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OGGETTO: PIUEUROPA SALERNO -STATO FINALE  ATTUAZIONE  E AVVIO 
PROGRAMMAZIONE PICS CICLO FONDI UE 2014/2020

( Pro. N. 2017/342 )

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di ottobre, alle ore 13:30, in Salerno e 
nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA P

CARAMANNO ANGELO P

DE LUCA ROBERTO P

DE MAIO DOMENICO A

FALCONE GAETANA A

GIORDANO MARIARITA P

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI A

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso
- che in data 22 ottobre 2009 fu  sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di 

Programma  per la realizzazione del programma di rigenerazione urbana PIU 
Europa Salerno, cofinanziato con risorse POR FESR 2007/13,  da attuarsi 
attraverso lo strumento della delega di gestione in favore del Comune di Salerno  
in qualità di Organismo Intermedio;

- che, conformemente a quanto stabilito nell'Accordo di Programma e nei 
successivi tre atti aggiuntivi, approvati con DGC 421/2013, DGC 335/2014 e 
DGC 287/2015,  iI  Comune di Salerno ha  sostenuto, nel periodo di eleggibilità 
del POR  2007/2013 ossia dal 01/01/2007 al 31/12/2015, spese  ammissibili per  
un importo complessivo di € 95.256.105,79, di cui  € 79.514.235,30 a valere sul 
POR ob.op.6.1  e  €  15.741.870,49 a valere   sulle risorse comunali (quota Città) ;

- che, sulla base delle spese sostenute e certificate, a chiusura del Programma il 
Comune trasmise alla Regione  la dichiarazione finale di spesa  prot. n.50614 del 
23/03/2017 per un importo cumulato a valere sul POR ob.op.6.1. di € 
79.514.235,30 di cui € 38.766.911,88  di risorse ordinarie ob.op.6.1 e € 
40.747.323,42 di risorse ordinarie convergenti (progetti retrospettivi);

- che l'Autorità di Certificazione della Regione Campania, con nota prot. n.269333 
del 11/04/2017,  comunicò l' invio alla Commissione Europea della   certificazione 
finale di spesa e della domanda di saldo  trasmettendo la tabella riepilogativa 
degli importi certificati a valere sui singoli obiettivi operativi  del POR nella quale 
si  attesta che l' Organismo Intermedio Comune di Salerno  ha certificato spese 
per  € 79.514.235,30 a valere sull' ob.op.6.1.

Considerato
- che con Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015  della Commissione 

Europea fu approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 
2014/2020 (POR 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;

- che, per il nuovo ciclo di programmazione di fondi UE,  la Regione Campania, con 
Delibera di Giunta regionale n. 758 del 20 dicembre 2016 che rettifica la 
deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, ha confermato, per l'attuazione dell'Asse X 
del PO FESR 2014/2020, i 19 Organismi Intermedi (Città medie), tra cui Salerno,  
che hanno già svolto detto ruolo  nel periodo di programmazione 2007/2013,  la cui 
delega sarà attribuita  previa verifica dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari;

Visto
- il report ricognitivo di chiusura, prot. n.  0049999/2017 del 22/03/2017 predisposto  

dal Servizio Risorse Comunitarie - Struttura di Gestione del PIU EUROPA 
Salerno,   dal quale si evince  che  il valore complessivo  del programma a  
consuntivo    ammonta  a  € 138.092.039,43,  da ripartirsi  sulle programmazioni   
PO FESR 2007/2013  e  2014/2020  come riportato  nella tabella allegata alla  
presente;  

- la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 31/05/2017, 
pubblicata sul  BURC n.49 del 19/06/2017, con la quale  vengono approvate le 
"LINEE GUIDA SULLO SVILUPPO URBANO" per l' attuazione dell'ASSE X  del  
PO FESR CAMPANIA 2014/2020,  finalizzate ad indirizzare le attività di 
preparazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del Programma 



Integrato Città Sostenibile (PICS), documenti propedeutici all'attribuzione della 
delega di Organismo Intermedio;

Ritenuto
- di dover prendere atto dello stato finale di attuazione del PIU Europa città di 

Salerno per il periodo di programmazione 2007/13;
- di confermare,  in continuità con la programmazione 2007/2013, il Servizio 

Risorse Comunitarie quale struttura organizzativa   preposta all'attuazione e 
gestione del nuovo Programma Integrato Città Sostenibile (PICS)  incaricandolo  
della redazione del  nuovo DOS  da elaborare in concorso con il partenariato 
sociale ed economico locale;  

Visti: i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00, rispettivamente, dal 
Dirigente del Settore Risorse Comunitarie e dal Direttore del Settore Ragioneria;

D E L I B E R A
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Prendere atto dello stato finale di attuazione del PIU Europa città di Salerno 
per il periodo di programmazione 2007/13,  i cui risultati sono sintetizzati nella 
tabella riepilogativa allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, riportante, tra l'altro,  il dettaglio degli interventi : 
conclusi, non realizzati   e  in corso di esecuzione, per i quali è prevista la 
conclusione nella fase programmatica 2014/2020.

2. Individuare il Settore Risorse Comunitarie quale struttura organizzativa 
preposta all'attuazione e gestione del nuovo Programma Integrato Città 
Sostenibile (PICS),  incaricandolo  della redazione del  nuovo DOS  da 
elaborare in concorso con il partenariato sociale ed economico locale.  

3. Trasmettere, copia della presente deliberazione, al Settore Risorse Comunitarie  
e alla Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


