CITTA’ DI SCAFATI
“Croce al Valor Militare e
Medaglia d’oro alla Resistenza

Al Responsabile dell’Obiettivo Specifico
Centro Direzionale Isola A6
80140 Napoli
dr.Giulio Mastracchio
pics.fesr@regione.campania.it
Oggetto: POR FESR Campania 2014/2020 Asse 10 Sviluppo Urbano – Trasmissione Documentazione
richiesta a seguito di Vs. Verifica di coerenza del 06.11.2019.
A seguito della Verifica di coerenza del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) dell’Autorità
Urbana di Scafati acquisita al prot. dell’Ente al n. 59859 del 06.11.2019 si trasmette la seguente
documentazione:
1. PICS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Relazione “PICS Scafati – per una città sostenibile, innovativa, competitiva ed inclusiva”;
N.4 Schede Generatore di Entrate ai sensi dell’art. 61 paragrafi 1 e 6 del Regolamento 1303/2013;
N.6 Schede Aiuti di Stato;
N.7 Cronoprogrammi procedurali e di spesa;
N.7 Quadro Economico delle operazioni in coerenza con quanto previsto per la “Realizzazione di opere
pubbliche” o per l'"Acquisizione beni e servizi";
Schede riepilogative della proposta;
N.6 Piani di Gestione;
N.6 Dichiarazioni del RUP sulla disponibilità del bene/area, sull’ubicazione e la destinazione d’uso
dell’immobile oggetto di intervento, sulla conformità urbanistica (si precisa che il progetto del museo
multimediale non è oggetto di dichiarazione in quanto si trova all’interno dell’Ex Macello );
N.3 Dichiarazioni del RUP sulle procedure di variante urbanistica;
Allegato A _ Elenco interventi;
Allegato B_ piano finanziario per annualità;
Allegato B1_ piano finanziario per intervento.

1. POLO SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•

Scheda riepilogativa della proposta;
Quadro Economico delle operazioni in coerenza con quanto previsto per la “Realizzazione di opere
pubbliche” o per l'"Acquisizione beni e servizi";
Cronoprogramma procedurale e di spesa;
Piano di Gestione dell’intervento;
Scheda Progetti Generatore di Entrate ai sensi dell’art. 61 paragrafi 1 e 6 del Regolamento 1303/2013;
Scheda Aiuti di Stato;

Si rappresenta che nelle successive fasi di progettazione si terrà conto della raccomandazione relativa ad
una maggiore definizione delle analisi e delle stime previste nei piani di gestione.
Cordiali saluti.

L’ AdG PICS
arch. Erika Izzo

