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Decreto Presidente Giunta n. 197 del 18/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 10 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE - P.I.C.S. ADEMPIMENTI DGR N.
111/2018. COSTITUZIONE CABINA DI REGIA. AUTORITA' URBANE.
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IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale concernente l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”;
b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento 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, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015, come modificata con la
Decisione n. C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018, ha approvato alcune linee 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) con DGR n. 720 del 16 dicembre 2015 si è preso atto della Decisione n. C (2015) 8578/2015 di
approvazione del POR FESR della Campania 2014/2020;
e) l’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020 ha individuato quali potenziali destinatari le 19 Città
medie che nel 2007/2013 hanno utilizzato i fondi FESR per la realizzazione di Programmi Integrati
Urbani e che alle 19 Autorità urbane, verificata la sussistenza dei requisiti, sarà riconosciuto il ruolo di
Organismi Intermedi ai sensi dell’art. 7 Reg (UE) n. 1301/2013;
f) con DGR n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la DGR n. 278 del 14 giugno 2016, sono stati
confermati i 19 Organismi Intermedi, già individuati nel POR FESR 2014/2020, la cui delega viene
perfezionata previa conferma dei requisiti soggettivi delle 19 Autorità urbane, che hanno già svolto il
ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;
g) con DGR n. 111 del 27 febbraio 2018, sono state approvate, tra l’altro, le “PROCEDURE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA”, di cui all’Allegato III della stessa DGR;
h) la medesima DGR ha demandato a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la
costituzione delle Cabine di Regia per ciascuna Autorità urbana;
RILEVATO che
le “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano per l’attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania
2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”, approvate con la DGR n. 314 del 31 maggio 2017,
prevedono, al fine di dare attuazione ai P.I.C.S. (Programmi Integrati Città Sostenibile), l’approvazione e
la condivisione della strategia e degli interventi attraverso le attività della Cabina di Regia, che dovrà
essere costituita dalla Regione Campania d’intesa con il Sindaco dell’Autorità urbana;
RITENUTO a tal fine
a) di dover costituire, in attuazione della citata DGRC n. 111/2018, la Cabina di Regia per ognuna delle
seguenti 19 Autorità urbane:
- Acerra;
- Afragola;
- Avellino;
- Aversa;
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- Battipaglia;
- Benevento;
- Casalnuovo di Napoli;
- Caserta;
- Casoria;
- Castellammare di Stabia;
- Cava de’Tirreni;
- Ercolano;
- Marano di Napoli;
- Giugliano in Campania;
- Portici;
- Pozzuoli;
- Salerno;
- Scafati;
- Torre del Greco.
b) di dover prevedere, a tal fine:
b1. quali componenti delle singole Cabine di Regia, con diritto al voto:
- il Sindaco della città, che la presiede, o suo delegato;
- l’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania, o suo delegato;
- il Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale,o suo delegato;
- l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014/2020, o suo delegato;
- il Responsabile dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, o suo delegato;
- il Responsabile dell’Asse 11 (Assistenza tecnica) del POR FESR Campania2014/2020, o suo
delegato;
- il Responsabile del Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S della città o suo delegato;
b2. che possono partecipare alle riunioni della Cabina di Regia, con parere consultivo e non vincolante,
su invito del Presidente, i rappresentanti o loro delegati, di altre istituzioni pubbliche e/o private, e/o
esperti, in relazione a specifiche tematiche all’ordine del giorno;
b3. che la Cabina di Regia svolge i seguenti compiti:
- approva il PICS e le modifiche di strategia dello stesso;
- stimola il confronto tra le varie parti istituzionali;
- orienta le azioni dei partecipanti;
- favorisce la partecipazione ai lavori dei rappresentanti delle altre istituzioni, anche
indirettamente responsabili della attuazione dei PICS, del rispetto dei cronoprogrammi e del buon
esito delle procedure (governance interna ed esterna);
- assicura la sostenibilità delle scelte;
- stimola il rafforzamento del partenariato pubblico e sociale;
- vigila sulla conformità del Programma agli Obiettivi generali e agli indirizzi fissati dal POR FESR
Campania 2014/2020, dalle Linee Guida dei PICS, nonché dagli ulteriori provvedimenti e
indirizzi che saranno assunti dalla Regione Campania;
b4 che la Cabina di Regia, nella prima riunione, adotta un apposito procedurale recante la disciplina delle
modalità di funzionamento della stessa secondo il modello di cui all’Allegato III - PROCEDURE
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PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA - approvato con la DGR della Campania
n. 111 del 27/02/2018;
VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
b) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
c) l'Asse 10 del POR FESR Campania 2014-2020;
d) la Decisione n. C (2015) 8578 del 1/12/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Campania FESR 2014-2020;
e) la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16 dicembre 2015;
f) la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;
g) la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31 maggio 2017;
h) la Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 27 febbraio 2018;
i) la Decisione n. C (2018) 2283 finale del 17 aprile 2018.
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici,
Protezione Civile, e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a
mezzo di sottoscrizione del presente atto
DECRETA
a) di costituire, in attuazione della DGRC n. 111/2018, la Cabina di Regia per ognuna delle seguenti 19
Autorità urbane:
- Acerra;
- Afragola;
- Avellino;
- Aversa;
- Battipaglia;
- Benevento;
- Casalnuovo di Napoli;
- Caserta;
- Casoria;
- Castellammare di Stabia;
- Cava de’Tirreni;
- Ercolano;
- Marano di Napoli;
- Giugliano in Campania;
- Portici;
- Pozzuoli;
- Salerno;
- Scafati;
- Torre del Greco.
b) di precisare:

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

n. 95 del 19 Dicembre 2018

b1. che sono componenti delle singole Cabine di Regia, con diritto al voto:
- il Sindaco della città, che la presiede e ne è Presidente, o suo delegato;
- l’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania, o suo
delegato;
- il Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale,o suo delegato;
- l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014/2020, o suo delegato;
- il Responsabile dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, o suo delegato;
- il Responsabile dell’Asse11(Assistenza tecnica)del PORFESRCampania2014/2020, o suo
delegato;
- il Responsabile del Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S della città o suo
delegato;
b2. che possono partecipare alle riunioni della Cabina di Regia, con parere consultivo e non
vincolante, su invito del Presidente, i rappresentanti o loro delegati, di altre istituzioni pubbliche
e/o private, e/o esperti, in relazione a specifiche tematiche all’ordine del giorno;
b3. che la Cabina di Regia svolge i seguenti compiti:
- approva il PICS e le modifiche di strategia dello stesso;
- stimola il confronto tra le varie parti istituzionali;
- orienta le azioni dei partecipanti;
- favorisce la partecipazione ai lavori dei rappresentanti delle altre istituzioni, anche
indirettamente responsabili della attuazione dei PICS, del rispetto dei cronoprogrammi e
del buon esito delle procedure (governance interna ed esterna);
- assicura la sostenibilità delle scelte;
- stimola il rafforzamento del partenariato pubblico e sociale;
- vigila sulla conformità del Programma agli Obiettivi generali e agli indirizzi fissati dal
POR FESR Campania 2014/2020, dalle Linee Guida dei PICS, nonché dagli ulteriori
provvedimenti e indirizzi che saranno assunti dalla Regione Campania;
b4. che la Cabina di Regia, nella prima riunione, adotta un apposito procedurale recante la disciplina
delle modalità di funzionamento della stessa secondo il modello di cui all’Allegato III PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA - approvato con la
DGR della Campania n. 111 del 27/02/2018;
c) di inviare il presente decreto all’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione
Campania, all’Ufficio di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FESR,
alla Direzione Generale Lavori pubblici, Governo del Territorio e Protezione civile; al Responsabile
dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, al Responsabile dell’Asse 11 del POR FESR
Campania 2014/2020, alle 19 Città Medie/Autorità Urbane, alla Segreteria di Giunta per l'invio al
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto, all’Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per
la pubblicazione.
DE LUCA
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