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PREMESSO 
 che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 che la Commissione Europea, con decisione n. n. C(2007)5478  del 7 novembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;  
 che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, notificata con 

nota Sg-Greffe (2007)D/207375 del 30.11.2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo 
Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 
e del Regolamento attuativo n. 1974/2006; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC spe-
ciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approva-
zione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 che con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del 
POR FESR 2007-2013; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della anzidetta 
Decisione; 

 che con DGR n. 27 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del 
POR FSE 2007-2013; 

 che con DPGR numero 61 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obietti-
vi Operativi FSE;  

 che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obietti-
vi Operativi FESR;  

 che le Autorità di Gestione del POR Campania  FESR e FSE 2007 – 2013, ai sensi dell’art. 60 del 
Reg. (CE) 1083/2006  sono responsabili della gestione e attuazione del programma operativo con-
formemente al principio della sana gestione finanziaria, ed in particolare, sono tenute a garantire che 
le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri 
applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per 
l'intero periodo di attuazione; 

 che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007/2013 del 13 marzo 
2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione;  

 che i criteri di selezione del POR FESR sono stati successivamente integrati con le osservazioni pre-
sentate dai componenti del Comitato di Sorveglianza e nuovamente trasmessi; 

 che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto di tali criteri; 
 che il Comitato di Sorveglianza del PSR, nella seduta dell’8 aprile 2008, ha approvato i criteri di se-

lezione delle operazioni, adempimento che a norma del citato Regolamento e dello stesso Pro-
gramma, è preliminare all’attuazione delle misure in cui esso si articola; 

 che nel descrivere le modalità operative con cui si darà attuazione all’Asse VI - obiettivo operativo 
6.1 - (paragrafo 5.2.6 – Organismi Intermedi), il POR FESR prevede come specifico strumento di go-
vernance del processo di delega alle città superiori ai 50.000 abitanti “la formale istituzione” del Ta-
volo Città allo scopo di coordinare tutte le fasi delle programmazione e di fornire indirizzi, servizi di in-
formazione e di supporto per la redazione dei Programmi in un processo studiato e concertato in-
sieme alle Autorità cittadine; 

 che l’Asse VI del POR FSE prevede, quale obiettivo specifico, quello di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della programmazione regionale attraverso azioni e strumenti di supporto; 

 
CONSIDERATO  
 che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 117 del 18 giugno 2008, 

ad oggetto  “POR FESR Campania 2007/2013 Asse VI Sviluppo urbano e qualita’ della vita Pro-
grammi Integrati Urbani PIU’ Europa - DGR 282/08 – Adempimenti -  Istituzione Tavolo delle Città” è 
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stato istituito presso la Presidenza della Giunta della Regione Campania, il “Tavolo Città” per il coor-
dinamento e il supporto al processo di realizzazione dei Programmi PIU’ EUROPA  promossi dalla 
Regione Campania al fine di sviluppare l’azione congiunta e coordinata tra i diversi enti coinvolti. 

 che il Tavolo Città è il luogo in cui si definiscono gli indirizzi per la predisposizione dei Programmi di 
rigenerazione urbana PIU’ Europa, che stabiliscono le caratteristiche e le strategie a cui devono ri-
spondere i Programmi Integrati Urbani PIU’ Europa, si elaborano strategie di intervento coordinato 
per il sistema policentrico delle città medie campane finalizzate al riequilibrio del territorio della Re-
gione Campania, si monitora e valuta il processo di programmazione nelle sue diverse fasi; 

 
CONSIDERATO altresì 
 che l’A.N.C.I., Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del proprio sta-

tuto rappresenta i Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, cura la raccolta, analisi e diffusione 
dei dati e delle informazioni riguardanti i Comuni, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed 
erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati, promuove e 
diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, del decentramento; 

 che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto A.N.C.I., le A.N.C.I. regionali, e per la Campania 
nello specifico A.N.C.I. Campania, perseguono gli obiettivi generali dell’Associazione nell’ambito di 
ciascuna Regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle singole comunità locali; 

 che, nell’ambito della propria attività istituzionale, A.N.C.I. Campania individua, promuove e realizza 
interventi di supporto alle politiche di innovazione dei processi amministrativi tra Comuni ed Ammini-
strazioni Regionali; 

 che l’ANCI Campania si può presentare come un interlocutore privilegiato per l’Amministrazione, in 
quanto già dispone di una rete capillare sul territorio e di un bagaglio di esperienze acquisite nel pre-
cedente ciclo di programmazione con il progetto POSTIT (PON ATAS 2000-2006), sostenendo 
l’azione dei Comuni, supportando le rappresentanze dei Comuni negli organismi e nelle sedi istitu-
zionali di partenariato affinché il loro contributo alla definizione delle programmazioni regionali sia 
consapevole e apporti quei contenuti informativi di stretta pertinenza delle istituzioni territoriali;  

 
PRESO ATTO 
 che è stato predisposto apposito Protocollo d’intesa fra l’Amministrazione e l’ANCI Campania (all.a) ; 
 che con nota Prot. 973504.2008  il Protocollo è stato inviato alle strutture competenti per acquisire i 

dovuti pareri; 
 che con  tale Protocollo le parti si impegnano nel raccordare  le specifiche iniziative in corso di rea-

lizzazione per il supporto ai Comuni campani e rendere sistematica l’azione degli enti e dei governi 
locali coinvolti, per la realizzazione di un’azione di sistema a favore del partenariato istituzionale dei 
Comuni campani per il  rafforzamento della governance regionale multilivello; 

 che fra le azioni individuate dal suddetto Protocollo, le parti si sono impegnate ad instaurare, in for-
ma permanente, una partnership operativa e metodologica che comprende anche il coordinamento e 
la gestione del Tavolo Città (istruttorie tecniche, documentazione, relazioni con le città, etc.); 

 
RITENUTO 

 che il supporto tecnico al Tavolo Città per la costruzione, condivisione e attuazione della strategia di 
sviluppo urbano del POR FERS Campania 2007-2013, sia indispensabile anche al fine di conseguire 
gli obiettivi di efficienza ed efficacia dei programmi attraverso gli istituti di decentramento (sub-delega 
alle autorità cittadine) previsti dal POR FESR; 

 che in ogni caso le attività previste dal suddetto Protocollo prevedono interventi volti a: 
- garantire l’efficacia dell’azione pubblica connessa all’attuazione della dimensione territoriale 

della politica regionale unitaria campana, attraverso l’effettiva applicazione del principio di 
partenariato istituzionale di cui all’art.11 del reg. (CE) n°1083\2006 

- consentire una gestione condivisa della fase di attuazione (ed eventuale rimodulazione) delle 
linee di intervento relative alle politiche territoriali e urbane della Programmazione unitaria 
2007-13 in Campania, attraverso l’affiancamento delle città componenti il Tavolo Città  
nell’ideazione, programmazione e attuazione dei Programmi Integrati Urbani (PIU Europa);   

- garantire il coordinamento ed il raccordo delle strutture tecniche-amministrative di supporto 
alle attività operative e gestionali dei programmi;  
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- supportare le AGC competenti in materia di programmazione “unitaria” al fine di migliorare 
l’efficienza ed efficacia degli interventi regionali di  sviluppo urbano e territoriali;  

- promuovere la conoscenza e l’applicazione di soluzioni efficaci ed innovative in materia di ri-
generazione e sviluppo urbano e territoriale 

 
VISTI 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- la DGR n.1921 del 9/11/2007 
- la DGR n. 26 dell’11/01/2008; 
- il DPGR n. 62 del 7/03/2008; 
- la DGR n. 2374 del 31/12/2007; 
- il DPGR n. 56 del 27/02/2008; 
- la DGR n. 879 del 16/05/2008; 
- la DGR 1081/2008; 
 
      DELIBERA 
 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 approvare il Protocollo d’intesa fra l’Amministrazione e l’ANCI Campania allegato alla presente 

(all.a), volto a una partnership operativa e metodologica, a raccordare  le specifiche iniziative in cor-
so di realizzazione per il supporto ai Comuni campani e per rendere sistematica l’azione degli enti e 
dei governi locali coinvolti, per la realizzazione di un’azione di sistema a favore del partenariato isti-
tuzionale dei Comuni campani e per il  rafforzamento della governance regionale multilivello; 

 dare atto che eventuali progetti presentati dall’ANCI, rientranti fra le attività previste dal suddetto Pro-
tocollo, conformi  alle priorità del FESR, FSE, del PSR o rientranti nell’ambito di intervento del FAS 
potranno essere ammessi a finanziamento a valere su tali Fondi; 

 dare mandato all’Autorità di Gestione del FSE, del FESR, all’Autorità di Gestione del PSR ed al Re-
sponsabile FAS  di provvedere per quanto di competenza all’attuazione del suddetto Protocollo di in-
tesa e dei Progetti che dovessero essere posti in essere per la sua attuazione; 

 di trasmettere di inviare il presente atto ai Coordinatori delle AA.GG.CC. 01, 03, 09, 11, e 16, 
all’ANCI Campania, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul 
BURC . 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Protocol lo d’Intesa 

Tra 

REGIONE CAMPANIA  

 e   

A.N.C.I .  (Associazione Nazionale dei  Comuni Ital iani)  

delegazione regionale del la  Campania 

 

AZIONI DI SOSTEGNO  

AL SISTEMA DEGLI ENTI TERRITORIALI CAMPANI  
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VISTO 

• che il Consiglio Europeo ha adottato il 19 dicembre 2005 con Decisione n. 15915 il 
quadro finale delle prospettive finanziarie dell’Unione Europea per il periodo 2007 – 
2013 a titolo delle politiche di coesione ex artt. 3 e 158 del Trattato UE; 

• che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 
Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1260/1999; 

• che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n.1083 del 11 luglio 
2006 - “Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di 
Programmi operativi nell’ambito del Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

• che con delibera CIPE n. 147 del 22 dicembre 2006 si approva la proposta di 
Quadro Strategico Nazionale; 

• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” 
predisposto dal Gruppo di Coordinamento di cui alla DGR 842/2005 di concerto 
con il partenariato istituzionale, sociale ed economico regionale, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli 
indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 

• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007 ha approvato la 
proposta dei programmi dei Fondi FESR, FSE e del PSR per l’attuazione della 
Politica Regionale di Coesione 2007/2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Campania 2007/2013 relativo al FEASR; 

• che la Commissione Europea con Decisione n. CE (2007) 4265 dell’ 11 settembre 
2007 ha approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR 
ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania, CCI2007.IT. 
16.1.PO.009; 

• che la Giunta Regionale con delibera di giunta n° 1921 del 09/11/07 ha provveduto 
alla Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

• che la Commissione Europea, con decisione n. n. C(2007)5478  del 7 novembre 
2007,, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 
2007-2013; 

• che la Commissione Europea , con decisione della Commissione UE n. C(2007)5712 
del 20 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 
Campania (PSR) 2007-2013 

• che, ai sensi della Delibera CIPE N. 166 DEL 21.12.2007, “Attuazione del QSN 2007-13- 
Programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate”, è in corso di definizione il Programma 
Attuativo FAS; 

 

Visto inoltre che  

• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 282 del 15 febbraio 2008 ha 
provveduto   ad approvare lo schema generale del Protocollo di Intesa da utilizzare 
per rendere operativo il processo di programmazione con tutte le altre Città con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti e di  approvare, nell’ambito delle dotazione 
finanziaria dell’obiettivo operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/2013, il 
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quadro indicativo delle risorse e relativi criteri di assegnazione; 
• che il Presidente della Giunta Regionale con decreto n.153 del 25 luglio 2008 ha 

individuato l’ Ufficio di Gabinetto del Presidente quale struttura di coordinamento 
della politica Regionale Unitaria 2007-2013; 

• che il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 117 del 18 giugno 2008 ha 
istituito presso la Presidenza della Giunta della Regione Campania, il “Tavolo Città” 
per il coordinamento e il supporto al processo di realizzazione dei Programmi PIU’ 
EUROPA promossi dalla Regione Campania al fine di sviluppare l’azione congiunta 
e coordinata tra i diversi enti coinvolti; 

• Che con decreto dirigenziale n. 92 del 31 marzo 2008 sono state approvate le Linee 
Guida per la predisposizione dei PIU’ Europa; 

• Che con DGR 1558 dell’1/10/2008 ad oggetto “FESR 2007/2013 Programmi 
Integrati Urbani PIU' Europa -Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1. – Adempimenti” la 
Giunta ha altresì provveduto a individuare le città su cui intervenire con specifici 
Programmi integrati di rigenerazione urbana e dettagliatamente individuate 
nell’ambito della D.G.R. n. 282 del 15/02/2008; 

PREMESSO 

• che, in seguito alla riforma del titolo V, la Costituzione all'art. 118 si individua nei 
Comuni il livello territoriale di governo titolare delle funzioni amministrative, fatte 
salve le esigenze di esercizio unitario a livello sovracomunale, in applicazione dei 
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

• che il ruolo centrale attribuito ai Comuni, titolari di funzioni amministrative proprie 
oltre che di funzioni conferite, pone le premesse per l'effettiva trasformazione del 
quadro istituzionale mediante l'attuazione dei principi di autonomia e decentramento; 

• che in tale quadro appare centrale il ruolo e l’azione delle Regioni onde assicurare lo svi-
luppo di politiche di coesione oltre che favorire la diffusione e la condivisione delle bes t  
prac t i c e  amministrative, contribuendo in tal modo alla costruzione di un sistema della 
Pubblica Amministrazione di qualità; 

• che una stretta collaborazione tra le strutture regionali ed il sistema delle autonomie locali, 
garantisce, attraverso l’ottimizzazione delle risorse organizzative, l’incremento 
dell’efficacia dell’azione amministrativa sul territorio, assicurando benefici concreti, 
tangibili e sostenibili nel tempo per le popolazioni coinvolte; 

• che la Regione Campania, ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, promuove il Sistema delle 
autonomie locali e informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa 
alle esigenze del più ampio decentramento; 

• che, coerentemente alle finalità espresse, la Regione svolge un ruolo di coordinamento, 
indirizzo e sostegno all’attività delle Amministrazioni locali, assicurando, tra l’altro, 
l’informazione, l’affiancamento e l’assistenza utili ad incrementare la capacità di 
programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi attuati per lo 
sviluppo locale; 

• che una stretta collaborazione tra le strutture regionali ed il sistema delle autonomie locali, 
garantisce, attraverso l’ottimizzazione delle risorse organizzative, l’incremento 
dell’efficacia dell’azione sul territorio, assicurando benefici concreti, tangibili e sostenibili 
nel tempo per le popolazioni coinvolte; 

 
CONSID ERATO 
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• che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 ribadisce che per il successo della 
svolta strategica operata in Italia con l’adozione di una politica regionale unitaria occorra 
garantire “la migliore realizzazione dei livelli di cooperazione istituzionale necessari, la più 
ampia e funzionale partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti, tra i quali il sistema 
delle autonomie locali, condizioni adeguate di efficienza e di efficacia nelle procedure e 
nelle modalità attraverso le quali pervenire al conseguimento di obiettivi e risultati”;  

• Che la strategia regionale mira al rafforzamento del “policentrismo” regionale che 
permetta a territori diversi di concorrere ad un’unica linea di sviluppo aperta al resto del 
mezzogiorno, al Mediterraneo, al cuore dell’Europa proiettata ad est ed al vicino oriente;  

• che tra le strategie delineate nell’ambito del POR 2007/2013 è attribuito un ruolo 
rilevante all’asse VI - del P.O. FESR “Sviluppo urbano e qualità della vita”, che, con 
l’obiettivo specifico “Rigenerazione urbana e qualità della vita“ intende sviluppare il 
sistema policentrico delle città, attraverso la costruzione di una rete di città e territori 
competitivi all’interno dello spazio regionale, che facciano sistema con Napoli e che 
possano innescare una strategia di riequilibrio e riorganizzazione spaziale e funzionale 
della Regione Campania; 

• che l’A.N.C.I., Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del 
proprio statuto rappresenta i Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, cura la 
raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i Comuni, svolge 
attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei 
confronti dei Comuni italiani singoli o associati, promuove e diffonde, a tutti i livelli, la 
coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, del decentramento; 

• che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto A.N.C.I., le A.N.C.I. regionali, e per la 
Campania nello specifico A.N.C.I. Campania, perseguono gli obiettivi generali 
dell’Associazione nell’ambito di ciascuna Regione in relazione alle prerogative e agli inte-
ressi delle singole comunità locali; 

• che, nell’ambito della propria attività istituzionale, A.N.C.I. Campania individua, 
promuove e realizza interventi di supporto alle politiche di innovazione dei processi 
amministrativi tra Comuni ed Amministrazioni Regionali; 

• che, ad integrazione e rafforzamento delle attività e delle politiche di sostegno finalizzate 
allo sviluppo del sistema delle autonomie locali già attivate dalla Regione Campania, ed in 
particolare  dal Coordinatore della Programmazione Unitaria , il Capo di Gabinetto della 
Presidenza appare necessario mettere a disposizione di tali Enti servizi e supporti atti ad 
assicurare: 

a) la messa “in rete” del sistema delle autonomie locali; 
b) la più ampia diffusione delle best practice amministrative della Pubblica 

Amministrazione italiana; 
c) la disponibilità del Know how appartenente a professionalità qualificate del 

mondo delle autonomie locali italiane per la risoluzione di quesiti di natura 
operativa nell’esercizio quotidiano delle proprie competenze; 

d) la possibilità di accedere liberamente ad archivi e banche dati relative alle più 
importanti “misure” dei Comuni italiani oltre che ad una completa rassegna 
normativa. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 

LA REGIONE CAMPANIA  
 

ne l l a  pe r sona  de l  P res iden t e  d e l l a  G i u n t a  R e g i o n a l e  
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E  
 

L ’ANCI  -  DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CA MPANIA 
ne l l a  pe r sona  de l  suo  rappresen tan te  l ega le  

 
C O N V E N G O N O  E  S T I P ULA N O  Q U A N T O  S E G U E  

 
 

Art .  1   
Premesse 

Le premesse, i considerata, le norme e documenti richiamati fanno parte integrante e 
sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 

Art .  2   
Final i tà  

Con il presente Protocollo le Parti intendono impegnarsi nel raccordare  le specifiche 
iniziative in corso di realizzazione per il supporto ai Comuni campani e rendere sistematica 
l’azione degli enti e dei governi locali coinvolti, per la realizzazione di un’azione di sistema 
a favore del partenariato istituzionale dei Comuni campani per il  rafforzamento della 
governance regionale multilivello.  
 
L’azione sarà volta a: 
 

 garantire l’efficacia dell’azione pubblica connessa all’attuazione della dimensione 
territoriale della politica regionale unitaria campana, attraverso l’effettiva 
applicazione del principio di partenariato istituzionale di cui all’art.11 del reg. (CE) 
n°1083\2006 
 consentire una gestione condivisa della fase di attuazione (ed eventuale 
rimodulazione) delle linee di intervento relative alle politiche territoriali e urbane 
della Programmazione unitaria 2007-13 in Campania, attraverso l’affiancamento 
delle città componenti il Tavolo Città  nell’ideazione, programmazione e attuazione 
dei Programmi Integrati Urbani (PIU Europa);   
 garantire il coordinamento ed il raccordo delle strutture tecniche-amministrative di 
supporto alle attività operative e gestionali dei programmi;  
 supportare le AGC competenti in materia di programmazione “unitaria” al fine di 
migliorare l’efficienza ed efficacia degli interventi regionali di  sviluppo urbano e 
territoriali;  
 promuovere la conoscenza e l’applicazione di soluzioni efficaci ed innovative in 
materia di rigenerazione e sviluppo urbano e territoriale. 

 
Le parti si impegnano ad instaurare, in forma permanente, una partnership operativa e 
metodologica che comprende i temi di comune interesse, di seguito indicati: 

 coordinamento e gestione del Tavolo Città ( istruttorie tecniche, documentazione, 
relazioni con le città, etc.) 
 animazione e sostegno dell'indirizzo strategico, della rete delle città, dell'attività di 
benchmarking, ecc; 
 definizione e verifica di requisiti operativi minimi per garantire un’efficace ed 
efficiente funzionamento  dei tavoli di concertazione territoriali, dei processi 
decisionali inclusivi attivati dalle singole città, dei  forum partecipativi 
permanenti;affiancamento e consulenza organizzativa e procedurale in merito  
all'applicazione delle linee guida, compresa la realizzazione dei processi di 
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democrazia partecipativa ivi previsti;; 
 supporto tecnico per favorire la riorganizzazione funzionale degli uffici; 
 Le parti si impegnano altresì ad evidenziare eventuali fabbisogni formativi del 
personale amministrativo comunale, individuando le opportune iniziative di 
formazione da intraprendere e i relativi canali,  anche con riferimento alle risorse del 
POR FSE 2007-2013  Campania.  

La partnership operativa si estende altresì all’individuazione e attivazione delle ulteriori 
modalità  di accesso dei Comuni agli interventi -diversi da quelli dell’Asse VI POR FERS 
ma con questi complementari- previsti dai diversi Programmi Operativi 2007-2013 
nonché alle relative forme sussidiarie di collaborazione nelle attività di ideazione, 
progettazione e attuazione. 
 

Art 3  
Obiettivi programmatici 

Gli obiettivi programmatici che possono afferire ad uno o più temi di comune interesse, di 
cui al precedente articolo 2, saranno volti ad assicurare: 

 la realizzazione dei più adeguati livelli di cooperazione inter-istituzionale fra la 
Regione e l’ANCI in rappresentanza del sistema di comuni campani, al fine di  
riqualificare il modello di governance multilivello posto a base delle politiche di 
coesione e sviluppo economico-sociale e adottato dalla riforma dei regolamenti 
comunitari (art.11, Reg. n°1083\2006); 
 il sostegno alla più ampia e funzionale partecipazione dei comuni campani alle 
modalità di programmazione e attuazione della politica regionale “unitaria” al fine di 
garantire maggiore efficace ed efficienza alle procedure di perseguimento degli 
obiettivi di servizio fissati  dal QSN 2007-2013; 
 l’interscambio delle iniziative di carattere amministrativo e tecnico che consenta  un 
costante confronto tra Regione ed ANCI Campania attraverso l’organizzazione di 
riunioni tecniche per la definizione di elementi di comune interesse anche in 
relazione alla elaborazione ed attuazione di provvedimenti comunitari; 
 il coordinamento operativo delle attività istituzionali richieste ai Sindaci delle  città 
campane, nella qualità di membri del Tavolo Città sulle politiche urbane;  
  il supporto tecnico al Tavolo per la costruzione, condivisione e attuazione della 
strategia di sviluppo urbano del POR FERS Campania 2007-2013, anche al fine di 
conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia dei programmi attraverso gli istituti 
di decentramento (sub-delega alle autorità cittadine) previsti dal POR FESR;  
  il  concorso al monitoraggio e valutazione dei processi di programmazione e 
attuazione dei PIU’ Europa; 
 la massima e più aggiornata informazione ai Comuni, sia attraverso internet che 
mediante organizzazione di eventi comuni quali conferenze, seminari o convegni; 
 la realizzazione di una ricognizione aggiornata dello stato della programmazione 
regionale nonché della pianificazione provinciale, intercomunale e comunale; 
 l’analisi delle connessioni tra il ruolo di organismo intermedio delle città e la 
realizzazione degli accordi di reciprocità, se presenti nell’area di riferimento della 
stessa, al fine di promuoverne il necessario raccordo istituzionale e operativo ; 
 lo svolgimento di un’azione di valutazione e verifica ex ante, in itinere ed ex post 
della coerenza degli interventi proposti con la strategia perseguita dalle linee guida 
dei PIU’ Europa e con la strategia regionale di sviluppo urbano e territoriale; 
 il presidio del processo programmatico e di attuazione al fine di incoraggiare il 
coordinamento tra gli enti titolai degli interventi e garantire la verifica e il 
monitoraggio degli impegni formalmente assunti. 
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Art. 4  
Modalità operative 

La presente Intesa si attua a mezzo di Convenzioni operative che potranno specificare 
ulteriormente le attività necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’art.2.  
La Regione Campania riconosce all’ANCI Campania il ruolo di organismo maggiormente 
rappresentativo dei Comuni campani e si impegna, anche attraverso forme di supporto 
finanziario, a sostenere l’attuazione dei contenuti della presente Intesa.L’ANCI Campania 
persegue le finalità dell’Intesa attraverso le seguenti modalità operative: 
 

 supporterà la componente comunale del Tavolo Città nella attivazione e attuazione 
dell’iter procedurale dei Programmi Integrati Urbani (PIU’ Europa), anche attraverso 
l’organizzazione e il coordinamento della neo-istituita Rete delle città medie 
campane; 
 coadiuverà, con funzioni di facilitazione inter-istituzionale, le AGC competenti in 
materia di sviluppo urbano1 e programmazione comunitaria della Regione Campania 
nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi dedicati di 
spesa 2007-2013; 
 organizzerà i lavori della neo-istituita Rete delle città medie campane al fine di 
garantire rappresentanza unitaria delle città al  Tavolo Città; 
 diffonderà presso gli uffici comunali coinvolti dei contenuti degli atti redatti a 
supporto del Tavolo Città e contribuirà, inoltre, al loro eventuale aggiornamento, e 
se opportuno, alla loro revisione, operando in vista della continua condivisione 
tecnica e istituzionale dei provvedimenti; 
 contribuirà alle eventuali attività di “riscontro” in itinere della coerenza dei PIU’ con 
il perseguimento degli obiettivi di servizio e, più in generale, dei risultati di impatto  
previsti  dalla programmazione 2007-2013 , attraverso una maggiore efficienza ed 
efficacia delle procedure si spesa, il rispetto dei tempi di realizzazione degli interenti,  
l’ordinato utilizzo degli istituti di decentramento amministrativo (sub-deleghe alle 
autorità cittadine); 
 parteciperà, in funzione di facilitatore istituzionale, alle verifiche che si rendessero 
necessarie per garantire l’efficace attuazione dei programmi nonché il rispetto dei 
tempi di realizzazione; 
 concorrerà, infine, a individuare, valorizzare e diffondere le innovazioni e/o buone 
pratiche che dovessero essere realizzate, operando a favore della loro disseminazione 
fra tutti i comuni interessati; 
 attiverà il coordinamento ed il supporto tecnico-amministrativo per il 
raggiungimento degli obiettivi sia del presente protocollo che nell’ambito di 
eventuali successive Convenzioni attuative dello stesso,  anche garantendo la 
disponibilità delle proprie strutture tecniche ed amministrative;  
 assicurerà la comunicazione degli obiettivi e dei risultati dell’iniziativa, 
sottolineandone le caratteristiche innovative, anche nei confronti degli altri Comuni 
della Campania non direttamente interessati all’attuazione dell’Asse VI POR FERS 
2007-2013. 

 
Art. 5 

Monitoraggio e verifica 
La Regione Campania assicurerà il monitoraggio delle azioni progettuali derivanti 
dall’applicazione del presente protocollo d’intesa, verificando la coerenza con gli obiettivi 
indicati, attraverso un Comitato misto d'indirizzo e controllo composto da quattro 

                                                 
1  PO FESR 2007-2013, paragrafo 3.3.1. 
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membri: 
1. due Rappresentanti nominati dalla Regione Campania; 
2. due Rappresentanti nominati da Anci Campania. 
Nella sua attività il Comitato potrà avvalersi di collaboratori scelti fra il personale a propria 
disposizione negli uffici di appartenenza. 

 
Art. 6  

Durata 
Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Previa verifica congiunta di efficacia e efficienza, potrà essere rinnovato per ulteriori tre 
anni e, comunque, fino all’esaurimento del ciclo di programmazione 2007-2013.  

 
Articolo 7 

 Principio di collaborazione 
In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, ANCI e la Regione 
Campania si impegnano, in conformità al proprio ordinamento, a dare piena attuazione al 
presente Protocollo. 

Art 8 
  Impegno Finanziario 

In sede di definizione delle convenzioni operative di cui all’art.4 del presente protocollo, 
sulla base di programmi esecutivi, saranno definiti i relativi impegni finanziari a valere sui 
diversi strumenti finanziari della Programmazione Unitaria 2007-13. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
Napoli – Palazzo della Giunta Regionale, via S. Lucia, 81, ______________2008 
 
 
 
 
REGIONE CAMPANIA ANCI CAMPANIA 
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