
 

Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 27/02/2018

 
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 SCHEMI "PROVVEDIMENTO DI

DELEGA DI FUNZIONI E COMPITI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE -PICS", "ACCORDO DI PROGRAMMA" E

"PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA DEL PROGRAMMA

INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE - PICS", IN ESECUZIONE DELLE DDGGRR N. 314

DEL 31/05/2017 E N. 41 DEL 29/01/2018. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 22 del  12 Marzo 2018



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  la  Commissione  Europea  con  Decisione  n.  C  (2015)  8578  del  01  dicembre  2015  ha

approvato il 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;

b) che con DGR della Campania n. 720 del 16 dicembre 2015 si è preso atto della Decisione n. C
(2015)  8578/2015  di  approvazione  del  POR FESR della  Campania  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) che con DPGR della Campania n. 141 del 15 giugno 2016, successivamente modificato con
DPGR n. 227 del 14 giugno 2017, sono stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico
del  POR FESR Campania  2014/2020,  individuando nel  Dirigente  di  Staff  della  Direzione
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile il Responsabile
dell’Asse 10;

d) che con DGR della Campania n. 650 del 22 novembre 2016 sono state programmate le linee di
azione di Assistenza tecnica relativi anche al POR FESR Campania 2014/2020;

e) che con DGR della Campania n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la DGR n. 278 del 14
giugno 2016, la Regione, ha confermato i 19 Organismi Intermedi, già individuati nel POR FESR
2014/2020,  la cui  delega viene perfezionata previa conferma dei  requisiti  soggettivi  delle 19
Autorità  Urbane,  che  hanno  già  svolto  il  ruolo  di  Organismo  Intermedio  nel  periodo  di
programmazione 2007/2013;

f) che con DGR della Campania 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. 650/2016 assegnando, nelle more del perfezionamento dell’attribuzione delle deleghe 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  10  –  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  che  è  pari  ad  €
286.030.268,00;

g) che con DD n. 28 del 07 luglio 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;

h) che  con  DGR della  Campania  n.  41  del  29  gennaio  2018 è  stato  approvato  lo  schema di
ripartizione delle risorse e l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania
2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile, in esecuzione della DGR n. 314/2017;  

PREMESSO altresì
a) che i  Programmi Integrati  Città  Sostenibile  –  PICS -  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  Autorità  urbane
delegate, dovrà avvenire attraverso l’attivazione delle azioni previste nell’Asse 10 e potenziali
azioni su altri Assi/Fondi in una logica di integrazione;

b) che la programmazione 2014/2020 ha confermato l’intendimento politico di affidare alle Città
medie  il  ruolo  di  Organismo  Intermedio  per  la  gestione  e  attuazione  di  programmi  di
rigenerazione urbana, nonché il sistema di governance basato su procedure negoziali, teso a
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valorizzare  il  confronto  tra  i  vari  livelli  territoriali  ed  istituzionali  per  la  definizione  dei
programmi complessi;

c) che l’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020 ha individuato quali potenziali destinatari le
19  Città  medie  che  nel  2007/2013  hanno  utilizzato  i  fondi  FESR  per  la  realizzazione  di
Programmi Integrati Urbani e che alle 19 Autorità urbane, verificata la sussistenza dei requisiti,
sarà riconosciuto il ruolo di Organismi Intermedi ai sensi dell’art. 7 Reg (UE) n. 1301/2013;

RILEVATO
a) che  le  “Linee  Guida  sullo  Sviluppo  Urbano  per  l'attuazione  dell’Asse  10  del  POR  FESR

Campania  2014/2020.  Programma Integrato  Città  Sostenibile”,  approvate  con  la  DGR della
Campania  n.  314/2017,  al  fine  di  dare  attuazione  ai  PICS  prevedono  l’approvazione  e  la
condivisione della strategia e degli interventi; 

b) che le suddette “Linee Guida”, hanno altresì, confermato nella fase programmatica il  “Tavolo
Città”, presieduto dal Presidente della Regione e a cui partecipano i Sindaci delle Città Medie,
quale organismo di concertazione e confronto tra la Regione Campania e il sistema delle Città,
per la condivisione delle scelte strategiche e la definizione di percorsi di programmazione delle
strategie urbane, oltre che per la condivisione e approvazione dei criteri di selezione e dei criteri
di priorità delle operazioni da parte delle Autorità urbane;

c) che il Responsabile dell’Asse 10 ha elaborato, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020,  lo  schema  di  “Provvedimento  di  Delega  di  funzioni  e  compiti  nell’ambito
dell’attuazione  del  Programma Integrato  Città  Sostenibile–PICS”  alle  Autorità  urbane  per  la
gestione, attuazione e controllo dei PICS, in cui sono delineati, in via generale i contenuti, le
modalità attuative, gli impegni della città delegata e i meccanismi di funzionamento relativi alla
delega che verrà conferita;

d) che il Responsabile dell’Asse 10 ha, altresì, elaborato, d’intesa con l'Autorità di Gestione del
POR  FESR  2014/2020,  lo  schema  di  “Accordo  di  Programma”  per  la  realizzazione  del
Programma PICS, che definisce i ruoli, i compiti e gli impegni reciproci dei sottoscrittori e gli
interventi che verranno realizzati attraverso la delega di funzioni da parte delle Autorità urbane;

e) che il  Responsabile dell’Asse 10 ha, infine, elaborato, d’intesa con l'Autorità  di Gestione del
POR FESR 2014/2020, lo schema “Procedure per il  funzionamento della Cabina di regia del
Programma Integrato Città Sostenibile –PICS”;

f) che con nota prot. 815044 del 11 dicembre 2017 l’AdG del POR FESR Campania 2014/2020 ha
avviato  la  procedura di  designazione degli  Organismi  Intermedi  richiedendo alle  19 Autorità
urbane l’aggiornamento delle rispettive Relazioni dei Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) e
che tale aggiornamento è in corso;

RITENUTO 

a) di dover approvare, al fine di dare attuazione al procedimento di delega necessario all’attuazione
dei PICS come parti integranti e sostanziali del presente atto, gli schemi di “Provvedimento di
Delega  di  funzioni  e  compiti  nell’ambito  dell’attuazione  del  Programma  Integrato  Città
Sostenibile–PICS” (Allegato I), di “Accordo di Programma” (Allegato II) e di  “Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del  Programma Integrato Città Sostenibile–PICS” (Allegato
III) predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020; 

b) di  dover demandare al Responsabile dell’Asse 10 del POR FESR 2014/2020 di  verificare la
coerenza dei SiGeCo presentati dalle Autorità urbane rispetto ai requisiti previsti dalla normativa
comunitaria e dalla manualistica regionale relativi al periodo di programmazione 2014/2020 e di

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 22 del  12 Marzo 2018



porre in essere tutti gli atti gestionali consequenziali e necessari per la formalizzazione dell’atto
di delega e per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile-PICS; 

c) di dover demandare all’AdG del POR FESR 2014/2020 il perfezionamento del procedimento di
designazione  degli  Organismi  Intermedi  per  l’attuazione  dei  Programmi  Integrato  Città
Sostenibile–PICS, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione formale del SiGeCo
adeguato alle novità normative del programma 2014/20;

d) di dover stabilire che, al fine di raggiungere i target di spesa e il performance framework della
Regione, in linea con le previsioni della summenzionata DGR n.314/2017:

d.1.  le  Autorità  Urbane  sottoporranno  alla  Regione,  entro  30  giorni  dalla  designazione  di
Organismo Intermedio da parte dell’AdG del POR FESR 2014/2020 il proprio Documento di
Orientamento Strategico–DOS;

d.2. le Autorità Urbane,  entro 70 giorni dalla designazione di Organismo Intermedio da parte
dell’AdG  del  POR  FESR  2014/2020,  sottoporranno  alla  Regione  il  rispettivo  Programma
Integrato Città  Sostenibile-PICS, con cronoprogrammi definiti  e coerenti  con il  performance
framework ed i target di certificazione della Regione Campania;

e) che è opportuno programmare le necessarie attività istruttorie affinché entro tre settimane dalla
data  di  approvazione  dei  PICS  si  pervenga  alla  stipula  dell’Accordo  di  Programma  di  cui
all’Allegato II;

f) di dover demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la costituzione
delle Cabine di Regia per ciascuna Autorità urbana  e la costituzione del “Tavolo città” 2014-
2020;

ACQUISITI
a) il parere dell’Avvocatura regionale prot. 0131019 del 27 febbraio 2018;

b) il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  Regionale  prot.
4798/UDCP/GAB/VCG1 del 26/02/2018;

VISTI

a. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;

b. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;

c. l’Accordo di partenariato 2014/2020;

d. la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;

e. la DGR della Campania n. 720 del 16 dicembre 2015;

f.   il DPGR della Campania n. 141 del 15 giugno 2016;

g. il DPGR della Campania n. 227 del 14 giugno 2017;

h. la DGR della Campania n. 650 del 22 novembre 2016;

i.   la DGR della Campania n. 758 del 20 dicembre 2016;

j.   la DGR della Campania 314 del 31 maggio 2017;

k. il DD n. 28 del 07 luglio 2017 

l.   la nota prot. 815044 del 11 dicembre 2017 dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;

m. la DGR della Campania n. 41 del l 29 gennaio 2018;

n. la nota prot. 0131019 del 27 febbraio 2018 dell’Avvocatura Regionale;

o. la nota prot 4798/UDCP/GAB/VCG1 del 26/02/2018 del Responsabile della Programmazione
Unitaria Regionale;
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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 approvare, al fine di dare attuazione al procedimento di delega necessario all’attuazione dei
PICS  come parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  gli  schemi  di  “Provvedimento  di
Delega  di  funzioni  e  compiti  nell’ambito  dell’attuazione  del  Programma  Integrato  Città
Sostenibile–PICS” (Allegato I), di “Accordo di Programma” (Allegato II) e di  “Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del  Programma Integrato Città Sostenibile–PICS” (Allegato
III) predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020; 

2) di demandare al Responsabile dell’Asse 10 del POR FESR 2014/2020 di verificare la coerenza
dei  SiGeCo  presentati  dalle  Autorità  urbane  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
comunitaria e dalla manualistica regionale relativi al periodo di programmazione 2014/2020 e di
porre in essere tutti gli atti gestionali consequenziali e necessari per la formalizzazione dell’atto
di delega e per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile-PICS; 

3) di  demandare  all’AdG  del  POR  FESR  2014/2020  il  perfezionamento  del  procedimento  di
designazione  degli  Organismi  Intermedi  per  l’attuazione  dei  Programmi  Integrato  Città
Sostenibile–PICS, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione formale del SiGeCo
adeguato alle novità normative del programma 2014/20;

4) di stabilire che, al fine di raggiungere i target di spesa e il performance framework della Regione,
in linea con le previsioni della summenzionata DGR n.314/2017:

4.1.  le  Autorità  Urbane  sottoporranno  alla  Regione,  entro  30  giorni  dalla  designazione  di
Organismo Intermedio da parte dell’AdG del POR FESR 2014/2020 il proprio Documento di
Orientamento Strategico–DOS;

4.2. le Autorità Urbane,  entro 70 giorni dalla designazione di Organismo Intermedio da parte
dell’AdG  del  POR  FESR  2014/2020,  sottoporranno  alla  Regione  il  rispettivo  Programma
Integrato Città  Sostenibile-PICS, con cronoprogrammi definiti  e coerenti  con il  performance
framework ed i target di certificazione della Regione Campania;

5) di  programmare  le  necessarie  attività  istruttorie  affinché  entro  tre  settimane  dalla  data  di
approvazione dei PICS si pervenga alla stipula dell’Accordo di Programma di cui all’Allegato II;

6) di demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la costituzione delle
Cabine di Regia per ciascuna Autorità urbana  e la costituzione del “Tavolo città” 2014/2020;

7) di trasmettere il presente atto:
7.1 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
7.2 al  Vice  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  già  Assessore

all’Urbanistica;
7.3 all’Assessore regionale ai Fondi europei;
7.4 al Capo gabinetto;
7.5 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
7.6 alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
7.7 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione

Civile;
7.8 al ROS dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;
7.9 all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  del  sito

istituzionale della Regione Campania; 
7.10 al BURC per la pubblicazione.
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