
FASI PROCEDURALI per la definizione dei Programmi di SVILUPPO URBANO: Programmi Integrati Città Sostenibile

FASI Descrizione Soggetti coinvolti Atti e documenti

Designazione OI;

Approvazione schemi AdP e 

Provvedimento delega, ecc.e 

istituzione della Cabina di 

Regia

Avvio procedura negoziale

Designazione degli Organismi Intermedi e definizione degli  schemi dell’Accordo di Programma e del 

Provvedimento di Delega, ecc. 

Avvio della procedura negoziale. Istituzione della Cabina di regia 

Giunta della Regione Campania

Assessore regionale;

Programmazione Unitaria;

Autorità di Gestione;

Resp. Obiettivo Specifico

DGR  di designazione degli OI e approvazione degli 

schemi Accordo di Programma, dei Provvedimento di 

delega e istituzione della Cabina di regia

Approvazione criteri di 

valutazione e priorità 

dell’Asse X Sviluppo Urbano

Si procede con il sistema delle città medie (tavolo città) in raccordo con AdG e d’intesa con la 

Programmazione Unitaria all’approvazione dei criteri di valutazione e dei criteri di priorità per gli 

Obiettivi specifici dell’asse X.

Programmazione Unitaria;

Autorità di Gestione;

Resp. Obiettivo Specifico

Autorità Urbane (tavolo città)

Comitato di sorveglianza

Documento di definizione dei criteri di valutazione e 

priorità dell'Asse X

Fase ascolto del Territorio e 

Pianificazione 

del DOS e del Programma

Fase di concertazione con il partenariato istituzionale, sociale ed economico, nell'identificazione della 

progettualità locale.

A seguito delle proposte e delle osservazioni pervenute attraverso la fase di consultazione pubblica, 

l'Autorità Urbana elabora un  DOS (documento dal carattere programmatico e strategico)  e 

successivamente il rogramma di Sviluppo sostenibile che contiene analisi contesto, azioni e verifica di 

coerenza con obiettivi PO FESR

Autorità urbane

Partenariato pubblico/privato 

Delibera di Giunta comunale che approva l'iniziativa 

della manifestazione di interesse, 

Delibera di Consiglio comunale  che approva il DOS

Delibera di Giunta Comunale che approva il 

Programma 

Approvazione del 

Programma di Sviluppo 

Urbano Sostenibile

Condivisione del Programma di Sviluppo sostenibile in Cabina di Regia. Approvazione da parte del 

Responsabile di Obiettivo Specifico  con DD (approvazione piano finanziario, schema AdP e 

Provvedimento di Delega).

Eventuale adeguamento del Si.Ge.Co. 

Cabina di regia

Resp. Obiettivo Specifico

Decreto dirigenziale che approva il Programma 

presentato dall'Autorità Urbana, l'elenco degli 

interventi, il piano finanziario e gli schemi di Accordo 

di Programma  e Provvedimento di delega

Sottoscrizione dell'Accordo 

di Programma e del 

Provvedimento Delega 

Con la sottoscrizione dell'AdP e l'accettazione dell'allegato Provvedimento di Delega, si definiscono 

impegni, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e l’AU

Presidente della Regione Campania

Sindaco dell'Autorità Urbana

Firma degli atti di Accordo di Programma e del 

Provvedimento di Delega, dell'elenco interventi e del 

piano finanziario 

fonte: http://burc.regione.campania.it



FASI Descrizione Soggetti coinvolti Atti e documenti

Verifica dei requisiti di OI e 

conferimento della delega

L’Autorità di Audit dovrà fornire la conferma/nuovo parere di conformità sulla funzionalità del 

Si.Ge.Co. Il parere di conformità consente la piena operatività degli Organismi Intermedi

Autorità di Audit 

Autorità Urbane
Relazione/ Parere di conformità

fonte: http://burc.regione.campania.it
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