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Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 28/03/2011

A.G.C. 9 Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg.
Settore 2 Dirett.CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv.di supp.autorità gestione
POR

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2007-13: GRANDI PROGETTI. ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 39-41
DEL REG. CE 1083/06 E DEL REG. CE N. 539/2010
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato
la proposta di Programma Operativo Regionale campania FESR 2007/13;
b. che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento CE n. 1083/2006, il POR
Campania FESR contiene un elenco indicativo dei Grandi Progetti da notificare alla Commissione
nel corso del periodo di programmazione;
c. che il Regolamento Generale CE n. 1083/2006 – artt. 39-41 – e il Regolamento di Attuazione n.
1828/2006 – Allegati XXI e XXII – stabiliscono le modalità di notifica alla Commissione Europea
e di approvazione dei Grandi Progetti;
d. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto
dell’adozione del Programma Operativo regionale Campania FESR 2007/13 e lo ha trasmesso al
Consiglio regionale;
e. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008 ha allocato la dotazione
finanziaria complessiva del POR FESR 2007/13 su ciascuno degli Obiettivi Operativi;
f. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009, ha delineato l’iter
procedurale per l’individuazione di nuovi Grandi Progetti;
g. che il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) ha prodotto
gli “Elementi di Valutazione per i Grandi Progetti”, ai sensi della DGR 326/2009, pubblicati sul
sito web della Regione Campania;
h. che il Consiglio dei Ministri, con il Piano Nazionale per il Sud, ha indicato le nuove strategie della
politica regionale di sviluppo;
i. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 534/2010, ha sospeso l’efficacia della D.G.R. n.
14/2010 di approvazione del Grande Progetto denominato “SS 268 del Vesuvio”;
j. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 534/2010, ha sospeso l’efficacia della D.G.R. n.
45/2010 di approvazione del Grande Progetto denominato: “Realizzazione del Parco Urbano di
Bagnoli”;
CONSIDERATO
a. che, alla luce delle attuali priorità della politica regionale di sviluppo, coerenti con le nuove
strategie del Piano Nazionale per il Sud, appare opportuno rivedere l’elenco indicativo dei Grandi
Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 al fine di renderlo coerente con tali priorità,
integrandolo anche con Grandi Programmi, da sottoporre a iter procedurale analogo a quello dei
Grandi Progetti;
b. che, nell’elenco dei Grandi Progetti incluso nel POR FESR 2007/13, sono comprese iniziative non
ritenute realizzabili nella tempistica del POR o non coerenti con l’attuale contesto
programmatorio;
CONSIDERATO, altresì
c. opportuno adattare l’iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti delineato con la DGR
326/09 al fine di renderlo coerente con le esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di
riprogrammazione delle risorse e con quelle di approvazione di Grandi Programmi;
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d. che, ai fini della concreta attuazione dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi, emerge la
necessità di miglioramento del processo di governance attraverso la costituzione di una specifica
Struttura Tecnica di Missione, ai sensi della L.R. n. 7/2010;
e. che tale Struttura Tecnica di Missione, denominata Unità Operativa Grandi Progetti, debba essere
costituita su iniziativa e con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
f. che un Grande Progetto o un Grande Programma sia avviato a valle dell’approvazione
dell’iniziativa da parte della Commissione europea, stipulando un Accordo di Programma tra gli
Enti interessati;
g. che per snellire ed accelerare il processo di costruzione dei Grandi Progetti e dei Grandi
Programmi, per addivenire alla stipula dell’Accordo di Programma di cui sopra, possa essere
necessario stipulare, per ciascun Grande Progetto o Grande Programma, un apposito protocollo di
intesa tra gli Enti coinvolti nel Grande Progetto o nel Grande Programma;
h. che il suddetto protocollo di intesa, finalizzato a disciplinare l’iter di costruzione del Grande
Progetto o Grande Programma, fissi, tra l’altro, gli obiettivi del Grande Progetto o del Grande
Programma, a partire dalla descrizione sintetica riportata nella scheda allegata alla presente
Delibera, la dotazione finanziaria e gli obiettivi operativi di riferimento del FESR, il percorso
procedurale per la costruzione del Grande Progetto o del Grande Programma, stabilendo un chiaro
cronogramma degli impegni dei sottoscrittori per addivenire: i) alla costruzione della proposta da
sottoporre alla notifica alla Commissione Europea, ii) alla progettazione tecnica, iii) alla stipula, in
caso di approvazione da parte della Commissione Europea, dell’Accordo di Programma e iv) alla
qualificazione dell’organismo aggiudicatore unitario per tutte le operazioni costituenti il Grande
Progetto o il Grande Programma;
i. che tale Accordo di Programma debba poter essere altresì configurabile come un “Contratto
Istituzionale di Sviluppo” ai sensi del Piano Nazionale per il Sud;
j. necessario, ai fini di una spedita ed agevole attuazione nei tempi del POR, che ciascun Grande
Progetto o Grande Programma debba essere attuato da un Organismo aggiudicatore unitario;
k. che, alla luce di tutto quanto esplicitato, risulta opportuno sottoporre i Grandi Progetti ed i Grandi
Programmi ad una valutazione da parte del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) secondo i criteri già delineati negli “Elementi di valutazione per i
Grandi Progetti”;
l. che, alla luce di tutto quanto esplicitato in precedenza siano cessate le motivazioni che avevano
condotto, alla luce dalla DGR n. 534/2010, alla sospensione dell’efficacia delle DD.G.R. n.
14/2010 e n. 45/2010;
RITENUTO, pertanto
a. necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi e delle
schede descrittive ivi riportate, di cui all’Allegato 1, che sono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
b. necessario procedere alla modifica della procedura di approvazione dei Grandi Progetti di cui alla
DGR 326/09 come indicato nei considerato della presente delibera e nel cronogramma
procedurale riportato in Allegato 2 che sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
c. necessario affidare ad apposita Struttura Tecnica di Missione, da istituirsi ai sensi dell’art 1
comma 12 della L.R. n. 7/2010, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del processo di
implementazione di tutti i Grandi Progetti e Grandi Programmi, nonché le ulteriori seguenti
funzioni:
 le attività di raccordo ed impulso delle attività tecniche ed amministrative relative ai
Grandi Progetti ed ai Grandi Programmi;
 le funzioni di raccordo con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi;
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la predisposizione dei protocolli di intesa;
la predisposizione delle documentazioni da sottoporre al NVVIP e di quelle da sottoporre
alla Commissione Europea;
il coordinamento delle progettazioni tecniche;
l’organizzazione di eventuali conferenze di servizi propedeutiche agli accordi di
programma;
le attività di preparazione degli accordi di programma;
le attività di definizione dei rapporti contrattuali con gli organismi attuatori unitari;
il coordinamento dei pagamenti agli organismi attuatori unitari;
il coordinamento della rendicontazione finanziaria;
le attività di monitoraggio e controllo di gestione in fase di realizzazione dei Grandi
Progetti e dei Grandi Programmi fino alla completa realizzazione delle iniziative, in
raccordo con il NVVIP;
il coordinamento delle attività di alta sorveglianza dei Grandi Progetti e dei Grandi
Programmi in raccordo con il NVVIP;

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

la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007
i Regolamenti CE n. 1083/2006, n. 1828/2006 e n. 539/2010;
le Leggi Regionali n. 16/2004 e n. 7/2010;
il DPGR n. 62/2008;
le DD.G.R. n. 1921/2007 , n. 26/2008, n. 326/09, n. 14/2010, n. 45/2010 e n. 534/2010;
il Piano Nazionale per il Sud;
il Dlgs. n. 267/2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:
1) di approvare l’elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi e le schede descrittive ivi riportate
di cui all’Allegato 1 che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di revocare la sospensione dell’efficacia della DGR n. 14/2010 di approvazione del Grande
Progetto denominato “SS 268 del Vesuvio”;
3) di revocare la sospensione dell’efficacia della DGR n. 45/2010 di approvazione del Grande
Progetto denominato: “Realizzazione del Parco Urbano di Bagnoli”;
4) di modificare la procedura di approvazione dei Grandi Progetti di cui alla DGR 326/09 come
indicato nei considerato della presente delibera e nel cronogramma procedurale riportato in
Allegato 2 che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di demandare al Presidente della Giunta regionale la costituzione con proprio decreto, ai sensi
dell’art 1 comma 12 della L.R. n. 7/2010, di una Struttura Tecnica di Missione denominata Unità
Operativa Grandi Progetti con funzioni di coordinamento del processo di implementazione di tutti
i Grandi Progetti e Grandi Programmi;
6) di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/13 di attivare le procedure
necessarie previste dai regolamenti comunitari per l’approvazione dei Grandi Progetti;
7) di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/13 di adottare la modifica , in
coerenza con le risorse allocate per ogni Grande Progetto, delle dotazioni finanziarie degli
Obiettivi Operativi;
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8) di modificare, in parte qua, la DGR 26/2008;
9) di notificare la presente deliberazione al Capo di Gabinetto del Presidente, all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2007-13 ed al NVVIP e di disporne la pubblicazione sul BURC.
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