
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 231 del 14 novembre 2008  
 
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - 

D.P.G.R.C.  n. 141 del 15.07 2008:  - Programma Integrato Urbano  PIU  EUROPA nelle nostre 
citta. Costituzione Cabina di Regia Grande Programma Recupero, il restauro e la valorizzazione 
del Centro Storico di Napoli Patrimonio Unesco - . Modifica ed integrazione.   

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
PREMESSO: 
- che gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 dedicano particolare attenzione alle esigenze 
specifiche di alcuni territori, come le zone urbane, incoraggiando un “approccio integrato” della politica 
di coesione volto non solo a favorire la crescita e l’occupazione, ma anche a perseguire obiettivi 
sociali e ambientali; 
- che a tal fine è necessaria l’elaborazione e l’attuazione di specifiche strategie innovative di 
rivitalizzazione socioeconomica sostenibile, che promuovano mutamenti visibili d’avanguardia nelle 
zone urbane; 
- che la Regione Campania ha redatto i propri PO FESR e PO FSE in coerenza con tali 
orientamenti e ha posto quale prioritaria dimensione territoriale di intervento le città medie, tra cui 
rientrano quelle con popolazione superiore ai 50.000 abitanti in base ai dati ISTAT, proponendo per 
queste ultime una strategia di sviluppo strettamente connessa a programmi integrati urbani, 
denominati “PIU’ EUROPA nelle nostre città”; 
- che il Documento di Programmazione PO FESR 2007–2013, approvato dalla Commissione 
europea con decisione n. CE (2007)4265 dell’11 settembre 2007, prevede, nell’Asse VI, quale priorità, 
l’innalzamento della qualità della vita nelle città, indicando tra le sua attività uno specifico obiettivo 
operativo sul “Grande Programma Centro Storico di Napoli di valorizzazione del Patrimonio 
dell’UNESCO, da perseguirsi attraverso una forte integrazione delle politiche urbane con quelle per 
l’inclusione ed il benessere sociale e per la legalità e la sicurezza; 
- che il Protocollo di Intesa per il “Recupero, il restauro e la valorizzazione del Centro Storico di 
Napoli – Patrimonio Unesco” – Grande Programma- , di cui alla Delibera di Giunta della Regione 
Campania n. 282 del 15.02.2008, prevede la costituzione di una Cabina di Regia, composta dai 
soggetti aderenti al Protocollo;  
- che il D.P.G.R.C.  n. 141 del 15.07 2008 costituisce  la “Cabina di Regia” per il coordinamento del 
processo di realizzazione del programma per il recupero, il restauro e la valorizzazione del Centro 
Storico di Napoli - Patrimonio Unesco; 
 
 
VISTA 
— la nota  del Direttore del Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO del 5.12.2007, prot. n. 
WHC/POL/07LFC/237, che indica il dott. Lodovico Folin Calabi in qualità di osservatore alla Cabina di 
Regia del Grande Programma; 
— la successiva nota del 6 giugno 2008, prot. WHC/POL/08/LFC/146 con cui la Vice-direttrice 
generale per la Cultura del Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO designa due rappresentanti, 
l’Ambasciatore Francesco Caruso e il dott. Lodovico Folin Calabi, rispettivamente in qualità di 
Incaricato di missione e di rappresentante del Centro del Patrimonio  mondiale  dell’UNESCO; 
—  la nota n. 3919/08 del 22/9/2008, con la quale il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo 
Metropolita di Napoli  designa Don Adolfo Russo quale delegato dell'Arcidiocesi di Napoli, in 
sostituzione di Mons. Ugo Dovere; 
 
RITENUTO: 
—  necessario procedere alla modifica ed  integrazione del Decreto Presidenziale n. 141 del 
15.07.2008 al fine di accogliere le indicazioni formulate con le suddette note;  
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze  e degli atti tutti richiamati in pre-
messa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente di Settore; 
 

DECRETA 
 
L’art. 1 del Decreto Presidenziale n. 141 del 15.07.2008, recante la “composizione della cabina di re-
gia “, è così modificato ed integrato: 
1) è costituita, presso la Giunta della Regione Campania, la “Cabina di Regia” per il 
coordinamento del processo di realizzazione del Programma per il “Recupero, il restauro e la 
valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio Unesco”, al fine di sviluppare l’azione 
congiunta e coordinata tra i  diversi enti coinvolti. Sono componenti della Cabina di Regia:  
 
a) il Capo di Gabinetto, o il Vice Capo di Gabinetto competente, o suo delegato,  in qualità di Presi-
dente; 
b) l’Assessore all’urbanistica, Politiche del territorio, Edilizia pubblica abitativa e Accordi di program-
ma della Regione Campania;  
c) L’Assessore alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli  dott. Enrico Cardillo e l’Assessore 
all’Edilizia del medesimo Comune Avv. Felice Laudadio, quali rappresentanti del Comune di Napoli;  
d) Don  Adolfo Russo quale rappresentante dell’Arcidiocesi di Napoli in sostituzione di Mons. Ugo 
Dovere; 
e) Il dott. Pio Baldi quale rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali – Dire-
zione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;  
f) l'Ambasciatore Francesco Caruso e il Dott. Lodovico Folin Calabi, quali rappresentanti del Centro 
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;  
g) i Dirigenti di Settore, e loro Coordinatori, responsabili dell’attuazione dell'obiettivo operativo 6.2 del 
PO FESR Campania 2007/2013,  
h) il Coordinatore dell’AGC 016– Governo del Territorio,    
i) Le Autorità di Gestione dei PO FESR, FSE E FAS  Campania 2007/2013,  
j) Il Responsabile tecnico amministrativo del Programma, designato dall’Amministrazione Comunale 
di Napoli. 
 
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 ciascuna convocazione. 
 
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni del D.P.G.R.C. n. 141 del 15.07.2008 non oggetto delle modi-
fiche del presente Decreto. 
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 PO FESR Campania 2007/2013 (Coordina-
tore A.G.C. 09) e del PO FSE Campania 2007/2013  (Coordinatore A.G.C. 03), ai dirigenti responsabi-
li dell’obiettivo Operativo 6.2 dell’Asse VI,  (Dirigente Settore 01 A.G.C. 03,  Dirigente Settore 05 
A.G.C. 01),  al Coordinatore A.G.C. 16 – Governo del territorio  ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.  
 
 
14 novembre 2008 
 

 
                                                                                                         Bassolino 
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