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Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 01/08/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali
Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza
integrata

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "AREA
INTERNA ALTA IRPINIA" E RELATIVI ALLEGATI
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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 20142020. 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. L’Agenzia per la Coesione Territoriale sovraintende al processo per la sottoscrizione degli
Accordi di Programma Quadro relativi alle strategie di ogni singola area interna;
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;
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 a seguito dell’approvazione della Strategia dell’area Alta Irpinia da parte del Comitato
nazionale aree interne il 12 maggio 2017 – Prot. DPCOE 1730, la Giunta Regionale con la
Delibera 305/2017 ha approvato la strategia di area dell’Alta Irpinia e programmato gli interventi
prioritari;
b. che con la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, sono state definite le procedure da seguire per la
Governance degli Accordi di Programma Quadro (di seguito APQ);
c. che con nota del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 2016/0017338 del
15/06/2016 è stato individuato il referente della Strategia Alta Irpinia;
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RITENUTO
a.
b.
c.

di dover approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro “Area Interna Alta Irpinia” con i
relativi allegati trasmessi con nota dell’Agenzia per la Coesione territoriale n. 5978 del 3/7/2017;
di dover demandare al Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della
Sicurezza Integrata la sottoscrizione dell’APQ;
di dover individuare il referente della Strategia Alta Irpinia quale Responsabile Unico della Parte
(RUPA) di cui all’art. 7 dell’Accordo di Programma Quadro;

VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e 1305/2013;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione Europea il
29/10/2014;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014;
le Linee Guida pubblicate dal Comitato Tecnico Aree Interne nella specifica sezione del sito
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
la delibera CIPE 9/2015;
la delibera CIPE 43/2016;
DELIBERA

1.

di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro “Area Interna Alta Irpinia” con i relativi
allegati trasmessi con nota della Agenzia per la Coesione territoriale n. 5978 del 3/7/2017;
2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della
Sicurezza Integrata la sottoscrizione dell’APQ;
3. di individuare il referente della Strategia Alta Irpinia quale Responsabile Unico della Parte
(RUPA) di cui all’art. 7 dell’Accordo di Programma Quadro;
4. Di inviare il presente atto:
- agli Assessori competenti ratione materiae;
- al Capo di Gabinetto;
- alla Programmazione Unitaria;
- alle Autorità di Gestione FESR, FSE e FEASR;
- alle Direzioni Generali ed Uffici Speciali competenti;
- agli Enti sottoscrittori dell’APQ;
- al BURC per la pubblicazione.
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