
A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore Edili-
zia Pubblica Abitativa - Decreto dirigenziale n. 529 del 22 dicembre 2009 - DGR 1026/2009 Asse-
gnazione delle risorse dell'Obiettivo Operativo 6.1 non destinate al finanziamento del Piu' Europa 
- Impegno Spesa. Cod. SIOPE 2234 

 
PREMESSO 
 Che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC spe-

ciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazio-
ne del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

– Che con DGR n. 26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Ope-
rativi del POR FESR 2007-2013; 

 Che la Giunta Regionale con Delibera n. 26/08 ha, tra l’altro, provveduto ad affidare alle Aree Gene-
rali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni, sulla base 
delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91; 

• Che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obiet-
tivi Operativi; 

1. Che la Giunta Regionale con Delibere n. 960/08 e n. 1558/08 ha provveduto, tra l’altro, ad istituire i 
capitoli di bilancio dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO/FESR 2007-2013; 

– Che tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo rile-
vante all’Asse 6 - 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, attra-
verso la costruzione di una rete di città e territori competitivi all’interno dello spazio regionale; 

– Che l’Asse 6 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 soste-
nibile, sociale ed economico, delle città medie; 

– Che, con la DGR. n. 282 del 15 febbraio 2008 sono state individuate 20 città su cui intervenire priori-
tariamente con specifici Programmi integrati di rigenerazione urbana;  

 
CONSIDERATO 
• Che, escludendo le risorse assegnate alla realizzazione del Programma Più Europa dalla sopra richia-

mata DGR. n. 282 del 15 febbraio 2008, l’Obiettivo operativo 6.1 dispone di una ulteriore dotazione 
finanziaria, a diretta titolarità del Responsabile di Obiettivo operativo, pari a € 100.000.000,00;  

• Che tali risorse sono destinate ad interventi tesi alla riqualificazione del tessuto urbano da realizzare 
prioritariamente nell’ambito di città medie del territorio campano - ad esclusione delle 19 città che già 
fruiscono dei finanziamenti del Più Europa; 

• Che le città medie, che, attraverso l’attivazione delle opportune procedure di evidenza pubblica, sa-
ranno prioritariamente destinatarie di interventi da realizzare a valere sull’ulteriore dotazione finanzia-
ria dell’Obiettivo Operativo 6.1 di cui sopra, sono individuate attraverso la metodologia, già adottata 
dalla Regione Campania approvata con la  DGR. n. 1558/2008; 

• Che con DGR n. 1026 del 28 maggio 2009 è stato dato mandato al Coordinatore dell’AGC 16 di: 
- attivare gli interventi di riqualificazione urbana finanziati con le ulteriori risorse dell’Obiettivo 

Operativo 6.1, dando priorità alle 22 Città medie della Regione Campania, individuate attraverso 
l’applicazione sequenziale dei criteri di cui alla metodologia approvata con DGR 1558/08, ad in-
tegrazione degli interventi di cui sono beneficiarie le 19 Città Medie, ex  DGR n. 282 del 15 feb-
braio 2008; 

- procedere all’approvazione delle procedure di evidenza pubblica e di tutti gli ulteriori atti necessa-
ri e conseguenti alle stesse, stabilendo che l’individuazione degli interventi avvenga in conformità 
ai criteri di selezione approvati nel citato Comitato di Sorveglianza del POR 2007/13; 



 
RITENUTO 
• pertanto, in attuazione della DGR n.1026 del 28 maggio 2009, di dover autorizzare il Settore Entrate e 

Spese di Bilancio ad impegnare la somma complessiva di €.100.000.000,00 (centomilioni/00) sul cap. 
2668 – (UPB 22.84.245 - Cod. SIOPE 2234) del Bilancio 2009, che presenta sufficiente disponibilità; 

 

alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente del Settore 

 
DECRETA 

 
Di prendere atto di tutto quanto è motivazione e narrativa del presente provvedimento; 
 
DI AUTORIZZARE il Settore Entrate e Spese di Bilancio ad impegnare la somma complessiva di 
€.100.000.000,00 (centomilioni/00) sul cap.2668 – (UPB 22.84.245 - Cod. SIOPE 2234) del Bilancio 
2009, che presenta sufficiente disponibilità, giusta Delibera di Giunta Regionale n.1026 del 28 maggio 
2009; 
 
DI TRASMETTERE 
il presente atto al Settore Entrate e Spesa di Bilancio, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archi-
viazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività di assistenza alle sedute di Giunta, all’Autorità di Ge-
stione del POR FESR, all’Autorità Certificazione del POR FESR e per conoscenza all'Assessore Politica 
del Territorio. 
 

Dr. Maria Adinolfi 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 1 

 
 
 
 

ALLEGATO DATI CONTABILI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici 

 
 

COORDINATORE D.ssa Adinolfi Maria 

DIRIGENTE SETTORE D.ssa Adinolfi Maria 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dr. Mastracchio Giulio 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA  
 
 

A.G.C. 16 Settore 4 
 

OGGETTO 
DGR 1026/2009 Assegnazione delle risorse dell'Obiettivo Operativo 6.1 non destinate al finanziamento del Piu' 
Europa - Impegno Spesa. Cod. SIOPE 2234 
 

 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 2 

 
 
 
 

Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2009 2668 22 84 245      100.000.000,00                 ,00 

       
 

TOTALE      100.000.000,00                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - - 
   

  
 
 
 

Il Responsabile 
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