
                                  
 

COMUNE DI AVELLINO 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 17 Luglio 2008 
 
 

OGGETTO: DOCUMENTO DI SINTESI PROGRAMMA INTEGRATO URBANO EUROPA CITTÀ  
           DI AVELLINO - APPROVAZIONE 

 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore Gimigliano 
 
PREMESSO 

• che la Giunta Regionale con delibera di giunta n° 1921 del 09/11/07 ha provveduto 
all’approvazione del programma FESR 2007/2013; 

• 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’Asse VI prevede, attraverso l’obiettivo operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, interventi integrati di 
sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo 
sostenibile, sociale ed economico, delle città medie; 

• che tra le città medie della Regione Campania le 20 città con popolazione superiore a 50.000 ab. 
al 31/12/06 sono considerate quelle su cui intervenire con specifici programmi integrati di 
rigenerazione urbana; 

• che nel Programma Operativo FESR, nel descrivere le modalità operative con cui si darà 
attuazione all’Asse VI - obiettivo operativo 6.1 - (paragrafo 5.2.6 – Organismi Intermedi), prevede 
come specifico strumento di governance del processo di delega alle città superiori ai 50.000 
abitanti “la formale istituzione ”del Tavolo Città allo scopo di coordinare tutte le fasi delle 
programmazione e di fornire indirizzi, 

• che il Presidente della Giunta Regionale il 30 Luglio 2007  ha già provveduto a convocare il Tavolo 
delle Città per avviare la predisposizione dei documenti propedeutici alla definizione del percorso 
operativo necessario all’attuazione dei Programmi; 

 
 
RITENUTO 
 opportuno, esistendone le condizioni, dare piena attuazione ed avvio al Programma Integrato Urbano 
“PIU’ Europa” approvando le linee guide necessarie per la stipula del protocollo d’intesa con la 
Regione Campania 



 
Visti i pareri di regolari tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n° 267/2000 
 
Con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

1. - Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di 
approvare il documento di sintesi del Programma Integrato Urbano “PIU’ Europa” per la città di 
Avellino; 

2. di dare mandato all’Assessore Gimigliano, con l’ausilio dell’ufficio comunale competente, di 
attivare tutte le procedure necessarie per arrivare alla stipula del protocollo d’intesa e dell’ 
Accordo di Programma con la Regione Campania  

 
 


