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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la
Decisione n. C (2018) 2283 final del 17 aprile 2018, ha approvato alcune linee del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia;
b. la Giunta Regionale, con deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C (2015)8578 del 1 dicembre 2015, successivamente con DGR n. 731 del 13
novembre 2018 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 2283 final del 17 aprile
2018 di modifica della Decisione C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015 che approva il Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020, che prevede l’ASSE 10 dedicato alle politiche di sviluppo urbano e
individua le 19 Città Medie come OI per l’attuazione dello stesso;
c. con DPGR della Campania n. 141 del 15 giugno 2016, successivamente modificato con DPGR n. 227 del 14
giugno 2017, sono stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico del POR FESR Campania 2014/2020,
individuando nel Dirigente di Staff della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile il Responsabile dell’Asse 10;
d. con DGR n. 547 del 10 ottobre 2016, la Regione Campania ha programmato tra l’altro, per Obiettivi Specifici, i
progetti a cavallo inseriti nel Programmi PIU Europa da completare con le risorse del POR FESR 2014/2020
non conclusi al 31 dicembre 2015;
e. con DGR n. 650 del 22 novembre 2016 sono state programmate le linee di azione di Assistenza tecnica relativi
anche al POR FESR Campania 2014/2020 e, in coerenza con quanto previsto al punto 2, sono state
assegnate, nell’ambito dell’Assistenza tematica alle Città medie/Organismi Intermedi, le risorse da destinare
alle predette Città per una quota massima del 2% delle risorse finanziarie loro assegnate;
f. con DGR della Campania n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la DGR n. 278 del 14 giugno 2016, la
Regione, ha confermato i 19 Organismi Intermedi, già individuati nel POR FESR Campania 2014/2020 e che
hanno già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;
g. con DGR della Campania n. 314 del 31 maggio 2017 sono state approvate le “Linee Guida sullo Sviluppo
Urbano” per le politiche di sviluppo urbano;
h. con DD n. 28 del 07 luglio 2017 sono state approvate le Linee guida e modalità operative per la
programmazione degli interventi di assistenza tecnica e comunicazione da parte delle Città e degli Organismi
Intermedi;
i. con DGR della Campania n. 41 del 29 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di ripartizione delle risorse e
l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città
Sostenibile, in esecuzione della DGR n. 314/2017;
j. con DGR della Campania n. 464 del 17 luglio 2018, è stato istituito il capitolo di spesa 6370 correlato ai capitoli
di entrata 1512, 1514 e 1516, e iscritto in bilancio l’importo pari ad € 28.603.026,80, quale anticipo del 10%
della dotazione finanziaria finalizzata alla copertura dei costi relativi all’avvio della progettazione delle
operazioni del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) da finanziare sulle risorse dell’Asse 10 del POR
FESR Campania 2014/2020 giusta DGR n. 41/2018,
k. con DD n. 168 del 09 novembre 2018, nelle more del perfezionamento dell’attribuzione della delega e della
definizione ed approvazione dei PICS, sono state impegnate le risorse pari ad € 28.603.026,80 sul capitolo
6370 “POR FESR Campania 2014-2020 – Asse 10 - Amministrazioni Locali”;
CONSIDERATO che,
a. con DGR della Campania n. 111 del 27 febbraio 2018 sono stati approvati gli schemi di “Provvedimento di
Delega di funzioni e compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile–PICS”, di
“Accordo di Programma” e di “Procedure per il funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato
Città Sostenibile–PICS” predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR
FESR Campania 2014/2020;
b. con DPGR n. 197 del 18 dicembre 2018 del Presidente della Giunta, sono state costituite le “Cabine di Regia”
per ciascuna delle 19 Autorità Urbane;

c. con DPGR n. 198 del 18 dicembre 2018 del Presidente della Giunta è stato costituito il “Tavolo Città
2014/2020” per il coordinamento e il supporto al processo di realizzazione dei Programmi Integrati Città
Sostenibile - PICS;
d. nella seduta di insediamento del “Tavolo Città” del 6 febbraio 2019 sono stati condivisi e adottati i criteri di
valutazione e di priorità dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020 per la selezione delle operazioni ex
art 7 Reg. (CE) 1301/2013;
CONSIDERATO altresì che:
a. che l’Autorità Urbana di Salerno ha trasmesso in data 20 marzo 2018 a mezzo pec la Relazione del Sistema di
Gestione e Controllo approvato, da ultimo, con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 13 marzo 2018, nella
quale è descritta l’organizzazione degli uffici deputati all’attuazione dei Programmi Integrati Città Sostenibile PICS e le relative modalità di gestione, monitoraggio e controllo, così come previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR 2014/2020 della Regione Campania;
b. con DD n. 96 del 27 aprile 2018 della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” l’Autorità Urbana di Salerno è stata designata quale Organismo Intermedio per l’esercizio dei
compiti e delle funzioni previsti dalla DGR n. 111/2018 per l’attuazione dei Programmi Integrati Città
Sostenibile-PICS, a seguito della nota PG/2018/272365 del 27 aprile 2018 del Responsabile di Obiettivo
Specifico dell’Asse 10, relativa all’esito positivo della coerenza del Si.Ge.Co. della AU citata, rispetto ai requisiti
previsti dalla normativa comunitaria e dalla manualistica regionale vigente per il ciclo programmatorio
2014/2020;
c. nelle more del perfezionamento della procedura di approvazione del proprio Programma Integrato Città
Sostenibile-PICS, con DD n. 107 del 29 agosto 2018 del Responsabile di Obiettivo Specifico dell’Asse 10, è
stato approvato il Provvedimento di delega dell’Autorità Urbana di Salerno che definisce il quadro di impegni,
interventi, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra la Regione Campania e l’Autorità
urbana di Salerno e che lo stesso è stato perfezionato con prot. AP. 2018.0000004 del 28 settembre 2018;
d. nello specifico all’Art. 1 del Provvedimento di Delega si definisce che “alle Autorità Urbane sono delegati i
compiti dell’AdG del Programma come previsti nell’art 125 del Reg. (CE) 1303/2013” e che pertanto, in qualità
di OI del POR FESR Campania 2014/2020, attraverso tale Provvedimento sono delegati all’attuazione dei
progetti relativi all’Asse 10 del POR FESR 2014/2020, degli interventi relativi all’Asse 11 (AT) e di eventuali
altre operazioni connesse al perseguimento della strategia di sviluppo urbano”;
e. con DD n. 153 del 26 ottobre 2018, rettificato con DD. N. 170 del 13/11/2018 è stato ammesso a
finanziamento l’intervento denominato “Trincerone Est” a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2014/2020 - Obiettivo specifico 4.6 - Azione 4.6.1 per l’importo di € 6.351.819,40 (€
seimilionitrecentocinquantunomilaottocentodiciannove/40) e con DD n. 154 del 26 ottobre 2018 rettificato con
DD. n. 171 del 13/11/2018 è stato ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Umberto I – Auditorium”
a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 6.7 - Azione 6.7.1 per l’importo
di € 2.941.316,03 (€ duemilioninovecentoquarantunomilatrecentosedici/03);
f. con DD n. 238 del 20 dicembre 2018 è stata concessa all’Autorità Urbana un’anticipazione del 10% della
dotazione finanziaria complessiva, finalizzata alla copertura dei costi relativi all’avvio della progettazione delle
operazioni che saranno inserite nei PICS sul finanziamento POR FESR Campania 2014/2020;
g. con DD n. 152 del 28 maggio 2018 sono state assegnate le risorse di Assistenza Tecnica alle AU a supporto
dell’attuazione del POR FESR per il Programma Integrato Città Sostenibile - PICS in coerenza a quanto
stabilito con le Delibere di Giunta Regionale n. 650 del 22 novembre 2016 e n. 314 del 31 maggio 2017;
h. con Nota PR/193191 del 26 marzo 2019 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e il ROS Asse 10 hanno comunicato alle Autorità Urbane delle Città Medie, la riprogrammazione
della dotazione dell’Asse 10 in € 246.030.268,00, a seguito degli esiti del Tavolo Città tenutosi in data 06
febbraio 2019;
DATO ATTO che:

a. con Legge Regionale n. 60 del 29 dicembre 2018, sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
2019”,
b. con Legge Regionale n. 61 del 29 dicembre 2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2019-2021 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
c. con Deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2019 – la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 e del Bilancio Gestionale
2019-2021 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
PRESO ATTO che:
a. l’Autorità Urbana di Salerno, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13 giugno 2018 ha approvato il
Documento di Orientamento Strategico della Città;
b. l’Autorità Urbana di Salerno, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 02 dicembre 2019 ha approvato
il Programma Integrato Città Sostenibile-PICS a valere sulle risorse dell’Asse 10 del POR FESR Campania
2014/2020;
c. l’Autorità Urbana di Salerno ha trasmesso con pec del 25 novembre 2019 acquisita agli atti con prot. RC
PG/2019/716365 e con pec del 02 dicembre 2019 acquisita agli atti con prot. RC PG/2019/730115, la proposta
di Programma Integrato Città Sostenibile-PICS e relativi allegati a valere sulle risorse dell’Asse 10 del POR
FESR Campania 2014/2020: (a) Relazione PICS; (b) Schede riepilogative intervento per azioni e scheda
riepilogativa PICS; (c) Schede Progetti generatori di entrate; (d) Schede aiuti di stato; (e) Cronoprogrammi
procedurali e di spesa; (f) quadri economici dell’operazione; (g) Piani di Gestione degli interventi; (h)
Dichiarazioni vidimate dal RUP: di disponibilità del bene/area; di ubicazione e destinazione d’uso
dell’immobile/area oggetto di intervento; di conformità urbanistica;( i) Elenco degli interventi ricompresi nel
PICS; (l) Piano finanziario per annualità dell’intero programma; (m) Piano finanziario per annualità per singolo
intervento;
d. la proposta di Programma Integrato Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Salerno, e i relativi allegati
sono stati acquisiti ed istruiti dal ROS dell’ASSE 10 che ha preso atto della verifica di coerenza con i criteri di
selezione del POR FESR Campania 2014/2020, e ne ha verificato la connessione degli interventi con le azioni
dell’Asse 10 e la conformità con le “Linee guida sullo Sviluppo Urbano per l’attuazione dell’Asse 10” approvate
con DGR n. 314 del 31 maggio 2017 e sinergia con il POR FESR 2014/2020;
e. la proposta di Programma Integrato Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Salerno in uno con le linee di
intervento e gli allegati di supporto alla proposta, sono stati condivisi ed approvati nel corso dalla seduta della
“Cabina di Regia” del 03 dicembre 2019;
f. il Programma Integrato Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Salerno prevede n. 19 interventi per un
ammontare
complessivo
di
Euro
19.956.252,79
(€
diciannovemilioninovecentocinquantasemiladuecentocinquantadue/79) ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse dell’ASSE 10 del POR Campania FESR 2014/2020;
g. che i cronoprogrammi procedurali e di attuazione delle operazioni proposte all’interno del Programma Integrato
Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Salerno risultano coerenti con la tempistica di chiusura del POR
FESR Campania 2014/2020;
h. che l’Autorità Urbana di Salerno, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, presenterà il Piano
di Assistenza Tecnica al ROS competente che lo valuterà ed approverà secondo le previsioni delle “Linee
guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di assistenza tecnica e comunicazione da
parte delle Città e degli Organismi Intermedi” approvate con Decreto Dirigenziale n. 28 del 07 luglio 2017 e del
Decreto Dirigenziale n. 152 del 28 maggio 2018;
RITENUTO, pertanto,
a. necessario ammettere a finanziamento, ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di regia del 03
dicembre 2019 del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS e i relativi allegati dell’Autorità urbana di
Salerno, n. 19 interventi, per un ammontare complessivo di Euro 19.956.252,79 (€

diciannovemilioninovecentocinquantasemiladuecentocinquantadue/79) ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse dell’ASSE 10 del POR Campania FESR 2014/2020 (Allegato A);
b. necessario approvare il Piano Finanziario (Allegato B), articolato per annualità, finalizzato a stabilire le
previsioni di rendicontazione e spesa con riferimento all’arco temporale di durata della delega, compatibile con
le previsioni di spesa dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;
c. necessario procedere con la predisposizione dell’Accordo di Programma (Allegato C) che sarà sottoscritto fra
la Regione Campania e l’Autorità urbana di Salerno, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
d. necessario demandare al ROS dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, a seguito alla firma
dell’Accordo di Programma di cui all’Allegato C, i successivi atti di impegno e liquidazione del per l’attuazione
del Programma;
e. necessario dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6370 a valere sull’ASSE 10 del POR FESR
2014/2020, finanziato al 75% in quota UE ed al 25% con cofinanziamento nazionale, istituito con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 464 del 17 luglio 2018;
f. necessario stabilire che l’Autorità urbana Salerno si impegni a procedere alle attività connesse alla
realizzazione degli interventi, comprese le attività di rendicontazione dell’operazione sul sistema di
monitoraggio regionale, nel rispetto dei contenuti del Provvedimento di delega ed in generale attenendosi a
tutte le disposizioni della manualistica regionale vigente;
g. necessario dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 7 del decretato di cui al Decreto
Dirigenziale n. 42/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla pubblicazione nella sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del presente
provvedimento ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 agli artt. 26 e 27;
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
c. la Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015, modificata dalla Decisione n. C (2018)2283 del 17 aprile
2018;
d. la DGR Campania n.720 del 16 dicembre 2015;
e. il DPGR n. 141 del 15 giugno 2016;
f. la DGR n. 547 del 10 ottobre 2016;
g. la DGR n. 650 del 22 novembre 2016 di programmazione delle linee di azione dell’AT;
h. le DDGGRR n. 278 del 14 giugno 2016, successivamente modificata dalla n. 758 del 20 dicembre 2016, di
conferma dei 19 Organismi Intermedi;
i. la DGR Campania n. 758 del 20 dicembre 2016;
j. la DGR n. 314 del 31 maggio 2017 di approvazione delle “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano”;
k. il DD n. 28 del 07 luglio 2017;
l. la DGR Campania n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione Bilancio Gestionale assestato 2018/2020;
m. la DGR n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione Bilancio gestionale assestato 2018/2020;
n. la DGR n. 41 del 29 gennaio 2018;
o. il DD n. 152 del 28 maggio 2018;
p. la DGR n. 464 del 17 luglio 2018;
q. il DD n. 168 del 09 novembre 2018 (di impegno complessivo);
r. la DGR Campania n. 731 del 13 novembre 2018;
s. il DPGR n. 197 del 18 dicembre 2018 di istituzione delle “Cabine di Regia”;
t. il DPGR n. 198 del 18 dicembre 2018 di istituzione del “Tavolo Città 2014/20”;
u. La L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018, sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019”,
v. La L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021 della Regione Campania;
w. il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 ex DD n. 517 del 27 dicembre 2018 e smi;
x. il Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello del POR FESR Campania 2014/2020 ex DD n. 517 del 27
dicembre 2018 e smi;
y. La DGR n. 25 del 22 gennaio 2019 – di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 e del Bilancio Gestionale 2019-2021 della Regione
Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
z. la Nota dell’AdG FESR PR/193191 del 26/03/2019;

aa. il Manuale della Strategia di Audit del POR FESR Campania 2014/2020 ex DD n. 8 del 5 aprile 2019 e smi;
bb. il DD n. 96 del 27 aprile 2018 di designazione dell’OI di Salerno;
cc. il DD n. 107 del 29 agosto 2018 (approvazione Provvedimento di delega);
dd. il Provvedimento di delega del 28 settembre 2018 dell’Autorità urbana/Organismo intermedio di Salerno;
ee. il DD n. 153 del 26 ottobre 2018;
ff. il DD n. 154 del 26 ottobre 2018;
gg. il DD n. 238 del 20 dicembre 2018 liquidazione anticipo 10%;
hh. le note di trasmissione della Proposta di Programma PICS, acquisite al prot. PG/2019/716365 e
PG/2019/730115
Alla stregua dell’istruttoria della Struttura tecnica del Team ROS Asse 10 e della dichiarazione di regolarità resa
dal Dirigente del Settore
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di ammettere a finanziamento, ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di regia del 03
dicembre 2019 del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS e i relativi allegati dell’Autorità urbana di
Salerno, n. 19 interventi, per un ammontare complessivo di Euro 19.956.252,79 (€
diciannovemilioninovecentocinquantasemiladuecentocinquantadue/79) ammessi a finanziamento a valere
sulle risorse dell’ASSE 10 del POR Campania FESR 2014/2020 (Allegato A);
2. di approvare il Piano Finanziario (Allegato B), articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di
rendicontazione e spesa con riferimento all’arco temporale di durata della delega, compatibile con le
previsioni di spesa dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;
3. di procedere con la predisposizione dell’Accordo di Programma (Allegato C) che sarà sottoscritto fra la
Regione Campania e l’Autorità Urbana di Salerno, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di demandare al ROS dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, a seguito alla firma dell’Accordo
di Programma di cui all’Allegato C, i successivi atti di impegno e liquidazione del per l’attuazione del
Programma;
5. di dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6370 a valere sull’ASSE 10 del POR FESR 2014/2020,
finanziato al 75% in quota UE ed al 25% con cofinanziamento nazionale, istituito con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 464 del 17 luglio 2018;
6. di stabilire che l’Autorità urbana Salerno si impegni a procedere alle attività connesse alla realizzazione
degli interventi, comprese le attività di rendicontazione dell’operazione sul sistema di monitoraggio
regionale, nel rispetto dei contenuti del Provvedimento di delega ed in generale attenendosi a tutte le
disposizioni della manualistica regionale vigente;
7. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 7 del decretato di cui al Decreto Dirigenziale
42/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla pubblicazione nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del presente
provvedimento ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 agli artt. 26 e 27;
8. di trasmettere il presente atto:
8.1 all’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio;
8.2 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
8.3 alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
8.4 all’Autorità di Certificazione del POR FESR Campania 2014/2020;
8.5 all’Autorità di Audit del POR FESR Campania 2014/2020;
8.6 alla Sezione Regione Campania Casa di Vetro;
8.7 all’ Autorità urbana di Salerno
Dr. Giulio Mastracchio

