POR 2014-2020 - O.S. 5.3 - Programmazione risorse per la riduzione del rischio sismico

Sul BURC n. 55 del 10 Luglio 2017 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 406
del 04.07.2017 ad oggetto "POR 2014-2020 - O.S. 5.3 - Programmazione risorse per la
riduzione del rischio sismico" .

In particolare, la Giunta ha deliberato:
1. di dare impulso all'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del
territorio regionale ai rischi sismici, a valere sull'Obiettivo specifico 5.3 - Riduzione del rischio
incendi e del rischio sismico, in considerazione degli obiettivi di performance al 2018 stabiliti dal
POR;
2. di stabilire l'ordine di priorità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai sensi della
DGR 468/2016 in materia di riduzione del rischio sismico, demandando la classificazione per la
successiva ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma POR 2014/2020,
ad un Gruppo di Lavoro composto dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.3 o suo delegato,
che lo coordina, oltre che da un Referente della Programmazione Regionale Unitaria, da un
Referente dell'AdG FESR, da un Referente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici, e da un Referente per la struttura di Missione Controlli I livello PO FESR,
che procederà alle verifiche di rito, sulla base dei criteri di selezione del POR FESR 2014/20,
dando priorità a:
- Interventi con lavori avviati, accertati da specifica documentazione tecnico/amministrativa
dimostrativa del concreto ed effettivo avvio del cantiere alla data di pubblicazione del presente
atto;
- Interventi che presentano una obbligazione giuridicamente vincolante, a seguito
dell'espletamento delle procedure di gara, alla data di pubblicazione del presente atto;
- Interventi che presentano procedure di gara completate, alla data di pubblicazione del
presente atto;
- Esclusivamente per i Comuni colpiti dal sisma del 2014, interventi dotati di progettazione
esecutiva alla data di pubblicazione della presente delibera.
- di dare mandato al Responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.3, all'esito delle attività del
Gruppo di Lavoro sopra richiamato, di procedere all'ammissione a finanziamento degli interventi
coerenti con le azioni di propria competenza e con i criteri sopra individuati;
- di programmare le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al
presente atto per un importo pari a un valore massimo di 16 milioni di euro, a valere sul POR
Campania 2014/2020;

[...]
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Per approfondimenti si invita a consultare direttamente la delibera allegata al presente articolo e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania indicato sopra.
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