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Revisione e cancellazione residui attivi.  

Definanziamento spese nell’ambito del c.d. Grande Progetto e rifinanziamento a carico 

PON “Infrastrutture e Reti” 2014/2020. 

1) Premessa. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei residui attivi e passivi.

L’articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento 

di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità 

dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato 

portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio 

parere.  

2) Riaccertamento per riclassificazione dei residui attivi grande progetto porto napoli.

Con le delibere 316 e 317 del 10/12/2019 (allegati) il presidente ha deliberato 

l’Approvazione convenzione PON Infrastrutture e Reti 2014- 2020 la cui stipula ha prodotto 

poi i seguenti effetti. 

Si ricorda che con Decisione C (2007) 4265 del 11.09.2007 la Commissione Europea ha 

approvato il POR FESR Campania 2007/2013 e con delibera n.122 del 28.03.2011, la Giunta 

regionale ha approvato e programmato le risorse finanziarie relative al Grande Progetto 

(G.P.) “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere sul POR FESR 

2007/2013. Nell’ambito dei suddetti interventi di competenza dell’Asse 7 rientrano i due 

progetti nel seguito indicati: 

- “Cod. A2. Collegamenti stradali e ferroviari interni” con costo ammesso di € 26.500.000,00

(rimodulato con Delibera del beneficiario n. 56 del 23.02.2018); 

- “Cod. A9. Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata

della darsena di Levante dei materiali dragati” con costo ammesso di € 33.625.324,66 

(rimodulato con Delibera del beneficiario n. 47 del 21.02.2018); 

Con delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/10/2019 la Regione Campania, nel dare atto 

della strategicità degli interventi, ha deprogrammato dal POR FESR Campania 2014/2020 in 

favore del PON “Infrastrutture e Reti” 2014/2020. 

A questo punto è necessario riallineare le scritture contabili. 
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