorse ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4. 
Trasferimento fondi Arcadis relativi a quota parte dei contributi ex art. 2 della Legge 
regionale 9/83.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2)
Vice

Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Serena ANGIOLI   

4) ’’ Lidia D’ALESSIO ASSENTE

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA   

10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO

a) che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato
dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 s.m.i. “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico”;

b) che l’articolo 2 della citata legge ha istituito un contributo, originariamente da versare, ai sensi del comma
9, in un apposito capitolo del bilancio regionale, finalizzato all’istruttoria e alla conservazione dei progetti
da denunciare ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

c) che l’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge finanziaria regionale n. 1/2012 ha sostituito il comma 9
dell’articolo 2 della L.R. 9/83 con il seguente: “I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un
apposito  fondo  previsto  per  finanziare  nel  bilancio  dell’ARCADIS  uno  specifico  capitolo,  vincolato  a
garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse
di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis.”;

d) la L.R. 19/2014 ha definito compiti e funzioni di ARCADIS prevedendo, all’art. 14, che – su
disposizione della Giunta regionale – dal fondo di cui all’art. 2, comma 9, della L.R. 9/83 s.m.i. possano
prelevarsi risorse “al fine di anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità e progettazioni
propedeutiche al finanziamento di opere d’interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo
sviluppo regionale, a valere su fondi nazionali e comunitari”;

e) con Delibera di Giunta Regionale n. 145  del 28/07/2015 in attuazione dell’art. 14 della L.R. 19/2014, si è
autorizzata  ARCADIS ad utilizzare  la  somma di  cinque milioni  di  euro  “al  fine di  anticipare  le  spese
necessarie  per  avanzare  studi  di  fattibilità  e  progettazioni  propedeutiche  al  finanziamento  di  opere
d’interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale,  a valere su fondi
nazionali e comunitari”;

f) che la Legge Regionale  n. 20 del 28/07/2017, di modifica alla Legge Regionale n.  9/83 ha stabilito tra
l'altro che i contributi versati per l’istruttoria e la conservazione dei progetti sono destinati  oltre che alle
attività previste dalla legge 9/83 anche per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio
sismico nonchè per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse
e generate da altri rischi;

CONSIDERATO 

a) la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38, recante “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione,
adeguamento e semplificazione della  normativa  regionale”,  all’articolo 4 (Disposizioni  di  adeguamento
della normativa regionale), dispone:

 “3.  A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l'Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'art. 5, comma 5 della legge regionale 12
novembre 2004, n.  8 (disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione
Campania – Legge finanziaria 2004) è soppressa.

 “4.  La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché delle risorse
umane, logistiche,  strumentali  e finanziarie,  e di tutti  i  rapporti  giuridici  attivi e passivi,  compresi quelli
relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o coordinata e continuativa o
di lavoro autonomo in essere, di  cui l’ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente
legge.”;

 “5.  Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la
Giunta regionale:

I. ridefinisce le dotazioni organiche di  ARPAC e di  ACaMIR, sulla  base delle  nuove competenze
attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della
normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi. Ove
necessario,  sono  individuati  criteri  e  modalità  per  procedere  a  nuove  assunzioni  finalizzate  alla
valorizzazione delle professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente;
II. dispone  l’attribuzione  delle  attività,  delle  iniziative,  dei  progetti  di  cui  ARCADIS  è  titolare  e  il
conseguente  trasferimento  delle  risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  di  ARCADIS  all’ARPAC,
all’AcAMIR, ovvero all’Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il
subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.”;



b) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 261 del 15.05.2017 avente ad oggetto:  “art.  4 L.R. 38/2016
ARCADIS. Prime determinazioni”  ha deliberato tra l'altro di disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b),
della legge regionale n. 38/2016, l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti)  in titolarità
della  sopprimenda  ARCADIS  alle  strutture  regionali  competenti  ratione  materiae  nonché  all’ACAMIR
demandando  ad  un  Commissario  Liquidatore,   nominato  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale,  gli
adempimenti di competenza dell'ARCADIS per l'attuazione del  suddetto provvedimento e ogni altro atto
preordinato alla soppressione di ARCADIS; 

c) che con  decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14/06/2017,   è stato
nominato Commissario Liquidatore dell'ARCADIS  fino al  completamento dei compiti  descritti  nell’art.  4
comma 5 lettera b) della L.R. 38/2016, preordinati alla soppressione dell’ARCADIS e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi dalla notifica del provvedimento;

d) l'art.  4,  comma  5  lett.  b)  della  richiamata  Legge  Regionale  n.  38/2016  prevede  il  conseguente
trasferimento all'amministrazione subentrante anche delle risorse finanziarie.

e) Secondo  l'elenco  allegato  “sub  1  –  Assegnazione  iniziative  e  progetti”  alla  DGR  n.  261/2017  ed  il
corrispondente Avviso di rettifica, risultano assegnati alla Direzione Generale per il Governo del Territorio,
Lavori pubblici e Protezione Civile i contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da
denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 smi. ;

RILEVATO

a) che con Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 23/08/2017 in seguito all'evento sismico avvenuto nel
territorio dell'isola di Ischia  21/07/2017, si è disposto un primo stanziamento finanziario di € 2.500.000,00,
garantito con le risorse di cui ai contributi ex art. 2 della Legge regionale 9/83, per la copertura degli oneri
derivanti dall'adozione dei primi interventi urgenti ed indifferibili, necessario a fronteggiare l'emergenza e le
spese relative al personale ed alle organizzazioni di volontariato;

a) che  nelle  more  della  ricognizione  complessiva  dei  fondi  giacenti  presso  Arcadis,  il  Commissario
Liquidatore,  con  nota  prot.  n.  7171/2017  ha  comunicato  l'importo   di  €   17.162.778,45  quale  quota
immediatamente disponibile derivante, per € 12.365.017,86 dai  contributi versati sul capitolo finalizzato
all’istruttoria e alla conservazione dei progetti da denunciare ai sensi del comma 1 dalla legge regionale 7
gennaio 1983 n. 9 s.m.i  e  per l'importo di  € 4.797.760,59.dai fondi di  cui alla Delibera n. 145  del
28/07/2015. 

b) che i suddetti fondi devono essere trasferiti al Bilancio regionale per la prosecuzione delle attività previste
dalla legge n. 9/83;

 
RITENUTO

a) di dover destinare parte dei contributi ex articolo 2 della legge regionale n. 9/1983, destinati dalla prefata
deliberazione di Giunta alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti per l'emergenza sismica
nel territorio dell'isola di Ischia, insistono sulla quota dei fondi che la medesima legge regionale n. 9/1983
assegna ad ARCADIS

b) di dover di attribuire all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Progettazione la titolarità e la gestione della
residua disponibilità  dei fondi originariamente assegnati  ad ARCADIS in forza della DGR n. 145/2015
attuativa dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/2014, per la prosecuzione delle attività previste dalla
legge regionale n. 9/1983;

c) di dover istituire nel Bilancio Gestionale 2017-2019, con la classificazione prevista ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011  i  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  indicati  nell'Allegato  A),  parte  integrante  del  presente
provvedimento, la cui titolarità è assegnata alle strutture indicate accanto a ciascun capitolo;

d) di iscrivere ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4 la somma complessiva di €
7.297.760,59,   nel  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,  nel  documento  tecnico  di
accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017-2019,
quale quota parte delle risorse immediatamente disponibili presso l'Arcadis, secondo lo schema allegato al
presente provvedimento (All. B), che ne forma parte integrante;

VISTI:
a) la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38
b) la Legge Regionale n. 19/2014
c) la Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4;
d) la Legge Regionale del 3 febbraio 2017, n. 9;
e) la Legge Regionale  n. 20 del 28/07/2017;
f) la  D.G.R. n. 145  del 28 luglio 2015;



g) la D.G.R. n. 59 del 7 febbraio 2017;
h) la D.G.R .n. 230 del 26 aprile 2017;
i) la D.G.R. n. 261 del 15.05.2017;
j) la D.G.R. n. 541 del 23/08/2017;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di disporre, a precisazione e integrazione della D.G.R. n. 541/2017, che i contributi  ex articolo 2 della
legge regionale n. 9/1983, destinati dalla prefata deliberazione di Giunta alla copertura degli oneri derivanti
dagli interventi urgenti per l'emergenza sismica nel territorio dell'isola di Ischia, insistono sulla quota dei
fondi che la medesima legge regionale n. 9/1983 assegna ad ARCADIS

2. di attribuire all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti  e Progettazione la titolarità e la gestione della residua
disponibilità dei fondi originariamente assegnati ad ARCADIS in forza della DGR n. 145/2015 attuativa
dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/2014,  per la prosecuzione delle attività  previste dalla legge
regionale n. 9/1983;

3. di  istituire  nel  Bilancio  Gestionale  2017-2019,  con  la  classificazione  prevista  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
118/2011  i  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  indicati  nell'Allegato  A),  parte  integrante  del  presente
provvedimento, la cui titolarità è assegnata alle strutture indicate accanto a ciascun capitolo;

4. di iscrivere ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4 la somma complessiva di €
7.297.760,59,  nel  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,  nel  documento  tecnico  di
accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017-2019,
quale quota parte delle risorse immediatamente disponibili presso l'Arcadis, secondo lo schema allegato al
presente provvedimento (All. B), che ne forma parte integrante;

5. di procedere , per economicità procedurale, alla variazione  del  bilancio esercizio 2018 ai sensi dell'art. 5,
co. 4 lett. c) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4  2018 come da allegato B);

6. di  trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 al Direttore Generale Governo del Territorio,  Lavori Pubblici e Protezione Civile;
 all'Ufficio  speciale  Centrale  acquisti,  Procedure  di  finanziamento  di  progetti  relativi  ad  infrastrutture,

Progettazione; 
 alla Segreteria di Giunta – UOD Affari Generali;
 al Collegio dei Revisori;
 al Consiglio Regionale
 Al Tesoriere Regionale
 al UDCP Ufficio I – staff del capo di gabinetto per la pubblicazione sul Burc.
 All'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione

Campania;
 al sito regionale per la pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 118/2011;
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca  27/10/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

arch. Massimo Pinto
dott. Vasco Mario

Dott.ssa Mastrocola Antonietta
 

26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 18/10/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 27/10/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    40 . 3      :  Segreteria di Giunta

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 9      :  DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    60 . 6      :  Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale



SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


