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Decreto Dirigenziale n. 295 del 22/10/2012

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici
Settore 4 Edilizia pubblica ed abitativa

Oggetto dell'Atto:
PO CAMPANIA FESR 2007/2013 - PROGRAMMA INTEGRATO URBANO (PIU EUROPA)
- ASSE 6 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 - AUTORITA' CITTADINA DI SALERNO APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DEL PROGRAMMA PIU EUROPA.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che la Commissione Europea, con Decisione C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 e con Decisione
C(2012)1843 del 27 marzo 2012 ha approvato la proposta di modifica del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2007/2013;
b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC
speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 e con Deliberazione
n. 166 del 04 aprile 2012 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di modifica della
Decisione C(2007)4265 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR
2007/2013;
c. che, tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013, è attribuito un ruolo
rilevante all’Asse 6 del POR FESR “Sviluppo urbano e qualità della vita”, che, attraverso l’attuazione
dell’Obiettivo Specifico “Rigenerazione urbana e qualità della vita“, intende sviluppare il sistema
policentrico delle Autorità cittadina, mediante la costruzione di una rete di città e territori competitivi
all’interno dello spazio regionale;
d. che l’Asse 6 del POR FESR 2007/2013 prevede, attraverso l’Obiettivo Operativo “6.1 - Città medie”,
la realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e
assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, delle città medie;
e. che il POR FESR 2007/2013 della Regione Campania prevede la realizzazione dei Programmi
Integrati Urbani, anche attraverso la delega di funzioni alle Autorità Cittadine, in forza della quale le
stesse agiscano, nella realizzazione del Programma PIU Europa, quali Organismi Intermedi;
f. che la Giunta Regionale, con Delibera n. 282 del 15 febbraio 2008, ha approvato lo schema di
Protocollo di Intesa per rendere operativo il processo di programmazione con tutte le 19 Città medie,
nonché il quadro indicativo delle risorse e dei relativi criteri di assegnazione, nell’ambito della
dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 6.1 - Città medie del POR FESR 2007/2013;
g. che in data 18 giugno 2008, con decreto n. 117 del Presidente della Giunta Regionale, è stato istituito
il “Tavolo Città” per il coordinamento ed il supporto al processo di realizzazione dei Programmi PIU
Europa promosso dalla Regione Campania, al fine di sviluppare l’azione congiunta e coordinata tra i
diversi enti coinvolti;
h. che, il Protocollo di intesa con il Comune di Salerno è stato approvato con Decreto Dirigenziale n.
267 del 20 giugno 2008 e sottoscritto in data 23 giugno 2008;
i. che l’Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli interventi individuati per la
realizzazione del Programma per una quota pari almeno al 10% dello stanziamento complessivo dello
stesso con risorse proprie, pubbliche o private;
j. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 168 dell’08 agosto 2008, si è istituita la
Cabina di regia del Programma PIU Europa dell’Autorità cittadina di Salerno;
k. che, la Giunta regionale con Delibera n. 1558 del 1 ottobre 2008, riconfermata con la Delibera di
Giunta Regionale n. 726 del 06 dicembre 2011, confermando il mandato attribuito al Coordinatore
dell’AGC 16 con la citata Delibera n. 282 del 15 febbraio 2008, ha delegato ed attribuito la gestione
finanziaria ed amministrativa delle risorse dell’Obiettivo Operativo 6.1 al Dirigente di Settore 04
dell’AGC 16 in cui è incardinato l’Obiettivo Operativo 6.1 del POR FESR 2007/2013, affinché ponga
in essere con propri provvedimenti tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari all’effettiva
realizzazione delle singole operazioni funzionali alla sottoscrizione degli Accordi di Programma;
l. che con Decreto Dirigenziale n. 377 del 15 ottobre 2009 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1
ha approvato il Programma PIU Europa dell’Autorità Cittadina di Salerno per un ammontare pari ad
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Euro quarantottomilioniquattrocentoventunomilacentoventiquattro/26 (€ 48.421.124,26) a valere sulle
risorse POR FESR Campania 2007-2013 e gli schemi di Accordo di Programma e di Provvedimento
di Delega;
m. che in data 22 ottobre 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Campania e
l’Autorità Cittadina di Salerno;
n. che con Decreto Dirigenziale n. 620 del 28 dicembre 2010 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo
6.1 ha approvato il Piano finanziario della Autorità cittadina di Salerno nell'ambito dell'attuazione
dell'Accordo di Programma e condiviso in Cabina di regia del 6 dicembre 2010;
o. che con Decreto Dirigenziale n.12 del 19 gennaio 2012 si è provveduto alla rettifica dell’importo del
Programma PIU Europa dell’Autorità cittadina di Salerno, rimodulato in sede di Cabina di regia del
06 dicembre 2010, che è pari ad Euro quarantottomilioniquattrocentoventunomilacentoventuno/60
(€48.421.121,60 ) a valere su risorse FESR Campania 2007-2013 Asse VI- Obiettivo Operativo 6.1,
che modifica l’importo indicato nel Decreto Dirigenziale n. 620 del 28 dicembre 2010;
CONSIDERATO
a. che con Deliberazione di Giunta regionale n. 726/2011 e i relativi allegati si è proceduto
all’adeguamento degli atti di programmazione e attuazione del Programma PIU Europa, alla luce dei
nuovi indirizzi contenuti nella Delibera/Cipe 1/2011, nell’intesa del 3/11/2011 e nel Piano di Azione
sottoscritto il 07/11/2011;
b. che la succitata delibera ha stabilito che le economie derivanti dalla realizzazione degli investimenti
ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione Campania per il Programma PIU
Europa, accertate in sede di rendicontazione, potranno essere utilizzate dagli Organismi Intermedi,
previa autorizzazione regionale, applicando i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
c. che è stata convocata la riunione del Tavolo Città in data 06 luglio 2012, nel corso della quale il
Presidente della Giunta regionale e i rappresentanti delle Autorità cittadine hanno concordato che
l’utilizzo delle economie generate dall’attuazione delle operazioni previste dai singoli programmi
riguarderà il completamento del programma che le ha generate, d’intesa con il Responsabile
dell’Obiettivo Operativo 6.1, così come previsto dalle procedure del POR FESR Campania
2007/2012, del che è verbale;
d. che i progetti proposti dall’Autorità cittadina di Salerno (Allegato F) nella proposta di rimodulazione
del Programma PIU Europa sono ricompresi nel Documento di Orientamento Strategico elaborato
dall’Autorità cittadina in concertazione con il partenariato sociale ed economico locale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 22 dicembre 2008;
e. che l’Autorità cittadina di Salerno ha trasmesso per mezzo mail in data 7 settembre e 11 ottobre 2012
il verbale della Cabina di regia del 11 settembre 2012, le schede di sintesi degli interventi, il piano
finanziario per annualità di spesa, una proposta di rimodulazione del piano finanziario per annualità e
singolo intervento, un rendiconto finanziario che evidenzia economie generate in fase di attuazione
delle operazioni, una proposta di adeguamento del Programma con la riassegnazione di tali somme su
altri interventi nell’ambito del Programma stesso;
f. che le somme utilizzabili per realizzare gli altri interventi ammontano complessivamente ad Euro
7.380.876,08, di cui Euro 6.504.314,69 su risorse FESR ed Euro 876.561,39 su risorse comunali, il
cui dettaglio è il seguente:
INTERVENTO

Costo Intervento

Importo rideterminato in
fase di attuazione

Economia

di cui su quota
POR FESR
2007/2013

di cui su quota
comunale

Ristrutturazione ex Cinema
Diana per attività teatrali

450.000,00

429.823,31

20.176,69

-

20.176,69

Ampliamento Asilo nido di
via Fusandola - “G. Saragat”

546.000,00

334.431,25

211.568,75

-

211.568,75
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Urbanizzazioni S. Teresa
Edificio San Nicola della
Palma (Complesso
Monumentale Umberto1°)
Palazzo Fruscione

4.816.623,42

3.968.593,19

848.030,23

848.030,23

-

4.428.325,75

3.778.368,93

649.956,82

349.163,74

300.793,08

4.665.000,00

3.205.660,97

1.459.339,03

1.392.724,02

66.615,01

250.000,00

243.236,31

6.763,69

-

6.763,69

500.000,00

427.582,81

72.417,19

-

72.417,19

400.000,00

327.711,29

72.288,71

-

72.288,71

7.892.372,52

7.852.857,99

39.514,53

39.514,53

-

6.290.927,48

4.420.291,03

1.870.636,45

1.870.636,45

-

Trincerone est
Chiesa SS. Annunziata
Piano di eliminazione delle
barriere architettoniche
collegamento stazione
centrale - centro storico
Realizzazione di un sistema
di videosorveglianza
centralizzata per
supervisione alla mobilità e
alla prevenzione di atti
criminali e vandalici
Ampliamento Asilo nido
Vernieri

18.405.045,78
3.150.000,00

17.209.466,05
2.580.610,48

1.195.579,73
569.389,52

1.069.641,46
569.389,52

125.938,27
-

1.002.400,00

761.084,46

241.315,54

241.315,54

-

1.037.000,54

935.934,24

101.066,30

101.066,30

-

130.395,39

107.562,49

22.832,90

22.832,90

-

Totale

53.964.090,88

46.583.214,80

7.380.876,08

6.504.314,69

876.561,39

Campanile Chiesa
dell’Annunziata
urbanizzazioni C.S. 1 - via
Botteghelle, Giovanni
Guarna, Siconolfi, Guaimaro
e Via Barbuti.
urbanizzazioni C.S. 2 - via
delle Galesse ,P. Barliario,
ecc
Piazza della Libertà A)
fornitura
Piazza della libertà B) lavori
posa in opera

g. che l’Autorità cittadina di Salerno ha chiesto di utilizzare le economie generate in fase di attuazione
come copertura finanziaria per la realizzazione degli altri interventi nell’ambito del Programma PIU
Europa di cui in elenco:
INTERVENTO
Intervento di riqualificazione di arredo
dell’arenile di Santa Teresa
Ristrutturazione ex cinema Dianacompletamento
Intervento di completamento di Piazza della
Libertà
Realizzazione della integrazione del
sistema di videosorveglianza centralizzata
per supervisione alla mobilità e alla
prevenzione di atti criminali e vandalici

Costo Intervento

Quota POR
FESR
2007/2013

2.758.202,42

2.758.202,42

1.237.000,00

1.237.000,00

1.804.200,00

1.804.200,00

704.850,48

704.850,48

Quota
comunale/Altre
fonti
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Sistemazione e parcheggi Piazza Cavour
(project financing)
Totale

9.420.789,00
15.925.041,90

9.420.789,00
6.504.252,90

9.420.789,00

h. che l’ammontare complessivo delle risorse afferenti al POR FESR 2007/2013 per il finanziamento dei
progetti suindicati, ammonta ad Euro 6.504.252,90, e l’ammontare complessivo delle risorse
comunali/altre fonti ammonta ad Euro 9.420.789,00;
i. che tale proposta di adeguamento del Programma PIU Europa è stata sottoposta ed approvata dalla
Cabina di regia riunitasi in data 11 settembre 2012;
j. che su tali interventi è stata completata con esito favorevole, l’ attività prevista dalla procedura per la
verifica di coerenza delle proposte di integrazione del Programma PIU Europa al POR FESR
Campania 2007/2013 e all’Obiettivo Operativo 6.1, di cui alla Relazione del Responsabile
dell’Obiettivo Operativo 6.1, che allegata al presente Atto ne forma parte integrante e sostanziale
(Allegato E).
RILEVATO
a. che con Deliberazione di Giunta regionale n. 726/2011, si è stabilito che il Coordinatore dell’AGC 16,
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1, provveda a porre in essere quanto necessario per la
sottoscrizione di eventuali atti integrativi agli Accordi di Programma e ai Provvedimenti di Delega
già sottoscritti per rendere gli stessi coerenti ai principi della riprogrammazione dei fondi comunitari
testé avviata;
b. che la Autorità cittadina di Salerno in data 11 ottobre 2012 ha trasmesso la documentazione formale
inerente il verbale dell’ultima Cabina di regia, le schede di sintesi degli interventi, il piano finanziario
per annualità di spesa, una proposta di rimodulazione del piano finanziario per annualità e singolo
intervento, un rendiconto finanziario che evidenzia economie generate in fase di attuazione delle
operazioni, una proposta di adeguamento del Programma con la riassegnazione di tali somme su altri
interventi nell’ambito del Programma stesso, condivise dalla Cabina di regia del 11 settembre 2012;
RITENUTO
a. necessario procedere all’integrazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 22 ottobre 2009
con un atto aggiuntivo;
b. necessario approvare il nuovo elenco degli interventi (Allegato A) che consta complessivamente di
n.19 interventi, di cui n. 14 interventi approvati e ammessi a finanziamento con l’Accordo di
Programma sottoscritto in data 22 ottobre 2009, e n. 5 interventi presentati e approvati in Cabina di
regia
del
11
settembre
2012,
per
un
ammontare
complessivo
di
Euro
quarantottomilioniquattrocentoventunomilacinquantanove/81 (€ 48.421.059,81) a valere sulle risorse
dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR FESR 2007/2013 della Regione Campania, ed Euro
quattordimilioniottasettemilacentonovantasei/89 (€. 14.087.196,89) quale cofinanziamento
comunale/altre fonti, così come dettagliato nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale
del presente Atto, e che integra e modifica il precedente elenco interventi previsto dall’Accordo di
Programma per l’attuazione del PIU Europa di Salerno sottoscritto in data 22 ottobre 2009;
c. necessario approvare il piano finanziario (Allegato D) articolato per annualità, finalizzato a stabilire le
previsioni di certificazione, con riferimento all’arco temporale di durata della delega, compatibile con
le previsioni di spesa dell’Obiettivo Operativo 6.1 e relativo alle risorse POR FESR 2007/2013;
d. necessario approvare le schede di sintesi dei progetti inseriti nella proposta di rimodulazione del
Programma (Allegato F) dell’Autorità cittadina di Salerno e ricompresi nel Documento di

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 68 del 29 Ottobre 2012

Orientamento Strategico elaborato dall’Autorità cittadina in concertazione con il partenariato sociale
ed economico locale;
e. necessario stabilire che l’Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli ulteriori
interventi individuati per la realizzazione del Programma per una quota pari almeno al 10% dello
stanziamento complessivo dello stesso con risorse proprie, pubbliche o private;
f. necessario approvare il testo dell’atto aggiuntivo dell’Accordo di Programma (Allegato B) che
comprende la proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa con la riassegnazione delle
somme per la realizzazione di altri interventi nell’ambito del Programma PIU Europa approvate e
condivise dalla Cabina di regia del 11 settembre 2012;
g. necessario approvare l’atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega dell’Autorità cittadina di Salerno
che definisce il quadro di impegni, interventi, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il
rapporto tra Regione Campania e Autorità cittadina di Salerno, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato C) da allegarsi, così come approvato con il presente atto,
all’integrazione dell’Accordo di Programma;
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

la L.R. 7/2002;
la Decisione CE (2007) n. 4265 di approvazione del POR FESR 2007/13;
la D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008;
la D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008;
il D.D. n. 434 del 15 ottobre 2008;
il D.D. n. 562 del 10 dicembre 2008;
la L.R. n. 18 del 11 dicembre 2008 recante “Legge Comunitaria Regionale”;
la Det. Dir. n. 48 del 19 marzo 2009;
la D.G.R. n. 1389 del 3 settembre 2009;
il D.D. n. 377 del 15 ottobre 2009;
l’Accordo di Programma ed i relativi allegati e s.m.i. sottoscritto in data 22 ottobre 2009;
la D.G.R. n. 1663 del 6 novembre 2009;
la D.G.R. n. 1715 del 20 novembre 2009;
il D.D. n. 620 del 28 dicembre 2010;
il Manuale dei controlli di I livello del POR FESR approvato con D.D. AGC 09 22 aprile 2011 n. 17;
la Delibera CIPE 1/2011
la D.G.R. 28 marzo 2011, n. 122;
la nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011;
il Piano di Azione Coesione sottoscritto in data 07 novembre 2011;
la DGR 06 dicembre 2011, n. 726;
il verbale del Tavolo Tecnico del 12 dicembre 2011;
il D.D. n.12 del 19 gennaio 2012;
la L.R. n. 2 del 27 gennaio 2012, Bilancio di previsione regionale 2012;
la D.G.R. n. 24 del 14 febbraio 2012 di approvazione del bilancio gestionale 2012;
la Decisione C(2012)1843 di approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2007/2013;
z. la D.G.R. n. 166 del 4 aprile 2012
aa. Verbale del Tavolo Città del 06 luglio 2012;
bb. Verbale della Cabina di regia del 11 settembre 2012.
DECRETA

alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore
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1. di prendere atto di tutto quanto è motivazione e narrativa del presente provvedimento;
2. di procedere all’integrazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 22 ottobre 2009 con un
atto aggiuntivo;
3. di approvare il nuovo elenco degli interventi (Allegato A) che consta complessivamente di n.19
interventi, di cui n. 14 interventi approvati e ammessi a finanziamento con l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 22 ottobre 2009, e n. 5 interventi presentati e approvati in Cabina di regia del 11
settembre
2012,
per
un
ammontare
complessivo
di
Euro
quarantottomilioniquattrocentoventunomilacinquantanove/81 (€48.421.059,81) a valere sulle risorse
dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR FESR 2007/2013 della Regione Campania, ed Euro
quattordicimilioniottasettemilacentonovantasei/89
(€.14.087.196,89)
quale
cofinanziamento
comunale/altre fonti, così come dettagliato nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale
del presente Atto, e che integra e modifica il precedente elenco interventi previsto dall’Accordo di
Programma per l’attuazione del PIU Europa di Salerno sottoscritto in data 22 ottobre 2009;
4. di approvare il piano finanziario (Allegato D) articolato per annualità, finalizzato a stabilire le
previsioni di certificazione, con riferimento all’arco temporale di durata della delega, compatibile con
le previsioni di spesa dell’Obiettivo Operativo 6.1 e relativo alle risorse POR FESR 2007/2013;
5. di approvare le schede di sintesi dei progetti inseriti nella proposta di rimodulazione del Programma
(Allegato F) dell’Autorità cittadina e ricompresi nel Documento di Orientamento Strategico elaborato
dall’Autorità cittadina in concertazione con il partenariato sociale ed economico locale;
6. di stabilire che l’Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli ulteriori interventi
individuati per la realizzazione del Programma per una quota pari almeno al 10% dello stanziamento
complessivo dello stesso con risorse proprie, pubbliche o private;
7. di approvare il testo dell’atto aggiuntivo dell’Accordo di Programma (Allegato B) che comprende la
proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa con la riassegnazione delle somme per la
realizzazione di altri interventi nell’ambito del Programma PIU Europa approvate e condivise dalla
Cabina di regia;
8. di approvare l’atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega dell’Autorità cittadina di Salerno che
definisce il quadro di impegni, interventi, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il
rapporto tra Regione Campania e Autorità cittadina di Salerno, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato C) da allegarsi, così come approvato con il presente atto,
all’integrazione dell’Accordo di Programma;
9. di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’AGC 16, all’Assessore all’Urbanistica e
Governo del Territorio, all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, al Servizio
Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C e all’Autorità
cittadina di Salerno.

Dr. Maria Adinolfi
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