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Decreto Dirigenziale n. 92 del 27/04/2018

Direzione Generale 3 - Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale

Oggetto dell'Atto:
Designazione O.I. Avellino

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

n. 34 del 14 Maggio 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di
gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f.

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;

g. 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 e che hanno
già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;
h. con DGR della Campania n. 314 del 31 maggio 2017 sono state approvate le “Linee Guida sullo Sviluppo
Urbano”;
i.

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;

j.

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;

k. con DGR della Campania n. 111 del 27 febbraio 2018 sono stati approvati gli schemi di “Provvedimento di
Delega di funzioni e compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile–PICS”,
di “Accordo di Programma” e di “Procedure per il funzionamento della Cabina di regia del Programma
Integrato Città Sostenibile–PICS” predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di
Gestione del POR FESR 2014/2020;
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CONSIDERATO CHE
a. il Comitato di Sorveglianza in data 22 marzo 2016, ha approvato il documento metodologico e i criteri di
selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con successiva 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 20142020;
b.

nel corso degli incontri istituzionali svolti presso l’Assessorato ai Fondi europei nel mese di gennaio u.s.,
le AU hanno acquisito formalmente dagli uffici regionali competenti la documentazione necessaria alla
definizione dei criteri di valutazione e priorità degli interventi che sono approvati a cura delle AU in stretta
sinergia con la Regione.

c. con nota prot. 218747 del 04/04/2018 l’AdG e il ROS dell’Asse 10 hanno chiesto alle AU di procedere
all’approvazione dei “Criteri di valutazione e di priorità dell’Asse 10 Sviluppo Urbano Sostenibile”;
d. con la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 6 aprile 2018, l’Autorità urbana di Avellino ha approvato il
SiGeCo ed i relativi allegati, inviati al ROS dell’Asse 10 da ultimo con pec del 11 aprile 2018;
e. con nota prot. n. 250863 del 17 aprile 2018, il ROS dell’Asse 10 ha trasferito all’AdG del POR FESR
2014/2020 il SiGeCo ed i relativi allegati, nonchè l’esito positivo delle verifiche di competenza;

RITENUTO, pertanto,
a. di dover designare quale Organismo Intermedio per l’esercizio dei compiti e delle funzioni previsti dalla
DGR n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi Integrati Città Sostenibile-PICS l’AU di
Avellino a seguito di valutazione positiva, come da nota prot. n. 250863 del 17 aprile 2018, da parte del
ROS dell’Asse 10 del POR FESR 2014/2020, in merito alla coerenza del SiGeCo presentato dalla citata
AU rispetto ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e dalla manualistica regionale relativi al
periodo di programmazione 2014/2020;
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- la Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- la Deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015;
- la Deliberazione n. 141 del 15 giugno 2016;
- la Deliberazione n. 650 del 22 novembre 2016;
- la Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016;
- la Deliberazione n. 314 del 31 maggio 2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 28 del 07 luglio 2017;
- la Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2018;
- la Deliberazione n. 111 del 27 febbraio 2018;
- Nota prot. n. 250863 del 17 aprile 2018
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Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DECRETA
1. di designare quale Organismo Intermedio per l’esercizio dei compiti e delle funzioni previsti dalla DGR
n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi Integrati Città Sostenibile-PICS l’AU di Avellino
a seguito di valutazione positiva, come da nota prot. n. 250863 del 17 aprile 2018, da parte del ROS dell’Asse
10 del POR FESR 2014/2020, in merito alla coerenza del SiGeCo presentato dalla citata AU rispetto ai
requisiti previsti dalla normativa comunitaria e dalla manualistica regionale relativi al periodo di
programmazione 2014/2020;
2. di trasmettere il presente atto al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, all’Assessore ai Fondi
Europei, al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Audit, all’
Autorità di Certificazione, al Direttore Generale Lavori pubblici, Governo del Territorio e Protezione civile,
allo Staff tecnico amministrativo della Direzione Generale Lavori pubblici, Governo del Territorio e Protezione
civile, all’AU di Avellino, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania, al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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