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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2416 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Delibera CIPE n. 20 del 
29/9/2004. Punto 1.1 - Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- Che la delibera CIPE n° 20 del 29.9.2004, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007, prevede, al punto 1.1 l’assegnazione di 207 
milioni di euro al finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, in 
attuazione del Programma di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004; 

- Che, per effetto del riparto tra le regioni delle predette risorse, effettuato in base ai valori 
percentuali concordati in sede di Conferenza Stato - Regioni, la Campania risulta destinataria di 
49.514.400 euro; 

- Che la medesima deliberazione ha determinato di costituire - al fine di orientare la programmazione 
di tali risorse in coerenza con gli indirizzi della programmazione comunitaria per le aree urbane - un 
tavolo interistituzionale cui attribuire il compito di definire i criteri e le procedure per la selezione degli 
interventi, atti ad assicurare l’obiettivo di accelerazione della spesa; 

- Che il tavolo interistituzionale ha approvato, in data 26 novembre 2004, il documento “Priorità e 
Criteri per la Selezione degli Interventi per la Riserva FAS Aree Urbane”, trasmesso dal Servizio Centrale di 
Segreteria del CIPE con nota prot. 0038450 del 3.12.2004; 

- Che il citato documento di “Priorità e Criteri”: 

- individua i criteri generali per l’ammissibilità a finanziamento delle proposte infrastrutturali; 

- stabilisce che il 10% del totale delle attribuzioni debba essere destinato al finanziamento di 
interventi per la pianificazione e la progettazione innovativa per le città e le aree metropolitane; 

- propone la modifica del punto 1.1 della delibera CIPE 20/2004, in ordine ai termini concernenti il 
raggiungimento degli obiettivi di erogazione finanziaria e ai termini per la stipula dell’Accordo di 
Programma Quadro 

- che, nel recepire i contenuti del documento tecnico approvato dal Tavolo, la Regione intende 
programmare tali risorse in coerenza con la programmazione comunitaria per le aree urbane, garantendo 
il carattere strategico degli interventi in uno alla loro capacità di conseguire gli obiettivi di accelerazione 
della spesa come previsti dall’art. 4, comma 130 della finanziaria 2004 ed ulteriormente specificati dalla 
deliberazione CIPE n. 20/2004; 

CONSIDERATO 

- che la deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20, dispone che le Regioni, in accordo con i criteri 
dettati dal tavolo inter-istituzionale selezionano i progetti degli interventi infrastrutturali materiali ed 
immateriali da finanziare, includendoli in specifici Accordi di Programma Quadro; 

- che, in funzione degli adempimenti connessi alla materiale attivazione delle risorse la Regione 
Campania intende individuare gli interventi infrastrutturali materiali tramite procedura di evidenza 
pubblica; 

- che per quanto concerne gli interventi immateriali di cui alla riserva del 10% si ritiene di dover 
concentrare le risorse sulla pianificazione strategica delle città capoluogo, in coerenza con i contenuti 
della programmazione comunitaria vigente ed in linea con gli indirizzi e gli orientamenti maturati in sede 
di proposta dei nuovi regolamenti comunitari 2007-2013; 

- che a tal fine di ritiene di avviare una procedura di consultazione con le città capoluogo, mirata alla 
verifica delle caratteristiche della pianificazione strategica, anche in rapporto all’attualità dei progetti 
integrati promossi nell’ambito del POR Campania 2000-2006; 

Tutto ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi 

DELIBERA 

1. di prendere atto del documento recante i criteri per la selezione degli interventi per la riserva aree 
urbane approvato dal tavolo inter-istituzionale istituito dalla delibera CIPE n. 20/2004 per finanziare con 
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le risorse complessivamente ammontanti a 49.514.400 euro infrastrutture materiali ed immateriali nei 
comuni della Regione Campania, che resta allegato alla presente deliberazione; 

2. di riservare a successivo atto del dirigente dell’Area Programmazione l’approvazione di un avviso 
pubblico per la selezione degli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento nell’ambito del 
programma per l’accelerazione della spesa nelle aree urbane di cui alla citata deliberazione CIPE n. 
20/2004, per un ammontare complessivo di 44.562.960 euro; 

3. di attribuire la percentuale del 10% dell’ammontare totale delle risorse destinate al programma di 
accelerazione della spesa nelle aree urbane al finanziamento dei piani strategici delle città capoluogo; 

4. di demandare al Settore Piani e Programmi la concertazione con le cinque città capoluogo della 
Campania per la predisposizione dei piani strategici di loro pertinenza, in accordo con la pianificazione 
territoriale regionale, gli indirizzi e le linee guida adottate; 

5. la presente deliberazione è inviata per l’esecuzione all’AGC Programmazione, Piani e Programmi ed 
al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
    
 


