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Oggetto :
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), individuazione di nuove aree interne da aggiungere a 
quelle gia' individuate con DGR 600/2014 - Perimetrazione dell'area interna denominata "Alto 
Matese".

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   
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5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE ASSENTE

Segretario Mauro FERRARA

 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 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 dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a) che  con  il  Regolamento  (UE)  n.  1060/2021  del  24  giugno  2021  sono  state  approvate  le
disposizioni comuni  applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per
la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

b) La Strategia nazionale Aree interne è stata presentata per la prima volta nel 2014 nel programma
Nazionale  di  riforma  e  nell’Accordo  di  Partenariato  2014/2020  e  anche  per  il  ciclo  di
programmazione 2021/27 attraverso l’O.P 5 “Un’ Europa più vicina ai cittadini”, verrà riconfermata
e finanziata con risorse comunitarie gestite dalle Regioni attraverso i singoli Programmi Operativi e
risorse nazionali destinate ai servizi di mobilità, istruzione e salute;

c) Il  ruolo  fondamentale  dell’integrazione  territoriale  assunto  nella  programmazione  2021-2027  è
rimarcato nei regolamenti sui Fondi strutturali 2021-2027 ed in particolare nel Capo II “Sviluppo
territoriale” del Titolo III del  Regolamento sulle disposizioni comuni RDC  (Regolamento (UE) n.
2021/1060) -  il cui art. 28  amplia le possibili forme di attivazione degli interventi territorialmente
integrati  per  sostenere  l’Obiettivo  Strategico  orizzontale  “un’Europa  più  vicina  ai  cittadini”  [(a)
investimenti  territoriali  integrati;  b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o c) un altro strumento
territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro] -  e nel Capo II del
Regolamento  FESR  (Regolamento  (UE)  2021/1058),  aperto  dall’art.  9  “Sviluppo  Territoriale
Integrato”.

d) L’obiettivo di policy 5 “Un’ Europa più vicina ai cittadini”  riprende e valorizza  l’approccio place -
based delle politiche strutturali e riparte dai bisogni dei territori espressione delle coalizioni locali.

e) l’Accordo di Partenariato Italia 2021/27, approvato dal Cipess nella seduta del 22 dicembre 2021,
nel confermare il sostegno dell’O.P 5 ai progetti di sviluppo locale  attraverso Strategie territoriali
locali (ST) - che saranno, sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR, del FSE+ e del
FEAMPA nonché da ulteriori  fonti  finanziarie  comunitarie  e nazionali  a  vocazione territoriale  -
individua quattro tipologie di territori e orientamenti per la programmazione 2021-2027, tra cui  le
Aree interne per “sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la   tenuta
complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva
del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l’approccio promosso dalla
Strategia  nazionale  per  le  aree  interne  (SNAI),  accompagnando  nel  passaggio  dalla  fase  di
sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni e
regole di funzionamento, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale. Il sostegno
dei  fondi  continuerà  per  (i)  intervenire  sui  temi  del  lavoro‐crescita  economica  e  dei  servizi
essenziali per persone e comunità (ii) promuovere l’associazionismo comunale permanente delle
aree  coinvolte.  La  numerosità  delle  aree  da  sostenere  dovrà  ricercare  un  equilibrio  tra
consolidamento  delle  aree  già  interessate  nel  ciclo  2014-  2020  e  la  necessità  di  estendere
l’opportunità di definire e attuare strategie in altri territori delle “aree interne”;

f) il  Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza alla Missione 5 – Componente 3 prevede specifici
investimenti  per  le  aree  interne,  in  particolare  relativamente  al  potenziamento  di  servizi  e
infrastrutture sociali di comunità e alle strutture sanitarie di prossimità territoriale, mentre nel Fondo
Nazionale complementare sono previsti investimenti per il miglioramento dell’accessibilità e della
sicurezza delle strade nelle aree interne;



 CONSIDERATO che

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

b) la Giunta Regionale ha già individuato con la Delibera Regionale n.600/2014 le prime quattro Aree
Interne regionali; 

c) l’Accordo  di  Partenariato  citato  prevede  che “le  nuove  aree  progetto  saranno  selezionate  a
iniziativa delle Regioni sulla base della mappatura nazionale aggiornata al 2020, dando priorità a
comuni  periferici  e  ultraperiferici  e  considerando,  contestualmente,  indicatori  demografici,
economici, sociali o ambientali che evidenzino maggiori criticità rispetto alle altre aree regionali, e
la propensione dei Comuni a lavorare nella forma associata richiesta”;  

d) il  Documento strategico Regionale di  cui  alla DGR n.489/2020 stabilisce che “si  procederà ad
identificare nuove aree potenzialmente finanziabili (max 2/3), anche attraverso l’utilizzo di indicatori
a carattere regionale (es. ulteriore diminuzione della popolazione, lontananza dai centri  urbani,
carenza di infrastrutture viarie)”.

e) tra le diverse candidature alla Strategia Nazionale Aree interne presentate  è pervenuta quella
relativa all’area interna denominata “Alto Matese”;

f) la suddetta area è collocata in provincia di Caserta e coinvolge 17 Comuni: Ailano, Alife, Capriati al
Volturno,  Castello  del  Matese,  Ciorlano,  Fontegreca,  Gallo  Matese,  Gioia  Sannitica,  Letino,
Piedimonte  Matese,  Prata  Sannita,  Pratella,  Raviscanina,  San  Gregorio  Matese,  San  Potito
Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola;

g) in linea con l’ipotesi di mappatura in via di definizione con il Ministero per il Sud, la maggioranza
dei  comuni,  quattordici,  è  classificata  come periferici;  altri  due risultano classificati  come ultra
periferici e uno intermedio;

h) l’Area presenta fenomeni di spopolamento particolarmente evidenti in tutti i Comuni e rispetto al
censimento 2011 si continuano a registrare fenomeni di diminuzione particolarmente significativi
nei Comuni di Gallo Matese (- 18,67%) e Valle Agricola (- 14,36%);

i) ad integrazione della documentazione pervenuta, i comuni citati  hanno trasmesso un protocollo
d’intesa con cui manifestano la volontà di  formalizzare la presentazione della candidatura e di
attivare un coordinamento politico-istituzionale del comune di Piedimonte Matese e del comune di
Valle Agricola per vigilare sull’avanzamento e sull’attuazione della proposta avanzata;

RITENUTO OPPORTUNO
a) dover procedere alla individuazione di nuove aree interne oltre a quelle già individuate con Dgr.

n.600/2014 in coerenza con i criteri previsti con l’Accordo di Partenariato 2021/27 e il Documento
strategico Regionale di cui alla DGR. n.489/2020;

b) dover approvare la perimetrazione di una prima area interna, oltre a quelle già individuate con
DGR n.600/2014,  individuando l’area interna denominata “Alto Matese” composta dai Comuni di
Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia
Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese,
San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola;

c) dover dare mandato all’Ufficio Speciale per il Federalismo, in raccordo con la Programmazione
Unitaria di avviare la fase della elaborazione del confronto con Comitato Nazionale Aree interne,
istituito presso il Ministero per il Sud, al fine di poter confermare a seguito del rapporto istruttorio la
perimetrazione proposta dall’area Alto Matese;

d) dover rinviare a successivi atti la selezione di ulteriori aree interne secondo criteri coerenti con i
criteri previsti con l’Accordo di Partenariato 2021/27 e il Documento Strategico regionale di cui alla
DGR n.489/2020;

VISTI
 il Regolamento (UE) 1056/2021;
 il Regolamento (UE) 1057/2021;
 il Regolamento (UE) 1058/2021;



 il Regolamento (UE) 1060/2021;
 l’Accordo di Partenariato 2021/27 approvato dal Cipess il 22 dicembre 2021;
 la Dgr.n.489/2020;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere alla individuazione di nuove aree interne oltre a quelle già individuate con Dgr.
n.600/2014 in coerenza  i  criteri  previsti  con l’Accordo di Partenariato 2021/27 e il  Documento
strategico Regionale di cui alla DGR. 489/2020; 

2. di approvare la perimetrazione di una prima area interna, oltre a quelle già individuate con DGR
n.600/2014, individuando l’area interna denominata “Alto Matese” composta dai Comuni di  Ailano,
Alife,  Capriati  al  Volturno,  Castello  del  Matese,  Ciorlano,  Fontegreca,  Gallo  Matese,  Gioia
Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese,
San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola; 

3. di dare mandato all’Ufficio Speciale per il  Federalismo, in raccordo con la Programmazione
Unitaria, di avviare la fase della elaborazione del confronto con Comitato Nazionale Aree interne,
istituito presso il Ministero per il Sud, al fine di poter confermare a seguito del rapporto istruttorio la
perimetrazione proposta dall’area Alto Matese;

4. di rinviare a successivi atti la selezione di ulteriori aree interne secondo criteri coerenti con i
criteri previsti con l’Accordo di Partenariato 2021/27 e il Documento Strategico regionale di cui alla
DGR n.489/2020;

5. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Ufficio
Speciale  per  il  Federalismo,  all’AdG  FESR,  all’AdG  FSE,  all'AdG  del  PSR,  al  Nucleo  di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e al Burc per quanto di rispettiva competenza.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .
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O G G E T T O  :
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo  28/12/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa de Gennaro Simonetta  27/12/2021

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 28/12/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA  

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

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

                                                                                              ______________________

 
(*)
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
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