
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 64 del 24 marzo 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Ac-
cordo di programma per la realizzazione del Programma Integrato Urbano della citta' di Ercola-
no. Delega alla sottoscrizione all'Assessore Regionale alla Politica del Territorio 
 

 
PREMESSO CHE 

- tra le città della Regione Campania sono state individuate le città medie su cui intervenire con 
specifici Programmi Integrati di rigenerazione Urbana ai sensi del PO FESR 2007/2013; 

- con deliberazione n. 282 del 15.02.2008 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per 
rendere operativo il processo di programmazione con tutte le città medie; 

- che la medesima delibera n. 282 ha anche approvato il quadro indicativo delle risorse e dei 
relativi criteri di assegnazione degli stessi nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Obiettivo 
Operativo 6.1  - Città Medie del PO FESR 2007/2013; 

-  in data 08.07.2008 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la città di Ercolano il protocollo 
d'intesa per il Programma Integrato Urbano PIU EUROPA; 

- che con delibera n. 1558 del 01.10.2008, la Giunta Regionale ha confermato il mandato già 
attribuito al Coordinatore dell'A.G.C. n. 16 ad approvare i Piani Integrati di Rigenerazione Urbana 
delle città; 

- con la medesima delibera la Giunta Regionale della Campania ha dato mandato al responsabile 
dell'Obiettivo Operativo 6.1 di porre in essere tutti gli atti conseguenziali e necessari 
all'attuazione del mandato; 

- con decreto dirigenziale n. 81 del 03.03.2010 il Coordinatore dell'A.G.C. 16 ha approvato tra 
l'altro il Programma Integrato Urbano della città di Ercolano composto da 17 interventi per un 
ammontare di € 27.255.745,46 a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1 del POR FESR 
2007 2013 della Regione Campania e di € 5.857.543,73 quale cofinanziamento comunale, 
nonché il piano finanziario; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1389 del 03.09.2009 sono stati approvati lo schema di 
Accordo di programma tra regione Campania ed Autorità Cittadine ed il relativo provvedimento di 
delega alle Autorità Cittadine; 

- pertanto, occorre procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo di programma che ne 
rappresenta lo strumento di programmazione operativa. 

 
RAVVISATA l'opportunità di delegare alla sottoscrizione del predetto Accordo di programma l'Assessore 
Regionale alle Politiche del Territorio, atteso lo specifico contenuto tecnico della materia; 
 
ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Settore affari Generali della Presidenza e Collegamento 
con gli Assessori nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore mede-
simo; 
Per tutto quanto esposto in premessa 
 

DECRETA 
 

- Di delegare l'Assessore Regionale alle Politiche del Territorio Prof.ssa Gabriella Cundari alla 
sottoscrizione dell'Accordo di programma per la realizzazione del Programma Integrato Urbano 
della città di Ercolano. 

- Di inviare il presente provvedimento ai Coordinatori dell'A.G.C. 01 e dell'A.G.C. 16, per quanto di 
rispettiva competenza. 

- Di inviare al Settore stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC. 
 

 
                                                                                                         Bassolino 


