
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott. Mastracchio Giulio

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

96 01/08/2019 9 93

Oggetto: 

POR FESR Campania 2014/2020  -  Programmi Integrati Citta' Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 
Sviluppo Urbano - Autorita' Urbana di Acerra - Approvazione e ammissione a finanziamento 
degli interventi

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

Comune di Acerra – 063001.c_a024.REGISTRO UFFICIALE.56998.02/08/2019 - 



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;
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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 Acerra ha trasmesso in data 23 aprile 2018 a mezzo pec la Relazione del Sistema di
Gestione e Controllo approvato, da ultimo, con Determina Dirigenziale n. 476 del 20 aprile 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. 91 del 27 aprile 2018 della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” l’Autorità Urbana di Acerra 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/2018/0273436 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. 108 del 29 agosto 2018 del Responsabile di Obiettivo Specifico dell’Asse 10, è
stato approvato il Provvedimento di delega dell’Autorità Urbana di Acerra 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 Acerra e che lo stesso è stato perfezionato con prot. AP. 2018.0000003 del 27 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. 147 del  23 ottobre 2018 rettificato con DD n. 169 del  13 novembre 2018 è stato ammesso a
finanziamento  l’intervento  denominato  “La  Città  della  Scuola:  campus  scolastico,  asilo  nido,  materna
elementare e media” a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.7 -
Azione 10.7.1 per l’importo di € 2.405.588,60 (€ duemilioniquattrocentocinquemiloacinquecentottantotto/60);

f. con DD n. 231 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”, 
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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 Acerra, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 giugno 2019 ha approvato
il Documento di Orientamento Strategico della Città;

b. l’Autorità Urbana di Acerra, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17 luglio 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  Acerra  ha  trasmesso  con  pec  del  22  luglio  2019  acquisita  agli  atti  con  prot.  RC
PG/2019/462819, 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 Acerra, 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 Acerra 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 30 luglio 2019;  

f. il Programma Integrato Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Acerra prevede n. 6 interventi per un
ammontare complessivo di Euro 12.093.211,53 (€ dodicimilioninovantatremiladuecentoundici/53) di cui Euro
11.511.719,06 (€ undicimilionicinquecentundicimilasettecentodiciannove/06) ammessi a finanziamento a valere
sulle  risorse  dell’ASSE  10  del  POR  Campania  FESR  2014/2020,  Euro  581.492,47  (€
cinquecentottantunomilaquattrocentonovantadue/47) a valere su cofinanziamento comunale;

g. che i cronoprogrammi procedurali e di attuazione delle operazioni proposte all’interno del Programma Integrato
Città Sostenibile-PICS dell’Autorità Urbana di Acerra risultano coerenti con la tempistica di chiusura del POR
FESR Campania 2014/2020;

h. che l’Autorità Urbana di Acerra, 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 30
luglio  2019  del  Programma  Integrato  Città  Sostenibile-PICS  e  i  relativi  allegati,  n.  6  interventi,  per  un
ammontare complessivo di Euro 12.093.211,53 (€ dodicimilioninovantatremiladuecentoundici/53) di cui Euro
11.511.719,06 (€ undicimilionicinquecentundicimilasettecentodiciannove/06) a valere sulle risorse dell’ASSE
10  del  POR  Campania  FESR  2014/2020,  Euro  581.492,47  (€
cinquecentottantunomilaquattrocentonovantadue/47) a valere su cofinanziamento comunale (Allegato A);
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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 Acerra, 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 Acerra 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 2019-

2021 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. 91 del 27/04/2018 di designazione dell’OI di Acerra;
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cc. il DD n. 108 del 29 agosto 2018 (approvazione Provvedimento di delega);
dd. il Provvedimento di delega del 27 settembre 2018 dell’Autorità urbana/Organismo intermedio di Acerra;
ee. il DD n. 147 del 23 ottobre 2018;
ff. il DD n. 231 del 20 dicembre 2018 liquidazione anticipo 10%;
gg. la nota di trasmissione della Proposta di Programma PICS, prot. PG/2019/462819 del 22 luglio 2019.

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 30 luglio
2019 del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS e i relativi allegati, n. 6 interventi, per un ammontare
complessivo  di  Euro  12.093.211,53  (€  dodicimilioninovantatremiladuecentoundici/53)  di  cui  Euro
11.511.719,06  (€  undicimilionicinquecentundicimilasettecentodiciannove/06)  a  valere  sulle  risorse
dell’ASSE  10  del  POR  Campania  FESR  2014/2020,  Euro  581.492,47  (€
cinquecentottantunomilaquattrocentonovantadue/47) a valere su cofinanziamento comunale (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 Acerra, 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 Acerra 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 Acerra

dr. Giulio Mastracchio
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ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INTERVENTI 

Risorse FESR  2014/2020 Risorse comunali/Altre Fonti Risorse Private

"Illuminazione smart nel centro storico"  €                            660.212,49  €                            660.212,49 

"Centro Culturale M.A.C.E.: mestieri-arte-cultura-eventi"  €                         2.636.512,66  €                         2.636.512,66 

"Rifunzionalizzazione e valorizzazione del "Castello dei Conti" "  €                         1.200.000,00  €                         1.200.000,00 

"LE MADONELLE": Ludoteca e parco didattico per l'infanzia"  €                         1.991.238,51  €                         1.800.000,00  €                            191.238,51 

"IL PALAZZO DELLE ETÀ: interventi di comunità per l’invecchiamento 
attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani"

 €                         2.605.247,87  €                         2.605.247,87 

"Lavori di completamento impianto natatorio con annesso campo 
polivalente ed aree a verde attrezzato tra via Clanio e via L. de Rosa" 

 €                         3.000.000,00  €                         2.609.746,04  €                            390.253,96 

TOTALE € 12.093.211,53 € 11.511.719,06 € 581.492,47 € 0,00

Costo totale dell'interventoDenominazione Intervento

Fonti finanziarie

PROGRAMMA P.I.C.S DELL'AUTORITA' URBANA DI  ACERRA

1di 1

Comune di Acerra – 063001.c_a024.REGISTRO UFFICIALE.56998.02/08/2019 - 



ALLEGATO B

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE E DI RENDICONTAZION E SPESA - AUTORITA' URBANA DI  ACERRA

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

Risorse 
FESR 2014/2020

Risorse 
comunali/Altre 

Fonti

 €    11.511.719,06  €         581.492,47  €                        -    €           50.000,00  €      3.413.561,49  €         191.238,51  €      5.573.214,86  €         340.253,96  €      2.524.942,71  €                        -    €                        -    €                        -   

2023

PROGRAMMA 
P.I.C.S.

Costo Totale 2019 2020 2021 2022
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Allegato C 
 
  
 
 
 
 

Regione Campania 
Programma Operativo FESR  2014-2020 

 
 

Programma Integrato Città Sostenibile - PICS 

 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA  

TRA REGIONE CAMPANIA E AUTORITÀ URBANA DI ACERRA 
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L’anno ___________ il giorno ________del mese di ______ alle ore _____presso la sede della Giunta 
Regionale della Campania 

La Regione Campania, nella persona del Presidente _________ in qualità di Autorità di Gestione del POR 
FESR Campania 2014/2020 

e 

il Comune di ________, nella persona del Sindaco/Legale rappresentante _____, in qualità di Autorità 
urbana,  
 
 

Stipulano il seguente Accordo di Programma  
 

Premesse 
La Regione Campania ha ritenuto di dover valorizzare l’esperienza del Programma POR FESR 2007//2013 per 
le Città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, denominato “Asse 10 
Sviluppo Urbano Sostenibile”, confermando il ruolo di Organismo Intermedio e riconoscendo alle Città un 
ruolo di traino nello sviluppo per la loro capacità di configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di 
obiettivi e valori per le aree urbane, congiuntamente alla valorizzazione dell’approccio territoriale per 
affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita. 

Il POR FESR 2014/2020 ha previsto gli ambiti minimi per la definizione dei Programmi di Sviluppo sostenibile, 
che le Città dovranno attuare nel rispetto della normativa vigente, che dovranno comprendere una pluralità 
di azioni integrate, improntate alla sostenibilità e consolidamento della dotazione infrastrutturale, ai temi 
relativi al contrasto alla povertà ed al disagio, all’accessibilità dei servizi per i cittadini, alla valorizzazione 
dell’identità culturale e turistica della Città e al miglioramento della sicurezza urbana. 

La nuova programmazione riconosce un ruolo rilevante al principio di integrazione degli interventi al fine di 
massimizzarne gli effetti finali. In tale ottica nella elaborazione della strategia da parte di ciascuna Autorità 
urbana si è previsto che la programmazione delle opere avvenga in una ottica di integrazione tra gli 
interventi di inclusione sociale, quelli a valenza economica e quelli di tipo infrastrutturale rivolti al recupero 
funzionale e riuso di vecchi immobili, alla riqualificazione e riconversione di strutture dedicate all’assistenza 
territoriale, alla riattrezzatura di spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a 
destinazione socio-culturale, al recupero di beni confiscati. 

I PICS elaborati dalle Autorità urbane, in qualità di Organismo Intermedio, oltre alle risorse programmate 
con la DGR 41 del 29 gennaio 2018, possono prevedere l’opportunità di intercettare ulteriori risorse 
potenzialmente destinate ai Comuni, come quelle già programmate per i progetti suddivisi su due periodi di 
programmazione, cd. “progetti a cavallo” di cui alle DGR n. 547 del 10/10/2016, DGR n. 464 del 17/07/2018 
e DGR n. 475 del 24/07/2018; 

 
Articolo 1 

Recepimento delle premesse 
Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma. 

 
Articolo 2 

Obiettivi e finalità dell’Accordo di Programma 
Il presente Accordo di Programma intende amplificare e consolidare il processo di semplificazione 
amministrativa e di sussidiarietà tra livelli amministrativi, attraverso la costruzione di un sistema di delega di 
funzioni e compiti agli enti locali della Campania e, nello specifico, alle Città già individuate nel POR FESR 
2014/2020 della Regione Campania per l’attuazione dell’Asse 10, attraverso interventi integrati da includere 
in uno specifico Programma -  Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) – da definire nel rispetto delle 
Linee Guida di cui alla DGR della Campania n. 314 del 31 maggio 2017 e di altri progetti integrati nella 
strategia di sviluppo urbano della città. 
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Il presente Accordo di Programma costituisce lo strumento di regolamentazione quadro del Programma PICS 
della Città di Acerra, con i relativi impegni e obblighi, cui afferiscono anche le funzioni delegate con il 
Provvedimento di Delega.  

L’Accordo ed i suoi allegati definiscono l’oggetto, i limiti e le funzioni dei vari soggetti coinvolti, 
l’organigramma della struttura e la ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi relativi all’Organismo 
Intermedio, le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni e le modalità di coinvolgimento della 
Autorità delegante, le modalità di modifica dell’oggetto e delle finalità delle delega stessa. 

Dal punto di vista dei contenuti, il presente Accordo definisce il sistema di governance, i suoi principi 
ispiratori, le sue regole nonché i soggetti/organismi chiamati in causa e i relativi impegni da assumere. Più 
specificamente, l'Accordo di Programma intende dare attuazione a quanto indicato nel PICS predisposto 
dall’Autorità urbana, condiviso dalla Cabina di regia e approvato dal Responsabile dell’Asse 10, e coerente 
con la strategia delineata nel Documento di Orientamento Strategico (DOS) di cui il ROS dell’Asse 10 ha 
preso atto, e può prevedere, inoltre, ulteriori interventi coerenti con la strategia come quelli previsti dalle 
DGR n. 547 del 10/10/2016, DGR n. 464  del 17/07/2018 e DGR n. 475 del 24/07/2018. 

Il processo che caratterizza la delega di funzioni e compiti alle Autorità urbane, sancito dal presente Accordo 
di Programma e dal Provvedimento di Delega, così come delineato dal quadro strategico e regolamentare in 
cui si incardina il PICS, richiede una piena condivisione dei principi e dei meccanismi attuativi sottostanti e, 
soprattutto, l’impegno delle parti al rispetto dei vincoli cui sono sottoposti gli interventi realizzati nell’ambito 
delle politiche strutturali. In tal senso, il presente Accordo di Programma, nella misura in cui si applica alla 
realizzazione di interventi con risorse finanziarie del POR FESR 2014/2020, è assoggettato in modo 
vincolante a quanto previsto dai documenti comunitari, nazionali e regionali strategici ed attuativi predisposti 
per l’implementazione del Programma e ne recepisce l’insieme di vincoli ed opportunità.  
 

Articolo 3 
Sistema di governance e soggetti dell’Accordo 

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo si individuano quali 
responsabili della sua attuazione: 

− L’Autorità urbana (AU), in qualità di Organismo Intermedio (OI) 

− l’Autorità di Gestione del POR FESR  2014/2020 della Regione Campania (AdG POR FESR); 

− il Responsabile degli obiettivi specifici dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020 (ROS Asse 10);  

− il Responsabile dell’Asse 11 (Assistenza Tecnica) del POR FESR Campania 2014/2020 (ROS Asse 11); 

− il Tavolo Città, che è il luogo di condivisione degli indirizzi strategici della definizione degli obiettivi, della 
pianificazione operativa delle strategie urbane rivolte alle città medie di confronto e di indirizzo per tutte 
le modalità inerenti la programmazione e l’attuazione;  

− la Cabina di regia, composta dai soggetti istituzionali e dalla struttura tecnico amministrativa degli uffici 
competenti coinvolti nella gestione ed attuazione del Programma cittadino ed integrata da eventuali 
ulteriori organismi coinvolti nella realizzazione del PICS, che è il luogo per la condivisione della strategia 
e degli interventi previsti nel Programma Integrato. 

 
Articolo 4 

Contenuti e modalità attuative dell’Accordo di Programma 
All’AU di Acerra, in qualità di OI, sono delegati esclusivamente compiti e funzioni dell’AdG POR FESR 
puntualmente dettagliate nel Provvedimento di Delega. 

L’AU nell’esercizio delle funzioni delegate dovrà impegnarsi al rispetto delle prescrizioni riportate nel 
Provvedimento di Delega, conformarsi ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui all’art. 72 
del Reg. (CE) n. 1303/2013 e alle procedure definite dall’AdG POR FESR, dal ROS Asse 10 e dal ROS Asse 
11. 

L’AU delegata dovrà disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza, informativa finanziaria separato e 
informatizzato, in linea con le indicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
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riferimento. 
Articolo 5 

Realizzazione degli interventi 
Il Programma PICS in capo all’Autorità urbana di Acerra è costituito da n. 6 operazioni che trovano copertura 
finanziaria sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, dell’Asse 10, programmati con la DGR della 
Campania n. 41 del 29/01/2018. e rimodulata come da nota prot. 193191 del 26/03/2019. 

E’ prevista n. 1 operazione che trova copertura finanziaria sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 
programmati con le DGR della Campania n. 547 del 10/10/2016, DGR n. 464 del 17/07/2018 e DGR n. 475 
del 24/07/2018. 

Inoltre, è prevista n. 1 operazione relativa ad attività di assistenza tecnica che trova copertura finanziaria 
sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020. 

Le operazioni finanziate con il PICS programmati da parte dell’AU si possono, inoltre, completare con altri 
interventi già programmati, in conformità alle strategie del POR FESR Campania 2014/2020 e dell’Asse 10, 
alla base del presente Accordo, a valere su risorse finanziarie di altri Assi del Programma Operativo 
Regionale, dei PON, del POC 2014/2020 della Regione Campania, del FSC, oltre a risorse del Comune 
medesimo e/o di soggetti privati da esso individuati. 

Gli interventi oggetto del PICS dell’AU di Acerra sono i seguenti: 

1. Illuminazione smart nel Centro storico (4.1.3) (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR 
2014/2020 Asse 10) 

2. Centro culturale: M.A.C.E. mestieri- arte -cultura – eventi (9.6.6) (ammesso a finanziamento/risorse 
PO FESR 2014/2020 Asse 10); 

3. Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” (6.7.1) (ammesso a 
finanziamento/risorse PO FESR 2014/2020 Asse 10); 

4. Le Madonelle: Ludoteca e Parco didattico per l’infanzia (9.3.2) (ammesso a finanziamento/risorse PO 
FESR 2014/2020 Asse 10/finanza comunale); 

5. Il palazzo dell’età: Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno 
alle fragilità degli anziani. (9.3.8) (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR 2014/2020 Asse 10); 

6. Lavori di completamento impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde 
attrezzato tra via Clanio e via L. De Rosa (9.6.6) (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR 
2014/2020 Asse 10/finanza comunale);  

 

Inoltre, è oggetto del presente Accordo l’intervento denominato “La Città della Scuola: campus scolastico, 
asilo nido, materna elementare e media” (a valere sul POR FESR Asse 9, azione 10.7.1 di cui alle DGR 547 
del 10/10/2016, DGR n. 464 del 17/07/2018 e DGR n. 475 del 24/07/2018) già ammesso a finanziamento 
con DD n.147 del 23/10/2018; 

È prevista una dotazione finanziaria a valere sull’Asse Assistenza Tecnica del POR FESR Campania 
2014/2020. 

Le ulteriori operazioni finanziate su risorse differenti, da quelle del POR FESR 2014/2020, se inserite nel PICS 
dovranno rispondere ad un obiettivo di ottimizzazione ed integrazione delle azioni di sviluppo urbano e 
dovranno essere realizzate secondo le modalità previste dalla normativa specifica e dai documenti attuativi 
regionali di riferimento, previa verifica di coerenza del ROS Asse 10. 

 
Articolo 6 

Copertura finanziaria  
L’AU delegata è destinataria: 
− di risorse per la realizzazione degli interventi (a valere sull’ Asse di riferimento del POR FESR Campania 

2014/2020 dell’operazione delegata); 

Comune di Acerra – 063001.c_a024.REGISTRO UFFICIALE.56998.02/08/2019 - 



                                                                 
LOGO AU 
 

 

5 

− di risorse per l’assistenza tecnica (a valere sull’Asse Assistenza Tecnica del POR FESR Campania 
2014/2020). 

L’ammontare delle risorse a valere sull’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020 destinate agli interventi 
del PICS ammonta complessivamente ad Euro 11.511.719,06. 

Inoltre, sono previste risorse pari ad Euro € 2.402.588,60 a valere sull’Asse 9, ob. sp.10.7 del POR FESR 
Campania 2014/2020 di cui alle DGR 547 del 10/10/2016, DGR n. 464 del 17/07/2018 e DGR n. 475 del 
24/07/2018. 

Le risorse messe a disposizione per le attività di assistenza tecnica a valere sul POR FESR Campania 
2014/2020 di cui al DD. N.152 del 25 maggio 2018, ammontano ad Euro € 267.666,26. 

Le risorse di cui al capoverso 1 del presente articolo dovranno avere un apposito conto corrente bancario 
(c.c.b.) dedicato, il cui utilizzo è vincolato esclusivamente alle azioni oggetto del presente Accordo. 

 
Articolo 7 

Impegno dei soggetti sottoscrittori 
I sottoscrittori dell’Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza a: 
− rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori nello svolgimento delle varie attività 

relative all'attuazione del Programma; 

− rispettare quanto indicato nel Provvedimento di Delega; 

− rispettare i termini concordati e indicati nel Programma PICS della Città di Acerra e declinati nelle schede 
di intervento e negli specifici cronoprogrammi procedurali, fisici e finanziari presentati per ciascuna 
operazione;  

− rispettare i termini concordati e indicati nel Programma PICS della Città di Acerra e declinati nel nello 
specifico cronoprogramma procedurale, fisico e finanziario del Programma; 

− utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di 
controllo previsti dalla vigente normativa; 

− procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali 
aggiornamenti ai responsabili dell’attuazione; 

− attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo 
per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

− rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione degli 
interventi accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che saranno adottate dal ROS 
Asse 10 d’intesa con l’AdG POR FESR.  

− modificare il presente Accordo alla luce delle mutate condizioni economico-finanziarie che 
determineranno la riprogrammazione e/o rimodulazione del POR FESR  2014/2020. 

La Regione Campania, in particolare, si impegna a: 
− mettere a disposizione delle AU il Sistema informativo di monitoraggio opportunamente profilato 

conformante alle funzioni delegate agli OI, per l’implementazione dei dati finanziari, procedurali e fisici 
delle operazioni utili a fornire informazioni riguardanti l’effettivo contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di Programma; 

− emanare i decreti di impegno e liquidazione dopo aver effettuato le verifiche di propria competenza e ad 
assicurare, previa verifica dell’avvenuta implementazione da parte dell’OI/beneficiario della sezione del 
sistema di monitoraggio regionale di propria spettanza che lo stesso riceva l’importo della spesa 
ammissibile dovuta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento; 

− procedere, in caso di frodi, irregolarità e nei casi in cui non siano state rispettate le tempistiche previste 
per l’espletamento dei vari step procedurali indicati dal beneficiario nel cronoprogramma ed attinenti le 
diverse fasi delle operazioni finanziate, alla pertinente segnalazione ed alla revoca parziale o totale del 
finanziamento e procedere al recupero delle risorse indebitamente erogate. 
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L’Autorità urbana, in particolare si impegna a: 

− condividere gli obiettivi formulati dalla Regione in materia di sicurezza e di qualità dell’ambiente;  
− attuare la fase istruttoria per la selezione dei beneficiari e delle relative operazioni; 

− attuare le misure di informazione e comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 115 dell Reg. (UE) n. 
1303/2013 e nei relativi regolamenti di esecuzione; 

− comunicare al ROS Asse 10 la graduatoria dei beneficiari e delle relative operazioni ammesse a 
contributo; 

− collaborare con l’Autorità delegante, in ogni stato e grado del procedimento di attuazione, 
nell’acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell’operazione; 

− stipulare un atto di impegno/convenzione, con il beneficiario che precisi obblighi e responsabilità 
reciproche (contributo concesso, oggetto da realizzare, documentazione da produrre, ecc.) nel rispetto di 
quanto previsto dalla manualistica regionale vigente; 

− supportare i beneficiari nella predisposizione di un sistema di contabilità separata o una codificazione 
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione; 

− svolgere le verifiche di gestione, ai sensi dell’art. 125 co 4, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che 
includono le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari 
e le verifiche in loco delle operazioni come previsto dal co. 5 del medesimo articolo. Gli OI cui sono 
delegate le funzioni di controllo di I livello, svolgono tali controlli autonomamente, nel rispetto dei principi 
stabiliti dal Manuale delle procedure per i controlli di I livello del POR FESR Campania 2014/2020 e smi. I 
controlli di I livello riguardano sia i controlli documentali (100% delle spese), che i controlli in loco (sulle 
spese sostenute e dichiarate dall’OI all’AdC nell’anno contabile di riferimento [1/07/n - 30/06/n+1]; le 
verifiche di gestione previste saranno concluse al più tardi prima della chiusura dei conti annuali 
[dicembre dell’anno n+1]; 

− acquisire ed archiviare la rendicontazione e la documentazione relativa alle spese sostenute da se stesso 
e dal beneficiario; 

− assicurare che i dati relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’operazione siano forniti 
al ROS Asse 10 tramite il sistema informativo regionale, oltre a tutti i documenti relativi ad ogni opera ed 
ai relativi fascicoli di progetto, basati sul concetto di “fascicolo di progetto digitale”; 

− elaborare e presentare la dichiarazione di spesa secondo le modalità di cui alla manualistica regionale 
vigente; 

− garantire il mantenimento di un Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) conforme alle prescrizioni di cui 
all’art. 72 del Reg. (UE) n.1303/2013; 

− fornire alla amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per la preparazione e 
presentazione dei conti ai sensi dell’art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e per la presentazione delle 
informazioni di cui all’art. 138 del medesimo Reg. (UE); 

− verificare il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa delle operazioni dei PICS;    

− verificare il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa delle operazioni dei PICS da parte dei 
beneficiari differenti dall’OI; 

− istituire misure di antifrode efficaci e proporzionate ai rischi [art.125 del Reg. (UE) n.1303/2013, par. 4 
co. c] attraverso lo svolgimento di un’attività di valutazione dei rischi; 

− definire ed implementare un sistema di indicatori di Programma in linea con i performance framework 
della Regione Campania; 

− rispettare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato in coerenza con quanto 
sancito dall'art. 1, commi 5 e 6, della Legge n. 190/2012 e smi; 

− dare attuazione al proprio Documento di Rafforzamento Amministrativo (DRA);  

− attenersi alle disposizioni della Manualistica regionale per il POR FESR 2014/2020 - Manuale di 
attuazione, Manuale delle procedure di certificazione della spesa, Manuale delle procedure per i controlli 
di I livello - e ad utilizzare i medesimi modelli e format previsti per gli strumenti di controllo dagli stessi; 

− attenersi alla Strategia di Comunicazione di cui alla DGR della Campania n.455 del 02 agosto 2016 e smi;  
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− produrre le Relazioni di avanzamento annuali del PICS ai sensi dell’art 50 del Reg (CE) 1303/2013, in cui 
siano indicati i progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori, fornendo le informazioni 
necessarie riguardanti gli indicatori di output e di risultato 

 
 

Articolo 8 
Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento 

L’AU, per ogni intervento previsto nel PICS, indica il soggetto responsabile della sua attuazione, che si 
identifica con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

I RUP hanno il compito di:  
− pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione 

dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo 
riconducibile al project management;  

− organizzare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa 
realizzazione dell’intervento;  

− monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti nei cronoprogrammi procedurali e di spesa 
per ciascun intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la 
completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando al soggetto incaricato della sua 
realizzazione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono 
l’attuazione;  

− implementare il sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a 
ciascuna operazione, compresi dati relativi a indicatori, risultati e dati relativi ai progressi del programma 
nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG ex art. 125, par. 2, Reg. (UE) n.1303/2013.  

 
 

Articolo 9 
Flusso informativo 

L’AU si impegna a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante con il ROS Asse 10, con l’AdG POR 
FESR e con tutte le istituzioni coinvolte nella gestione, attuazione e controllo delle operazioni del PICS, anche 
mediante l’implementazione del sistema informativo regionale e secondo modalità previste dalla 
regolamentazione e manualistica vigente.  

L’AU si impegna, altresì, a dar vita ad un flusso informativo interno proceduralizzato e formalizzato. 
 
 

Articolo 10 
Poteri sanzionatori e poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 

Il ROS Asse 10 procede in caso di frodi, irregolarità e nei casi in cui non siano state rispettate le tempistiche 
previste per l’espletamento dei vari step procedurali indicati dall’OI e/o dal beneficiario nei cronoprogrammi 
ed attinenti le diverse fasi delle operazioni finanziate, alla pertinente segnalazione ed alla revoca parziale o 
totale del finanziamento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi ed al recupero delle risorse 
indebitamente erogate. 

L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti 
responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.  

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il ROS Asse 10 o, se del caso l’AdG POR FESR, invita il soggetto 
al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso 
dipendente adempia entro un termine prefissato. 

Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine 
prefissato, al ROS le iniziative assunte ed i risultati conseguiti. 

In caso di ulteriore inottemperanza il ROS Asse 10, d’intesa con l’AdG POR FESR, adotta le misure in 
relazione agli accertati inadempimenti. 
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Il ROS Asse 10 attiva le procedure per la revoca del finanziamento, comunicandone l’esito all’AdG POR FESR.  

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del 
soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.  

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica nei casi di inerzia dell’OI o più in generale delle strutture deputate 
alla attuazione del Programma nei limiti dell’Ordinamento Amministrativo Regionale della Campania. 

Nel caso di mancato raggiungimento delle performance framework dei target di certificazione dell’Asse 10 e 
di conseguenti tagli da parte della Commissione Europea sulle relative risorse finanziarie, si prevede una 
contestuale riduzione delle risorse finanziarie trasferite all’OI. 
 

Articolo 11 
Disposizioni generali 

Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle 
attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi. 

L’Accordo entra in vigore dalla data di relativa sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle attività in 
essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023, data ultima di ammissibilità della spesa [art. 65 Reg. 
(UE) n. 1303/13]. L’AU impegna, comunque, a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti 
relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed 
economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020.   

Per concorde volontà dei sottoscrittori, l’Accordo può essere prorogato, modificato o integrato, previa 
approvazione da parte del ROS Asse 10, d’intesa con l’AdG del POR FESR 2014/2020, e con la condivisione in 
Cabina di Regia. 

Gli adeguamenti che non modificano la strategia del Programma e/o attengono ad assestamenti finanziari, 
saranno approvati da parte del ROS Asse 10, in accordo con l’AdG del POR FESR 2014/2020 e per essi non è 
necessaria la condivisione della Cabina di Regia.  

Previa approvazione del ROS Asse 10, con parere dell’AdG POR FESR, possono aderire all’Accordo altri 
soggetti pubblici e privati, nel rispetto di quanto indicato in proposito nel POR FESR 2014/2020, e delle 
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti, la cui partecipazione e azione sia 
necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 
 

Articolo 12 
Documenti costituenti parte integrante dell’Accordo di Programma 

Costituiscono documenti integranti del presente Accordo di Programma i seguenti: 
• Programma PICS dell’AU di Acerra approvato dal ROS Asse 10 e Documento di Orientamento Strategico 
(DOS);  
• SiGeCo (Sistema di Gestione e Controllo) e suoi allegati dell’AU di Acerra; 
• Elenco interventi approvati e ammessi a finanziamento;  
• Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014/2020; 
• Manuale delle procedure di certificazione della spesa del POR FESR Campania 2014/2020;  
• Manuale delle procedure per i controlli di I livello del POR FESR Campania 2014/2020; 
• Strategie di Comunicazione ex DGR n.455 del 02/08/2016 e smi. 
• Provvedimento di delega per l’attuazione del PICS all’Autorità Urbana di Acerra 

 
Il presente atto si compone di n.8 facciate compresa la presente e di tutti i documenti integrativi citati nel 
primo capoverso del presente articolo. 
 
Addì, _________________ 
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Per la Regione Campania 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania 

__________________ 

Per l’Autorità urbana di ________ 

______________(ruolo)_____________  

______________ 
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