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Allegato A 
 

Disciplinare per la regolamentazione del trasferimento dell’anticipo  
delle risorse pubbliche di cui al Programma PIU’ Europa  

ex Ob. Op. 6.1 – Asse 6 - PO FESR 2007-13 - alle Autorità cittadine e  
delle risorse relative all’Assistenza Tecnica ex Obiettivo Operativo 7.1 Asse 7 

 
Articolo 1 

(Assunzione degli impegni) 
 
L’assunzione dell’impegno contabile relativo al finanziamento delle risorse destinate alle singole 
Autorità cittadine prevede l’impegno da parte di queste ultime all’osservanza dei seguenti obblighi:  
 

1) rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei seguenti Regolamenti comunitari: n. 
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che 
stabilisce l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città allo 
sviluppo regionale, valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di 
promuovere la rivitalizzazione urbana; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in cui si auspica che lo 
sviluppo urbano sostenibile sia rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo 
settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle 
iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo; 

2) rispetto degli obiettivi e delle specifiche previsioni dell’Obiettivo Operativo 6.1 “Città 
medie” di cui all’Asse 6 del PO FESR 2007–13, oltre che della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di appalti nell’esecuzione del Programma ammesso a 
cofinanziamento; 

3) indicazione dei dati identificativi e degli estremi dell’atto di nomina del Responsabile del 
Programma Integrato Urbano;  

4) apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del Programma 
Integrato Urbano di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008; 

5) predisposizione di un timbro recante la seguente dicitura: “Operazione cofinanziata dal PO 
FESR Campania 2007-2013 Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1 “Città Medie”, che sarà 
successivamente apposto sui documenti afferenti alla gestione delle operazioni cofinanziate 
ricomprese nel Programma; 

6) utilizzo, in modo evidente, nell’ordine indicato dal Piano di comunicazione del PO FESR 
2007-13 del logo dell’Unione Europea, del Fondo nonché l’indicazione dell’obiettivo 
operativo interessato. 

 
Il provvedimento di impegno dovrà prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui al 
presente articolo comporta la possibilità per la Regione Campania di revocare le somme trasferite 
all’Autorità cittadina e che, in caso di revoca del finanziamento, qualora il Comune non provveda 
alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la Regione Campania può sospendere il 
pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo destinatario per altre finalità. 
Il provvedimento di finanziamento deve precisare che non sono rimborsabili, totalmente o 
parzialmente, le spese sostenute qualora in sede di verifica amministrativa e contabile, nella fase di 
rendicontazione delle operazioni, ne sia stata accertata l’ineleggibilità e/o l’inammissibilità. 
 
La Regione Campania adotta il provvedimento di impegno contabile a seguito della formale 
accettazione, da parte del rappresentante legale dell’Autorità cittadina di tutte le condizioni sopra 
indicate attraverso la compilazione dell’Allegato 2). La formalizzazione dovrà avvenire attraverso 
la presentazione di una dichiarazione che il singolo Comune dovrà trasmettere, unitamente alla 
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richiesta di anticipazione di cui all’Allegato 1), a mezzo posta al seguente indirizzo: A.G.C. n. 16 – 
Governo del Territorio - Centro Direzionale Isola A6 – Responsabile pro – tempore dell’obiettivo 
operativo 6.1 – Asse 6 – PO FESR 2007 – 13 – c.a Dr.ssa Maria Adinolfi. 
 

Articolo 2 
(Modalità di trasferimento dell’anticipo delle risorse pubbliche alle Autorità cittadine) 

 
La Regione Campania, in merito all’esecuzione dell’intervento, eroga all’Autorità cittadina 
beneficiaria del PIU’ Europa, un anticipo del valore massimo del 7% (sette per cento) 
dell’ammontare delle risorse pubbliche destinate alle opere infrastrutturali, così come ripartite tra i 
diversi Comuni di cui all’Allegato C della D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008. Si precisa che tale 
quota è determinata con l’esclusione di quanto previsto a titolo di cofinanziamento del Comune e 
della quota pubblica aggiuntiva assegnata in funzione del perseguimento degli obiettivi dati. 
 
L’anticipo corrisposto è finalizzato alla copertura dei costi relativi all’avvio della progettazione 
inerente le singole operazioni che verranno inserite all’interno del Programma.  
La richiesta da parte dell’Autorità cittadina del trasferimento dell’anticipo del finanziamento 
assentito dall’Amministrazione regionale di cui al capoverso precedente, dovrà essere inoltrata al 
Responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1 e dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
1. il nominativo,  i recapiti e l’indirizzo mail del Responsabile del Programma cui fare riferimento 

per lo scambio di comunicazioni; 
2. la dichiarazione del Responsabile del Programma che la progettazione delle singole operazioni 

verrà condotta nel rispetto degli strumenti operativi predisposti dall’Amministrazione regionale 
per la programmazione, gestione ed attuazione dei PIU’ Europa 2007 – 13; 

3. l’indicazione della data in cui il DOS è stato adottato o, nel caso in cui non ci sia stata una 
formale approvazione da parte del Consiglio Comunale, un impegno a che lo stesso venga 
approvato secondo la tempistica prevista dai documenti di programmazione e dal procedurale di 
cui all’allegato 2 alla DGR 1558 dell’01/10/2008 e s.m.i. Si precisa a tal riguardo, che la 
mancata approvazione del DOS nei termini temporali previsti comporta per l’Autorità cittadina 
la verifica presso la struttura del Responsabile dell’ Obiettivo operativo dei contenuti e dei 
termini assunti nell’ambito del Protocollo di Intesa; 

4. l’indicazione della tempistica per l’attivazione della struttura di gestione del PIU’ Europa. 
Qualora siffatta struttura fosse già stata costituita, dovrà essere indicata la data di costituzione e 
il relativo organigramma; 

5. il cronoprogramma degli incontri con il partenariato istituzionale e le parti sociali, condotti sulla 
base della metodologia di Agenda 21, se già realizzati, o, in caso contrario, un calendario degli 
incontri programmati, con la specifica delle modalità di formalizzazione degli stessi; 

6. la dichiarazione della data di avvio del programma di raccolta differenziata dei rifiuti all’interno 
del territorio comunale. 
 

Articolo 3 
(Progettazione ammessa al finanziamento) 

 
La quota dell’anticipo di cui all’articolo precedente, inerisce i costi e le spese necessarie alla 
progettazione delle singole operazioni che si intende realizzare nell’ambito del Programma.  
Con riferimento alla progettazione collegata ai singoli interventi infrastrutturali (opere pubbliche), 
che si intendono realizzare nell’ambito del Programma PIU’ Europa, si precisa che l’importo 
ammissibile deve far riferimento alle spese ammissibili per il finanziamento delle infrastrutture di 
cui al “Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la 
Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e 
pubblica utilità(…)” (pubbl. sul BURC n. 48 del 3 settembre 2007 e s.m.i.) relativamente alle 
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“spese generali” e specificamente alle sottocategorie: “spese tecniche relative alla progettazione 
(…)”1, “spese per attività di consulenza e supporto”. 
Tale importo non potrà superare il 12% (dodici per cento) dell'importo lordo dei lavori e delle 
espropriazioni, al netto dell’IVA ed altre imposte ove dovute. 
Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dall’Autorità cittadina. 
 
Si precisa che i compensi professionali dovranno essere stimati in conformità alle disposizioni 
contenute nell’Art. 92. “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle 
stazioni appaltanti” del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006 oltre l'IVA ed il contributo Inarcassa ed 
applicando la riduzione prevista per le progettazioni eseguite per la Pubblica Amministrazione. 
 
In ogni caso, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere eseguita in 
conformità alle disposizioni contenute nell’articolato del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.. 
La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo 
le modalità previste dall’articolato del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” e s.m.i.. 
 

Articolo 4 
(Modalità di trasferimento delle risorse relative all’Assistenza Tecnica alle Autorità cittadine) 
 
La Regione, eroga all’Autorità cittadina beneficiaria del PIU’ Europa, un anticipo del 7% 
dell’ammontare delle risorse relative all’Assistenza Tecnica così come ripartite tra i diversi Comuni 
dall’Allegato C alla D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008. 
L’erogazione delle somme di cui al presente articolo avviene con le stesse modalità descritte all’art. 
2, previa presentazione di uno stralcio del Piano di Assistenza Tecnica, relativo ai primi sei mesi di 
attività. 

 
Articolo 5 

(Ammissibilità della spesa e modalità di certificazione) 
 
Con riferimento alle operazioni ammissibili, l’Amministrazione regionale provvederà a predisporre 
un Vademecum che conterrà i principali riferimenti in materia, ad avvenuto adeguamento dei 
relativi disciplinari da parte dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013. 
Il Vademecum fornirà indicazioni sulla modalità di trasferimento delle restanti risorse (al netto 
dell’anticipo) alle Autorità cittadine per la realizzazione dei Programmi PIU’ Europa nonché sulle 
modalità con cui i Comuni dovranno certificare le spese sostenute e la documentazione 
giustificativa supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Con riferimento alla categoria “spese tecniche relative alla progettazione (…)” si precisa le voci di spesa specifiche riferibili 
all’anticipazione sono: rilievi; accertamenti e indagini; la progettazione (preliminare, definitiva e, se del caso, esecutiva); le necessarie 
attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
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Allegato 1 
 

Modello tipo per la richiesta di anticipo del finanziamento assentito nell’ambito 
dell’Ob. Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 13 – di cui alla D.G.R. n. 282 

del 15 febbraio 2008 e delle risorse relative all’Assistenza Tecnica 
 
 

CARTA INTESTATA DEL COMUNE 
 
Al Responsabile dell’Ob. Operativo 6.1 
– Asse 6 - PO FESR Campania 
2007/13 
A.G.C. n. 16 – Governo del Territorio  
Centro Direzionale Isola A6 80140 - 
Napoli  
Dr.ssa Maria ADINOLFI 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta pagamento dell’anticipo dell’ammontare delle risorse pubbliche relative al 
finanziamento assentito nell’ambito dell’Ob. Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 13 – di cui 
alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008 – in favore del Comune di _____________ 
 
OGGETTO: Richiesta pagamento anticipo risorse relative all’Assistenza Tecnica assentito 
nell’ambito dell’Ob. Operativo 7.1 – Asse 7 PO FESR 2007 – 13 – di cui alla D.G.R. n. 1558 del 1 
ottobre 2008 – in favore del Comune di _____________ 
(indicare l’oggetto relativo alla richiesta del singolo Comune) 
 
Il sottoscritto ________ in qualità di Sindaco p.t. del Comune di __________, destinatario del 
finanziamento assentito nell’ambito dell’Ob. Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 13 – di cui 
alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008 per un importo pari ad Euro _____________, nonché delle 
risorse relative all’Assistenza Tecnica di cui all’Allegato C della D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008 
pari ad Euro _________________ e sottoscrittore del previsto Protocollo d’Intesa in data 
___________. 
Visto il Disciplinare recante disposizioni in materia di erogazione dell’anticipo del finanziamento 
indicativo di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008 e alla D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008. 
 

CHIEDE 
 

il pagamento dell’anticipo come previsto dall’art. 2 del richiamato Disciplinare, pari ad Euro 
__________. (in caso di richiesta delle risorse di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008) 
nonché dall’art. 4 pari ad Euro __________. (in caso di richiesta relativa all’Assistenza Tecnica) 
del su richiamato disciplinare. 
 
A tale scopo dichiara: 

1. che il nominativo, i recapiti e l’indirizzo mail del Responsabile del Programma cui fare 
riferimento per lo scambio di comunicazioni sono i seguenti: 
none e cognome ______________________________; 
recapito telefonico ____________________________; 
indirizzo mail ________________________________. 
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Allegato 1 
 
 
 
2. che la progettazione delle singole operazioni verrà condotta nel rispetto degli strumenti 
operativi predisposti dall’Amministrazione regionale per la programmazione, gestione ed 
attuazione dei Più Europa 2007 – 13; 
 
3. che il Documento di Orientamento Strategico è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 
________________; 
 
4. che il Documento di Orientamento Strategico verrà approvato secondo la tempistica prevista 
dai documenti di programmazione e dal procedurale di cui all’allegato 2 alla DGR 1558 
dell’01/10/2008 e s.m.i; (da compilare nel caso in cui il DOS non sia stato ancora sottoscritto) 
 
4. che la struttura preposta alla gestione del Piu’ Europa sarà costituta entro il 
_________________; 
5. che la struttura preposta alla gestione del Piu’ Europa è stata costituita in data e presenta 
l’organigramma allegato (allegare organigramma); (da compilare solo nel caso in cui la 
struttura è già stata costituita) 
 
6. di aver realizzato gli incontri con il partenariato istituzionale e sociale, condotti sulla base 
della metodologia di Agenda 21, secondo il cronoprogramma allegato (allegare 
cronoprogramma); (da compilare solo nel caso in cui gli incontri hanno già avuto luogo) 
 
7. di voler realizzare gli incontri con il partenariato istituzionale e sociale, condotti sulla base 
della metodologia di Agenda 21, sulla base del calendario allegato e di procedere alla 
formalizzazione degli stessi secondo le seguenti 
modalità:_______________________________;  
 
8. di dare il via al programma di raccolta differenziata dei rifiuti entro il 
___________________; 
 
9. che le coordinate del conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del Programma 
Integrato Urbano di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 20, su cui procedere all’accredito 
dell’anticipo sono le seguenti: 
 
Nome banca___________________ 
ABI____________________ 
CAB__________________ 
C.C. n. ____________________ 
IBAN_______________________ 
Intestato a _____________________ 

 
 
data, timbro e firma del Sindaco del Comune_________________________________ 
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Allegato 2 
 
 

Modello di dichiarazione del Comune del rispetto degli obblighi collegati 
all’assunzione di impegno relativo alle risorse assegnate nell’ambito dell’Ob. 
Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 13 – di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 

febbraio 2008 e delle risorse relative all’Assistenza Tecnica 
 

 
CARTA INTESTATA DEL COMUNE 

 
Al Responsabile dell’Ob. Operativo 6.1 
– Asse 6 - PO FESR Campania 
2007/13 
A.G.C. n. 16 – Governo del Territorio 
Centro Direzionale Isola A6 
80140 - Napoli 
 
Dr.ssa Maria ADINOLFI 

 
 
OGGETTO: dichiarazione del rispetto degli obblighi propedeutici all’assunzione dell’impegno di 
spesa relativo alle risorse assegnate nell’ambito dell’Ob. Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 
13 – di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008 
 
OGGETTO: dichiarazione del rispetto degli obblighi propedeutici all’assunzione dell’impegno di 
spesa relativo alle risorse assegnate nell’ambito dell’Ob. Operativo 7.1 – Asse 7 PO FESR 2007 – 
13 – di cui alla D.G.R. n. 1558  del 1 ottobre 2008 (indicare l’oggetto relativo alla richiesta del 
singolo Comune) 
 
 
Il sottoscritto ________ in qualità di Sindaco p.t. del Comune di __________, destinatario del 
finanziamento assentito nell’ambito dell’Ob. Operativo 6.1 – Asse 6 PO FESR 2007 – 13 – di cui 
alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008 per un importo pari ad Euro_____________, nonché delle 
risorse relative all’Assistenza Tecnica di cui all’Allegato C della D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008 
pari ad Euro _________________ (indicare il riferimento in base alla richiesta del singolo 
Comune) e sottoscrittore del previsto Protocollo d’Intesa in data___________ 
 

 
DICHIARA 

 
1) di rispettare i principi e le disposizioni contenute nei seguenti Regolamenti comunitari: n. 
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che 
stabilisce l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città allo 
sviluppo regionale, valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di 
promuovere la rivitalizzazione urbana; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in cui si auspica che lo 
sviluppo urbano sostenibile sia rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo 
settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle 
iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo; 
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Allegato 2 
 
 
2) di rispettare gli obiettivi e le specifiche previsioni dell’Obiettivo Operativo 6.1 “Città 
medie” di cui all’Asse 6 del PO FESR 2007 – 13, oltre che della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di appalti nell’esecuzione del Programma ammesso a 
cofinanziamento; 
 
3) che il Responsabile del Programma Integrato Urbano, nominato con _________________ 
(indicare gli estremi dell’atto di nomina) è: 

none e cognome ______________________________; 
recapito telefonico ____________________________; 
indirizzo mail ________________________________. 
 

4) di aver proceduto all’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al 
finanziamento del Programma Integrato Urbano di cui alla D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 
2008 e della relativa Assistenza Tecnica; 
 
5) di aver predisposto un timbro recante la seguente dicitura: “Operazione cofinanziata dal 
PO FESR Campania 2007-2013 Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1 “Città Medie”, che sarà 
successivamente apposto sui documenti afferenti alla gestione delle operazioni cofinanziate 
ricomprese nel Programma; 
 
6) di utilizzare, in modo evidente, nell’ordine indicato dal Piano di comunicazione del PO 
FESR 2007-13 del logo dell’Unione Europea, del Fondo nonché l’indicazione dell’obiettivo 
operativo interessato. 

 
 
data, timbro e firma del Sindaco del Comune_________________________________ 
 


