
 

Decreto Dirigenziale n. 28 del 07/07/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di

sviluppo regionale

 

U.O.D. 2 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR  650/2016 - DGR 314/2017 -  ASSE ASSISTENZA TECNICA POR FESR -

ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE CITTA' ED ORGANISMI

INTERMEDI - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO APPROVAZIONE LINEE GUIDA E

MODALITA' OPERATIVE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO CHE  
 

a. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato 
alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania 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 in Italia; 

b.  la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015; 

c. la Regione Campania, ha ritenuto di dover valorizzare l’esperienza del Programma PO FESR 
2007//2013 per le Città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, 
denominato “Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile”, riconfermando il ruolo di Organismo 
Intermedio e riconoscendo alle Città un ruolo di traino nello sviluppo per la loro capacità di 
configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di obiettivi e valori per le aree urbane, 
congiuntamente alla valorizzazione dell’approccio territoriale per affrontare le sfide economiche e 
sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita;  

d. il PO FESR 2014/2020 prevede gli ambiti minimi per la definizione dei Programmi di Sviluppo 
sostenibile, che le Città dovranno attuare nel rispetto della normativa vigente, comprendenti una 
pluralità di azioni integrate, improntate alla sostenibilità e consolidamento della dotazione 
infrastrutturale ai temi relativi al contrasto alla povertà ed al disagio, all’accessibilità dei servizi 
per i cittadini, alla valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città e al miglioramento 
della sicurezza urbana; 

e. nella definizione della strategia integrata urbana, le Città possono prevedere la realizzazione di 
interventi di carattere sociale ed economico; interventi di tipo infrastrutturale, e immateriali in 
relazione soprattutto al tema del recupero di edifici e alla riqualificazione delle aree degradate. 
Saranno possibili interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili, riqualificazione e 
riconversione di strutture dedicate all’assistenza territoriale, riattrezzatura di spazi esistenti per il 
potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a destinazione socio-culturale, il recupero di 
beni, anche di quelli confiscati, e di siti per la loro piena fruizione e la loro valorizzazione, 
interventi di illuminazione pubblica; 

f. 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, individuati 
nel PO FESR 2014/2020, la cui  delega viene riconfermata previa verifica dei requisiti soggettivi 
delle 19 Autorità Urbane che hanno già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di 
programmazione 2007/2013; 

 

 
CONSIDERATO CHE 
 

a) gli articoli 58 e 59 del regolamento sulle disposizioni comuni 1303/2013 disciplinano l’utilizzo 
dell’assistenza tecnica in relazione a tutti i Fondi SIE;  

b) le azioni di assistenza tecnica possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e 
audit; 
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c) è altresì possibile sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, 
compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, nonché azioni mirate a rafforzare la capacità 
delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi; 

d) il POR FESR prevede un asse dedicato all’assistenza tecnica il cui Obiettivo Strategico è 
Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR 
Campania 2014-2020; 

e) il valore complessivo del suddetto Asse “Assistenza Tecnica” a valere su fondi FESR 2014/2020 è 
pari a € 103.347.783,00 ad oggi sono state già programmate sul citato Asse risorse per un 
ammontare complessivo di € 9.300.000,00; 

f) con DGR 650/2016 ad oggetto “PO FESR Campania 2014/2020 - POC 2014/2020. 
Programmazione degli interventi di assistenza tecnica”  è stata approvata la programmazione 
finanziaria a valere sulle risorse afferenti al POR FESR 2014/2020, per le annualità 2017/2022, 
per un importo di € 87.807.139,00, sull’Asse prioritario 11 Assistenza Tecnica – categoria di 
operazione “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni”, nonché la programmazione 
finanziaria a valere sulle risorse POC FESR 2014/2020 per le annualità 2017/2022, per un 
importo di € 4.500.000,00 linea d’azione “Capacità amministrativa e assistenza tecnica (OT 11)” 
per le attività di seguito elencate: 

  

Intervento 
Importo 

programmato POR 
FESR 2014/2020 (€) 

Importo 
programmato 

POC 
2014/2020 (€) 

Spese per Attuazione e efficientamento 
del POR FESR  1.000.000,00  

Assistenza tecnica tematica 2017-2022 
(Energia, Competitività, Ambiente, ecc..) 37.000.000,00  

Assistenza tecnica ADG  e ADC 2017-
2022  25.000.000,00  

Assistenza tematica Strategia Sviluppo 
Territoriale  2017-2022 , assistenza 
tematica OI e Città di Napoli 2017-2022  

16.000.000,00  

Ulteriori interventi connessi a supporti 
specifici necessari per assicurare la 
puntuale e corretta esecuzione del 
Programma 

8.807.139,00  

Assistenza tecnica ai Programmi 
Complementari  4.500.000,00 

Totale 87.807.139,00 4.500.000,00 
 
 

g) la DGR n. 650 del 22/11/2016 richiama la possibilità di finanziare i costi e le spese necessarie alla 
fase di ascolto, alla redazione del DOS e del Programma Integrato Città Sostenibile, in quanto 
attività di preparazione, contabilizzando tali risorse quale anticipo sulle spese per l’assistenza 
tecnica, nelle more della definizione di apposito Piano di Assistenza Tecnica (PAT), da redigere 
unitamente al Programma Integrato Città Sostenibile; 

h) con la DGR  314 del 31/5/2017 sono state approvate le  “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per 
l’attuazione dell’Asse 1 del PO FESR Campania 2014/2020. Programma Integrato Città 
Sostenibile” assegnando, nelle more del perfezionamento dell’attribuzione delle delega, alle 19 
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città medie individuate peraltro dal POR FESR 2014/20 come OI, complessivamente l’importo pari 
ad € 1.430.151,34 quale anticipo del 25% della dotazione finanziaria relativa alle risorse di 
Assistenza tecnica loro assegnate, dando altresì mandato all’ADG del FESR di provvedere con 
successivi provvedimenti alla definizione e all’attivazione delle Linee di Assistenza Tecnica di 
supporto alle Città Medie e le modalità di erogazione delle anticipazioni; 

i) con la medesima DGR si è altresì stabilito 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, complessivamente l’importo pari ad € 1.430.151,34 quale 
anticipo del 25% della dotazione finanziaria relativa alle risorse di Assistenza tecnica loro 
assegnate, pari al 2% massimo della dotazione dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile, € 286.030.268,00;  

− dare mandato all’ADG del FESR di provvedere con successivi provvedimenti alla 
definizione e all’attivazione delle Linee di Assistenza Tecnica di supporto alle 19 Città 
Medie e delle modalità di erogazione delle anticipazioni dell’importo singolo di € 75.271,12 
ai fini della attività di preparazione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) e del 
provvedimento di delega quale Organismo Intermedio;  

j) che le procedure di Assistenza Tecnica per le AU sono inserite nell’ambito di un più articolato 
meccanismo di delega; 

RITENUTO CHE 
 

a. sia necessario ammettere a finanziamento sulle risorse dell’Asse Assistenza Tecnica POR FESR 
2014/2020 l’intervento Assistenza tematica agli Organismi intermedi e Città di Napoli per 
l’importo complessivo di € 11.000.000; 

b. sia altresì necessario avviare la pianificazione degli interventi di Assistenza Tecnica Tematica a 
supporto dell’attuazione del POR FESR da parte degli organismi intermedi e della Città di Napoli, 
stabilendo le modalità di erogazione sia delle anticipazioni – per la preparazione del Programma 
Integrato Città Sostenibile (PICS) – che delle successive tranches a seguito della pianificazione 
degli interventi; 

c. si debba stabilire che tali interventi debbano essere caratterizzati da elevata specializzazione, 
con accompagnamento all’amministrazione, e disegnati attraverso la puntuale definizione di 
cronoprogrammi che consentano  la verifica della corretta implementazione delle operazioni e in 
modo da analizzare la totalità degli interventi approvati a valere sull’Asse AT, avviati e conclusi, 
monitorare il loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e fornire dati ed informazioni per 
la periodica valutazione dei risultati di efficientamento effettivamente raggiunti; 

d. al fine di programmare e individuare tali fabbisogni di Assistenza Tecnica e i successivi interventi, 
sia necessario approvare le allegate  Linee Guida e modalità operative per la programmazione 
degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi 
Intermedi  (allegato A), che – unitamente agli allegati - formano parte sostanziale del presente 
provvedimento, e che individuano le modalità per la programmazione ed assegnazione delle 
stesse; 

e. si debba rinviare a successivi atti l’impegno delle risorse; 
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VISTI 
 

− il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013; 
− il Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
− l’Accordo di partenariato 2014/2020; 
− la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015; 
− la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015; 
− la DGR n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d’atto della Decisione della Commissione Europea 

C(2015)8578 del 1 dicembre 2015; 
− la DGR n. 59 del 15 febbraio 2016 approvazione proposta POC 2014 – 2020; 
− la DGR 650/2016; 
− la DGR 314 del 31/5/2017; 
− il DPGRC 227 del 14/6/2017; 

 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’O.S. AT  

DECRETA 

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 
1. ammettere a finanziamento sulle risorse dell’Asse Assistenza Tecnica POR FESR 2014/2020 

l’intervento Assistenza tematica agli Organismi intermedi e Città di Napoli per l’importo 
complessivo di € 11.000.000; 

2. avviare la pianificazione degli interventi di Assistenza Tecnica Tematica a supporto 
dell’attuazione del POR FESR da parte degli organismi intermedi e della Città di Napoli, 
stabilendo le modalità di erogazione sia delle anticipazioni – per la preparazione del Programma 
Integrato Città Sostenibile (PICS) – che delle successive tranches a seguito della pianificazione 
degli interventi; 

3. stabilire che tali interventi debbano essere caratterizzati da elevata specializzazione, con 
accompagnamento all’amministrazione, e disegnati attraverso la puntuale definizione di 
cronoprogrammi che consentano  la verifica della corretta implementazione delle operazioni e in 
modo da analizzare la totalità degli interventi approvati a valere sull’Asse AT, avviati e conclusi, 
monitorare il loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e fornire dati ed informazioni per 
la periodica valutazione dei risultati di efficientamento effettivamente raggiunti; 

4. approvare le allegate  Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di 
Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi  (allegato A), 
che – unitamente agli allegati - formano parte sostanziale del presente provvedimento, e che 
individuano le modalità per la programmazione ed assegnazione delle stesse; 

5. rinviare a successivi atti l’impegno delle risorse; 

6. trasmettere il presente atto: 
− al Presidente della Giunta Regionale della Campania 
− al Capo di Gabinetto; 
− al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Assessore all’Ambiente e 

all’Urbanistica; 
− all’Assessore ai Fondi europei; 
− al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
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− all’Autorità di Certificazione del Por Fesr 2014/2020; 
− al Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 
− all’UDCP – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul BURC;  
− al Responsabile dell’attuazione delle Linee Guida per lo Sviluppo Urbano 
− ai Responsabili di Obiettivo Specifico del Por FESR 2014/2020; 
− all’UOGP; 
− ai Responsabili delle Linee di Intervento e delle azioni operative del POC 2017/2020. 
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