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Regione Campania 
Programma Operativo FESR 2007-2013 

Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1 
Programma Più Europa 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA REGIONE CAMPANIA E AUTORITA’ CITTADINA DEL COMUNE DI SALERNO 
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L’anno 2009, il giorno 4 del mese di settembre 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  …………………………. 

e 

il Comune di Salerno, nella persona del Sindaco …………………., in qualità di Autorità cittadina, 
……………………………………  

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA 

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 

Il presente Accordo di Programma si pone In linea con l’obiettivo di ampliare e rafforzare il 
processo di semplificazione amministrativa e di sussidiarietà tra livelli amministrativi regionali, 
anche attraverso la costruzione di un solido ed efficiente sistema di delega di funzioni e compiti 
agli Enti locali della Campania e, in particolare, alle cosiddette “Città medie” regionali, così come 
individuate all’interno del quadro regolamentare e strategico regionale, più direttamente, della 
programmazione FESR 2007-2013 e del Programma Più Europa di cui all’Obiettivo operativo 6.1– 
Città medie. 

L’Accordo di Programma, in quanto atto che definisce gli elementi di carattere più operativo per 
una reale forma di decentramento amministrativo dalla Regione alle Città medie campane, per 
quanto limitatamente alla delega di funzioni e compiti connessi alla realizzazione di interventi al 
Programma Più Europa, impegna direttamente l’Autorità cittadina della Città media a realizzare gli 
interventi previsti nei documenti di programmazione e di regolamentazione ad esso correlati. Allo 
stesso tempo, attraverso l’Accordo di Programma, l’Autorità cittadina assume l’obiettivo di 
valorizzare le opportunità concrete, da questo atto discendenti, di attivare processi di 
programmazione integrati e conseguire risultati di accrescimento delle competenze del proprio 
personale coinvolgendolo in nuovi ambiti di attività rilevanti per l’ammodernamento delle funzioni e 
il miglioramento del rapporto tra Comune e territorio.   

Il presente Accordo di Programma costituisce lo strumento di regolamentazione quadro del 
Programma Piu’ Europa della città di Salerno, i cui contenuti, impegni e obblighi sono definiti nel 
Provvedimento di Delega, allegato al presente atto.   

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 Più Europa, predisposto dall’Autorità cittadina e approvato dal Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 6.1 (ROO), e dettagliatamente illustrato nel Documento di Orientamento Strategico ( 
DOS) di cui il ROO ha preso atto. 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 67 del 2 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



ALLEGATO D 

3

Il processo che caratterizza la delega di funzioni e compiti alle Autorità cittadine, sancito dal 
Presente Accordo di Programma e dall’apposito Provvedimento di Delega, allegato al presente 
atto, così come delineato dal quadro strategico e regolamentare regionale in cui si incardina il 
Programma Più Europa, 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, 
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 firmatari dell’Accordo 

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

− l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 a titolarità della Regione Campania (d'ora 
in poi AdG); 

− il Coordinatore pro-tempore dell’AGC 16, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.1 (d'ora 
in poi ROO) del POR FESR Campania 2007-2013 in rappresentanza della Regione 
Campania; 

− Il Comitato di Coordinamento di Asse. Tali Comitati sono stati istituiti dal POR FESR al fine 
di garantire un’efficace integrazione nell‘attuazione delle operazioni previste dagli Assi 
prioritari di intervento, e sono presieduti dall’Autorità di Gestione del PO FESR che svolge 
funzioni di Presidente. I Comitati sono composti dai Coordinatori delle Aree Generali di 
Coordinamento competenti per l’attuazione del Programma.  Il Comitato di Coordinamento 
di Asse assolve funzioni consultive, propositive e di controllo su tutto ciò che riguarda 
l’attuazione dell’Asse; ha il compito di indirizzare, coordinare e vigilare sull’andamento della 
programmazione e l’attuazione dell’Asse, ed hanno inoltre il compito di ottimizzare le 
sinergie tra le attività dei diversi obiettivi specifici e operativi ricadenti all’interno dello stesso 
Asse;  

− il Tavolo città, che è il luogo di concertazione tra le Autorità Cittadine e la Regione 
Campania per favorire lo scambio, il dialogo e il confronto al fine di rafforzare la rete 
policentrica delle città medie della Campania; 

− Il Comitato Tecnico di Gestione dell’Accordo ( d'ora in poi CTG). La gestione dell’Accordo è 
garantita dalla presenza del Comitato Tecnico di Gestione, un organo composto dai 
rappresentanti della Regione, nella persona dell’AdG, del ROO, dei referenti per la 
Programmazione Unitaria e del referente dell’Amministrazione Comunale. Il CTG ha il 
compito di verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi, 
e si avvale, per gli aspetti tecnici, della Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle 
amministrazioni di volta in volta coinvolte. Il CTG, in occasione dell’esame delle specifiche 
problematiche, è integrato dalla rappresentanza dell’Autorità cittadina e da eventuali 
ulteriori organismi coinvolti nell’attuazione del Programma Più Europa e non inclusi nel 
Comitato. In caso di inadempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’Accordo di 
Programma da parte di uno dei contraenti, il Comitato assegna un termine congruo per 
adempiere, decorso inutilmente il quale, assume le determinazioni perché l’Autorità di 
Gestione del POR FESR e, per suo tramite, il ROO 6.1 possa esercitare i poteri sostitutivi. 

Articolo 4 
Contenuti e modalità attuative dell’Accordo di programma 

All’Autorità cittadina del Comune di Salerno, in qualità di Organismo Intermedio (d'ora in poi, per 
brevità, anche OI), sono  delegati  esclusivamente compiti e funzioni dell’Autorità di Gestione 
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definiti nel presente atto e puntualmente dettagliate nel Provvedimento di Delega, allegato al 
presente Accordo, quale parte integrante dello stesso. 
L’Autorità cittadina nell’esercizio delle funzioni delegate dovrà impegnarsi al rispetto delle 
prescrizioni riportate nel Provvedimento di Delega e conformarsi ai seguenti principi generali dei 
sistemi di gestione e controllo di cui all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006: 
L’Autorità cittadina delegata dovrà disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza, informativa 
finanziaria separato e informatizzato. 

Articolo 5 
Realizzazione degli interventi 

1. Il programma Più Europa in capo all’Autorità cittadina di Salerno è costituito da n. 14 
interventi, di cui: 

- 7 interventi a valere interamente sulle risorse del POR FESR Campania, Obiettivo 
Operativo 6.1,  

- 2 interventi a valere in parte sulle risorse del POR FESR Campania, Obiettivo Operativo 
6.1 e, in parte, a valere su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento degli interventi 
ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte dell’Autorità Cittadina; 

- 5 interventi a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento degli 
interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte dell’Autorità Cittadina. 

Gli interventi finanziati con il PIU’ Europa programmati da parte dell’Autorità cittadina si 
possono completare pertanto con gli altri interventi già programmati, in conformità alle 
strategie del POR FESR Campania e dell’Obiettivo Operativo 6.1, alla base del presente 
accordo, a valere sulle risorse finanziarie del Comune medesimo e/o di soggetti privati da esso 
individuati. 

2. Gli interventi oggetto di cofinanziamento nell’ambito del programma Più Europa del 
Comune di Salerno sono: 
a. Piazza della Libertà (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, Ob. Op. 

6.1); 
b. Trincerone est (a valere in parte sulle risorse POR FESR Campania, Ob. Op. 6.1 e, in 

parte, su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno 
del Più Europa, previsti da parte dell’Autorità Cittadina) 

c. Chiesa  SS. Annunziata (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, Ob. 
Op. 6.1); 

d. Campanile  SS. Annunziata (a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di 
cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte 
dell’Autorità Cittadina); 

e. Umberto I - S. Nicola (a valere in parte sulle risorse POR FESR Campania, Ob. Op. 6.1 e, 
in parte, su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento degli interventi ricadenti 
all’interno del Più Europa, previsti da parte dell’Autorità Cittadina); 

f. Palazzo Fruscione (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, Ob. Op. 
6.1); 

g. Ristrutturazione ex cinema Diana (a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di 
cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte 
dell’Autorità Cittadina); 

h. Eliminazione barriere architettoniche (a valere interamente sulle risorse POR FESR 
Campania, Ob. Op. 6.1); 

i. Sicurezza videosorveglianza (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, 
Ob. Op. 6.1); 

j. Asilo nido Vernieri (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, Ob. Op. 
6.1); 

k. Asilo nido Fusandola (a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di 
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cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte 
dell’Autorità Cittadina); 

l. Urbanizzazioni S. Teresa (a valere interamente sulle risorse POR FESR Campania, Ob. 
Op. 6.1); 

m. Urbanizzazioni C.S. 1 (a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di 
cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte 
dell’Autorità Cittadina); 

n. Urbanizzazioni C.S. 2 (a valere interamente su altre fonti finanziarie a titolo di 
cofinanziamento degli interventi ricadenti all’interno del Più Europa, previsti da parte 
dell’Autorità Cittadina). 

Articolo 6 
Copertura finanziaria 

L’Autorità cittadina delegata è destinataria: 
a) di risorse per la realizzazione degli interventi (a valere sull’Asse di riferimento 

dell’operazione delegata); 
b) di risorse per l’assistenza tecnica (a valere sull’Asse Assistenza Tecnica del POR). 

L’Ammontare complessivo delle risorse destinate agli interventi previsti a valere sul programma 
Più Europa in capo alla città di Salerno a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 Asse 6, 
Obiettivo Operativo 6.1 ammonta a 48.421.909,88 Euro (  
quarantottomilioniquattrocentoventunomilanovecentonove e 88 centesimi) (DGR 282/2008). Le 
risorse messe a disposizione per le attività di assistenza tecnica ammontano a Euro 798.961,51 (  
settecentonovantottomilanovecentosessantuno e 51 centesimi) (DGR 1558/2008). 

Articolo 7 
Impegno dei soggetti sottoscrittori 

I sottoscrittori del presente 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; 
− a rispettare quanto indicato nel Provvedimento di Delega, allegato al presente Accordo; 
− a rispettare i termini concordati e indicati nel Programma Più Europa della Città di Salernoe 

declinati nelle schede di intervento allegate; 
− ad 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 in particolar modo ai 
sensi del D. Lgs. n. 490/99; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

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

− ad 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; 

− a 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 ROO sulla base di quanto condiviso con il CTG.  

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento 
dei soggetti pubblici o privati  la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi 
individuati. 
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 Articolo 8 
 Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento 

L’Autorità cittadina, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, indica il soggetto 
responsabile della sua attuazione complessiva e i responsabili della realizzazione dei singoli 
interventi. 

I responsabili dei singoli interventi di cui al comma 1, che si identificano con il responsabile del 
procedimento, 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 dai soggetti che hanno sottoscritto 
la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine 
di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto 
incaricato della realizzazione dell’intervento gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-
amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;  

• compilare con cadenza almeno bimestrale la scheda di monitoraggio dell’intervento, 
comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e 
trasmetterla al responsabile dell’Accordo, che provvederà alla sua trasmissione al ROO, 
unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le 
azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si
frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive. 

Articolo 9 
 Flusso informativo 

L’Autorità cittadina, attraverso il responsabile dell’Accordo di programma si impegna a dar vita ad 
un flusso informativo sistematico e costante con il ROO e con l’AdG del POR FESR. Lo scambio 
d’informazioni avverrà bimestralmente, secondo le modalità e la tipologia di informazioni definite 
dall’AdG  e dal ROO per gli interventi finanziati a valere sul POR FESR Campania 2007-2013. 

  
 Articolo 10 

 Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 

1 L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento 
vigente. 

2 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.  

3 Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il ROO, 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. 

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

5 In caso di ulteriore inottemperanza, il ROO invia gli atti, con motivata relazione, al CTG, 
formulando le misure da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.  

6 Il ROO 6.1 attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei 
fondi, comunicandone l’esito al Comitato di Sorveglianza del POR. 

7 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.  
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 Articolo 11 

 Disposizioni generali 

1 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. 

2 Il presente Accordo di programma dispone per il periodo 2007-2013 e mantiene la sua validità 
fino alla data di completa attuazione degli interventi in esso previsti e, per ciò che concerne gli 
interventi finanziati attraverso il PIU’ Europa, comunque non oltre quella fissata per 
l’ammissibilità delle spese a valere sul POR Campania 2007-2013. Per concorde volontà dei 
sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato, previa approvazione da parte 
del ROO, in accordo con l’AdG del POR, sentito il CTG. 

3 Previa approvazione del ROO, sentito il CTG, possono aderire all’accordo altri soggetti pubblici 
e privati, nel rispetto di quanto indicato in proposito nel POR FESR 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. 

4 Alla scadenza dell’Accordo di programma, il ROO è incaricato delle eventuali incombenze 
relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

 Articolo 12 
 Documenti costituenti parte integrante dell’Accordo 

Costituiscono documenti integranti del presente Accordo di Programma i seguenti: 
• Provvedimento di Delega; 
• Programma Più Europa dell’Autorità cittadina di Salerno, approvato dal ROO; 
• Documento descrittivo sistema di gestione e controllo e suoi allegati della Città di Salerno; 
• Manuale attuativo del FESR Campania.   

Addì, Napoli, _______ 2009 

 Per la Regione Campania 

Il Presidente della Giunta regionale della Campania
________________________ 

Per il Comune di Salerno 

Il Sindaco  
……………………
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