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Programma Integrato Urbano 

Premesssa 
Il presente documento costituisce il complemento operativo del Documento di Orientamento 
Strategico per la città di Salerno approvato dal CC con delibera n. 65 del 22 dicembre 2008 e 
successivamente integrato con delibera di GC n. 204 del 27 febbraio 2009. 
In esso si è provveduto ad identificare gli interventi che saranno finanziati con le risorse del PIU’ 
(par.3.5 Allegato 1 alle Linee Guida), con relativo cronoprogramma (par. 3.6 Allegato 1 alle Linee 
Guida); sono stati illustrati il sistema di gestione e controllo, il sistema di monitoraggio, 
l’organigramma funzionale alla gestione della delega, definendo i ruoli delle risorse umane 
coinvolte (par. 4.1 e 4.2 Allegato 1 alle Linee Guida). Inoltre sono state indicate Le modalità di 
coinvolgimento del parternariato istituzionale e socio – economico (par. 3.7 Allegato 1 alle Linee 
Guida). 
Conseguentemente, per l'elaborazione del presente PIU Europa Salerno si è tenuto conto 

1. della coerenza degli  interventi con il DOS approvato 
2. dello sviluppo logico e cronologico del Programma  
3.   dello stato di avanzamento e fattibilità degli interventi prescelti. 

1 - Individuazione dell’area 
Il Documento di Orientamento Strategico per il PIU’ Europa Salerno, al punto 2.1 recita: 
Coerentemente con la strategia  relativa all’Obiettivo Operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE” del POR, 
predisposta per  fare fronte a concentrazioni di problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono specifiche aree urbane, il Comune di Salerno intende promuovere un  programma di 
riqualificazione  e di rigenerazione sociale del centro storico, inquadrato nel PUC all’interno della 
“Zona Omogenea A”.  

2 – Strategie di intervento 
Le conclusioni dell’analisi del contesto urbano effettuata nell’ambito del DOS fanno emergere 

una dinamica abbastanza chiara che segnala forti fattori positivi di discontinuità rispetto ad elementi 
di crisi della maggior parte dello scenario regionale (rifiuti, abbandono scolastico, criminalità, ecc.), 
dovuti alla conservazione di un’identità culturale condivisa ed alla presenza di una coerente e 
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volitiva attività dell’Amministrazione Comunale, attenta a contrastare sul nascere eventuali 
fenomeni di degrado.  

Tuttavia il quadro socio-economico non è esente dai problemi rilevabili a livello nazionale ed 
ancor più nel quadro del Mezzogiorno d’Italia: riduzione progressiva della capacità produttiva, con 
conseguente aumento della disoccupazione e dell’emigrazione di fasce giovanili, anche di livello 
culturale medio-alto, maggiore difficoltà delle donne ad entrare nel mondo del lavoro, problemi 
relativi all’abitazione, soprattutto per le giovani coppie e le fasce meno abbienti, e all’integrazione 
degli immigrati. 

Quindi, per conseguire l’obiettivo della rivitalizzazione socio-economica sostenibile e della 
qualità urbana in un’ottica europea, è necessario completare l’armatura infrastrutturale urbana, 
valorizzare gli elementi di identità storico-architettonica per migliorare l’attrattività sotto il profilo 
turistico, ridurre i fattori di disagio socio-economico ed i problemi di integrazione attraverso il 
potenziamento dei servizi alle persone ed alle famiglie, anche in chiave di raggiungimento delle pari 
opportunità. 

3 - Obiettivi specifici e obiettivi operativi del DOS
Il Programma si pone i seguenti obiettivi: 

• ridurre il grado d’isolamento della parte alta del centro storico  attraverso la realizzazione di 
nuove  connessioni  fisiche e abbattimento di barriere architettoniche 

• ridurre il tasso di disoccupazione, con particolare riferimento a quello di lunga durata 
valorizzando la quota di popolazione in possesso di una formazione qualificata, attraverso il 
sostegno alla localizzazione di nuove attività imprenditoriali ed il supporto alle attività 
imprenditoriali esistenti; 

• ridurre i principali fattori di disagio sociale, attraverso l’integrazione delle politiche sociali a 
quelle del lavoro; 

• ridurre i principali fattori di degrado ambientale, con particolare riferimento ai fattori 
d’inquinamento della componente atmosfera, attraverso la polarizzazione dei parcheggi, la 
pedonalizzazione delle aree ed  il ricorso a modalità alternative di trasporto, ed il sostegno 
alla raccolta differenziata per la riduzione del carico inquinante introdotto dalla produzione 
dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di tale indirizzo strategico, l’articolazione del DOS è stata immaginata attraverso la 
declinazione di quattro assi,  individuando il maggior  numero possibile di nessi  tra le diverse 
azioni: 

• ASSE 1 –  rigenerazione, recupero e riconnessione del  tessuto  urbano; 
• ASSE 2 –  imprenditorialità e politiche del lavoro;
• ASSE 3 –  politiche d’inclusione  sociale; 
• ASSE 4 –  prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat. 

Ogni Asse prevede a sua volta obiettivi specifici rispetto ai quali verranno individuate le azioni da 
implementare.  
Il programma perseguirà  tali obiettivi attraverso:

• la sostenibilità delle scelte, ottenuta mediante la partecipazione dei cittadini e della società 
civile in modo da accrescere la legittimità e l’efficacia delle azioni, attraverso l’attivazione 
di forum condotti con riferimento alla metodologia  di  agenda 21 locale; 

• l’utilizzo di modelli di benchmarking sugli standard di qualità della vita europei con un 
monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post delle politiche socio-economico e ambientale da 
perseguire; 

• il rafforzamento del partenariato tra i soggetti  pubblici e tra pubblico e privato; 
• l’ottimizzazione della spesa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
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4 – Gli interventi del Piano integrato
Coerentemente con quanto previsto dal DOS, si è pervenuti a selezionare alcuni interventi 
considerati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e propedeutici alla realizzazione 
dell’intera strategia del  DOS. 
Di seguito essi vengono elencati  rispettando la suddivisione in assi ed obiettivi elaborata nel DOS, 
mentre si rimanda alle singole schede allegate per la descrizione analitica e le caratteristiche 
tecniche ed amministrative dell’intervento. 

ASSE 1 –  rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto urbano 
Ob. 1. a - miglioramento dell’accessibilità e mobilità sostenibile; 

•  Piazza della Libertà  
•  Trincerone est  

Ob. 1. b - recupero di immobili con destinazione  pubblica e d’uso sociale; 
• Chiesa  SS. Annunziata  
• Umberto I  

Ob. 1. c - recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; 
• Palazzo Fruscione 
• Campanile della  SS. Annunziata 
• Ristrutturazione per attività teatrali  ex Cinema Diana  

ASSE 3 – politiche d’inclusione sociale
Ob. 3. a - miglioramento dell’integrazione sociale;

• Videosorveglianza C.S.  
• Eliminazione barriere architettoniche 

Ob. 3. b – sostegno all’occupabilità femminile; 
• scuole ed asili nido  

ASSE 4 –  prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat.
Ob. 4. a - messa in sicurezza  e salvaguardia del territorio; 

• urbanizzazioni S. Teresa  
• urbanizzazioni C.S. 1 
• urbanizzazioni C.S. 2 

Tali interventi, per un importo totale presumibile di  53.964.091,54 saranno finanziati con le risorse  
del PIU, suddivise come specificato nella seguente tabella. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIU EUROPA
intervento Finanziamento POR  Campania  Finanziamento Comune altre  ris. pubbliche % cofinanziamento totale 

Piazza della Libertà 14.183.300,00                                -                                 -                           -                        14.183.300,00   
Trincerone est 17.057.458,43                                1.347.587,35                  -                           7% 18.405.045,78   
Chiesa SS. Annunziata 3.150.000,00                                  -                                 -                           0% 3.150.000,00     
Umberto I – S. Nicola 2.378.943,82                                  2.049.381,93                  -                           46% 4.428.325,75     
Palazzo Fruscione 4.665.002,66                                  -                                 -                           0% 4.665.002,66     
Campanile  Chiesa dell’Annunziata -                                                 60.000,00                       190.000,00              100% 250.000,00        
Ristrutturazione ex Cinema Diana -                                                 450.000,00                     -                           100% 450.000,00        
Elim.barriere arch.Centro Storico 1.002.400,00                                  -                                 -                           0% 1.002.400,00     
Videosorveglianza C.S. 1.037.000,54                                  -                                 -                           0% 1.037.000,54     
Asilo nido Saragat via Fusandola -                                                 546.000,00                     -                           100% 546.000,00        
Asilo nido via Vernieri 130.395,39                                     -                                 -                           0% 130.395,39        
Urbanizzazioni S. Teresa 4.816.623,42                                  -                                 -                           0% 4.816.623,42     
urbanizzazioni C.S. 1 - via Botteghelle etc -                                                 500.000,00                     -                           100% 500.000,00        
urbanizzazioni C.S. 2 - via delle Galesse etc. -                                                 400.000,00                     -                           100% 400.000,00        

TOTALE 48.421.124,26                               5.352.969,28                 190.000,00             10,3% 53.964.093,54  

4.1 – Cronoprogramma sintetico degli interventi 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Intervento Data 
inizio 

Data fine 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Piazza della Libertà 
gennaio 
2011 

settembre 
2011 

                 

Trincerone est 
gennaio 
2010 

giugno 
2012 

          

Chiesa  SS. 
Annunziata 

gennaio 
2010 

dicembre 
2011 

            

Campanile  SS. 
Annunziata 

aprile 
2009 

agosto 
2009 

                 

Umberto I 
S. Nicola 

gennaio 
2010 

dicembre 
2011 

            

Palazzo Fruscione 
giugno  
2009 

settembre 
2011 

         

Ristrutturazione ex 
cinema Diana 

aprile  
2009 

ottobre 
2009 

                

Eliminazione barriere 
arch 

gennaio 
2010 

dicembre 
2010 

                

Sicurezza 
videosorveglianza 

luglio 
2009 

aprile 
2010 

                

Asilo nido Vernieri 
luglio 
2009 

Dicembre 
2009 

                  

Asilo nido Fusandola 
maggio 
2009 

giugno 
2010 

              

Urbanizzazioni S. 
Teresa 

luglio 
2009 

luglio 
2010 

               

Urbanizzazioni C.S. 
1 

febbraio 
2009 

agosto 
2009 

                 

Urbanizzazioni C.S. 
2 

maggio 
2009 

dicembre 
2009 

                

Tabella avanzamento della spesa 
intervento Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 totale

Piazza della Libertà 14.183.300,00         14.183.300,00   
Trincerone est 6.482.917,68                  5.961.064,06           5.961.064,05        18.405.045,78   
Chiesa SS. Annunziata 1.575.000,00                  1.575.000,00           3.150.000,00     
Umberto I – S. Nicola 2.533.324,79                  1.895.000,96           4.428.325,75     
Palazzo Fruscione 1.682.659,00                                  1.789.405,00                  1.192.938,66           4.665.002,66     
Campanile  Chiesa dell’Annunziata 250.000,00                                     250.000,00        
Ristrutturazione ex Cinema Diana 450.000,00                                     450.000,00        
Elim.barriere arch.Centro Storico 1.002.400,00                  1.002.400,00     
Videosorveglianza C.S. 518.500,27                                     518.500,27                     1.037.000,54     
Asilo nido Saragat via Fusandola 273.000,00                                     273.000,00                     546.000,00        
Asilo nido via Vernieri 130.395,39                                     130.395,39        
Urbanizzazioni S. Teresa 2.408.311,71                                  2.408.311,71                  4.816.623,42     
urbanizzazioni C.S. 1 - via Botteghelle etc 500.000,00                                     500.000,00        
urbanizzazioni C.S. 2 - via delle Galesse etc. 400.000,00                                     400.000,00        
TOTALE 6.612.866,37                                 16.582.859,45               24.807.303,68        5.961.064,05       53.964.093,54  
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4.2 – Altri interventi in corso di attuazione non inseriti nel PIU, coerenti con il DOS

 A latere degli interventi inseriti nel PIU, sono  inoltre  in corso   due  interventi , finanziati   con  
altre risorse, coerenti  con   gli obiettivi  individuati nel  Documento di Orientamento  Strategico,  e   
di seguito specificati: 
Asse 2 -Ob. 2. c - sostegno alla qualificazione professionale finalizzata all’inserimento nel mercato 
del lavoro
Il Comune di Salerno ha dato vita al progetto Job Training, in partenariato con la Fondazione 
Sichelgaita e l’Università degli  Studi di Salerno. Esso ha comportato la selezione di un ventaglio di
imprese, disponibili ad ospitare giovani  laureati  locali per stage post formativi in realtà lavorative 
operative, dando eccellenti risultati. Si intende rafforzare tale esperienza, aumentando numero e 
tipologia di imprese coinvolte, oltre che il numero di partecipanti. Il progetto è finanziato per  un 
importo di  350.000,00 con fondi di bilancio comunale. 

Asse Ob. 4. b – sostegno alla diffusione della raccolta differenziata
L’Amministrazione comunale  con atto giuntale n. 787 del 26/06/2008 ha approvato il  “Piano di 
raccolta  integrata  dei rifiuti”  che si sta  attuando  nella città di Salerno mediante  il sistema “porta  
a porta” che prevede, per grandi utenze condominiali ( più di 6/8 utenze) e per determinate utenze  
non domestiche  l’impiego di bidoni carrellati per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;  
l’obiettivo è quello di raggiungere e superare la soglia del 35% di quota di  raccolta differenziata di 
rifiuti solidi urbani. Si tratta di una scelta di civiltà, che richiede l'impegno di ogni cittadino ed a tal 
fine è stata avviata  una articolata campagna di  sostegno alla raccolta differenziata per la riduzione 
del carico inquinante  introdotto dalla produzione dei rifiuti solidi urbani.  La spesa   è  finanziata  
con  fondi  di bilancio comunale  e  con il contributo di   3.809.000 assegnato dal Commissariato  
per l’emergenza rifiuti in Campania.  

4.3 – Modalità di coinvolgimento dei  soggetti  privati
Nell’ambito del programma di riqualificazione urbana,  il Comune ha avviato un processo sinergico 
tra risorse pubbliche e private al fine di sfruttare la massima leva finanziaria possibile per il 
conseguimento degli obiettivi di rigenerazione economica e sociale del Centro storico, ripresi e 
fissati nel Documento di Orientamento strategico. 
Gli interventi possibili sono comunque ascrivibili tra le opere pubbliche o di pubblico interesse, che, 
in quanto generatrici di entrate, sono compatibili con il ricorso allo strumento del project financing
o della concessione di costruzione e gestione. 
Nello specifico sono  in atto  procedure per il coinvolgimento dei privati nella realizzazione di un 
intervento di edilizia sociale negli “edifici  mondo”.  
Nell’ambito del processo di ascolto e pianificazione partecipata è pervenuta una manifestazione di 
interesse  per la realizzazione di edilizia sociale, destinata principalmente a studenti, coppie giovani, 
anziani e single, nell’ambito degli Edifici mondo. La valutazione della manifestazione è stata 
condotta, con esito positivo, sulla base dei seguenti parametri: 

1. coerenza interna con le linee d’indirizzo strategico espresso nel DOS approvato dal 
Consiglio Comunale; 

2. coerenza esterna con l’Obiettivo 6.a POR FESR 2007 – 2013;  
3. ricadute degli interventi sull’area bersaglio 

Proponente Proposta Ambito Localiz. 
nell’area 
obiettivo 

Coerenza 
DOS 

Coerenza 
POR 

Ricadute 
Nell’area 
obiettivo 

Passarelli Spa Alloggi sociali Edilizia e 
Sociale 

SI Asse:  1  
Ob. :    1b 
L.i. :    3       

SI SI
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Sulla base dell’idea progettuale presentata, che prevede anche la realizzazione di parcheggi pubblici 
e  l’utilizzo di parte degli edifici per altre funzioni di pubblico interesse (laboratori, strutture 
congressuali, ecc.)  il Comune ha avviato uno studio di fattibilità al fine di valutare la sostenibilità 
dell’iniziativa nonché la possibilità di ricorrerre allo strumento del project financing. 

5 – Allegati 
a. Il progetto urbano con relativo planovolumetrico (in elaborazione); 
b. Schede tecnico-amministrative con cronoprogramma dei singoli interventi  e annesso 

piano di gestione;
c. Scheda riepilogativa degli interventi;
d. Rapporto Ambientale (D. Lgs. 152/2006) interventi conformi alla VAS del PUC; 
e. Piano di gestione amministrativa del PIU’ con l’individuazione di un sistema di monitoraggio, 

step di valutazione e controllo interno ed informatizzato; 
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Allegato e. 
Piano di gestione amministrativa del PIU’ con l’individuazione di un sistema di monitoraggio, 
step di valutazione e controllo interno ed informatizzato; 

L’Amministrazione Comunale di Salerno ha  proposto l’intensità  massima della subdelega. 
Pertanto ha articolato il seguente sistema di gestione e di controllo: 
Autorità di Gestione 
 L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del PIU conformemente al 
principio di buona e sana  gestione  amministrativa e finanziaria. 
L’Autorità di Gestione del PIU è il dirigente dell’amministrazione comunale designato dal Sindaco. 
All’Autorità di Gestione viene attribuita, con atto del Sindaco, la responsabilità dell’attuazione del
programma. 
L’Autorità di Gestione svolge in nome e per conto del Sindaco, tutte le attività necessarie 
all’attuazione del PIU, avvalendosi della struttura organizzativa nella quale è istituzionalmente 
incardinato. 
Struttura competente: “Servizio Studi e Programmazione Risorse Comunitarie” 
Indirizzo: Via Dogana Vecchia  n. 24, 84100 Salerno

I rapporti tra l’AdG e le altre strutture dell’Amministrazione Comunale coinvolte nella gestione del 
Programma Operativo, gli aspetti organizzativi, finanziari, procedurali ed amministrativi saranno 
regolati da atti e procedure interne. 
L’Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento 
(CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della 
Commissione n. 1828/2006.  
In particolare, essa è tenuta a: 
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in 
conformità ai criteri applicabili al Programma operativo e rispettino la vigente normativa 
comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione; 
b) informare la Cabina di Regia sui risultati; 
c) accertarsi, se del caso, anche  mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva 
fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell’esecuzione delle spese dichiarate della 
conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali; 
d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la 
raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le 
verifiche, gli audit e la valutazione; 
e) garantire che sia adottato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili  
nazionali; 
f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all’art. 47 del 
Regolamento (CE) del Consiglio  n. 1083/2006; 
g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire 
una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, 
secondo quanto disposto dall’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del programma o, 
qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha 
avuto luogo  la chiusura  parziale; 
h) garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle 
procedure e verifiche eseguite  in  relazione alle spese ai fini della certificazione; 
i) guidare i lavori della Cabina di Regia e trasmettere i documenti per consentire una sorveglianza 
qualitativa  dell'attuazione del Programma; 
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j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione della Cabina di Regia, i Rapporti 
Annuali e Finale di Esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della 
Commissione; 
k) garantire il rispetto degli obblighi  in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 
del Regolamento (CE) del Consiglio  n. 1083/2006; 
  

Per supportare, anche con le risorse destinate all’Assistenza Tecnica, le attività di tale struttura sarà 
inoltre emanato, in osservanza alle modalità previste dal Protocollo di Intesa, un bando per la 
costituzione di apposite short list per l’individuazione di professionalità esterne che abbiano 
acquisito qualificata esperienza sulle tematiche della progettazione integrata e sulla 
programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi strutturali; 

Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere
sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del PIU. 
L’Autorità di Certificazione è un dirigente dell’amministrazione comunale designato dal  Sindaco. 
Questa funzione è attribuita al dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata: 
Struttura competente: “Settore Ragioneria” 
Indirizzo: via Roma, Palazzo di  Città, 84100 Salerno.

L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal 
Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa è incaricata dei compiti 
seguenti: 
a) elaborare e trasmettere, per il tramite dell’Organismo responsabile  per l’esecuzione dei 
pagamenti, le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; 
b) certificare che: 

1) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è 
basata su documenti giustificativi verificabili; 
2) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono 
state sostenute  in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente 
ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; 

c) garantire di aver  ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle 
procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di
spesa; 
d) operare conseguentemente ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o
sotto la sua responsabilità; 
e) mantenere una contabilità  informatizzata delle spese dichiarate. 

Autorità di Audit 
L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace  funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo. 
Questa funzione è attribuita al dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata: 
Struttura competente: Ufficio di Gabinetto 
Indirizzo: via Roma, Palazzo di  Città, 84100 Salerno.
L’Autorità di Audit è funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di 
Certificazione ed è collocata  presso  l’Ufficio di Gabinetto che è alle dirette dipendenze del 
Sindaco. 
L’Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento 
(CE) del Consiglio n. 1803/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della 
Commissione n. 1828/2006.  
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In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti: 
a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo del programma operativo; 
b) garantire che le attività di audit siano svolte su  un campione di operazioni adeguato per la 
verifica delle spese dichiarate;  
c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma, una strategia di 
audit riguardante gli  organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la 
metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la 
pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano
soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di 
programmazione; 
d) entro il 31 dicembre di ogni  anno, dal  2009 al 2015: 

1) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze 
delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 
giugno dell’anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma e le 
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma stesso; 
2) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria 
responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, 
indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di 
spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni 
soggiacenti; 
3) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 
1083/2006, una dichiarazione di chiusura  parziale in cui si attesti la legittimità e la 
regolarità della spesa in questione; 

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la 
validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni 
soggiacenti  coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo 
finale. 
L’Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard 
internazionalmente riconosciuti, e garantisce che le componenti che li effettuano siano 
funzionalmente  indipendenti ed esenti da qualsiasi  rischio di conflitto di interessi. 

Organismi 

Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti 
L’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti è il Settore Ragioneria, Indirizzo: via 
Roma, Palazzo di Città, 84100 Salerno. 
L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al PIU sulla base 
della legislazione amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di 
buona gestione  finanziaria. 
Sistema di monitoraggio e valutazione interno ed informatizzato
Struttura competente: “Servizio Studi e Programmazione Risorse Comunitarie” 
Indirizzo: Via Dogana Vecchia n. 24, 84100 Salerno 

L’Autorità di Gestione garantisce l’attivazione ed il corretto funzionamento del sistema 
informatizzato di monitoraggio. Il sistema prevede:
- la corretta e puntuale  identificazione dei progetti del PIU; 
- un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e procedurale), 
secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel 
Quadro Strategico Nazionale; 
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PIU’ 
EUROPA  

1. Attività di gestione e rendicontazione 
La struttura organizzativa preposta alla gestione del Programma è il “Servizio Studi e 
Programmazione Risorse Comunitarie” del comune di Salerno, diretta da un dirigente, dott. 
Raffaele Lupacchini, e composta da sette collaboratori, all’uopo delegata con provvedimento 
sindacale n. 887 del 1/8/2008 alla gestione del Programma. 
Detta struttura espleterà attività di  coordinamento delle azioni svolte dalle direzioni comunali 
competenti per materia, finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati nell’ambito del 
PIU’ Europa. Svolgerà inoltre attività di monitoraggio, controllo di primo livello e rendicontazione 
della spesa. 

La struttura  di gestione   si avvarrà dell’assistenza  tecnica  di due risorse junior  per le attività  
monitoraggio  e rendicontazione  e valutazione  del programma  per rendere più efficace la sua 
azione di guida, di indirizzo, di  valutazione e controllo; il Dirigente della struttura provvederà 
all’organizzazione degli assistenti  junior in modo funzionale alle attività di supporto, per 
migliorarne l’efficacia amministrativa.  

2. Attività di controllo di 2° livello 
Nel caso in cui  i contenuti della delega al Comune di Salerno per l’attuazione del PIU EUROPA 
dovessero prevedere  anche la costituzione di un’Autorità di Audit all’interno dell’organismo 
intermedio,  sarà individuata una struttura distinta e funzionalmente indipendente  dalla struttura di
gestione, con  il compito di effettuare verifiche e controlli.  
Anche per l’espletamento di detta attività, potrà essere eventualmente individuato, tramite selezione 
pubblica, un supporto esterno, specializzato nella gestione di fondi comunitari, con l’incarico di 
fornire assistenza tecnica. 

3. Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti 
L’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti è il Settore Ragioneria, Indirizzo: via 
Roma, Palazzo di Città, 84100 Salerno. 

4. Comunicazione 

È stato individuato il responsabile della comunicazione nella persona della dott.ssa Anna Fiore, 
incardinata nello Staff Sindaco – Area comunicazione del Comune di Salerno. È prevista la 
possibilità di individuare, tramite selezione pubblica, un assistente junior che collaborerà con il  
responsabile  nella definizione delle linee di indirizzo delle attività divulgative, promozionali e  di 
informazione anche attraverso l’ottimizzazione dell’architettura di rete Internet/Intranet; nella 
gestione del flusso informativo proveniente dagli utenti che, su un apposito portale pubblico,  
potranno trovare le informazioni sui bandi, sulle graduatorie, e  potranno scaricare o utilizzare on 
line  gli strumenti software di ausilio e di supporto. 

Attività di gestione e rendicontazione 
n.1 dirigente 
n. 7 collaboratori 
n. 2 risorse junior 
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Attività di controllo di 2° livello 
n.1 dirigente (Autorità di Audit) 

Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti 
n.1  dirigente 
n. 2 collaboratori 

Comunicazione 
n.1 responsabile della comunicazione
n.1  risorsa junior 
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