
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1319 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - N. 3 - Programmazione,
Piani e Programmi - IIP CAMPANIA. Delibera CIPE 35/2005, punto 2.1. Determinazioni.

PREMESSO

che il CIPE, con la propria deliberazione 29 settembre 2004, n. 20, ha costituito una destinazione aggiuntiva
di risorse a favore delle Regione del Mezzogiorno per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree me-
tropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del Programma di accelerazione previsto dalla legge finanziaria
2004, art. 4, comma 130.

PREMESSO

che per effetto del citato riparto tra le regioni è risultata destinataria di euro 49.514.400,00, da programmar-
si in coerenza con i criteri definiti dal tavolo inter istituzionale in data 26 novembre 2004;

PREMESSO

che la Regione Campania, nel recepire i contenuti del documento tecnico approvato dal Tavolo, ha inteso
programmare tali risorse in coerenza con la programmazione comunitaria per le aree urbane, garantendo il ca-
rattere strategico degli interventi in uno alla loror capacità di conseguire gli obiettivi di accelerazione della spe-
sa come previsti dall’art. 4, comma 130 della finanziaria 2004 ed ulteriormente specificati dalla deliberazione
CIPE n. 20/04;

PREMESSO

che, con la propria deliberazione n. 2416 del 20 dicembre 2004, la Giunta Regionale della Campania ha ri-
tenuto di riservare il 10% della risorsa attribuita alla Campania, pari a euro 4.951.440,00, per gli interventi nelle
città e nelle aree metropolitane alla pianificazione strategica delle città capoluogo con gli indirizzi e gli orienta-
menti maturati in sede di proposta dei regolamenti comunitari 2007- 2013, destinando la rimanente quota, am-
montante a euro 44.562.960,00 a progetti infrastrutturali;

CONSIDERATO che, a seguito di selezione avvenuta con avviso approvato con decreto dirigenziale del
Settore Piani e Programmi n. 667 del 30 dicembre 2004 e pubblicato sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2005, sono
stati ritenuti rispondenti ai criteri dettati dal Tavolo inter istituzionale 33 interventi che hanno concorso, ciascu-
no con il proprio punteggio, alla definizione della graduatoria finale approvata con decreto dirigenziale del Set-
tore Piani e Programmi n. 107 del 9 marzo 2005 e pubblicato sul BURC n. 17 del 21 marzo 2005;

CONSIDERATO che il tetto finanziario messo a disposizione dalla deliberazione CIPE n. 20/04, così come ri-
partito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/04, ha consentito il finanziamento dei primi 11 interventi ri-
compresi nella graduatoria dei progetti ammessi;

CONSIDERATO che il CIPE, con la propria deliberazione 27 maggio 2005, n. 35, ha inteso rinnovare la
destinazione aggiuntiva per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane, da attuarsi se-
condo le modalità già definite dalla citata delibera 20/04, ovvero in consonanza con le priorità strategiche ed i
criteri di selezione definiti dal Tavolo inter istituzionale promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed aggiornati nella medesima sede;

CONSIDERATO che, nel rifinanziare il programma, il CIPE ha destinato alla Regione Campania un am-
montare complessivo di risorse pari a euro 55.016.000,00 a valere sulle risorse accantonate al punto 2.1 della già
citata delibera CIPE 35/05;

PRESO ATTO che nella seduta del 22 marzo 2006 il Tavolo inter istituzionale, convocato al fine di indivi-
duare i criteri di utilizzazione delle citate risorse, ha determinato, tra l’altro, che “nel caso in cui la selezione del-
le proposte di interventi infrastrutturali per il 2004 sia avvenuta tramite procedure ad evidenza pubblica è
possibile utiizzare le risorse del 2005 per ”scorrere" la graduatoria";

CONSIDERATO che la versione definitiva del verbale delle decisioni assunte nella citata riunione di par-
tenariato del 22 marzo 2006 è stato trasmesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e Coesione con nota n. 18810 del 10 luglio 2006;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, mediante lo scorrimento della citata graduatoria, al finanziamen-
to degli interventi ricompresi nella stessa in quanto pienamente rispondenti ai criteri dettati dal Tavolo inter
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istituzionale e proposti dal territorio in risposta ad un avviso pubblico;

DELIBERA

1. di scorrere la graduatoria approvata con il citato decreto dirigenziale del Settore Piani e Programmi n.
107 del 09 marzo 2005, pubblicato sul BURC n. 17 del 21 marzo 2005, finanziando le opere in essa ricomprese
sino alla completa attribuzione delle risorse assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPE 35/05, pun-
to 2.1, ammontanti a complessivi euro 55.016.000,00;

2. di inviare copia della presente delibera alle AA.GG.CC. “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e
“Programmazione, Piani e Programmi” per i rispettivi adempimenti, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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