n. 62 del 21 Ottobre 2019

Decreto Dirigenziale n. 320 del 18/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 93 - STAFF - RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CAMPANIA 2020 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E
SICURA - POR FESR 2014-2020 - ASSE I E ASSE II.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Deliberazione n. 563 dell’11/09/2018, la Giunta Regionale della Campania ha definito le
linee di azione per l’intervento “Campania 2020 – Mobilità Sostenibile e Sicura”;
b) con il Decreto Dirigenziale n. 101 del 08/05/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Campania (BURC) n. 25 del 09/05/2019 ed integrato dal decreto n. 106 del 10/05/2019,
pubblicato sul BURC n. 26 del 13 maggio 2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
selezione della Piattaforma tecnologica di filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura”;
c) con il Decreto n. 189 del 05/07/2019 è stato fissato, a parziale rettifica del decreto n. 106 del
10/05/2019, le ore 17:00 del giorno 26/07/2019 come termine ultimo per la presentazione delle
domande a valere sull’intervento “Mobilità Sostenibile e Sicura”;

RILEVATO che


non è stata finalizzata, nei termini previsti dal suindicato Decreto n. 189 del 05/07/2019,
alcuna proposta progettuale sull’intervento “Mobilità Sostenibile e Sicura”;

RILEVATO altresì che


tale intervento riveste particolare rilievo strategico, l’Amministrazione regionale ha avviato
una consultazione pubblica, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti in materia, sugli elementi salienti della procedura di partecipazione e selezione e avendo
attivato una consultazione pubblica nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri e le
osservazioni dei principali stakeholder regionali e dei potenziali beneficiari, al fine di garantire la
più ampia partecipazione ad una nuova versione dell'Avviso Pubblico;

PRESO ATTO che
a) con Decreto n. 325 del 01/10/2018 della D.G. 50.10 è stato pubblicato un “Invito rivolto ai
Comuni delle “Aree interne” della Campania a manifestare interesse in attuazione dell’intervento
“Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura” - DGR n. 563/2018;
b) sono pervenute n. 30 istanze di candidatura da parte dei comuni delle “Aree interne” della
Campania a manifestare interesse in attuazione dell'intervento “Campania 2020”;
c) a seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute sono risultate idonee n. 25 domande e n. 5 non
idonee;
d) con Decreto Dirigenziale n. 9 del 05/02/2019 sono stati approvati gli elenchi dei Comuni idonei e
esclusi rispetto alla “Manifestazione di interesse in attuazione dell'intervento “Campania 2020” Mobilità sostenibile e sicura”, allegati al presente decreto;
e) con Decreto Dirigenziale n. 375 del 26/10/2018 è stato nominato Responsabile del procedimento
il dott. Angelo Toscano.

PRESO ATTO altresì
delle risultanze della citata consultazione pubblica che l’Amministrazione regionale ha avviato con i
principali stakeholder regionali e con i potenziali beneficiari;
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CONSIDERATO che
al fine di dare piena e concreta attuazione all’intervento “Campania 2020 – Mobilità sostenibile e
sicura” - DGR n. 563/2018), è opportuno procedere attraverso la predisposizione di un avviso
pubblico, che tenga conto anche delle risultanze della consultazione pubblica che
l’amministrazione regionale ha avviato con i principali stakeholder e con i potenziali beneficiari;



RITENUTO di
a) dover approvare l’Avviso Pubblico ”Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura” ed i seguenti
allegati, che formano parte integrante al presente Decreto: Domanda di accesso alla procedura
di negoziazione (Allegati A.1.a-A.1.b); Dichiarazione di impegno alla costituzione del Soggetto
gestore (Allegato A.2); Format relazione generale illustrativa del Piano di sviluppo strategico
della Piattaforma tecnologica (Allegato A.3); Dichiarazione relativa al soddisfacimento dei criteri
prioritari (Allegato A.3.1); Format dei Piani progettuali (Allegati B.1, B.2, B.3 e B.4);
Dichiarazione di impegno alla formalizzazione dell’accordo (Allegato B.5); Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio iscrizione alla CCIAA (solo per i soggetti tenuti all’iscrizione alla CCIAA)
(Allegato B.6); Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili (Allegato
B.7.1, Allegato B.7.2); Dichiarazione relativa alla qualifica delle attività dell’OdR (Allegato B.7.3);
Dichiarazione sostitutiva “Aiuti de minimis" (Allegato B.8); Vademecum per l’accesso alla
procedura tecnologica di filiera per la mobilità sostenibile e sicura;
b) stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate secondo
le modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, attraverso la piattaforma dedicata indicata nell’Avviso stesso;
c) garantire l’opportuna pubblicità al suddetto Avviso, la sua pubblicazione sul sito della Regione
Campania, oltre che sul BURC;
d) poter prevedere che le attività di presentazione e valutazione delle istanze pervenute siano
effettuate secondo quanto previsto dall’art. 5 del predetto avviso;
e) demandare a successivo analogo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione
dell'intervento in parola;
VISTI


Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;



Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre
2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio
2015;



Decisione n. C (2015) 8578 della Commissione Europea di approvazione del POR Campania
FESR 2014-2020 del 1 dicembre 2015;



l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;



Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;



Legge 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii



Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;



Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
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DECRETO 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture - Modalità attuative e strumenti
operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e
automatica pubblicato in Gazzetta Ufficiale in attuazione dell’art. 1, comma 72, della Legge n.
205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);



Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese, parte integrante del Programma Nazionale
di Riforma (Documento di Economia e Finanza 2014 – Sez. III);



Classificazione dei Comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree
Interne 2014 così come pubblicata alla sezione Open Aree Interne sul sito dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale;



Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;



Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;



Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 6 ottobre 2015;



Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 26 gennaio 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 15 febbraio 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03 maggio 2016;



Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 28 dicembre 2016;



la D.G.R. n. 348 del 14 giugno 2017;



il D.P.G.R. n.125 del 17/07/2018;



Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 20 febbraio 2018;



Delibera di Giunta Regionale n. 563 del 11 settembre 2018;



Delibera di Giunta Regionale n. 9 del 15/01/2019;



Decreto Dirigenziale n. 9 del 05.02.2019;

DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:
 di dare attuazione all’intervento “Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura” a valere sul

FESR Obiettivo Tematico 1 e 2;
 di approvare l’Avviso Pubblico “Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura” e i seguenti

allegati, che formano parte integrante del presente decreto: Domanda di accesso alla
procedura di negoziazione (Allegato A.1.a-A.1.b), Dichiarazione di impegno alla costituzione
del Soggetto gestore (Allegato A.2); Format relazione generale illustrativa del Piano di
sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica (Allegato A.3); Dichiarazione relativa al
soddisfacimento dei criteri prioritari (Allegato A.3.1); Format dei Piani progettuali (Allegati
B.1, B.2, B.3 e B.4); Dichiarazione di impegno alla formalizzazione dell’accordo (Allegato
B.5); Dichiarazione sostitutiva di atto notorio iscrizione alla CCIAA (solo per i soggetti tenuti
all’iscrizione alla CCIAA) (Allegato B.6); Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei
Soggetti ammissibili (Allegato B.7.1, Allegato B.7.2); Dichiarazione relativa alla qualifica
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delle attività dell’OdR (Allegato B.7.3); Dichiarazione sostitutiva “Aiuti de minimis" (Allegato
B.8); Vademecum per l’accesso alla procedura tecnologica di filiera per la mobilità
sostenibile e sicura;


stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate secondo le
modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, attraverso la piattaforma dedicata indicata nell’Avviso stesso;
 di prevedere, al fine di garantire l’opportuna pubblicità al suddetto Avviso, la sua

pubblicazione sul sito della Regione Campania, oltre che sul BURC;
 di demandare a successivo analogo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione

dell'intervento in parola;
 di inviare copia del presente atto: all’Assessore all’Internazionalizzazione, start-up e

innovazione, al Gabinetto del Presidente, alla DG 10, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola
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