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Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 29/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
PO FESR CAMPANIA 2014/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE E ANTICIPAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE X DEL PO FESR
CAMPANIA 2014/2020. PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE, IN ESECUZIONE
DELLA DGR N. 314 DEL 31/05/2017 "LINEE GUIDA SULLO SVILUPPO URBANO"
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali 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 dai Direttori a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE
a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015 ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania;
b) la Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 720 del 16 dicembre 2015 ha preso atto
della Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo
Regionale della Campania FESR 2014/2020, il cui Piano finanziario complessivo è pari ad €
4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
c) con DPGR n. 141 del 15/06/2016 successivamente modificato con DPGR n. 227 del 14/06/2017
sono stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico del P0 FESR Campania 2014- 2020; con
DGR n. 650 del 22/11/2016 sono state programmate le linee di azione di Assistenza tecnica relativi
anche al POR FESR Campania 2014/2020;
d) con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 20 dicembre 2016 che rettifica la deliberazione n. 278
del 14 giugno 2016, la Regione Campania, ha confermato i 19 Organismi Intermedi, già individuati
nel PO FESR 2014/2020, la cui delega viene perfezionata previa verifica dei requisiti soggettivi
delle 19 Autorità Urbane che hanno già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di
programmazione 2007/2013;
e) con Delibera di Giunta regionale n. 314 del 31 maggio 2017 sono state approvate le “Linee Guida
sullo Sviluppo Urbano” che prevedono tra l’altro di attuare quanto previsto al punto 2 dalla DGR n.
650 del 22/11/2016 assegnando, nelle more del perfezionamento dell’attribuzione delle delega, alle 19
Città medie già individuate dal POR FESR 2014/20 come OI, un anticipo pari 25% della dotazione
finanziaria relativa alle risorse di Assistenza tecnica loro assegnate, pari al 2% massimo della dotazione
dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile;
f) con DD n. 28 del 07/07/2017 sono state approvate le “linee guida e modalità operative per la
programmazione degli interventi di assistenza tecnica e comunicazione da parte delle Città e degli
Organismi Intermedi;
CONSIDERATO CHE
a) l’Asse X “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR Campania FESR 2014/2020 individua le 19 Città
Medie / OI cui assegnare l’intera dotazione finanziaria per l’attuazione della strategia dei
Programmi Integrati Città Sostenibile, del valore complessivo di € 286.030.268,00;
b) i Programmi Integrati Città Sostenibile sono programmi complessi orientati al perseguimento di
obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento
della qualità ed efficienza, la cui attuazione da parte delle AU delegate, dovrà avvenire attraverso
l’attivazione delle azioni previste nell’Asse X;
c) nel corso dell’incontro del Tavolo Città del 28 settembre 2017, sono stati condivisi con le Città
medie i criteri di ripartizione delle risorse dell’Asse X del POR FESR Campania 2014/2020;
d) con nota del V.Presidente della Regione Campania del 27/12/2017, prot. n. 509/SP, sono stati
convocati incontri con le città medie destinatarie dell’Asse X del POR FESR Campania 2014/2020,
presso l’assessore ai Fondi comunitari della regione Campania, nel corso dei quali si è convenuto
sull’esigenza di accelerare le procedure per gli adempimenti da parte delle città al fine del
perseguimento dei target del Programma e delle performance framework della Regione Campania.
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RITENUTO
a) di dover programmare le risorse pari ad € 286.030.268,00 sull’Asse X Sviluppo Urbano del PO
FESR Campania 2014/2020 per finanziare gli interventi da presentare da parte delle 19 Autorità
Urbane nell’ambito della strategia integrata di sviluppo, in coerenza con il documento di indirizzi
denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione dell’Asse X del PO FESR
Campania 2014/2020. Programmi Integrati Città Sostenibile, attivando potenziali azioni su altri
Assi/Fondi in una logica di integrazione;
b) di dover approvare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X pari a € 286.030.268,00, il
quadro indicativo delle risorse e i relativi criteri di ripartizione applicati in coerenza con la
metodologia condivisa nell’incontro del Tavolo Città del 28/09/2017 (Allegato 1) che ne forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di dover stabilire che gli interventi del PICS debbano essere caratterizzati da elementi di coerenza
con le Linee guida Sviluppo Urbano, e con l’Asse X del POR FESR Campania 2014/2020, da una
puntuale definizione di cronoprogrammi che consentano la corretta implementazione delle
operazioni, in modo da analizzare la totalità di interventi che ricadono nel PICS, e monitorare il
loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale al fine di fornire informazioni per la verifica dei
risultati e delle performances raggiunti;
d) di dover stabilire che condizione vincolante per l’ottenimento dei finanziamenti da parte dei
beneficiari è la dichiarazione di condivisione degli obiettivi formulati dalla Regione in materia di
sicurezza e di qualità dell’ambiente;
e) di dover assegnare, nelle more di perfezionamento dell’attribuzione della delega alle 19 Città
medie, già individuate dal POR FESR 2014/2020 come OI, complessivamente la somma di €
28.603.026,80, quale anticipo del 10% della dotazione finanziaria finalizzata alla copertura dei
costi relativi all’avvio della progettazione inerente le singole operazioni sulle diverse azioni, che
verranno inserite nell’ambito del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS), secondo la
ripartizione di cui all’Allegato 1 al presente atto;
f) di dover prevedere nel meccanismo finanziario di erogazione dell’anticipazione, misure di
compensazione delle somme che gli Organismi Intermedi devono restituire alla Regione Campania
nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2007/2013, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 del
codice civile, in coerenza con quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR
2014/2020;
g) di dover confermare, secondo quanto previsto dalla DGR n. 650/2016 e dalla DGR n. 314/2017,
l'importo da destinare al finanziamento dell’Assistenza tecnica alle Città medie che si
configureranno come Organismi Intermedi, pari ad una quota del 2% delle risorse finanziarie loro
assegnate, da programmare in coerenza con le linee guida di cui al DD n. 28 del 07/07/2017
dell’Autorità di Gestione;
h) di dover stabilire che le città medie si doteranno di una struttura dedicata alla gestione e
all’attuazione della delega e del relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), assumendo i
relativi atti amministrativi, in linea con le previsioni dell’Articolo 125 del Reg. UE 1303/2013 e
del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020, entro 30 giorni dalla
pubblicazione delle presente delibera;
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i) di dover dare mandato al Responsabile dell’Asse X di mettere in atto tutte le azioni necessarie per
dare attuazione ai Programmi Integrati Città Sostenibile, e di provvedere con successivi
provvedimenti alle modalità di erogazione delle anticipazioni ai fini delle attività di avvio dei PICS
e di delineare in maniera puntuale, ad esito della stesura definitiva dei PICS da parte delle AU, la
ripartizione della dotazione finanziaria dell’Asse X per singole azioni;
ACQUISITI
a) con nota prot. 2018 – 0002308 UDCP/GAB/VCG1 del 29/01/2018 il parere del Responsabile della
Programmazione Unitaria;
VISTI
a. il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
b. il Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
c. l’Accordo di partenariato 2014/2020;
d. la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
e. la DGR n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d’atto della Decisione della Commissione Europea
C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
f. il DPGR n. 141 del 15 giugno 2016 e smi;
g. la DGR 314 del 31 maggio 2017;
h. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria trasmesso con nota prot. 2018 –
0002308 UDCP/GAB/VCG1 del 29/01/2018.
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di programmare le risorse pari ad € 286.030.268,00 sull’Asse X Sviluppo Urbano del PO FESR
Campania 2014/2020 per finanziare gli interventi da presentare da parte delle 19 Autorità Urbane
nell’ambito della strategia integrata di sviluppo, in coerenza con il documento di indirizzi
denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione dell’Asse X del PO FESR
Campania 2014/2020. Programmi Integrati Città Sostenibile, attivando potenziali azioni su altri
Assi/Fondi in una logica di integrazione;
2. di approvare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X pari a € 286.030.268,00, il quadro
indicativo delle risorse e i relativi criteri di ripartizione applicati in coerenza con la metodologia
condivisa nell’incontro del Tavolo Città del 28/09/2017 (Allegato 1)) che ne forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che gli interventi del PICS debbano essere caratterizzati da elementi di coerenza con le
Linee guida Sviluppo Urbano, e con l’Asse X del POR FESR Campania 2014/2020, da una puntuale
definizione di cronoprogrammi che consentano la corretta implementazione delle operazioni, in
modo da analizzare la totalità di interventi che ricadono nel PICS, e monitorare il loro avanzamento
finanziario, fisico e procedurale al fine di fornire informazioni per la verifica dei risultati e delle
performances raggiunti;
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4. di stabilire che condizione vincolante per l’ottenimento dei finanziamenti da parte dei beneficiari è la
dichiarazione di condivisione degli obiettivi formulati dalla Regione in materia di sicurezza e di
qualità dell’ambiente;
5. di assegnare, nelle more di perfezionamento dell’attribuzione della delega alle 19 Città medie, già
individuate dal POR FESR 2014/2020 come OI, complessivamente la somma di € 28.603.026,80,
quale anticipo del 10% della dotazione finanziaria finalizzata alla copertura dei costi relativi all’avvio
della progettazione inerente le singole operazioni sulle diverse azioni, che verranno inserite
nell’ambito del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS), secondo la ripartizione di cui
all’Allegato 1 al presente atto;
6. di prevedere nel meccanismo finanziario di erogazione dell’anticipazione, misure di compensazione
delle somme che gli Organismi Intermedi devono restituire alla Regione Campania nell’ambito
dell’attuazione del POR FESR 2007/2013, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 del codice civile, in
coerenza con quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;
7. di confermare, secondo quanto previsto dalla DGR n. 650/2016 e dalla DGR n. 314/2017, l'importo
da destinare al finanziamento dell’Assistenza tecnica alle Città medie che si configureranno come
Organismi Intermedi, pari ad una quota del 2% delle risorse finanziarie loro assegnate, da
programmare in coerenza con le linee guida di cui al DD n. 28 del 07/07/2017 dell’Autorità di
Gestione;
8. di dover stabilire che le città medie si doteranno di una struttura dedicata alla gestione e
all’attuazione della delega e del relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), assumendo i
relativi atti amministrativi, in linea con le previsioni dell’Articolo 125 del Reg. UE 1303/2013 e del
Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020, entro 30 giorni dalla pubblicazione
delle presente delibera;
9. di dare mandato al Responsabile dell’Asse X di mettere in atto tutte le azioni necessarie per dare
attuazione ai Programmi Integrati Città Sostenibile, e di provvedere con successivi provvedimenti
alle modalità di erogazione delle anticipazioni ai fini delle attività di avvio dei PICS e di delineare in
maniera puntuale, ad esito della stesura definitiva dei PICS da parte delle AU, la ripartizione della
dotazione finanziaria dell’Asse X per singole azioni;
10. di trasmettere il presente atto:
10.1 al Presidente della Giunta Regionale della Campania,
10.2 al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Assessore all’Urbanistica;
10.3 all’Assessore ai Fondi europei;
10.4 al Capo gabinetto;
10.5 al Responsabile della Programmazione Unitaria regionale;
10.6 alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
10.7 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
10.8 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
regione Campania;
10.9 al BURC per la pubblicazione.
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