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G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 16/10/2019

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Programmazione POC 2014/2020. Interventi per la realizzazione degli impianti 
specifici, impianti automatici localita' Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione 
sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari. Determinazioni.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA ASSENTE

3) Assessore Ettore CINQUE ASSENTE

4) ’’ Bruno DISCEPOLO ASSENTE

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA   

10) ’’ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali 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 dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. con delibera n. 106 del  30.06.1999 il  CIPE ha assegnato alla Regione Campania le risorse ex lege n.
208/1998 e n. 449/1998 destinate al finanziamento di studi di fattibilità relativi ad iniziative infrastrutturali di
particolare interesse strategico;

b. tra gli studi di fattibilità individuati dalla citata delibera CIPE n. 106/1999, è compreso quello denominato
“Creazione  di  un  sistema  integrato  turistico  mediante  la  realizzazione  ed  il  recupero  di  infrastrutture
pubbliche o di  pubblica utilità  finalizzate all'incremento,  diversificazione e destagionalizzazione dei  flussi
turistici nell'area dell'altopiano Laceno e del comune di Bagnoli Irpino”;

c. con decreto dirigenziale n. 38/2000, l’AGC “Programmazione, Piani e Programmi” della Regione Campania
ha affidato alla Provincia di Avellino la diretta responsabilità dello studio di fattibilità;

d. con decreto dirigenziale n. 388 del 11.12.2002, la medesima AGC “Programmazione, Piani e Programmi” ha
preso atto della certificazione di coerenza del citato studio di fattibilità rilasciata dalla Provincia di Avellino;

e. nell’ambito del Programma Operativo “Advisoring e supporto tecnico per lo sviluppo progettuale degli studi di
fattibilità”, la Regione Campania ha incaricato Sviluppo Italia s.p.a. di fornire supporto al fine di rafforzare
l’idea progettuale e di costruire una nuova visione integrata degli interventi previsti tale da condurre il citato
studio a progettazione preliminare e di renderlo ammissibile a finanziamento;

f. con le delibere n. 1243 del 30.09.2005 e n. 1999 del 30.11.2006, la Giunta regionale ha approvato il riparto
settoriale  programmatico  delle  risorse  per  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate  attribuite  alla  Regione
Campania con le delibere CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 e n. 3 del 22 marzo 2006;

g. con delibera n. 1343 del 06.08.2008, la Giunta regionale ha approvato lo schema di APQ “Sviluppo Locale –
VI  Atto  Integrativo”  unitamente  all’elenco  degli  interventi  da  finanziare,  tra  i  quali  quello  denominato
“Interventi  per la  realizzazione di  impianti  specifici  – impianti  automatici  località  Settevalli  e Rajamagra”
attuato dal Comune di Bagnoli Irpino, per un importo pari a € 12.000.000,00 a valere sulle risorse del FAS
2000/2006;

h. l’APQ “Sviluppo Locale – VI Atto integrativo” è stato sottoscritto il 29 luglio 2009 tra la Regione Campania, il
Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

PREMESSO, altresì, che

a. nell’ambito  della  politica  regionale  di  coesione  per  il  ciclo  2014/2020,  particolare  attenzione  –  quale
strumento per lo sviluppo dell’intero Paese – è stata posta alle “Aree Interne;

b. le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni  significativamente distanti  dai  centri  di  offerta dei
servizi  essenziali,  che  hanno  subito  nel  corso  del  tempo  un  processo  di  marginalizzazione  e  declino
demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;

c. l’Accordo di Partenariato Italia formalmente adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, prevede
-  al  punto  3.1.6  -  un  approccio  integrato  volto  ad  affrontare  le  sfide  demografiche  delle  Regioni  o  a
rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o
demografici di cui all’art. 174 del TFUE;

d. il  perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale mirato a rallentare il  fenomeno dello spopolamento
delle Aree interne è presente nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese”;

e. con delibera  n.  600  del  01.12.2014,  la  Giunta  regionale ha assunto  le  prime determinazioni  sulla
Strategia Aree Interne, procedendo alla perimetrazione delle quattro aree interne, Alta Irpinia, Vallo di
Diano, Cilento Interno, Tammaro-Titerno, individuando l’area interna “Alta Irpinia” quale area pilota per
la Campania;

f. con delibera  n.  305 del  31.05.2017,  la Giunta regionale ha approvato il  documento di  Strategia d’Area
dell’Alta Irpinia, programmando un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo
dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2014/2020 a titolarità della Regione Campania;

g. il citato documento di Strategia d’Area dell’Alta Irpinia conferma che la promozione e la riqualificazione del
sistema  socio-economico-turistico  dell’area  non  può  prescindere  dagli  interventi  di  miglioramento  delle
condizioni di accessibilità del Complesso Turistico montano dell’Altopiano Laceno;

PREMESSO, infine, che

a. con delibera n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma



Operativo Complementare 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
b. in  data  14  aprile  2016,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha  reso  parere  positivo  sul  POC  Campania

2014/2020,  approvato  con  DGR  59/2016  come  modificato  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dalle
Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c. il POC Campania 2014/2020, assentito in sede di Conferenza Stato Regione e articolato in Assi e in
azioni operative, è stato approvato dal CIPE con delibera n.12 nella seduta del 1° maggio 2016;

d. il POC 2014/2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo
sviluppo  i  quali  sono  tesi,  tra  l’altro,  anche  ad  incidere  sui  fattori  di  contesto  per  rafforzare  la
competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi offerti
dal territorio;

e. nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014/2020 “Trasporti e
mobilità”  assume, tra l’altro,  l’obiettivo di  soddisfare le  esigenze di  accessibilità  alle  aree interne e
periferiche attraverso il  potenziamento dei collegamenti  esistenti  e l’efficientamento ed integrazione
della viabilità, anche promuovendo la mobilità sostenibile;

PRESO ATTO che

a. con  nota  prot.  n.  173472  del  18.03.2019  è  stata  avviata  dall’Organismo  di  Programmazione  del  FAS
2000/2006,  al  fine  di  dare  seguito  alla  richiesta  avanzata  dal  Ministro  per  il  Sud  con  nota  n.  937  del
22.10.2018, una ricognizione presso ciascun Responsabile di Attuazione degli Accordi Quadro diretta ad
individuare gli interventi finanziati mai partiti e non attivi secondo la tempistica dettata dai relativi Accordi di
Programma Quadro;

b. dalla suddetta ricognizione è emerso che l’operazione finanziata nell’ambito dell’APQ “Sviluppo Locale – VI
Atto  integrativo”  e  denominata  “Interventi  per  la  realizzazione  di  impianti  specifici  –  impianti  automatici
località Settevalli e Rajamagra”, non risultava ancora avviata ed attiva;

c. con successiva delibera n. 348 del 23.07.2019, la Giunta regionale della Campania, a conclusione della
citata ricognizione, nel prendere atto degli esiti della medesima, condotta sia con ciascun Responsabile di
Attuazione Accordo Quadro sia in  raccordo con l’Agenzia per la Coesione e con il  Dipartimento per la
Coesione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  riprogrammato,  tra  gli  altri,  i  fondi
originariamente assegnati all’intervento in questione;

CONSIDERATO che

a. con nota n. 23700/UDCP/GAB/VCG1 del 7 ottobre 2019, il Responsabile della Programmazione Unitaria, nel
trasferire agli Uffici regionali competenti la comunicazione  n. 10311 del 1° ottobre 2019  del Comune di
Bagnoli Irpino, con la quale veniva trasmessa la delibera di Giunta comunale n. 94 del 16 maggio 2019 di
approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Interventi per la realizzazione degli impianti specifici,
impianti  automatici  località  Settevalli  e  Rajamagra  a  servizio  della  stazione  sciistica  di  Laceno  -
sostituzione degli impianti funiviari", chiedendo di assicurarne il finanziamento, come già avvenuto in
passato, per un importo complessivo di € 12.682.354,51, ha segnalato che l’opera in questione è parte
integrante della strategia aree interne per l’Alta Irpinia approvata con la DGR n. 305/2017;

b. la coerenza con le strategie regionali, del resto, risulta in linea con le determinazioni con le quali la
Giunta regionale nel corso del tempo ha selezionato l’intervento in questione inserendolo nelle relative
programmazioni,  tenuto  anche conto  della  sua localizzazione nel  territorio  del  Comune di  Bagnoli
Irpino,  in  Provincia  di  Avellino,  ricadente  in  un’area  ad  elevata  naturalità  e  di  particolare  pregio
ambientale, che per la relativa riqualificazione e valorizzazione necessita di un sistema integrato di
mobilità sostenibile tale da consentire di raggiungere capillarmente le aree interne al Parco Regionale
dei Monti Picentini nel rispetto delle necessarie limitazioni sulle emissioni;

c. tale obiettivo può essere conseguito mediante la realizzazione di nuovi impianti di trasporto a fune e
l’adeguamento tecnologico e la rifunzionalizzazione di quelli già esistenti;

CONSIDERATO, altresì, che

a. con la delibera n. 350 del 05.06.2018, la Giunta regionale ha approvato l’intervento “Realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” per un importo complessivo pari
ad € 327.000.000,00, di cui € 302.000.000,00 a valere sul FSC 2014/2020 e € 25.000.000,00 sul POC
2014/2020;

b. in data 23 agosto 2019, è stato sottoscritto tra la Regione Campania, il Ministero della Salute ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. n.
502/1992, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999, per la realizzazione del Programma di investimenti ai
sensi art. 20 L. n. 67/1988 - III Fase I Stralcio in cui, tra l’altro, risulta finanziata la costruzione della
nuova  sede  del  complesso  ospedaliero  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi  d'Aragona  per  l’importo



complessivo di € 358.000.000,00, di cui € 330.811.855,05 a valere sulle risorse ex art. 20 della L. n.
67/1988 ed € 27.188.144,95 a valere sul FSC 2014/2020;

c. per l’effetto, le risorse del POC 2014/2020 originariamente assegnate all’intervento “Realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ammontanti ad € 25.000.000,00
sono rese disponibili per la riprogrammazione;

RITENUTO

a. di  dover  prendere  atto  della  disponibilità  delle  risorse  del  POC  2014/2020,  ammontanti  a  €
25.000.000,00,  originariamente destinate con la  DGR n.  350/2018 all’intervento  “Realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;

b. di dover confermare la strategicità dell’operazione “Interventi per la realizzazione degli impianti specifici,
impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno- sostituzione
degli impianti funiviari”; 

c. di  dover  programmare,  a  seguito  della  rimodulazione finanziaria  del  POC 2014/2020,  la  copertura
finanziaria per la realizzazione dell’operazione denominata “Interventi per la realizzazione degli impianti
specifici,  impianti automatici  località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno-
sostituzione degli impianti funiviari” per l’importo massimo di €  12.682.354,51 a valere sulle risorse del
POC 2014/2020 sulla Linea di azione “Trasporti e mobilità”, individuando il Comune di Bagnoli Irpino
quale soggetto beneficiario;

d. di dover demandare alla Direzione Generale per la Mobilità e alla Direzione Generale Autorità di Gestione
FESR, ciascuno per quanto di competenza, di porre in essere le attività consequenziali;

VISTI

a. i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e 1305/2013;
b. la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014;
c. l’Accordo  di  Partenariato  Italia  2014-2020,  adottato  con  decisione  dalla  Commissione  Europea  il

29/10/2014;
d. Decisione C(2018) 2283 final  del  17 aprile  2018 è stata modificata  la  Decisione di  Esecuzione C

(2015)8578 del 1° dicembre 2015 sul POR FESR 2014/2020;
e. le  Linee  Guida  pubblicate  dal  Comitato  Tecnico  Aree  Interne  nella  specifica  sezione  del  sito

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
f. la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g. la delibera CIPE n. 106 del 30.06.1999;
h. la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005;
i. la delibera CIPE n. 03 del 22 marzo 2006;
j. la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;
k. la delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016;
l. l’APQ “Sviluppo Locale – VI Atto integrativo” sottoscritto il 29 luglio 2009;
m. l’Accordo di  Programma “Area interna Alta Irpinia” sottoscritto  in data 13 settembre 2017 e relativi

allegati;
n. l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D.lgs. n.

229/1999, per la realizzazione del Programma di investimenti ai sensi art. 20 L. n. 67/1988 - III Fase I
Stralcio sottoscritto il 23 agosto 2019;

o. la DGR n. 1243 del 30.09.2005;
p. la DGR n. 1999 del 30.11.2006;
q. la DGR n. 1343 del 06.08.2008;
r. la DGR n. 59 del 15 febbraio 2016;
s. la DGR n. 600 del 01 dicembre 2014;
t. la DGR n. 305 del 31 maggio 2017;
u. la DGR n. 507 del 01 agosto 2017;
v. la DGR n. 350 del 05 giugno 2018;
w. la DGR n. 348 del 23 luglio 2019;

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 



1. di prendere atto della disponibilità delle risorse del POC 2014/2020, ammontanti a € 25.000.000,00,
originariamente destinate con la DGR n. 350/2018 all’intervento “Realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;

2. di confermare la strategicità dell’operazione “Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, impianti
automatici località Settevalli  e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno- sostituzione degli
impianti funiviari”; 

3. di programmare, a seguito della rimodulazione finanziaria del POC 2014/2020, la copertura finanziaria
per  la  realizzazione  dell’operazione  “Interventi  per  la  realizzazione  degli  impianti  specifici,  impianti
automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli
impianti funiviari” per l’importo massimo di €  12.682.354,51 a valere sulle risorse del POC 2014/2020
sulla Linea di azione “Trasporti e mobilità”, individuando il Comune di Bagnoli Irpino quale soggetto
beneficiario;

4. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità e alla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR,
ciascuno per quanto di competenza, di porre in essere le attività consequenziali;

5. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria,
alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR, alla Direzione
Generale Autorità di  Gestione FSE-FSC, alla Direzione Generale Politiche Culturali  e Turismo, all’Ufficio
Speciale per il Federalismo e alla sezione Trasparenza del sito Internet istituzionale.
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Avv. Carannante Giuseppe
Dott.ssa de Gennaro Simonetta
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 16/10/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 16/10/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 8      :  DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    60 . 9      :  Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________
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DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale



SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


