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Il presente documento riporta la sintesi delle deliberazioni della prima seduta del Comitato di 

Sorveglianza (di seguito CdS) del Piano Sviluppo e Coesione Regione Campania (di seguito 

PSC Campania) del 20 dicembre 2021, assunte secondo la prassi del consenso, come previsto 

dall’art. 4 del Regolamento interno del Comitato nella versione approvata nel corso della seduta 

odierna.  

L’Autorità responsabile (di seguito AR) apre i lavori ringraziando tutti i presenti per la 

partecipazione. 

Punti 1 e 2 OdG – Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Campania e 

Approvazione ordine del giorno. 

L’AR del PSC Campania, avendo verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, 

comunica che il CdS è insediato e regolarmente riunito, ai sensi del l’art. 4 del Regolamento 

interno. 

L’AR del PSC Campania chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento 

all’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del Comitato di Sorveglianza prot.2021-

23525/UDCP/GAB/VCG2 del 06/12/2021 U. 

In assenza di rilievi l’ordine del giorno si ritiene approvato.  

Punto 3 OdG Approvazione Regolamento interno Comitato di Sorveglianza. 

L’AR del PSC Campania sottopone ai presenti l’approvazione della bozza di Regolamento 

interno, precedentemente trasmessa, a mezzo pec, a tutti i componenti del Comitato, costituito 

con DPGR n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii. 

In assenza di rilievi il Regolamento interno si ritiene approvato. 

Punto 4 OdG - Presentazione del PSC Regione Campania - Approvazione dei prospetti di 

dettaglio (settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, 

obiettivi/indicatori di realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo). 

L’AR del PSC Campania propone al Comitato l’integrazione del PSC, ai sensi della  Delibera 

CIPESS n. 2/2021, con i settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, gli 

obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, il  piano 

finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità 

del primo triennio, secondo le tavole redatte sulla base dei format allegati alla delibera CIPESS n. 

2/2021 e trasmesse precedentemente, a mezzo pec, a tutti i componenti del CdS. 

L’AR del PSC Campania illustra i contenuti delle tavole: 

▪ La Tabella 1 riporta la dotazione complessiva del PSC (€ 9.323.063.272,60), composta dalle 

risorse assegnate alla sezione ordinaria del Piano, ossia quelle confermate all’esito 

dell’istruttoria con il DPCoe, ACT e Igrue per € 9.000.665.236,27, alle quali si aggiunge la 

dotazione speciale proveniente dal DL n. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), nella quale rientrano 

i 154,3 milioni € riprogrammati con l’accordo sottoscritto dal Presidente De Luca con il 

Ministro Provenzano il 10/07/2020 per il finanziamento di alcune misure Covid del Piano 

socio-economico della Regione Campania, nonché ulteriori 168,9 milioni € relativi agli 
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interventi Covid approvati dalla delibera CIPESS n. 49 del 27/07/2021 “Assegnazione risorse 

per interventi connessi all’emergenza COVID -19”; 

▪ la Tabella 2 riporta la ripartizione della dotazione complessiva di 9.323 milioni €, per aree 

tematiche e sezione ordinaria/sezione speciale; 

▪ il Prospetto 1 riporta la ripartizione delle risorse della sezione ordinaria (9.000 milioni €) tra 

aree tematiche e settori di intervento del PSC. Tale prospetto indica, inoltre, il dettaglio di 

quanto afferisce a interventi già conclusi e quanto riguarda interventi ancora attivi. L’AR 

precisa che, per interventi conclusi, si intendono quelli che nei sistemi di monitoraggio 

presentano un costo realizzato pari al 100% del costo ammesso sul FSC; 

▪ il Prospetto 2 riportata l’analoga declinazione tra aree/settori per gli interventi della sezione 

speciale Covid-19. L’AR precisa che tali interventi sono considerati ancora tutti come parte 

«attiva», e non conclusa perché non riscontrabile come tale nel Sistema Nazionale di 

Monitoraggio, anche se gran parte degli interventi finanziati risultano già interamente 

realizzati; al riguardo, si è in attesa che le Amministrazioni centrali procedano a formulare le 

indicazioni operative per il relativo monitoraggio;  

▪ Il Prospetto 3 riportata la sezione dedicata ai progetti dei POR confluiti sul FSC per liberare 

risorse Covid (art. 242 DL rilancio). Considerato che tale fattispecie non è applicabile alla 

Regione Campania, questa sezione non è stata implementata; 

▪ Il Prospetto 4 riporta il cronoprogramma di spesa del programma PSC (previsioni di spesa 

triennali), come desumibile dai sistemi di monitoraggio.  

In assenza di rilievi le tavole  si intendono approvate. 

L’AR, proseguendo la presentazione del PSC, propone al CdS l’approvazione, per ciascuna 

area tematica del PSC, degli obiettivi generali. L’AR precisa che la proposta è stata formulata 

tenendo in considerazione la specificità degli interventi già finanziati nell’ambito delle diverse 

programmazioni FSC. 

In assenza di rilievi gli obiettivi generali si intendono approvati. 

L’AR propone, poi, al CdS l’approvazione degli indicatori di risultato e di realizzazione per 

ciascuna area tematica del PSC. L’AR precisa che la proposta è stata formulata tenendo in 

considerazione gli indicatori di risultato e di realizzazione previsti dai vari Programmi 2014-2020 

che risultano coerenti con gli interventi del PSC Campania. 

L’AR del PSC Campania precisa che la bozza del documento relativo agli indicatori di risultato 

e di realizzazione, precedentemente trasmessa, a mezzo pec, a tutti i componenti del CdS, 

verrà  aggiornato con le proposte di integrazione del Partenariato economico e sociale accolte 

dal Comitato di Sorveglianza e trasmessa unitamente al verbale della seduta. 

Punto 5 OdG - Approvazione metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni. 

L’AR del PSC Campania sottopone ai presenti l’approvazione della bozza del documento 

“metodologia e criteri di selezione”, precedentemente trasmessa, a mezzo pec, a tutti i 

componenti del CdS, aggiornata con le proposte di integrazione trasmesse dal Ministero della 

Transizione ecologica e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

In assenza di rilievi il documento si ritiene approvato. 
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Punto 6 OdG Chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-

2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica. 

L’AR propone al Comitato, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, l’approvazione della chiusura 

parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti 

conclusi per ciascuna area tematica. Procede ad illustrare i dati di chiusura parziale riportati nella 

tabella Prospetto 1 del documento Tavole PSC Campania (colonna Parte PSC chiusa), 

rappresentando che la quota complessiva del PSC chiusa è pari a euro 1.747.683.880,50.  

In assenza di rilievi la tabella Prospetto 1 si ritene approvata. 

Punto 7- Varie ed eventuali.  

Rimodulazione interventi 

L’AR del PSC Campania rappresenta che, a valle dell’istruttoria ex art. 44 D.L. 34/2019, finalizzata 

alla ricognizione degli interventi da confermare nel Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Campania, è sopravvenuta l’esigenza di rimodulare alcune iniziative ritenute non più in linea con le 

priorità strategiche dell’Amministrazione regionale. 

Vengono, quindi, illustrate le proposte di riprogrammazione, a risorse invariate, afferenti alle aree 

tematiche “Trasporti e mobilità” e “Ambiente e risorse naturali”. 

In assenza di rilievi i documenti di riprogrammazione degli interventi si ritengono approvati.  

Informative per il CdS 

Viene resa l’informativa in merito alla modifica non sostanziale di due interventi PSC. 

 

Economie riprogrammabili 

Viene, infine, fornito il quadro delle risorse liberabili alla data odierna, come desumibili dai dati dei 

sistemi di monitoraggio, per un importo di 23,03 milioni di euro per la cui finalizzazione verrà data 

tempestiva comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e compiuti gli adempimenti previsti, l’AR del 

PSC Campania ringrazia i presenti e dichiara chiusi i lavori. 

La riunione termina alle ore 12,15. 

Del che è verbale  


