
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 117  del  18  giugno  2008

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - POR
FESR Campania 2007/2013 Asse VI Sviluppo urbano e qualita’ della vita Programmi Integrati Urbani PIU’ Eu-
ropa DGR 282/08 Adempimenti Istituzione Tavolo delle Città.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1. di istituire presso la Presidenza della Giunta della Regione Campania, il “Tavolo Città” per il coordina-
mento e il supporto al processo di realizzazione dei Programmi PIU’ EUROPA promossi dalla Regione Cam-
pania al fine di sviluppare l’azione congiunta e coordinata tra i diversi enti coinvolti.

In particolare il “Tavolo Città” è il luogo in cui:

a. si definiscono gli indirizzi per la predisposizione dei Programmi di rigenerazione urbana PIU’ Europa,
che stabiliscono le caratteristiche e le strategie a cui devono rispondere i Programmi Integrati Urbani PIU’ Eu-
ropa;

b. si elaborano strategie di intervento coordinato per il sistema policentrico delle città medie campane fina-
lizzate al riequilibrio del territorio della Regione Campania;

c. si monitora e valuta il processo di programmazione nelle sue diverse fasi;

2. di individuare quali componenti del “Tavolo Città”:

- il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di presidente, o il suo delegato;

- il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale o il suo delegato;

- i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati;

- i Presidenti delle 5 Province campane o loro delegati;

- il Presidente dell’ANCI Campania o il suo delegato;

- gli Assessori della Regione Campania, o loro delegati, interessati dai temi di volta in volta posti all’ordine
del giorno;

- il coordinatore dell’AGC “Governo del Territorio” o il suo delegato;

- le autorità di gestione dei POR Campania 2007/2013;

- un rappresentante del Ministero dell’economia

3. di prevedere che ai lavori del Tavolo partecipano i dirigenti di settore e loro coordinatori responsabili
dell’attuazione degli specifici obiettivi operativi del POR FESR Campania 2007/2013;

4. di prevedere che la Partecipazione al “Tavolo Città” è a titolo gratuito e possono essere invitati, a titolo
consultivo, ai lavori del “Tavolo Città” altri soggetti o enti, in base alle specifiche tematiche e questioni affron-
tate in ciascuna convocazione;

5. di prevedere che il “Tavolo Città”, che coordina e monitora la programmazione Integrata Urbana PIU’
Europa delle autorità cittadine coinvolte, espleterà le proprie funzioni anche attraverso il raccordo con le Cabi-
ne di Regia dei singoli Programmi Integrati Urbani PIU’ Europa;

6. di rinviare a successivi atti del Capo di Gabinetto la regolamentazione ed il funzionamento del Tavolo
Città e l’istituzione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di specifici temi o eventuali unità di supporto per
la buona operatività del tavolo;

7. di inviare il presente atto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’Area Gene-
rale di Coordinamento “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all’ Autorità di gestione del POR
FESR Campania 2007/2013 (A.G.C. 09) e del POR FSE Campania 2007/2013, (A.G.C. 03), all’Autorità di certi-
ficazione (A.G.C. 08 Sett. 03), all’Autorità di Audit FESR e FSE 2007/2013 (Ufficio di Piano), all’AGC 16 -
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“Governo del territorio ecc” per i provvedimenti di rispettiva competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

18  giugno  2008
Bassolino
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