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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; 

 
- Che tra le 20 Città medie della Regione Campania con popolazione superiore a 50.000 

abitanti rientra anche la Città di Cava dei Tirreni; 
 

- Che la Città di Cava dei Tirreni, ha trasmesso alla Regione Campania – A.G.C. 16 - un 
documento di sintesi riepilogativo del Programma Integrato Urbano che intende realizzare in 
attuazione del Protocollo in questione; 

 
- Che l’attuazione del Programma Integrato Urbano relativo alla Città di Cava dei Tirreni, in 

considerazione delle specifiche peculiarità che lo connotano, rende necessarie specifiche 
integrazioni allo schema di Protocollo d’Intesa approvato con la D.G.R. n. 282 del 
15/02/2008; 

 
RITENUTO 

- Che le integrazioni allo schema di Protocollo approvato con D.G.R. n. 282 del 15/02/2008, 
rese necessarie dalle specifiche peculiarità che connotano il Programma Integrato Urbano 
della Città di Cava dei Tirreni, debbano essere oggetto di specifica approvazione; 

 
- Che, alla stessa stregua, debbano essere oggetto di approvazione anche il Documento di 

sintesi del Programma Integrato Urbano inviato dalla Città di Cava dei Tirreni e le Linee 
Guida; 

 
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 lo schema di Protocollo relativo al Programma Integrato Urbano della Città di 

Cava dei Tirreni; 
- di approvare il Documento di sintesi del Programma Integrato Urbano inviato dalla Città di 

Cava dei Tirreni e le Linee Guida; 
- 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. 

 
 

Dr. Maria Adinolfi 


