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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA 
COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalit à di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale 

- REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 
1783/1999 

- REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 
1783/1999 

- PO FESR Regione Campania Deliberazione 
N.1921 - Area Generale di Coordinamento 
N. 9 - Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionali in Presa 
d'atto della Decisione della 
Commissione Europea di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania 
FESR 2007-2013;  

- DELIBERA n. 282 del 15.02.2008 con la 
quale la Giunta Regionale ha preso atto 
del protocollo di intesa per il 
Restauro e la valorizzazione del Centro 
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Storico di Napoli sottoscritto il 20 
settembre 2007, ed ha approvato lo 
schema generale di protocollo di intesa 
da utilizzare per rendere operativo il 
processo di programmazione con tutte le 
altre Città con popolazione superiore 
ai 50.000 abitanti nonché il quadro 
indicativo delle risorse e dei criteri 
di assegnazione per le città medie 
definito nell’ambito della dotazione 
finanziaria dell’obiettivo operativo 
6.1 – Città medie del PO FESR 
2007/2013;  

- DECRETO DIRIGENZIALE n. 37 del 4.3.2008 
del coordinatore dell’A.G.C 16 della 
Regione Campania, avente ad oggetto: 
Attuazione della DGR 282 del 15.2.2008 
– Cava de’ Tirreni;   

 
 

2. GLI ORGANISMI INTERMEDI NELLA POLITICA 

REGIONALE
1
 

 
L’Amministrazione regionale, in riferimento 
al POR FESR 2007-2013 della Regione 
Campania, pu ò designare un organismo o un 
servizio pubblico o privato per svolgere 
una parte o la totalit à dei compiti 
dell ’Autorit à di Gestione, sotto la 
responsabilit à di detta Autorit à o per 
svolgere mansioni per conto di detta 

                                                                 
1
 Da “Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR 2007/2013 della Regione Campania 
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Autorit à nei confronti dei Beneficiari che 
attuano le operazioni.  
Per il POR FESR della Regione Campania si è 
stabilito di non procedere a delega di 
funzioni e compiti propri dell ’Autorit à di 
Certificazione. 
L’Amministrazione regionale potr à 
individuare quali Organismi Intermedi Enti 
pubblici territoriali e Amministrazioni 
centrali dello Stato, per le materie di 
loro competenza. 
Sotto la propria responsabilit à, 
l ’Amministrazione regionale ed eventualmente 
gli Enti e le Amministrazioni, 
nell ’esecuzione delle operazioni di alcune 
attivit à possono valersi, dei seguenti 
organismi intermedi: 
a)  soggetti interamente pubblici, anche 
strutturati come societ à o altre forme di 
diritto privato aventi il carattere di 
strutture “in house ”; 
b)  altri soggetti pubblici, anche 
strutturati come societ à o altre forme del 
diritto civile, non aventi il carattere di 
strutture “in house ” della Amministrazione; 
c)  soggetti privati con competenze 
specialistiche. 
L’individuazione dei soggetti di natura 
corrispondente alla lettera a) è effettuata 
con atto amministrativo; la selezione e 
individuazione dei soggetti di cui alle 
lettere b) e c) sar à svolta mediante 
procedure di evidenza pubblica conformi 
alla normativa comunitaria in materia di 
appalti pubblici. 
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Alla data odierna, gli Organismi Intermedi 
identificati, con riferimento all ’Asse 6 
Obiettivo Operativo 6.1, sono le Autorit à 
cittadine. 
Nel POR FESR vengono descritte le modalit à 
operative con cui viene data attuazione 
all ’Asse 6 (paragrafo 5.2.6 – Organismi 
Intermedi), e vengono individuate le 
condizioni affinch é la gestione e 
l ’attuazione degli interventi previsti dal 
POR relativamente ai temi delle politiche 
urbane possono essere delegate alle 
Autorit à Cittadine, ovvero: 
- dimensione demografica superiore ai 

50.000 abitanti; 
- dimostrazione del possesso dei requisiti, 

di cui alle prescrizioni dell ’art. 59 del 
Reg. CE 1083 e successivi, occorrenti per 
lo svolgimento di dette funzioni 
gestionali; 

- corrispondenza degli interventi, per i 
quali viene richiesta la delega, ai 
pertinenti obiettivi specifici del PO e 
alle mission ivi indicate per i 
rispettivi territori; 

- conformit à agli ulteriori requisiti e 
condizioni di cui agli articoli 42 e 43 
del Reg CE 1083/06; 

- partecipazione al finanziamento degli 
interventi de quo con risorse proprie 
nella misura minima del 10% del programma 
degli interventi. 

Al verificarsi delle predette condizioni, 
la concessione della delega è subordinata 
alla presentazione e successiva valutazione 
da parte della Regione, di un programma di 
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interventi specifico coerente con gli 
obiettivi di sviluppo urbano declinati nel 
POR. A tal fine, e per meglio contribuire 
ad “attrezzare ” la capacit à progettuale 
delle citt à e dei sistemi urbani, 
allineandola con il sistema di criteri 
individuati dal POR, la Regione Campania 
intende sostenere forme di coinvolgimento 
tramite il “Tavolo Citt à” istituito con DPGR 
117/08. 
Con riferimento specifico all ’Asse 6, 
Obiettivo operativo 6.1, secondo quanto 
stabilito con DGR n ° 282 del 15/02/08 avente 
ad oggetto “FESR 2007-2013 Programmi 
Integrati Urbani PIU ’ Europa. Adempimenti ”, 
l ’Amministrazione regionale ha individuato 
le Autorit à cittadine di media dimensione, 
quali Organismi Intermedi, deputati 
all ’attuazione delle linee di intervento 
relative alla realizzazione del Programma 
Pi ù Europa relativamente ai temi delle 
politiche integrate urbane (Decreto 
Dirigenziale n ° 92 del 31/03/2008 avente ad 
oggetto “Attuazione DGR n ° 282 del 
15/02/2008. Approvazione Linee Guida PIU ’ 
Europa).  
Inoltre, secondo quanto stabilito con DGR 
1558 del 01/10/2008 avente ad oggetto “FESR 
2007-2013 Programmi Integrati Urbani PIU ’ 
Europa Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1. 
Adempimenti ”, l ’Amministrazione regionale ha 
delegato ed attribuito la gestione 
finanziaria ed amministrativa delle risorse 
dell ’Obiettivo Operativo 6.1 al dirigente di 
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Settore 04 dell ’AGC 16 in cui è incardinato 
l ’Obiettivo Operativo 6.1 del POR 2007-2013 
In ogni caso, qualora l ’Amministrazione 
regionale ne ravvisasse l ’opportunit à, per 
migliorare l ’efficacia dell ’azione del POR 
nel suo complesso, altri soggetti potranno 
in corso d ’attuazione del POR assumere ruolo 
e funzioni di Organismo Intermedio in altri 
Assi del Programma; tali soggetti potranno 
non necessariamente essere pubblici ed 
individuati dall ’AdG sulla base delle 
opportune procedure di selezione ad es. per 
la gestione di eventuali Sovvenzioni 
Globali del POR.  
La Regione Campania, sia nel caso suddetto 
che per altri Assi, individuer à gli 
Organismi Intermedi per il periodo di 
programmazione 2007-2013, attraverso 
successivi e specifici atti amministrativi 
e proceder à alla loro descrizione e 
comunicazione ai sensi di quanto previsto 
dalle disposizioni regolamentari. 
In particolare per l ’Obiettivo Operativo 
6.1., sar à il Responsabile dell ’Obiettivo 
Operativo che, previa verifica formale e di 
merito dovr à valutare il possesso dei 
requisiti e i presupposti organizzativi 
affinch é le citt à individuate possano 
ambire alla concessione della delega, a 
valutare i tempi e i modi di tale 
eventualit à, attraverso apposita relazione 
e specifica decisione da sottoporre 
all ’approvazione della Giunta regionale. 
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3. LA GESTIONE DEL PIU EUROPA DI CAVA DE’ 

TIRRENI 

In attuazione a quanto previsto dalla 
normativa comunitaria e dal Sistema di 
Gestione e Controllo del PO FESR 2007/2013 
della Regione Campania il Comune di Cava 
de’ Tirreni, in quanto destinatario della 
delega delle funzioni per la gestione del 
Programma PIU Europa, finanziato con 
risorse a valere sui fondi FESR – obiettivo 
operativo 6.1, ha provveduto a dotarsi di 
una struttura organizzativa appositamente 
dedicata. Tale struttura è preposta 
all’attuazione del Programma, alla gestione 
e al controllo finanziario e procedurale 
delle operazioni.  
La struttura si avvale anche di un servizio 
di assistenza tecnica, composto da 
professionisti appositamente incaricati a 
seguito di un bando pubblico, con 
competenze specifiche sulle tematiche della 
progettazione integrata e sulla 
programmazione, gestione e rendicontazione 
dei fondi strutturali.    

 

3.1 AUTORITÀ DI GESTIONE 

L’Autorità di Gestione è responsabile della 
gestione e attuazione del Programma 
Operativo Regionale FESR conformemente al 
principio di buona e sana gestione 
amministrativa e finanziaria. L ’Autorità di 
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Gestione, è il dirigente del III Settore, 
dott. Maurizio Durante designato dal 
Sindaco con Decreto n. 18404 del 23.4.2009, 
in qualità Referente del Programma. 
L’Autorità di Gestione svolge, in nome e per 
conto del Sindaco, tutte le attività 
necessarie all ’attuazione del PIU Europa, 
avvalendosi della struttura organizzativa 
appositamente dedicata. 
A supporto dell’Autorità di Gestione è 
stata istituita una struttura composta 
dalle seguenti unità operative: 

• Unità per la comunicazione, la 
pubblicità ed il sistema informativo; 

Funzioni  Dimensionamento 
dell’ufficio 

a.  Cura le attività 
di pubblicità ed 
informazione 
connesse alla 
gestione del 
programma ed 
attua il Piano 
di comunicazione  

b.  Controlla che le 
attività di 
comunicazione 
siano svolte in 
conformità a 
quanto disposto 
dai regolamenti 
comunitari e 
regionali in 
materia  

n. 1 Referente della 
comunicazione, nominato 
con decreto del Sindaco 
n. 7 7327 del 18.12.2009 
– Amedeo di Marco  
 
n. 1 risorsa per 
l’assistenza tecnica 
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• Unità per il monitoraggio degli 
interventi; 

Funzioni  Dimensionamento 
dell’ufficio 

c.  Assicura il 
coordinamento di 
tutta l’attività 
connessa al 
funzionamento 
del sistema di 
monitoraggio;  

d.  Assicura lo 
stato di 
avanzamento 
finanziario del 
Programma e 
comunica 
tempestivamente 
eventuali 
scostamenti 
temporali e 
finanziari;  

e.  Cura la raccolta 
informatizzata 
dei dati in 
conformità alle 
schede compilate 
da parte dei 
RUP;  

f.  Garantisce che 
l e attività di 
controllo siano 
svolte per 
accertare 
l’efficace 
funzionamento 
del sistema di 

n. 1 funzionario 
n. 1 collaboratore  
n. 1 risorsa di 
assistenza tecnica 
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gestione e di 
controllo del 
programma;  

g.  Mantiene i 
collegamenti con 
l’ufficio 
contabilità del 
Comune;  

 
• Unità per la gestione finanziaria 

Funzioni  Dimensionamento 
dell’ufficio 

- Verifica 
l’avanzamento 
finanziario del 
Programma;  

- Predispone d’intesa 
con l’ufficio 
contabilità una 
specifica codifica 
per la contabilità 
speciale;  

- Monitora le 
dichiara zioni di 
spesa dell’Autorità 
di Pagamento ed i 
pagamenti intermedi 
e finali; 

- Assicura 
l’aggiornamento in 
tempo reale 
dell’avanzamento 
finanziario del 
programma ed informa 
i RUP  sugli 
eventuali 

n. 1 funzionario 
n. 1 collaboratore  
n. 1 risorsa di 
assistenza tecnica 
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