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PREMESSO 
 

- Che la Giunta Regionale, con deliberazione n.1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” predisposto dal 
Gruppo di Coordinamento di cui alla DGR 842/2005 di concerto con il partenariato 
istituzionale, sociale ed economico regionale, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla 
DGR 1809/05; 

 
- Che la Giunta Regionale con deliberazione n.453 del 16 marzo 2007 ha approvato la 

proposta dei programmi dei Fondi FESR e FSE per l’attuazione della Politica Regionale di 
Coesione 2007/2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007/2013 
relativo al FEASR; 

 
- Che la Commissione Europea con Decisione n. CE (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 ha 

approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR ai fini 
dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania, CCI2007.IT. 16.1.PO.009; 

 
- 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 della Programmazione 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 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 con D.G.R. n.282 del 15/02/2008 sono stati approvati : lo schema di Protocollo di 

Intesa per rendere operativo il processo di programmazione con tutte le altre Città con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti nonché il quadro indicativo delle risorse e dei 
relativi criteri di assegnazione, nell’ambito della dotazione finanziaria dell’obiettivo 
operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/13; 

 
RILEVATO 

- Che con D.G.R. n.282 del 15/02/2008, la Giunta ha dato mandato al Coordinatore 
dell’A.G.C. 16 perché con propri atti, una volta concluse tutte le attività di concertazione 
necessarie, renda operative le Linee Guida per la predisposizione dei PIU’ Europa 
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integrando nel contempo, se necessario, lo schema di Protocollo di Intesa per renderlo 
coerente alle peculiarità dei singoli Programmi Integrati Urbani; 

 
RITENUTO 

- Che, debbano quindi essere oggetto di approvazione le Linee Guida, tenuto conto anche 
delle risultanze emerse al tavolo delle Città ; 

 
VISTI 

 
- la Decisione CE (2007) n. 4265 di approvazione del PO FESR 2007/13; 
- la D.G.R. n. 282 del 15/02/2008di approvazione dello schema di Protocollo di Intesa nonché 

del quadro indicativo delle risorse e dei relativi criteri di assegnazione, nell’ambito della 
dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/13; 

 
alla stregua degli atti sopra richiamati  

DECRETA 
 

      -  di prendere atto di tutto quanto è motivazione e narrativa del presente provvedimento; 
- di approvare le linee guida del PIU’ EUROPA che in allegato (A) formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’AGC 16, al Servizio registrazione 

atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 

                                                                                                                 Maria Adinolfi 
 



Linee Guida Programmi Integrati Urbani 

PIU' EUROPA 

nelle nostre città 

  

PREMESSA 

  

Gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 dedicano particolare attenzione alle 

esigenze specifiche di alcuni territori, come le zone urbane. Essi incoraggiano un "approccio 

integrato" della politica di coesione che deve non soltanto favorire la crescita e 

l'occupazione, ma anche perseguire obiettivi sociali e ambientali. 

Tale obiettivo deve essere conseguito con l'elaborazione e l'attuazione di specifiche 

strategie innovative di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile, che promuovano 

mutamenti visibili d'avanguardia nelle zone urbane.  

Ciò in sintonia con la legge urbanistica regionale, la n.16 del 2004, e con gli atti 

successivi, in applicazione della stessa da quelli di adozione della Pianificazione Territoriale 

Regionale (PTR) alle delibere di Giunta regionale.  

Si auspicano, dunque, programmi integrati urbani innovativi e sostenibili che impostino in 

modo creativo la gestione urbana e le trasformazioni sostenibili. 

La Regione Campania ha redatto i propri PO FESR e PO FSE in coerenza con tali 

orientamenti e ha posto quale prioritaria dimensione territoriale di intervento le città medie, 

proponendo, per quelle con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, una strategia di 

sviluppo strettamente connessa a programmi integrati di riqualificazione e sviluppo urbano.  

Sarà, inoltre, riconosciuto e sostenuto il ruolo preminente che le città capoluogo svolgono 

per il territorio regionale in termini di concentrazione di servizi, funzioni e responsabilità 

superiori. 

Nell'ottica di un approccio territoriale integrato, attraverso la promozione del partenariato 

istituzionale e socio-economico e il rafforzamento della governance inerente le politiche di 

sviluppo urbano, la Regione Campania  ha previsto nel PO FESR 2007-13 l'Asse VI "Sviluppo 



urbano e qualità della vita" che verrà attuato in coerenza con lo strumento "P.I.U.' EUROPA" 

di seguito illustrato.  

  

  

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI 

  

Al fine di rafforzare l'attrattività e la competitività delle città medie campane si 

elaborano e si mettono in atto Programmi Integrati Urbani (P.I.U.' EUROPA) che 

perseguono la rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e la qualità urbana, energetica ed 

ambientale degli ambiti di intervento, rendendo massimo l'impatto, la riconoscibilità e la 

visibilità dell'iniziativa. 

I principi guida dei programmi sono: 

      la sostenibilità delle scelte, ottenuta mediante la partecipazione dei cittadini e 

della società civile in modo da accrescere la legittimità e l'efficacia  delle azioni, 

attraverso l'attivazione di forum condotti con riferimento alla metodologia di 

agenda 21 locale; 

      il perseguimento di una alta qualità di vita, applicando i principi di sostenibilità 

ambientale, sociale e di eco-compatibilità; 

      il rafforzamento del partenariato tra i soggetti pubblici e tra pubblico e privato; 

      Ottimizzazione della spesa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Inoltre, si riconoscono almeno quattro punti fondamentali da prendere in 

considerazione per rafforzare l'attrattività delle città: 

•  i trasporti mediante accessibilità e mobilità;  

•  l'implementazione e l'accesso ai servizi e alle attrezzature; 

•  l'ambiente naturale e fisico;  

•  la cultura e qualità della vita dei cittadini. 

  



AMBITO DI APPLICAZIONE 

Un programma che si pone come obiettivo quello di modificare sensibilmente le 

condizioni di vivibilità della città, migliorandone l'attrattività, al fine di candidarle come nodi 

della rete per la competività del sistema regionale, si può concentrare sulle porzioni urbane 

a maggior rischio (le snaturate periferie delle grandi aree urbane, le aree urbane 

sottoutilizzate o non utilizzate, i centri storici soggetti a degrado fisico, economico e 

sociale, le aree naturali in ambito urbano, i "waterfront"), in coerenza sia con i Piani 

Strategici laddove esistenti, che con l'impostazione del PO FESR e ritenuti urgenti dalle 

autorità cittadine.  

Il Programma, volto alla risoluzione di una specifica problematica, verrà concentrato in un 

ambito territoriale chiaramente definito e individuato dalla città delegata, caratterizzato da 

almeno 3 delle seguenti problematiche:  

�         elevato consumo di suolo e scarsa presenza di aree a verde destinate ai 

cittadini; 

�         diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, frammentazione del 

tessuto insediativo parcellizzazione e degrado delle aree di pregio naturalistico;  

�         carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività, con particolare 

riguardo a quelli per l'infanzia; 

�         situazioni di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo; 

�         rischio di depauperamento delle funzione urbane tipiche e di perdita delle 

connotazioni identitarie dei centri storici, nonché difficoltà di sviluppo di funzioni 

urbane avanzate (terziarie, quaternarie), legate all'ambito della ricerca e 

dell'innovazione e alla presenza di gruppi culturali, quali studenti universitari; 

�         situazioni di incompatibilità territoriale e ambientale con la residenza;  

�         presenza di aree urbane degradate, abbandonate, e/ dimesse, nonché di aree 

non utilizzate o sottoutilizzate, suscettibili di riuso e/o rinnovamento; 

�         scarsa vitalità economica; 

�         alto livello di disoccupazione di lunga durata, con riguardo soprattutto alla 

componente giovanile e femminile; 



�         basso livello di istruzione, carenze significative di specializzazione e di 

abbandono scolastico; 

�         presenza consistente di immigrati;  

�         esigenza specifica di riconversione e bonifica ambientale a seguito di problemi 

socio-economici locali; 

�         elevata criminalità. 

  

         Gli interventi del programma saranno condotti su precise  unità di riferimento che 

potranno essere la municipalità, il quartiere, o anche unità urbane altrimenti 

individuate, ottenute aggregando singole sezioni censuarie in modo da permettere 

precise perimetrazioni, ove richieste dalla natura degli interventi medesimi, e assicurare 

la disponibilità, l'affidabilità e l'uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare 

l'analisi socioeconomica e territoriale necessaria. 

  

Nel caso di Comuni che hanno il proprio territorio, o porzione di esso, ricadenti in uno 

dei SITI patrimonio UNESCO, l'intervento potrà prioritariamente riqualificare quella 

porzione di territorio su cui insiste il sito UNESCO e le azioni proposte saranno coerenti 

con il piano di gestione del Sito. 

 


