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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI  INTERESSE  FINALIZZATE  ALLA  REDAZIONE  DEL  DOSPO  FESR 
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OGGETTO: P.I.C.S. (Piano Integrato Città Sostenibile) PO FESR CAMPANIA 2014-20 ASSE X 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE 
DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  REDAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI 
ORIENTAMENTO STRATEGICO (DOS)

Premesso che 
o la Regione Campania ha ritenuto di voler valorizzare l'esperienza del Programma PO FESR 

2007/2013 per le città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo 
Urbano,  denominato  "Asse  X  Sviluppo  Urbano  Sostenibile"  riconfermando  il  ruolo  di 
organismo intermedio e riconoscendo alle città un ruolo di traino nello sviluppo per la loro 
capacità di configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di obiettivi e valori per le 
aree urbane, congiuntamente alla valorizzazione dell'approccio territoriale per affrontare le 
sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 

o il  PO FESR 2014/2020 prevede gli  ambiti  minimi  per  la  definizione dei  Programmi di 
Sviluppo Sostenibile, che le Città dovranno attuare nel rispetto della normativa vigente, 
comprendenti  una  pluralità  di  azioni  integrate,  improntate  alla  sostenibilità  e 
consolidamento della dotazione infrastrutturale ai temi relativi al contrasto alla povertà ed 
al  disagio,  all'accessibilità  dei  servizi  per  i  cittadini,  alla  valorizzazione  dell'identità 
culturale e turistica della Città e al miglioramento della sicurezza urbana; 

o  nella definizione della strategia integrata urbana, le città possono prevedere la realizzazione 
di  interventi  di  carattere  sociale  ed  economico;  interventi  di  tipo  infrastrutturale  e 
immateriali in relazione soprattutto al tema del recupero degli edifici e alla riqualificazione 
delle aree degradate. Saranno possibili interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi 
immobili,  riqualificazione  e  riconversione  di  strutture  dedicate  all'assistenza  territoriale, 
riattrezzatura di spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a 
destinazione socio-culturale, il recupero di beni, anche quelli confiscati, e di siti per la loro 
piena fruizione e la loro valorizzazione, interventi di illuminazione pubblica; 

o con Delibera di Giunta n. 758 del 20 dicembre 2016, che rettifica la delibera n. 278 del 
14/6/2016, la Regione Campania ha confermato i 19 Organismi Intermedi (tra cui la città di 
Acerra),  individuati  nel  PO  FESR 2014/2020,  la  cui  delega  viene  riconfermata  previa 
verifica  dei  requisiti  soggetti  delle  19  Autorità  Urbane  che  hanno  svolto  il  ruolo  di 
Organismo Intermedio per il  periodo di programmazione 2007 /2013; 

o con  delibera  di  Giunta  n.  314  del  31/5/2017  la  Regione  Campania  ha   approvato  il 
Documento "Linee Guida per  lo  Sviluppo Urbano" per  l'attuazione dell'Asse X del  PO 
FESR 2014/2020 Programma Integrato Città Sostenibile ed i relativi allegati: 

o Allegato A) "Iter di attuazione procedimentale per la definizione del Programma 
Integrato Città Sostenibile delle Città Medie",

o Allegato B) "Elementi principali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) 
per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS); 

o le  linee  guida  per  lo  sviluppo urbano,  approvate  con DGR n.  314/2017 individuano le 
seguenti quattro direttrici verso cui orientare gli interventi di sviluppo urbano:

1. contrasto alla povertà e al disagio; 
2. valorizzazione dell'identità culturale e turistica della città; 
3. miglioramento della sicurezza urbana; 
4. accessibilità ai servizi per i cittadini  

o l'Allegato A) alla citata delibera di Giunta Regionale n. 314/2017 "Iter 
di  attuazione  procedimentale  per  la  definizione  del  Programma 
Integrato Città Sostenibile delle Città Medie" prevede tra le attività da 
realizzare  per  l'attivazione  della  fase  di  concertazione  con  il 
partenariato istituzionale una consultazione pubblica anche attraverso la 
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pubblicazione  di  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla 
definizione del Documento di Orientamento Strategico; 

o l'Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  un  programma  di 
riqualificazione  urbana  sostenibile,  in  linea  con  quanto  stabilito  nei 
citati atti; 

Considerato che 
è stato dato mandato allo scrivente, Dirigente della IV Direzione dott. Giuseppe Gargano Autorità di 
Gestione del P.ICS. Città di  Acerra, di:

o avviare  una  fase di  concertazione  con il  partenariato  istituzionale  ed una  consultazione 
pubblica secondo le modalità indicate negli atti succitati; 

o predisporre una manifestazione di  interesse finalizzata  alla  redazione del  Documento di 
Orientamento Strategico (DOS) in conformità alle Linee Guida approvate e che abbia ad 
oggetto tutte le tematiche trattate nel PO FESR 2014/2020;

 Ravvisata la necessità 
di  promuovere  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  redazione  del  Documento  di 
Orientamento Strategico, il più possibile condiviso e partecipato, dandone ampia diffusione;

Visto
o il Decreto n. 6  del 05/03/2018 con il quale il Sindaco del Comune di Acerra  ha nominato il  

Dirigente della  IV Direzione - dott. Giuseppe Gargano, Autorità di Gestione del  P.ICS. 
Città di Acerra;

o  il Reg. UE 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17/12/2013; 
o il Reg. UE 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17/12/2013; 
o il T.U. 267/2006; 
o il vigente Statuto Comunale; 
o l'avviso pubblico e la scheda per la presentazione della manifestazione di interesse che si 

allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

o Di approvare l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
alla redazione del Documento di Orientamento Strategico in uno con l'allegato A (scheda per 
la presentazione della manifestazione di interesse); 

o di stabilire che l'avviso pubblico avrà scadenza alle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2018;
o di stabilire, altresì, di dare massima diffusione all'iniziativa anche tramite la pubblicazione 

dell' avviso pubblico per la manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’ente , oltre 
che sull’albo pretorio e sulla sito www.politichecomunicarieacerra.it;

o di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal _____________, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 

IL MESSO COMUNALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______11/04/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALLA REDAZIONE DEL DOS
PO FESR CAMPANIA 2014-2020

ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

PREMESSA 
1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
2. REDAZIONE DEL DOS 
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE
4. TEMATICHE STRATEGICHE DI INTERVENTO PER REDAZIONE DOS 
5. LOCALIZZAZIONE 
6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
7. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9. PUBBLICITA’
10. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
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PREMESSA
La Regione Campania ha ritenuto di dover valorizzare l’esperienza del Programma PO FESR 2007/2013 
per le Città medie, attraverso la previsione nel Programma Operativo Regionale della Campania FESR 
2014/2020  di  un  Asse  dedicato  allo  Sviluppo  Urbano,  denominato  “Asse  X  Sviluppo  Urbano 
Sostenibile”, riconfermando il ruolo di Organismo Intermedio e riconoscendo alle Città medie un ruolo 
di traino nello sviluppo per la loro capacità di configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di 
obiettivi e valori per le aree urbane, congiuntamente alla valorizzazione dell’approccio territoriale per 
affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita.  Il “PICS”, 
in  armonia  con le  “Linee  guida per l’attuazione  dell’Asse X del  PO FESR Campania  2014/2020 - 
Programma Integrato Città Sostenibile”, allegate alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 
314 del 31/05/2017, pubblicata sul BURC n. 49 del 19 Giugno 2017, potrà prevedere la realizzazione di 
interventi di carattere sociale ed economico, interventi di tipo infrastrutturale e immateriali in relazione 
soprattutto al tema del recupero di edifici e alla riqualificazione delle aree degradate (saranno possibili 
interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili, riqualificazione e riconversione di strutture 
dedicate all’assistenza territoriale, riattrezzatura di spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture 
per la conciliazione e a destinazione socio-culturale, il recupero di beni, anche di quelli confiscati, e di  
siti per la loro piena fruizione e la loro valorizzazione).  In tale ottica, il Comune di Acerra intende 
promuovere un programma di riqualificazione urbana e di rigenerazione socio-economica del territorio. 
L’obiettivo che l’Amministrazione si propone con il presente avviso è quello di coinvolgere soggetti 
pubblici e privati nell’azione amministrativa al fine di acquisire manifestazioni di interesse contenenti 
proposte  materiali  ed  immateriali  che  costituiranno  un  importante  momento  di  confronto  per  la 
redazione  del  nuovo  Documento  di  Orientamento  Strategico  e  contestuale  definizione  del 
PROGRAMMA  INTEGRATO  CITTA'  SOSTENIBILE”,  in  armonia  con  le  “Linee  guida  per 
l’attuazione dell’Asse X del PO FESR Campania 2014/2020. 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 Obiettivo del presente avviso è la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla formazione di una 
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Acerra che sarà inserita nel Documento 
di Orientamento Strategico. Scopo della manifestazione di interesse sarà, quindi, una ricognizione delle 
proposte e delle azioni che provengono dal territorio al fine di costruire una strategia “condivisa” in 
grado di far fronte alle sfide economiche, sociali e demografiche del territorio di Acerra.  

2. REDAZIONE DEL DOS 
 Ogni città media, in coerenza con gli indirizzi comunitari e regionali deve procedere all’aggiornamento 
della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (DOS), un documento dal carattere fortemente 
programmatico e strategico che definisce in modo organico e sistematico, un quadro di indirizzi e di 
orientamento  per  la  corretta  programmazione  integrata  delle  politiche  di  sviluppo  del  “sistema 
territorio”. Il Comune di Acerra, quale città media, in attuazione a quanto previsto dalle Linee guida per 
lo  sviluppo  urbano,  approvate  con  delibera  314/2017,  dovrà  predisporre  un  aggiornamento  del 
Documento di Orientamento Strategico, già approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n° 9 del 04/06/2009. Pertanto, si rende necessario svolgere un’attività esplorativa ampia e in coerenza 
con la strategia del PO FESR 2014/2020. Successivamente ogni Autorità urbana, in base a quelle che 
sono  le  risultanze  del  Documento  Strategico,  e  come  definito  dalle  proposte  e  delle  osservazioni 
pervenute  a  seguito  della  fase  di  consultazione  pubblica,  procede  all’elaborazione  di  una  strategia 
specifica  ovverossia  procede  alla  definizione  di  un  Programma  Integrato  Città  Sostenibile.  Più 
precisamente, la programmazione 2014/2020 prevede uno specifico Asse Urbano, che individua quali 
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destinatari le 19 Città Medie, tra cui la città di Acerra, già beneficiaria nel ciclo di programmazione 
2007/2013 degli interventi di riqualificazione del Programma PIU Europa e che mira a rafforzarne i 
risultati in maniera complementare e sinergica. La città di Acerra dovrà, pertanto, ulteriormente evolvere 
la propria politica di sviluppo urbano, con azioni rivolte alla risoluzione di criticità sotto il profilo della 
vivibilità  del  miglioramento  della  qualità  e  dell’incremento  dei  servizi,  al  contrasto  dei  fattori  che 
determinano una diffusa disoccupazione e all’eliminazione delle cause di insicurezza ed illegalità con 
una conseguente perdita di identità culturale. Viene richiesta una maggiore attenzione alla qualità ed alla 
quantità  degli  spazi  in relazione allo  sviluppo sociale,  per rigenerarli  dandogli  forza economica  ma 
anche relazionale, focalizzandosi sulle relazioni sociali inclusive e sulle risorse già presenti nei luoghi. 
L’obiettivo  generale  dell’Asse  X del  nuovo PO 2014/2020 riguarda,  quindi,  il  miglioramento  della 
qualità della vita e della coesione sociale, considerate condizioni essenziali per l’accrescimento della 
competitività  delle  Città.  Sono quattro le  direttrici  principali  che  caratterizzano  l’Asse 10 Sviluppo 
Urbano  Sostenibile  e  verso  cui  orientare  le  proposte  oggetto  delle  manifestazioni  di  interesse  e  la 
strategia del PICS, e precisamente: 
• contrasto alla povertà ed al disagio; 
• valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città; 
• miglioramento della sicurezza urbana; 
• accessibilità dei servizi per i cittadini. 

3. SOGGETTI  CHE  POSSONO  PRESENTARE  LA  PROPRIA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  

Possono presentare manifestazione di interesse: Enti pubblici, Università, Enti di ricerca e formazione, 
associazioni  di  categoria,  consorzi  per  la  valorizzazione  dei  territori,  fondazioni  e società  (a 
partecipazione  pubblica,  privata  o  mista),  imprese  e  consorzi  di  imprese,  associazioni  operanti  sul 
territorio,  singoli  cittadini,  professionisti  singoli  e/o  associati,  ordini  professionali,  istituzioni 
ecclesiastiche e fondazioni, altri soggetti pubblici e privati che intendano formulare proposte materiali 
ed immateriali per la redazione del Documento di Orientamento Strategico.  L’elenco dei destinatari è 
da considerarsi indicativo e non esaustivo.  
 

4. TEMATICHE STRATEGICHE DI INTERVENTO PER REDAZIONE DOS  
 E'  possibile  presentare  proposte  progettuali,  materiali  e  immateriali,  che afferiscono alle  tematiche 
strategiche del PO FESR 2014/2020 e precisamente alle azioni  di seguito indicate:

PO FESR CAMPANIA 2014/2020 X
DENOMINAZIONE 

ASSE
Azioni

RICERCA ED IN-
NOVAZIONE

1.1 Incremento dell'innovazione delle imprese

1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione

1.4 – Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza

1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

ITC AGENDA DIGI-
TALE

2.1 – Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività 
in banda ultra larga

2.2 – Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili
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2.3 – Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in ter-
mini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in 
rete

COMPETITIVITA' 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

3.1 – Rilancio alla propensione agli investimenti nel sistema produttivo

3.2 – Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da 
crisi diffusa delle attività produttive
3.3 – Consolidamento,  modernizzazione e diversificazione dei  sistemi 
produttivi territoriali
3.4 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produt-
tivi
3.6 – Miglioramento dell'accesso al credito del finanziamento delle im-
prese e della gestione del rischio in agricoltura

ENERGIA SOSTE-
NIBILE

4.2 – Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili
4.3 – Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da genera-
zione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intel-
ligente

4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 

PREVENZIONE RI-
SCHI NATURALI 
ED ANTROPICI

5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

5.3 – Riduzione del rischio incendi e i rischio sismico

TUTELA E VALO-
RIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NA-
TURALE E CULTU-

RALE

6.1 – Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerar-
chia comunitaria
6.2 – Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate

6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzio-
ne delle perdite di rete di acquedotto

6.4 – Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici

6.5 – Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche 
legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosiste-
mici
6.6 – Miglioramento delle condizioni degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio nelle aree di attrazione

TRASPORTI

7.2 – Miglioramento della competitività del sistema portuale e interpor-
tuale
7.3 – Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e mi-
glioramento dei collegamenti multimodali

7.4 – Rafforzamento delle connessioni dei nodi terziari alla rete Ten T

INCLUSIONE SO-
CIALE

9.4 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo in coerenza con la strate-
gia nazionale di inclusione

INFRASTRUTTU-
RE PER IL SISTE-
MA REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE

10.5 – Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di suc-
cesso formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
10.7 – Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambien-
ti scolastici
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10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

SVILUPPO UR-
BANO SOSTENI-

BILE

3.5 – Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

3.7 – Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto 
sociale
4.1.- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pub-
bliche o ad uso pubblico residenziale e non residenziale  a integrazione 
di fonti rinnovabili

6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

6.8 – Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

9.3 – Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infra-
strutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e di servizi di cura ri-
volti a persone con limitazione dell'autonomia
9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglio-
ramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

5.  LOCALIZZAZIONE
 Le proposte progettuali per le quali si può presentare la Manifestazione di interesse possono essere 
realizzate sull' intero territorio comunale. 
 
6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Al termine di scadenza previsto dal presente Avviso, l’Amministrazione procederà a redigere un Elenco 
in ordine alfabetico delle proposte regolarmente pervenute.
Una  apposita  commissione,  opportunamente  nominata,  procederà  ad  una  verifica  di  coerenza  delle 
proposte  pervenute  rispetto  alle  azioni  prescelte  dai  proponenti  in  fase  di  presentazione.   Le 
manifestazioni  di  interesse  ritenute  coerenti  con gli  obiettivi  tematici   e  le  azioni  di  ciascun  asse, 
costituiranno parte integrante della proposta strategica del Documento di Orientamento Strategico.  

7. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 Coloro che vogliono presentare la propria manifestazione di interesse, con riferimento alle  tematiche di 
cui  al  punto 4,  ,  entro e  non oltre  il  termine  perentorio delle  ore 12,00 del 10 maggio 2018, pena 
l’esclusione,  dovranno  far  pervenire  la   stessa  via  mail  all’indirizzo 
giuseppe.gargano@comune.acerra.na.it con  indicazione  nell’oggetto  della  seguente  dicitura:  “POR 
CAMPANIA 2014-2020 ASSE X - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - REDAZIONE DEL DOS “

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Gargano, Dirigente della IV Direzione , in qualità 
di Autorità di Gestione del PICS Città di Acerra.  
Per informazioni: giuseppe.gargano@comune.acerra.na.it
 
9. PUBBLICITA’  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Acerra, nella sezione News, all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente, sul sito www.polichecomunitarieacerra.it.
  
10. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
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Si precisa che la presente procedura costituisce una mera indagine esplorativa per cui l’Amministrazione 
non assume alcun tipo di obbligo né giuridico né economico nei confronti dei soggetti proponenti che 
non  potranno,  quindi,  vantare  alcun  tipo  di  pretesa  in  merito  alla  proposta/e  presentata/e.   Non 
costituendo offerta al pubblico, il presente avviso non è vincolante per il Comune di Acerra.  
Nulla sarà dovuto dall'amministrazione,  anche a titolo di rimborso delle spese sostenute,  ai  soggetti 
proponenti.  Si comunica, altresì, che i dati contenuti nelle manifestazioni di interesse saranno trattati 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo n 196/2003, Codice della Privacy e ss.mm.ii..  
 
 

Il Dirigente della IV Direzione
Servizio Politiche  Comunitarie

Autorità di Gestione del PICS Città di Acerra
dott. Giuseppe Gargano.
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALLA REDAZIONE DEL DOS
PO FESR CAMPANIA 2014-2020

ASSE X -  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ in provincia di _____________________________ 

il  __________________________________________  e  residente  a 

_______________________________________  in  provincia  di  ______________________________________ 

alla via _____________________________________

codice fiscale_______________________________ , P.IVA__________________________ in qualità di 

rappresentante della seguente impresa/associazione, ente, ecc. _______________________________________

con sede in  _________________________________________________________________________________ 

provincia di _________________________________________________________________________________

alla  via  ___________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________

email_______________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la redazione del Documento di Orientamento  

Strategico,  e  presenta  la  seguente  proposta  di  intervento, 

denominata______________________________________:

1. Ambito dell'intervento proposto: 

(inserire una x  in corrispondenza dell’azione prescelta)

PO FESR CAMPANIA 2014/2020 X
DENOMINAZIONE 

ASSE Azioni

RICERCA ED IN-
NOVAZIONE

1.1 Incremento dell'innovazione delle imprese

1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione
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1.4 – Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza

1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

ITC AGENDA DI-
GITALE

2.1 – Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 
banda ultra larga
2.2 – Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi di-
gitali pienamente interoperabili
2.3 – Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini 
di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete

COMPETITIVITA' 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

3.1 – Rilancio alla propensione agli investimenti nel sistema produttivo
3.2 – Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da cri-
si diffusa delle attività produttive
3.3 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi pro-
duttivi territoriali

3.4 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

3.6 – Miglioramento dell'accesso al credito del finanziamento delle impre-
se e della gestione del rischio in agricoltura

ENERGIA SOSTE-
NIBILE

4.2 – Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili
4.3 – Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da genera-
zione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelli-
gente

4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 

PREVENZIONE RI-
SCHI NATURALI 
ED ANTROPICI

5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

5.3 – Riduzione del rischio incendi e i rischio sismico

TUTELA E VALO-
RIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NA-
TURALE E CULTU-

RALE

6.1 – Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria
6.2 – Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate
6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione 
delle perdite di rete di acquedotto

6.4 – Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici

6.5 – Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche le-
gata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici

6.6 – Miglioramento delle condizioni degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio nelle aree di attrazione

TRASPORTI

7.2 – Miglioramento della competitività del sistema portuale e interpor-
tuale
7.3 – Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e mi-
glioramento dei collegamenti multimodali

7.4 – Rafforzamento delle connessioni dei nodi terziari alla rete Ten T
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INCLUSIONE SO-
CIALE

9.4 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo in coerenza con la strategia 
nazionale di inclusione

INFRASTRUTTU-
RE PER IL SISTE-
MA REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE

10.5 – Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di suc-
cesso formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
10.7 – Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici

10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

SVILUPPO UR-
BANO SOSTENI-

BILE

3.5 – Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

3.7 – Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto 
sociale
4.1.- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pub-
bliche o ad uso pubblico residenziale e non residenziale  a integrazione di 
fonti rinnovabili

6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

6.8 – Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
9.3 – Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infra-
strutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e di servizi di cura rivolti 
a persone con limitazione dell'autonomia
9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e migliora-
mento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

2. Tipologia di intervento
Infrastruttura materiale 

Infrastruttura immateriale

3. Stima dei costi
Risorse pubbliche 

Risorse private 

Altro (specificare)

TOTALE 

4. Breve descrizione dell'intervento proposto
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5. Coerenza dell'intervento con l'azione indicata.

6. Localizzazione dell'intervento 

Indirizzo________________________________ n. civico_______________

Dati catastali 
immobile: foglio_______ particella ________sub ____ classe _______categoria______

Altro (specificare) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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7. Conformità con gli strumenti urbanistici vigenti
Si No

Il sottoscritto __________________________, 

consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

ATTESTA

La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.

DICHIARA

altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati,  
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data, ________________________ 
             Firma
                       (leggibile)

_________________________________
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