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1. Il ruolo delle città nella nuova programmazione Comunitaria e Nazionali 

I nuovi orientamenti comunitari per la politica di coesione 2007-2013, riconoscono un ruolo 

importante alla dimensione territoriale delle politiche in generale e, in particolare alle città, 
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considerate come motori per lo sviluppo dei territori, oltre che luoghi di concentrazione di 

opportunità e difficoltà. Le città e le aree urbane sono il luogo in cui si concentra la 

maggior parte dei posti di lavoro, delle imprese e degli istituti di istruzione superiore e sono 

un elemento fondamentale per la coesione sociale. Nelle città e nelle aree urbane si 

concentrano non solo le opportunità ma anche le difficoltà e i problemi specifici come la 

disoccupazione, l’emarginazione sociale, la criminalità, ecc. Rispetto a tali problematiche i 

programmi che si concentrano sulle aree urbane devono includere: azioni atte a 

promuovere le città e la competitività territoriale; azioni volte a promuovere la coesione 

interna delle città cercando di migliorare la situazione dei quartieri a rischio; azioni miranti 

a promuovere uno sviluppo più equilibrato e policentrico, sviluppando la rete urbana a 

livello nazionale e comunitario con collegamenti tra le città. In tale contesto occorrono 

progetti e misure di intervento che pongano attenzione al recupero dell’ambiente fisico, 

alla riconversione delle aree dismesse, alla conservazione e al recupero del patrimonio 

storico e culturale, al fine di creare città più attraenti in cui la popolazione può vedere 

accrescere e sviluppare la qualità della vita.  

Nel perseguire tali strategici obiettivi, l’Unione Europea attribuisce alla autorità locali un 

ruolo importantissimo, individuando la possibilità di delegare alle città la responsabilità 

dello sviluppo urbano (Reg. CE 1083 del 2006, art. 42) attraverso l’elaborazione di un 

piano di sviluppo a medio-lungo termine che garantisca la coerenza degli investimenti 

anche attraverso la partecipazione del settore privato per il rinnovo urbano privilegiando 

un approccio integrato e multidisciplinare.  

 

2. Il ruolo delle città nella politica regionale: il POR FERS 
2007/2013 
Il POR FERS 2007/2013 della Regione Campania, in attuazione alle priorità individuate a 

livello nazionale comunitario riguardo al ruolo strategico delle città come motori dello 

sviluppo, dedica l’intero asse 6 (Sviluppo urbano e qualità della vita) alle politiche urbane. 

Finalità principale dell’Asse è contribuire a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, 

attraverso la valorizzazione delle comunità locali, il rafforzamento dello sviluppo urbano 

sostenibile, attraverso la valorizzazione delle comunità locali, il rafforzamento della 
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crescita economica, il recupero dell’ambiente fisico, la promozione dell’imprenditorialità, 

nonché la qualificazione dei servizi alla cittadinanza, tenendo conto dei cambiamenti 

territoriali e demografici.  

Ciò significa promuovere una radicale opera di rigenerazione urbana e sociale della 

Regione, adottando un modello policentrico che interviene su un numero ben definito di 

poli urbani. La scelta dei nodi e delle aree urbane oggetto di intervento sono le città medie 

(oltre 50.00o) abitanti che, in continuità con l’esperienza URBAN II , sono beneficiarie finali 

dell’obiettivo specifico 6.a – Rigenerazione urbana e qualità della vita che si propone di 

sviluppare un sistema policentrico della città, attraverso piani integrati di sviluppo finalizzati 

ad aumentare la coesione sociale ed innalzare il livello della qualità della vita, la 

competitività e l’attrattività dei sistemi urbani territoriali.  

Le 20 città medie (compresa la città di Napoli), sono identificate all’interno del POR come 

assegnatarie di una sub delega, ai sensi del Regolamento CE 1083 del 2006 e sono 

chiamate ad elaborare piani integrati di sviluppo urbano PIU Europa, che promuoveranno 

lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita 

economica, il recupero dell’ambiente fisico, la riconversione di siti industriali in abbandono 

, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la promozione 

all’imprenditorialità, l’occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la 

prestazione dei servizi alla cittadinanza.  

Cava de’ Tirreni è beneficiaria dell’asse 6 insieme alle seguenti città: Salerno, Cava de' 
Tirreni, Battipaglia, Scafati, Caserta, Aversa, Benevento, Avellino, Giugliano in 
Campania, Torre del Greco, Pozzuoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Afragola, 
Marano di Napoli, Acerra, Portici, Ercolano e Casalnuovo.  
La fase di attuazione delle strategie di sviluppo urbano per le città medie della Regione 

Campania ha avuto inizio con la produzione e condivisione dei documenti propedeutici e 

preliminari (protocollo di intesa e Linee Guida) per la definizione dei nuovi Progetti Integrati 

di rigenerazione urbana e la costituzione della Rete delle Città Medie della Campania, 

coordinata dall’ANCI.  

La Regione Campania ha assegnato complesLsivamente risorse per oltre 850 milioni di 

euro, cui è possibile aggiungere un "bonus" di ulteriori risorse per i Comuni che, nell'arco 

dei prossimi tre anni, avranno avviato e realizzato il piano per la raccolta differenziata. La 
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Giunta Regionale ha, infatti, definito il quadro di risorse complessivo e i criteri di 

ripartizione dei fondi per i progetti di recupero, sviluppo e rigenerazione urbana .  

Gli interventi ammontano a una spesa complessiva di 653 milioni di euro. Il 20% dei 

finanziamenti previsti sarà erogato al raggiungimento da parte di ognuna delle 19 città 

dell'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Il 9% delle 

risorse sarà destinato a interventi per migliorare la sicurezza delle città, mentre è stato 

riservato l'1% dei fondi previsti (circa 6 milioni di euro) per premiare un progetto o un'opera 

di qualità o di forte innovazione. 

 

 

3. Dal Programma Millennio al P.I.U’ Europa di Cava de’ Tirreni 

3.1 Il Programma Millennio 
Il PIU’ Europa per la città di Cava de’ Tirreni è il cuore propulsivo di un programma 

strategico più ampio che è stato elaborato dall’Amministrazione comunale, che è stato 

definito “Millennio” . Pertanto, definire e circoscrivere gli obiettivi, la strategia e gli interventi 

del PIU impone la necessità di descrivere il quadro di riferimento entro il quale è stato 

integrato.  

Il progetto ''Millennio” nasce con l'obiettivo di disegnare un percorso di sviluppo di Cava 

de' Tirreni in una prospettiva di medio periodo che, attraverso il coinvolgimento di tutti gli 

attori locali in uno sforzo di analisi, di proposta, e di assunzioni di responsabilità in 

funzione delle finalità condivise, consenta alla città di assumere un ruolo di ''centralità 

competitiva'' nell'ambito di un'area territoriale vasta, identificata nella Costa d'Amalfi. 

L'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni, attraverso la realizzazione del 

Programma Millenium, intende consolidare un percorso metodologico volto alla 

formulazione di una strategia generale, partecipata e condivisa, attraverso la realizzazione 

di una pluralità di interventi progettuali di tipo infrastrutturale ed immateriale, capaci di 

garantire la qualità sociale, economica e culturale della città. Il Programma rappresenta 

per il territorio una assoluta novità, in termini di costruzione e consolidamento di una 

governance reticolare urbana e di area vasta, che sappia individuare strategie di lungo 
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periodo e posizionare l'area urbana di riferimento in una posizione strategica e competitiva 

nel contesto regionale e nazionale. L'idea forza del progetto è incentrata su un ''grande 

evento'' in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo della città, di rafforzarne l'immagine 

esterna e l'identità e favorirne il rinnovamento infrastrutturale e l'attivazione di un processo 

di sviluppo autopropulsivo della città attraverso la valorizzazione delle potenzialità 

inespresse del territorio. Le potenzialità strategiche di un programma di promozione e 

sviluppo territoriale, incentrato sulla celebrazione di un grande evento, sono individuate 

nella capacità di attivare un radicale cambiamento dell'area che li ospita , introducendo un 

modo nuovo di interpretare l'esistente vocazione del territorio attraverso progressiva 

valorizzazione degli elementi attuali di un territorio piuttosto che attraverso la rottura con le 

condizioni del passato. Il ''grande evento'' si identifica nella celebrazione del ''Millenario'' 

della nascita dell'Abbazia Benedettina, prevista per il 2011. La Badia e il conseguente 

sviluppo del ''Corpo di Cava'' come prima aggregazione cittadina sul territorio conserva le 

radici storiche, culturali, economiche e sociali della città. Tale evento, pur nascendo dalla 

tradizione storica e culturale del territorio e dalla sua vocazione economica e sociale deve 

essere considerato un progetto innovatore per due ragioni:  

1. attiva un processo di crescita locale, favorendo l'immagine e la notorietà della città con 

effetti positivi sulla vita economica del luogo; 

2. richiede la mobilitazione di notevoli risorse e il coinvolgimento di attori diversi. 

In vista di tale occasione l'Amministrazione Comunale intende realizzare un sistema 

integrato di azioni di riqualificazione urbana, di valorizzazione territoriale e di sviluppo 

socioeconomico finalizzato a ''preparare'' la Città alle manifestazioni liturgiche, culturali e 

di animazione del territorio che vedranno al centro dell'interesse ''la Badia'', le sue origini, 

la sua storia e le sue prospettive di sviluppo. Obiettivo generale del Programma è il 

rafforzamento e l'identificazione di Cava come città della qualità e della cultura. La cultura 

è intesa, in questo caso, nell'accezione più ampia del termine, come rilettura attenta, 

prospettica e innovativa del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e delle sue 

risorse in chiave innovativa e di qualità. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la ricerca 

e la costruzione di un percorso di riqualificazione e di cambiamento che, partendo 

dall'Abbazia come luogo originario della storia della città, attraversi le frazioni, 

rivalutandone le potenzialità fino ad ora inespresse, per arrivare al Borgo per promuovere 
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e valorizzare l'unicità che lo caratterizza. Il Programma è articolato in Assi strategici di 

intervento, a loro volta distinti in misure, e prevederà, fin dalla fase di progettazione la 

partecipazione e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Il metodo ''partecipativo'' sarà, 

infatti, alla base di tutta le gestione del Programma il cui successo dovrà dipendere dal 

grado di coinvolgimento e condivisione degli obiettivi da parte di tutti i cittadini. La gestione 

partecipativa del progetto, nonché gli obiettivi ambiziosi che si propone di raggiungere 

impongono la necessità di individuare il territorio di riferimento in un'area vasta, non 

vincolata dai limiti comunali. L'impatto strategico del progetto determinerà, infatti, effetti 

indotti su tutta l'area territoriale della Costa d'Amalfi con la quale la città di Cava de'Tirreni 

condivide tradizioni storiche, culturali ed economiche di importante rilievo strategico la cui 

valorizzazione può determinare importanti successi in termini di promozione della 

competività territoriale e di autoriconoscimento delle identità locali. 

L'assunto di partenza del programma Millennio è la costruzione di una visione condivisa 

del futuro della città e al suo perseguimento attraverso reti di cooperazione tra attori 

pubblici, privati, ma anche tra città diverse, unite dal perseguimento di possibili sinergie e 

complementarietà. La sfida che l'amministrazione comunale di Cava de' Tirreni intende 

vincere è quella dello sviluppo di una città sostenibile: una agglomerazione urbana non 

solo attenta all'efficienza delle infrastrutture interne e alla competitività esterna, ma anche 

capace di porre sotto controllo nel lungo periodo i feedback negativi derivanti dalla sua 

crescita fisica ed economica e, più in generale, del suo cambiamento. In tal senso, il 

Millennio vuole rispondere all'esigenza di realizzare un modello complessivo di governo 

strategico del territorio partecipato, continuativo e misurabile attraverso la 

rappresentazione condivisa di uno sviluppo della città non settoriale ma comprensivo e a 

lungo termine. La finalità generale è sviluppare un programma per l'individuazione e 

definizione del possibile posizionamento della città con l'attivazione di obiettivi strategici 

condivisi che superi l'approccio top down come implementazione delle politiche e il metodo 

bottom up come raccolta delle istanze dal basso, ma che si configuri come un modello di 

tipo reticolare che si richiami alla rete di attori del territorio che, attraverso l'approccio al 

dialogo e all'ascolto collabori alla realizzazione di un metodo orientato alla soluzione dei 

conflitti e all'identificazione dei bisogni dei beneficiari per la definizione di un sistema di 

sviluppo della qualità del territorio. Il modello strategico che si intende perseguire 



 
 

Allegato A 
 

  7

 

Città di  
Cava de’ Tirreni 

attraverso la realizzazione del progetto si fonda sull'approccio metodologico GOREL (il 

Governo delle Relazioni) che individua le organizzazioni come sistemi in continua 

interazione e scambio con l'ambiente esterno, perciò caratterizzati da inte  

rdipendenza e interrelazioni sia con le sue componenti esterne sia rispetto a quelle 

esterne, allo scopo di perseguire e raggiungere i proprio obiettivi. Applicando tali concetti 

al programma Millennio, l'amministrazione intende attivare ''un modello di governo'' della 

comunità su mandato della comunità stessa intendendo per essa il paradigma di relazioni 

che si instaura sul territorio, ascoltando i propri stakeholders prima della definizione degli 

obiettivi promuovendo un sistema comunicativo dialogico centrato su rapporti simmetrici e 

bidirezionali in grado di facilitare il perseguimento di obiettivi che tengano conto degli 

interessi e dei valori da loro proposti e pienamente condivisi come valori ''comuni'' del 

territorio. Il progetto Millennio si articola in sette assi di sviluppo, a loro volta distinti in 

misure di intervento (materiali e immateriali) finalizzati a garantire il pieno raggiungimento 

degli obiettivi strategici di promozione socioeconomica del territorio. I sette assi, a cui si 

aggiunge un settimo relativo alla gestione del Programma, corrispondono alle qualità che 

l’amministrazione individua per la città di Cava de' Tirreni e sono: 

Asse 1 - Qualità della cultura e del turismo che si propone raggiungimento dei seguenti 

obiettivi specifici: - Promuovere e rafforzare il ruolo di Cava come città della cultura 

attraverso il ripristino e il rilancio di alcuni siti di particolare valore storico, artistico e 

culturale; - Favorire il rilancio turistico della città su scala regionale e nazionale attraverso 

la valorizzazione delle tradizioni culturali e folkloristiche e la realizzazione di eventi culturali 

e spettacoli in grado di attrarre significativi flussi turistici; 

 Asse 2 - Qualità della Solidarietà e della sicurezza dei cittadini che si propone il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: - Promuovere lo sviluppo di una città 

solidale in cui ''star bene tutti'' attraverso il rafforzamento, lo sviluppo e il sostegno dei 

diritti-servizi dei cittadini con particolare riferimento alle fasce deboli della società;  

Asse 3 - Qualità dell'ambiente e della sicurezza del territorio che si propone la 

realizzazione del seguente obiettivo specifico: - Migliorare la qualità dell'ambiente e la 

vivibilità del tessuto socioeconomico cittadino.  

Asse 4 - Qualità del Disegno urbano che si propone il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: - Favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi organici di miglioramento 
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della viabilità, di incremento degli spazi di aggregazione, di valorizzazione del centro 

storico e di sviluppo delle frazioni come poli di interesse funzionali.  

Asse 5 - Qualità dello Sviluppo, del Lavoro, del Commercio e dell'Artigianato che si 

propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Valorizzazione delle attività produttive e 

commerciali esistenti e promozione di interventi in grado di creare nuove opportunità 

imprenditoriali e occupazionali.  

Asse 6 - Qualità della mobilità e delle interconnessioni che si propone la realizzazione del 

seguente obiettivo: - Ridefinizione dell'impianto strutturale della città (viabilità stradale, 

ferroviaria, servizi di trasporto, ecc.) ed individuazione di nuove strategie di collegamento 

con i comprensori e comuni confinanti.  

Asse 7 - Qualità della gestione che si propone il raggiungimento del seguente obiettivo: - 

Favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo locale attraverso lo sviluppo 

di un modello di gestione integrato. La gestione del Programma si rifà allo schema di Gorel 

che prevede l'istaurarsi di rapporti di dialogo aperto e condiviso con tutti i soggetti interni 

ed esterni coinvolti nella realizzazione del Programma. Tuttavia da un punto di vista più 

strettamente operativo il modello gestionale prevede la costituzione dei seguenti 

organismi: 1. Cabina di regia - presieduto dal Sindaco e composto dai referenti nominati 

responsabili dei vari assi strategici e dal coordinatore del Programma, ha il compito di 

promuovere la preparazione e l'attuazione del Programma fornendo gli indirizzi e le linee 

guida. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi e le decisioni assunte in maggioranza 

assoluta saranno verbalizzate a cura di un segretario nominato dall'Assemblea. 2. Forum 

territoriali - comprendono i principali rappresentanti degli interessi pubblici, ovvero degli 

interessi generali, collettivi o diffusi sul territorio di riferimento. I forum rappresentano i 

luoghi di confronto progettuale ed hanno il compito di approvare i documenti intermedi e 

finali del Programma. I forum si riuniscono almeno tre volte l'anno, prima per deliberare sui 

documenti preliminari del programma e poi sulle questioni relative all'attuazione dello 

stesso. 3. Comitato Scientifico - ha il compito di elaborare uno scenario che rappresenti il 

quadro di analisi condivisa sullo sviluppo urbano e dell'area territoriale sulla quale insiste il 

progetto, apportando contributi di carattere generale e scientifico che assicurino 

un'impostazione secondo criteri scientificamente corretti, anche con riferimento alle 

migliori pratiche di pianificazione strategica territoriale in campo nazionale e 
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internazionale. Le figure professionali facenti parte del Comitato Scientifico, provenienti dal 

mondo accademico e della ricerca saranno individuate dalla cabina di regia. 4. Staff di 

ricerca e sviluppo - composto dagli assessori e dirigenti competenti relativamente agli assi 

strategici di sviluppo, hanno il compito di redigere progetti, studi di fattibilità e ricerche di 

settore. Lo staff è coordinato dal coordinatore del programma ed opera in stretto 

collegamento con gli altri organi istituzionali del modello di gestione. 5. Ufficio di Gestione - 

composto da soggetti interni e/o esterni indicati dalla cabina di regia, particolarmente 

specializzati nella gestione di progetti complessi. L'ufficio di Gestione è garante 

dell'attuazione del Programma assicurando il rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia. Svolge una funzione di raccordo tra tutti gli organi di 

gestione, i dirigenti e gli uffici coinvolti. Funge di supporto allo staff di ricerca e sviluppo, 

fornendo assistenza tecnica alle strutture amministrative in tutte le fasi di gestione del 

progetto. E' composto oltre che da tecnici specializzati, dal coordinatore del Programma e 

del presidente della Cabina di Regia. 6. Struttura organizzativa della partecipazione attiva 

- a tale struttura è affidato il compito di organizzare la partecipazione attiva dei cittadini, 

delle imprese, delle associazioni e degli stakeholders. 7. Commissioni - sono costituite sui 

temi degli assi strategici di intervento e composte da gruppi di lavoro divisi per ambiti 

tematici, incaricati di monitorare e verificare i contenuti del programma.  

  
4. Il PIU Europa di Cava de’ Tirreni 
Il Comune di Cava de’ Tirreni, ai sensi di quanto stabilito all’interno del POR FERS – Asse 

6 – misura 6.1, del protocollo di intesa e delle linee guida dei Programmi Integrati Urbani 

approvati dalla Regione, elaborerà il Documento di Orientamento Strategico DOS che, per 

l’amministrazione comunale sarà il documento attuativo del progetto Millennio, articolato 

come già descritto nel paragrafo precedente. Il DOS sarà strutturato, per la strategicità, la 

complessità, e l’ingente dotazione finanziaria necessaria alla sua realizzazione, in assi 

strategici e azioni di intervento individuate sulla base delle possibili congruenze con le 

linee di finanziamento comunitarie e nazionali, nonché con tutte le azioni di finanziamento 

previste nel POR FERS e FSE della Campania, e non finanziabili sull’asse 6.   
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Il DOS conterrà quindi il PIU e ne rappresenterà il cuore pulsante in grado di innescare 

con la sua realizzazione un processo di sviluppo socioeconomico in grado di determinare 

importanti cambiamenti economici e sociali, contribuendo, in maniera significativa, a porre 

le basi sulle quali costruire il percorso strategico del Millennio che consentirà alla città di 

Cava de’ Tirreni di riacquistare la capacità competitiva e, nel contempo, assumere un 

ruolo importante nello scenario economico regionale, nazionale e internazionale.  

L’ambito di intervento del PIU sarà l’intero territorio cittadino sul quale l’amministrazione 

comunale intende realizzare un numero limitato di “grandi interventi”, materiali e 

immateriali, in grado di definire un percorso di riqualificazione che, partendo dal centro 

cittadino sul quale si intende promuovere azioni di grande impatto economico e turistico, 

giunga attraverso un articolato percorso a corolla, tipico della conformazione orografica 

della città, alle frazioni che saranno interessate da interventi in grado di promuoverne lo 

sviluppo facendone dei veri e propri “poli funzionali di interesse”, complementari al centro 

storico cittadino. 

Il programma, più specificatamente intende migliorare le condizioni di benessere della città 

intervenendo sulle principali problematiche socioeconomiche del territorio attraverso:   

• Recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio storico e culturale della città al 

fine di favorirne l’inserimento in importanti circuiti turistici regionali, nazionali e 

internazionali;  

• Miglioramento delle condizioni del traffico urbano attraverso la creazione di 

percorsi alternativi ai tradizionali in grado non solo di ridurre il livello di 

congestionamento del centro cittadino, ma soprattutto determinare nuove 

opportunità di conoscenza e fruizione dei centri frazionali cittadini nei quali molto 

spesso si concentrano beni ambientali, culturali e storici, poco conosciuti;  

• Miglioramento della percezione del senso di sicurezza dei cittadini attraverso il 

potenziamento di sistemi di sorveglianza spontanea e non realizzati attraverso 

l’impiego delle più evolute tecnologie;  

• Aumento dei flussi turistici attraverso la valorizzazione del potenziale storico, 

culturale e folkloristico della città;  
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• Creazione di innovative strutture di ricezione turistica di qualità per rispondere alle 

esigenze dei un turismo “scelto” individuando nel turismo culturale, 

enogastronomico, sociale e monastico le possibili forme di attrazione sulle quali 

costruire percorsi di attrazione e sviluppo turistico;  

• Sviluppo e riqualificazione del commercio tradizionale, che rappresenta uno dei 

principali motori dello sviluppo economico cittadino, che necessita di interventi 

integrati di promozione e di marketing attuabili attraverso le nuove forme di Centro 

Commerciale Naturale;  

• Creazione, sviluppo e rafforzamento di interventi e azioni dedicate allo sviluppo 

imprenditoriale con particolare riferimento alle imprese ad alto contenuto 

tecnologico;  

• Creazione e sviluppo di nuove strutture dedicate allo sport e ad altre attività 

ricreative, nonché il potenziamento delle aree verdi cittadine e di luoghi dedicati ad 

attività ludico-ricreative destinate soprattutto a giovani, anziani e diversamente 

abili;  

• Riqualificazione di aree di particolare pregio ambientale da destinare al turismo 

ambientale e culturale anche seguendo le esperienze di successo degli ecomusei 

e dei “paesi albergo”.  

Tali azioni di intervento che saranno poi, in dettaglio, definite nell’accordo di programma, 

documento di attuazione del PIU saranno realizzate, oltre che attraverso il 

cofinanziamento regionale anche attraverso anche fondi comunali e investimenti di privati 

con i quali l’amministrazione ha già preso contatti e che hanno ritenuto importante 

investire sul nostro territorio riconoscendone le opportunità di sviluppo e di crescita.  

Il PIU sarà, inoltre, strutturato in stretta sinergia con il Piano di Zona S3 del quale il 

Comune è capofila. Nella scelta delle azioni si terranno in considerazione le esigenze e le 

problematiche delle fasce deboli, garantendo il netto miglioramento della qualità e 

dell’efficienza nell’offerta dei servizi essenziali di assistenza sociale e sanitaria.  

Per garantire la progettazione e l’attuazione del Programma l’amministrazione si doterà di 

un apposito ufficio “misto” composto da funzionari interni alla macchina comunale che 
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hanno acquisito una precedente esperienza nella gestione di programmi complessi, grazie 

all’esperienza URBAN.  

Tale uffici sarà supportato da un gruppo di professionisti esterni con elevata esperienza 

nel campo della progettazione e gestione di programmi complessi. Si precisa che, ad oggi, 

tale ufficio è quali completamente costituito.  
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