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Premessa
Il presente documento si inserisce nell’ambito dell’iter valutativo della proposta di rimodulazione del
Programma PIU Europa della Città di Salerno e degli interventi operativi in esso proposti, portato
all’attenzione della Cabina di regia del 14.07.2014, ai fini di una verifica formale e di merito da parte del
Responsabile di Obiettivo operativo 6.1.
L’attività di verifica circa la coerenza delle Operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i
criteri dell’Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della
valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del
Programma della Città di Salerno. Tale attività si svolge nell’ambito della più complessiva
riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alla DGR
118/2014 e in coerenza con le regole di ammissibilità della spesa di cui alla nota COCOF 12-0050-00EN.
L’Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali tra
la Regione Campania e la Città, ha classificato alcune operazioni quali retrospettive candidandole al
finanziamento del PO FESR poiché coerenti con i criteri di cui alla COCOF 12-0050-00- EN e alla
DGR 118/2014. Inoltre, nell’ambito della riprogrammazione del Programma, l’Autorità cittadina ha
individuato ulteriori iniziative progettuali realizzabili con l’utilizzo delle economie maturate in fase di
attuazione delle operazioni, immediatamente cantierabili, coerenti con gli orientamenti di chiusura del
PO FESR Campania 2007/2013 e in coerenza con quanto statuito in sede di riunione del “Tavolo
Città” del 06 luglio 2012.
Ai fini dell’immediata esecuzione degli interventi da inserire nel PIU Europa della Città di
Salerno, si evidenzia che il Responsabile del Programma cittadino ha valutato tali operazioni coerenti
con gli strumenti della Programmazione Unitaria, conformi ai criteri di ammissibilità e di selezione del
POR FESR, approvati dal Comitato di Sorveglianza, che rispettino le normative comunitarie di
riferimento e siano coerenti con gli orientamenti di chiusura del PO FESR Campania 2007/2013.
Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali
L’elenco degli interventi del “Programma Integrato Urbano” condiviso e approvato con la Cabina di
regia del 14.07.2014 consta di n. 30 interventi, di seguito riportati:
1. Ristrutturazione ex Cinema Diana per attività teatrali (finanza comunale);
2. Ampliamento Asilo nido di via Fusandola - “G. Saragat” (finanza comunale);
3. Urbanizzazioni S. Teresa (ammesso a finanziamento);
4. Edificio San Nicola della Palma Palma (ammesso a finanziamento/finanza comunale);
5. Palazzo Fruscione Palma (ammesso a finanziamento/finanza comunale);
6. Campanile Chiesa dell’Annunziata (finanza comunale);
7. Urbanizzazioni C.S. 1 via Botteghelle, Giovanni Guarna, Siconolfi, Guaimaro e Via
Barbuti (finanza comunale);
8. Urbanizzazioni C.S. 2 - via delle Galesse ,P. Barliario, ecc (finanza comunale);
9. Piazza della Libertà A (ammesso a finanziamento);
10. Piazza della Libertà B (ammesso a finanziamento);
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11. Trincerone est (ammesso a finanziamento/finanza comunale);
12. Chiesa SS. Annunziata (ammesso a finanziamento);
13. Piano di eliminazione delle barriere architettoniche collegamento stazione centrale - centro
storico (ammesso a finanziamento);
14. Realizzazione di un sistema di videosorveglianza centralizzata per supervisione alla
mobilità e alla prevenzione di atti criminali e vandalici (ammesso a finanziamento);
15. Ampliamento Asilo nido Vernieri (ammesso a finanziamento);
16. Intervento di riqualificazione di arredo dell’arenile di Santa Teresa (ammesso a
finanziamento);
17. Ristrutturazione ex cinema Diana-completamento (ammesso a finanziamento);
18. Intervento di completamento di Piazza della Libertà (ammesso a finanziamento);
19. Realizzazione della integrazione del sistema di videosorveglianza centralizzata per
supervisione alla mobilità e alla prevenzione di atti criminali e vandalici (ammesso a
finanziamento);
20. Sistemazione e parcheggi Piazza Cavour (project financing) (finanza privata);
21. Umberto I – Auditorium (ammesso a finanziamento);
22. Ristrutturazione ex cinema Diana – III lotto funzionale (ammesso a finanziamento);
23. Cittadella giudiziaria – stralcio funzionale (finanza retrospettiva);
24. Metropolitana (finanza retrospettiva);
25. Lungoirno (finanza retrospettiva);
26. Parcheggio Piazza della Libertà (finanza retrospettiva);
27. Corso Vittorio Emanuele - Arredo urbano (finanza retrospettiva);
28. Teatro Municipale Giuseppe Verdi (finanza retrospettiva);
29. Piazza S. Agostino (finanza retrospettiva);
30. Viadotto Gatto (finanza retrospettiva);
In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all’elenco interventi approvati e
ammessi a finanziamento allegato al I Atto Aggiuntivo sottoscritto il 22 aprile 2013, è stato eliminato
l’intervento denominato “Area Santa Teresa – Piazza della Libertà – Torre Nord Est”

Ammontare complessivo degli interventi
L’ammontare
complessivo
degli
interventi
previsti
è
stato
stimato
in
centoquarantaduemilioniottocentonovantasettemiladuecentonove/00 (€142.897.209,00).

Euro

Le risorse finanziarie sono così ripartite:
1. risorse provenienti dall’Ob. op. 6.1 dell’Asse 6 del PO FESR 2007-2013 per complessivi Euro
centoundicimilioniottocentocinquemilanovecentotrenta/03 (€111.805.930,03) di tali risorse Euro
cinquantatremilionitrecentottantaquattromilaottocentosettanta/22 (€ 53.384.870,22) afferiscono a
progetti retrospettivi;
provenienti
dal
cofinanziamento
comunale
2. risorse
ventunomilioniseicentosettantamilaquattrocentottantanove/87 (€ 21.670.489,97),
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3. risorse
provenienti
dal
cofinanziamento
privato/altre
novemilioniquattrocentoventimilasettecentottantanove/00 (€ 9.420.789,00)

fonti

Euro

Conformità delle finalità e degli ambiti
Si rileva che i 30 interventi rientrano all’interno delle finalità e principi generali del Documento di
Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del
Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità
dell’Obiettivo operativo 6.1. e con le Linee di chiusura del PO FESR 2007/2013.
La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione
urbana perseguiti dalla Città, gli asset di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla
massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni
La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Salerno, basata sulla
verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per
l’elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, tiene conto delle norme in materia di supporto
finanziario alle operazioni retrospettive di cui alla nota COCOF 12-0050-00-EN e con gli Orientamenti
di chiusura del PO FESR 2007/2013 e si è conclusa con esito positivo.
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