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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALLA REDAZIONE DEL DOS
PO FESR CAMPANIA 2014-2020

ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ in provincia di _____________________________ 

il  __________________________________________  e  residente  a 

_______________________________________  in  provincia  di  ______________________________________ 

alla via _____________________________________

codice fiscale_______________________________ , P.IVA__________________________ in qualità di 

rappresentante della seguente impresa/associazione, ente, ecc. _______________________________________

con sede in  _________________________________________________________________________________ 

provincia di _________________________________________________________________________________

alla  via  ___________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________

email_______________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la redazione del Documento di Orientamento  

Strategico,  e  presenta  la  seguente  proposta  di  intervento, 

denominata______________________________________:

1. Ambito dell'intervento proposto: 

(inserire una x  in corrispondenza dell’azione prescelta)

PO FESR CAMPANIA 2014/2020 X
DENOMINAZIONE 

ASSE Azioni

RICERCA ED IN-
NOVAZIONE

1.1 Incremento dell'innovazione delle imprese

1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione
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1.4 – Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza

1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

ITC AGENDA DI-
GITALE

2.1 – Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 
banda ultra larga
2.2 – Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi di-
gitali pienamente interoperabili
2.3 – Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini 
di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete

COMPETITIVITA' 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

3.1 – Rilancio alla propensione agli investimenti nel sistema produttivo
3.2 – Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da cri-
si diffusa delle attività produttive
3.3 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi pro-
duttivi territoriali

3.4 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

3.6 – Miglioramento dell'accesso al credito del finanziamento delle impre-
se e della gestione del rischio in agricoltura

ENERGIA SOSTE-
NIBILE

4.2 – Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili
4.3 – Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da genera-
zione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelli-
gente

4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 

PREVENZIONE RI-
SCHI NATURALI 
ED ANTROPICI

5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

5.3 – Riduzione del rischio incendi e i rischio sismico

TUTELA E VALO-
RIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NA-
TURALE E CULTU-

RALE

6.1 – Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria
6.2 – Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate
6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione 
delle perdite di rete di acquedotto

6.4 – Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici

6.5 – Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche le-
gata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici

6.6 – Miglioramento delle condizioni degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio nelle aree di attrazione

TRASPORTI

7.2 – Miglioramento della competitività del sistema portuale e interpor-
tuale
7.3 – Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e mi-
glioramento dei collegamenti multimodali

7.4 – Rafforzamento delle connessioni dei nodi terziari alla rete Ten T

Comune di Acerra
Determina n. 424 del 11/04/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL DOSPO FESR CAMPANIA 2014-2020ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 



               
Allegato A

INCLUSIONE SO-
CIALE

9.4 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo in coerenza con la strategia 
nazionale di inclusione

INFRASTRUTTU-
RE PER IL SISTE-
MA REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE

10.5 – Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di suc-
cesso formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
10.7 – Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici

10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

SVILUPPO UR-
BANO SOSTENI-

BILE

3.5 – Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

3.7 – Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto 
sociale
4.1.- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pub-
bliche o ad uso pubblico residenziale e non residenziale  a integrazione di 
fonti rinnovabili

6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

6.8 – Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
9.3 – Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infra-
strutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e di servizi di cura rivolti 
a persone con limitazione dell'autonomia
9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e migliora-
mento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

2. Tipologia di intervento
Infrastruttura materiale 

Infrastruttura immateriale

3. Stima dei costi
Risorse pubbliche 

Risorse private 

Altro (specificare)

TOTALE 

4. Breve descrizione dell'intervento proposto
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5. Coerenza dell'intervento con l'azione indicata.

6. Localizzazione dell'intervento 

Indirizzo________________________________ n. civico_______________

Dati catastali 
immobile: foglio_______ particella ________sub ____ classe _______categoria______

Altro (specificare) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Comune di Acerra
Determina n. 424 del 11/04/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL DOSPO FESR CAMPANIA 2014-2020ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 



               
Allegato A

7. Conformità con gli strumenti urbanistici vigenti
Si No

Il sottoscritto __________________________, 

consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

ATTESTA

La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.

DICHIARA

altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati,  
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data, ________________________ 
             Firma
                       (leggibile)

_________________________________

Comune di Acerra
Determina n. 424 del 11/04/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL DOSPO FESR CAMPANIA 2014-2020ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 


