
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 140  del  15  luglio  2008

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - POR
FESR CAMPANIA 2007/2013 Asse VI Obiettivo Operativo 6.1 Programma Integrato Urbano PIU EUROPA
Costituzione Cabina di Regia Protocollo Intesa Recupero, e valorizzazione della Citta’ di Cava dei Tirreni.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1) E’ costituita la “Cabina di Regia” per il coordinamento del processo di realizzazione del Programma per
il “Recupero e la valorizzazione della città di Cava dei Tirreni”, al fine di sviluppare l’azione congiunta e coordi-
nata tra i diversi enti coinvolti.

Sono componenti della Cabina di Regia:

a) il sindaco della città di Cava dei Tirreni, in qualità di presidente;

b) l’assessore all’urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica abitativa e accordi di programma del-
la Regione Campania;

c) il capo di gabinetto o il vice capo di gabinetto incaricato per la Programmazione 2007/2013;

d) il presidente della Provincia di Salerno;

e) i dirigenti di settore e loro coordinatori responsabili dell’attuazione dello specifico obiettivo operativo
del POR FESR Campania 2007/2013;

f) il coordinatore dell’AGC - “Governo del Territorio”;

g) le autorità di gestione dei POR Campania 2007/2013;

h) il responsabile tecnico amministrativo del Comune di Cava de’ Tirreni e i dirigenti di settore responsabi-
li di specifici obiettivi inerenti il Programma, supportati dal gruppo tecnico amministrativo di progettazione.

I componenti della Cabina di Regia possono, per ogni singola riunione, delegare un proprio rappresentan-
te.

2) La Cabina di Regia ha il compito di:

a) stimolare il confronto tra le varie parti istituzionali;

b) orientare le azioni dei partecipanti;

c) raccordare e stimolare gli interventi dei vari soggetti (governance interna e governance esterna);

d) coordinare l’iter procedurale di implementazione del programma fino alla sottoscrizione dell’Accordo
di Programma;

e) assicurare la sostenibilità delle scelte;

f) stimolare il rafforzamento del partenariato pubblico e sociale;

g) esperire tutte le attività propedeutiche al buone esito della conferenza di servizi;

3) La Partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e possono essere invitati ai lavori della Cabina
di Regia altri soggetti o enti, a titolo consultivo, in base alle specifiche tematiche e questioni affrontate in ciascu-
na convocazione.

4) Al fine di assicurare la massima coerenza tra i procedimenti attinenti il Programma PIU’ Europa del Co-
mune di Cava dei Tirreni, nella Conferenza di Servizi finalizzata alla stipula dell’Accordo di Programma di cui
all’art. 12 della legge regionale n. 16 del 2004, ferme restando le necessarie integrazioni ai sensi del comma 2 del-
lo stesso articolo, i soggetti che sono anche componenti della Cabina di Regia delegano possibilmente gli stessi
rappresentanti in entrambi gli organismi;

5) Con atto del Presidente della Cabina di Regia, su proposta della Cabina di Regia, sono definite le moda-
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lità operative per il funzionamento della cabina;

6) Le modalità operative per il funzionamento della cabina di Regia assicurano l’adeguato coinvolgimento
del partenariato sociale, economico ed istituzionale locale al fine di garantire la più ampia concertazione e con-
divisione del programma PIU’;

7) I lavori della Cabina di Regia possono essere supportati da un gruppo Tecnico-Amministrativo la cui
composizione ed organizzazione è definita con successivo atto del Presidente della Cabina di Regia, adottato
d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale;

8) Il presente atto è notificato agli interessati e inviato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale, all’Area Generale di Coordinamento “Gabinetto del Presidente della Giunta” per i successivi
adempimenti di competenza, alle Autorità di gestione del POR FESR Campania 2007/2013 e del POR FSE
Campania 2007/2013, all’AGC - “Governo del territorio”, al dirigente responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1.
dell’Asse VI e ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

15 luglio 2008
Bassolino
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