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Delibera della Giunta Regionale n. 305 del 31/05/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali
Direzione Generale 9 - Ufficio dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

Oggetto dell'Atto:
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI
STRATEGIA D'AREA DELL'ALTA IRPINIA
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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 il perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale volto a rallentare il fenomeno
dello spopolamento delle Aree interne è presente nella “Strategia Nazionale per le Aree
Interne del Paese” – parte integrante del Programma Nazionale di Riforma 2014. A tale
obiettivo, in coerenza con l’accordo di partenariato, concorrono i diversi fondi comunitari
2014 -2020, secondo un approccio proprio a ciascun Fondo, (nonché, ogni volta che sia
possibile, il Fondo di Sviluppo e Coesione) e le risorse della legge di stabilità 2014 n 147
/2013, commi 13 a 17;
b) che l’art. 1, commi da 13 a 17, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha
destinato l’importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi
finalizzati all’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, a carico
delle disponibilità del Fondo di rotazione ex legge 183/1987, per il finanziamento di
interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base: trasporti, istruzione e
salute;
c) che l’attuazione degli interventi, indicati dalla la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di
programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la Coesione
Territoriale che si avvale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
d) che il CIPE, con delibera n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile
2015, Serie Generale n. 91 e recante “Programmazione dei fondi strutturali di
investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”, ha approvato gli indirizzi
operativi della Strategia nazionale per le aree interne e ha provveduto al riparto di 90
milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulla legge di stabilità 2014, destinando
le risorse a 23 aree progetto selezionate entro il 30 marzo 2015;
e) che il Comitato Nazionale Aree Interne di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020
(paragrafo 3.1.6) assicura il presidio nazionale della Strategia Nazionale per le Aree
Interne, è presieduto dal Dipartimento per le Politiche di Coesione ed è composto da:
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Dipartimento Affari Regionali, le
Autonomie e lo Sport, ANCIIFEL, INEA, ISMEA, ISFOL, UPI.;
PREMESSO altresì
a) che la Giunta Regionale, con delibera n. 600 del 1/12/2014, ha assunto le prime
determinazioni sulla Strategia Aree Interne, procedendo alla perimetrazione delle quattro
aree interne, Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno, Tammaro-Titerno, individuate
nella fase istruttoria e individuando l’area interna “Alta Irpinia” quale area pilota per la
Campania;
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b) che i programmi operativi regionali del ciclo 2014-2020 hanno accolto le indicazioni della
DGR 600/2014 “Strategia Aree Interne. Prime determinazioni”;
RILEVATO

a) Che con Nota n. PCM – DPC 691 del 7/8/2015 il Comitato Nazionale Aree Interne ha
approvato la bozza di strategia “Alta Irpinia”;
b) Che la Conferenza dei sindaci dell’Alta Irpina ha proceduto all’approfondimento della
bozza di strategia, giungendo in data 18/03/2016 alla definizione del Preliminare di
strategia, cosi come definito dalle linee guida rilasciate dal Comitato Nazionale Aree
interne;
c) Che la Conferenza dei Sindaci, con il supporto di Invitalia e del Formez, ha approfondito
le linee di indirizzo contenute nel Preliminare di Strategia ed ha esaminato le relative
schede progettuali;
d) Che il Presidente dell’Alta Irpinia con email del 28/11/2016 ha richiesto l’avvio della
procedura per la definizione della strategia d’area e dell’Accordo di Programma Quadro;
e) Che la Conferenza dei Sindaci dell’Alta irpina in data 10/04/2017 ha esaminato e
approvato la proposta di strategia con le relative schede di intervento;
f) Che la versione definitiva della strategia d’area è stata trasmessa il 10 maggio 2017 dal
Presidente della Città dell’Alta Irpinia;
g) Che gli atti istruttori sono pubblicati nella sezione aree interne del sito istituzionale
dell’Agenzia della Coesione territoriale;
CONSIDERATO

a) Che il Comitato Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche di Coesione, con nota 1730 del 15/05/2017 ha approvato la
Strategia d’area dell’Alta Irpina ritenendola idonea come presupposto per la
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro;
b) che gli interventi ricompresi nel suddetto Accordo saranno finanziati, oltre che dalla
Legge di Stabilità 2014, anche dal POR FESR Campania, dal POR FSE Campania, dal
FSC 2014-2020, dal POC Campania 2014-2020, dal PSR 2014-20 e da altri programmi
nazionali o regionali non ancora individuati;
c) che gli interventi finanziati dalla legge di stabilità finalizzati all’adeguamento dei servizi di
base, salute, istruzione e mobilità, di cui alla legge 147/2013, dovranno essere assentiti
dal Comitato aree interne e inclusi nell’Accordo di Programma Quadro;
PRESO ATTO

a) che il 22/01/2015 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’Alta Irpinia il Protocollo di
Intesa per la gestione associata delle funzioni comunali nella strategia delle aree interne,
registrato al protocollo della Giunta regionale con il n. 3563 del 23/02/2015;
b) che nell’ambito del suddetto Protocollo, i Comuni dell’Alta Irpinia hanno costituito un organo
decisionale denominato “Città dell’Alta Irpinia” al fine di rappresentarli unitariamente nei
confronti della Regione Campania e del Comitato Nazionale per le Aree Interne
c) che il 22/01/2015 i Sindaci hanno individuato all’unanimità l’on.le Ciriaco De Mita, Sindaco di
Nusco (AV), Presidente della Città dell’Alta Irpinia;
d) che in data 7 marzo 2017 il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Città
dell’Alta Irpinia hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti al fine di supportare una strategia
di sviluppo per l’Alta Irpinia;
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e) che con nota n° 1730 del 12/05/2017 il Comitato Aree Interne presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione ha comunicato di aver
approvato la Strategia per l’Alta Irpinia;
RITENUTO

a) di dover approvare il documento di Strategia d’area dell’Alta Irpinia;
b) di dover, pertanto, programmare un primo elenco di interventi prioritari a supporto della
Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 20142020 a titolarità della Regione Campania;
c) di dover rimettere all’Autorità di Gestione FESR la programmazione un ulteriore
intervento di assistenza tecnica a supporto della “Città dell’Alta Irpinia” per il
coordinamento dell’attuazione della strategia e per il monitoraggio e la valutazione degli
interventi;
d) di dover individuare nell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa - Invitalia, la struttura di supporto all’attuazione della strategia in continuità con
il programma “Azioni di sistema” di cui alle delibere Cipe 62 e 78 del 2011 già attivato
nella fase di istruttoria della stessa strategia;
e) di dover demandare al Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata l’istruttoria relativa alla sottoscrizione dell’Accordo
di Programma quadro per l’Alta Irpinia in stretto raccordo con il referente regionale per la
Strategia Nazionale Aree interne in Alta Irpinia e con i responsabili di obiettivo specifico
dei programmi.
VISTI

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio
europeo;
b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25
febbraio 2014;
c) la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014, con cui la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato per l’Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2020;
d) le Linee Guida pubblicate dal Comitato Tecnico Aree Interne nella specifica sezione del
sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
e) la legge n. 147/2013;
f) la delibera CIPE 9/2015;
g) la delibera CIPE 54/2016;
h) acquisiti i pareri dell’Adg FESR, dell’Adg FEASR e dell’Adg FSE, le cui osservazioni e
prescrizioni saranno puntualmente verificate nell’ambito dell’istruttoria per la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro per l’Alta Irpinia;
i) viste le osservazioni e prescrizioni contenute nel parere del responsabile della
Programmazione unitaria

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati:
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1. di approvare il documento di Strategia d’area dell’Alta Irpinia;
2. di programmare un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di
sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità
della Regione Campania;
3. di rimettere all’Autorità di Gestione FESR la programmazione un ulteriore intervento di
assistenza tecnica a supporto della “Città dell’Alta Irpinia” per il coordinamento
dell’attuazione della strategia e per il monitoraggio e la valutazione degli interventi;
4. di individuare nell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa - Invitalia, la struttura di supporto all’attuazione della strategia in continuità con
il programma “Azioni di sistema” di cui alle delibere Cipe 62 e 78 del 2011 già attivato
nella fase di istruttoria della stessa strategia;
5. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata l’istruttoria relativa alla sottoscrizione dell’Accordo
di Programma quadro per l’Alta Irpinia in stretto raccordo con il referente regionale per la
Strategia Nazionale Aree interne in Alta Irpinia e con i responsabili di obiettivo specifico
dei programmi.
6. di trasmettere il presente provvedimento: al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR FESR e del POC, all'Autorità
di Gestione del POR FSE e dell'FSC, all'Autorità di Gestione del PSR, al Presidente della
Città dell’Alta Irpinia e al BURC per la pubblicazione.
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