
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa de Gennaro Simonetta

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF  

DECRETO N° DEL

149 01/10/2019

Oggetto: 

Istituzione "Tavolo Aree Interne"



IL PRESIDENTE

PREMESSO

a) che è al vaglio della Commissione Europea la Proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio  recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  al  Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti “;

b) che tra gli obiettivi strategici previsti all’art. 4, paragrafo 1 lettera e) è indicato quello di una Europa più
vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e
costiere e delle iniziative locali;

c) che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 5 aprile 2019 l’avv. Francesco Todisco è
stato nominato consigliere per il Presidente per le materie attinenti alle “aree interne”;

d) che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.156 del 02/09/2015 è stata nominata la dott.ssa
Maria Grazia Falciatore Responsabile della Programmazione Unitaria;

e) che con Decreto del  Presidente della  Giunta  Regionale n.171 del  30/12/2016 è stato  designato l’ing.
Sergio Negro Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Campania 2014-2020;

f) che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.27 del 24/01/2017 è stata designata la dott.ssa
Maria Somma Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione PO FSE Campania 2014-2020;

g) che con Decreto del Presidente della Giunta n. 70 del 2/5/2017 è stato nominato Direttore generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e in quanto tale, ai sensi del Regolamento n. 11 del 2011, Autorità
di Gestione del PSR, il dott. Filippo Diasco;

h) che con DGR n. 619 del 22.11.2016 è stata istituita una UOD “ Politiche di sviluppo delle Aree Interne”,
all’interno dell’Ufficio  Speciale per  il  Federalismo,  con competenze di  Coordinamento ed attuazione
delle politiche di sviluppo delle aree interne e relativi Accordi di Programma Quadro;

i) con DGR n. 507 del  1.08.2017 e con DGR n. 862 del 17.12.2018 e stata  demandata al  Responsabile
dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza Integrata, la sottoscrizione degli APQ;

RILEVATO che

il Regolamento in discussione prevede che lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante
strategie di sviluppo territoriale e locale;

RITENUTO opportuno

a) di costituire un “Tavolo aree interne per una Regione più vicina ai cittadini” finalizzato al confronto necessario
per la preparazione dei documenti alla programmazione 2014-2020 ed a supporto della preparazione della
nuova strategia territoriale;

b) di individuare quali componenti del “Tavolo aree interne e alle strategie territoriali per una Regione più vicina ai
cittadini”:
1. il Consigliere per le Aree Interne, che lo coordina;
2. il Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, o suo delegato;
3. le Autorità di Gestione dei programmi operativi 2014/2020, o suo delegato;
4. il Direttore Generale dell’ufficio Federalismo, sicurezza integrata e sistemi territoriali, o suo delegato;
5. i Presidenti delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
6. i Sindaci di Avellino e Benevento;
7. i Sindaci referenti delle Aree Interne di cui alla DGR 600/2014;

c) di prevedere che ai lavori del predetto tavolo potranno essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, ulteriori
soggetti o Enti in base alle specifiche tematiche e questioni previste in ciascuna convocazione;

d) di precisare che la partecipazione ai lavori del “Tavolo aree interne per una Regione più vicina ai cittadini” è a
titolo gratuito;

e) che  il  “Tavolo  aree  interne  per  una  Regione  più  vicina  ai  cittadini”  sarà  incardinato  presso  gli  Uffici  del
Consigliere Delegato per le aree interne;

VISTI



a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
b) la proposta COM 375 (2018) final;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dall’Ufficio  Speciale  per  il  Federalismo  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

1. di  costituire il  “Tavolo aree interne per  una Regione più  vicina ai  cittadini”  per  la  predisposizione dei
documenti  utili  alla  programmazione  2021-2027,  in  continuità  con  le  strategie  avviate  nella
programmazione 2014–2020 ed a supporto della preparazione delle nuove strategie territoriali attraverso
un’azione congiunta e coordinata tra i diversi enti coinvolti;

2. di individuare quali componenti del “Tavolo aree interne per una Regione più vicina ai cittadini”:
- il Consigliere per le Aree Interne, che lo coordina;
- il Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, o suo delegato;
- le Autorità di Gestione dei programmi operativi 2014/2020, o loro delegati;
- il  Direttore  Generale dell’ufficio  Federalismo,  sicurezza integrata  e sistemi territoriali,  o  suo

delegato;
- i Presidenti delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- i Sindaci di Avellino e Benevento;
- i Sindaci referenti delle Aree Interne di cui alla DGR 600/2014;

3. di precisare che ai lavori del predetto tavolo potranno essere invitati  a partecipare, a titolo consultivo,
ulteriori soggetti o Enti in base alle specifiche tematiche e questioni previste in ciascuna convocazione;

4. di precisare che la partecipazione ai lavori del “Tavolo aree interne per una Regione più vicina ai cittadini”
è a titolo gratuito;

5. di  inviare  il  presente  decreto  al  Consigliere  per  le  aree  interne,  all’Ufficio  di  Gabinetto,  alla
Programmazione Unitaria, alle Autorità di Gestione, alle Direzioni Generali, 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.

   


