n. 85 del 19 Novembre 2018

Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 13/11/2018

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

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PRESA D'ATTO DELLA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA C (2018) 2283 FINAL DEL 17/04/2018 DI MODIFICA DELLA
DECISIONE C (2015) 8578 DEL 1 DICEMBRE 2015 CHE APPROVA IL PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE CAMPANIA FESR 2014-2020.
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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) 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;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'Accordo di
Partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020”;
d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014)8021 del
29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei;
e) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
f) con DGR n. 720 del 16/12/2015 la Giunta regionale ha preso atto della succitata Decisione n. C (2015)8578 del
1 dicembre 2015;
g) in conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Comitato di
Sorveglianza, in data 7 dicembre 2017, ha esaminato ed approvato la proposta di modifica del Programma
Operativo sostanziatasi nella focalizzazione della strategia, nella riallocazione finanziaria tra gli Assi Prioritari
1, 2, 3, 4 e 6, nella revisione del set di indicatori del Programma, nella fusione dei quattro Investimenti
Territoriali Integrati (ITI) in un unico ITI regionale, nella modifica di alcuni obiettivi intermedi e target
finanziari del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione degli Assi 1, 2, 3, 4 e 6;
h) in data 22/12/2017 è stata trasmessa alla Commissione europea mediante il Sistema Informativo SFC2014 la
versione aggiornata del Programma contenente le citate modifiche e approvata dalla Commissione europea con
Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015) 8578 che
approva determinati elementi del programma operativo regionale "Campania" per il sostegno a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia;
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i)

l’Autorità di Gestione con nota prot. 2018.0570870 dell’11 settembre 2018 ha avviato la procedura di
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consultazione scritta dei Membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione delle modifiche al POR
Campania FESR 2014 – 2020 ed ai criteri di selezione dell’azione 3.2.1;
j)

successivamente, nell’ambito della citata procedura di consultazione scritta, con nota prot. 2018.0593678 del
21/09/2018, l’Autorità di Gestione ha integrato il Programma Operativo con la possibilità di attuare le azioni
dell'Asse 3 anche attraverso Organismi Intermedi e con nota prot. 2018.0593673 del 21/09/2018 ha integrato
l’informativa, precedentemente inviata al CdS, con le ulteriori Valutazioni ex Ante sugli strumenti finanziari
del POR Campania FESR 2014-2020 denominate “Focus Basket Bond Campania, Fondo Di Garanzia, Confidi
– Asse III Ob. Sp. 3.6 Az. 3.6.1” e “Focus Fondo Rotativo a favore di Programmi di Investimento Produttivo,
in Aree di Crisi Industriale – Asse III Ob. Sp. 3.2 Az. 3.2.1”;

CONSIDERATO che
a) con nota prot. n. 2018.0624622 del 4 ottobre 2018 si è conclusa la suddetta
procedura di consultazione scritta con l’approvazione delle modifiche al testo del
POR Campania FESR 2014-2020 ed ai criteri di selezione dell’azione 3.2.1. Il testo
consolidato del Programma è stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI)
SFC2014, alla Commissione europea ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

b) la Commissione

europea,

in

data

23

ottobre

2018,

ha

confermato

tramite

il

sopraindicato SI, la citata Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione

di esecuzione C (2015) 8578;
RITENUTO pertanto
a) di dover prendere atto del testo aggiornato del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020,
cosi come adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica
della Decisione di esecuzione C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015, allegata al presente atto per formarne parte
integrante;
VISTI
-

il Regolamento (CE) n. 1301/2013;

-

il Regolamento (CE) n. 1303/2013;

-

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015;

-

la Decisione C (2015) 8578 del 01/12/2015;

-

la DGR n. 720/2015;

-

la Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018;

-

la nota prot. n. 2018.0570870 del 11/09/2018;

-

la nota prot. 2018.0593678 del 21/09/2018;

-

la nota prot. 2018.0593673 del 21/09/2018;

-

la nota prot. 2018.0624622 del 04/10/2018;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,
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DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,
1. di prendere atto che la Commissione europea, con Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018, allegata al
presente atto per formarne parte integrante, ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR
2014/2020, come parimenti riportato in allegato;
2. di trasmettere il suddetto testo approvato dalla Commissione europea il 17/04/2018, per quanto di competenza
e per opportuna conoscenza:
-

al Presidente della Giunta Regionale;

-

al Vicecapo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile della Programmazione
Unitaria;

-

Alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e alle Strutture di Missione;

-

al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e al Partenariato Economico e
Sociale;

-

all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza/bilanci del sito istituzionale della
Regione Campania e al B.U.R.C per la pubblicazione;

-

al Consiglio Regionale.
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