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Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 04/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di
sviluppo regionale

Oggetto dell'Atto:
POR 2014-2020 - O.S. 5.3 - PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO
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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 che
a) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale (POR) 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;
b) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata
Decisione della Commissione Europea;
c) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
d) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;
e) in data 22 marzo 2016, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il documento
metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con Nota prot.
n. 33976 del 17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di
Sorveglianza per l’approvazione dei criteri di selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR
Campania FESR 2014-2020;
f) la Regione Campania ha posto, tra le priorità di governo, quella di ridurre la vulnerabilità del territorio
regionale ai rischi sismici, con particolare riferimento al proprio patrimonio edilizio storico, industriale
e culturale soprattutto nelle aree ricche di centri abitati, insediamenti produttivi e aree a vocazione
turistica;

PREMESSO, inoltre, che
a) negli “Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013” approvati con Decisione C
(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 è stato confermato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di
ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013;
b) la Giunta Regionale, con Delibera del 18 maggio 2016, n. 215, ha programmato la copertura
finanziaria degli interventi, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013 da
completare e non conclusi entro il termine del 31/12/2015;
c) la Giunta Regionale, con Delibera del 2 agosto 2016, n. 468 ha, al punto 5), demandato ai ROO e
DRM le opportune valutazioni in riferimento agli altri progetti ammessi a finanziamento sul POR

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

n. 55 del 10 Luglio 2017

FESR 2007/2013, che non hanno prodotto spesa quietanzata al 31 dicembre 2015, operando una
ricognizione sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario in relazione alle filiere
tematiche di particolare interesse regionale;

CONSIDERATO che
a) occorre stabilire l’ordine di priorità degli interventi tenendo presenti la coerenza degli interventi con i
criteri di selezione del Programma e l’ammontare delle risorse disponibili in modo da consentire alla
Direzione Generale competente l’ammissione a finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi
strategici stabiliti a livello regionale;
b) a tal fine è intenzione dell’Amministrazione regionale porre in campo azioni amministrative tese a
ridurre la vulnerabilità del territorio regionale ai rischi sismici, anche attraverso l’utilizzo di diverse
fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
CONSIDERATO, inoltre, che
a) il Programma Operativo Regionale FESR 2014/20, per gli interventi a valere sull’Asse 5, ha quale
obiettivo finanziario di performance, entro il 30 giugno 2018, il conseguimento di una spesa pari a
80,5 milioni di euro da raggiungersi anche attraverso la realizzazione delle operazioni a valere
sull’Obiettivo specifico 5.3 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico;
RITENUTO
a)

di dover dare impulso all’attuazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del
territorio regionale ai rischi sismici, a valere sull’Obiettivo specifico 5.3 - Riduzione del rischio
incendi e del rischio sismico, in considerazione dei richiamati obiettivi di performance al 2018
stabiliti dal POR;

b) necessario stabilire l’ordine di priorità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai sensi della
DGR 468/2016 in materia di riduzione del rischio sismico, demandando la classificazione per la
successiva ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma POR 2014/2020, ad un
Gruppo di Lavoro composto dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3 o suo delegato, che lo
coordina, oltre che da un Referente della Programmazione Regionale Unitaria, da un Referente
dell'AdG FESR, da un Referente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, e
da un Referente per la struttura di Missione Controlli I livello PO FESR, che procederà alle verifiche
di rito, sulla base dei criteri di selezione del POR FESR 2014/20, dando priorità a:
-

-

Interventi con lavori avviati, accertati da specifica documentazione tecnico/amministrativa
dimostrativa del concreto ed effettivo avvio del cantiere alla data di pubblicazione del presente
atto;
Interventi che presentano una obbligazione giuridicamente vincolante, a seguito dell’espletamento
delle procedure di gara, alla data di pubblicazione del presente atto;
Interventi che presentano procedure di gara completate, alla data di pubblicazione del presente atto;
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-

Esclusivamente per i Comuni colpiti dal sisma del 2014, interventi dotati di progettazione
esecutiva alla data di pubblicazione della presente delibera;

c) di dover dare mandato al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3, all’esito delle attività del Gruppo
di Lavoro sopra richiamato, di procedere all’ammissione a finanziamento degli interventi coerenti con
le azioni di propria competenza e con i criteri sopra individuati;
d) opportuno programmare le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al presente
atto per un importo pari a un valore massimo di 16 milioni di euro, a valere sul POR Campania
2014/2020;
ACQUISITO il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. n. 17367 del
27/06/2017;
VISTO
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
- la Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39;
- la Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- la Decisione della Commissione europea n. (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015;
- la DGR n. 215 del 18 maggio 2016;
- la DGR n. 468 del 2 agosto 2016;
- la Nota prot. n. 33976 del 17/01/2017;
- la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017;

Propongono e, la Giunta, in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dare impulso all’attuazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del territorio
regionale ai rischi sismici, a valere sull’Obiettivo specifico 5.3 - Riduzione del rischio incendi e del
rischio sismico, in considerazione degli obiettivi di performance al 2018 stabiliti dal POR;
2. di stabilire l’ordine di priorità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai sensi della DGR
468/2016 in materia di riduzione del rischio sismico, demandando la classificazione per la successiva
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma POR 2014/2020, ad un Gruppo di
Lavoro composto dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3 o suo delegato, che lo coordina, oltre
che da un Referente della Programmazione Regionale Unitaria, da un Referente dell'AdG FESR, da
un Referente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, e da un Referente per la
struttura di Missione Controlli I livello PO FESR, che procederà alle verifiche di rito, sulla base dei
criteri di selezione del POR FESR 2014/20, dando priorità a:
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-

-

Interventi con lavori avviati, accertati da specifica documentazione tecnico/amministrativa
dimostrativa del concreto ed effettivo avvio del cantiere alla data di pubblicazione del presente
atto;
Interventi che presentano una obbligazione giuridicamente vincolante, a seguito dell’espletamento
delle procedure di gara, alla data di pubblicazione del presente atto;
Interventi che presentano procedure di gara completate, alla data di pubblicazione del presente atto;
Esclusivamente per i Comuni colpiti dal sisma del 2014, interventi dotati di progettazione
esecutiva alla data di pubblicazione della presente delibera;

3. di dare mandato al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 5.3, all’esito delle attività del Gruppo di
Lavoro sopra richiamato, di procedere all’ammissione a finanziamento degli interventi coerenti con le
azioni di propria competenza e con i criteri sopra individuati;
4. di programmare le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al presente atto per un
importo pari a un valore massimo di 16 milioni di euro, a valere sul POR Campania 2014/2020;
5. di inviare il presente atto:
•
•
•
•
•
•

all’Assessore ai Fondi Europei;
al Responsabile della Programmazione Regionale Unitaria;
alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;
al Consiglio Regionale della Campania;
al BURC per la pubblicazione.
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