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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO CHE  

a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015 ha approvato il 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) per il 
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania; 

b) la Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 720 del 16 dicembre 2015 ha preso atto 
della Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo 
Regionale della Campania FESR 2014/2020, il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 
4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione; 

c) la Regione Campania, ha ritenuto di dover valorizzare l’esperienza del Programma PO FESR 
2007//2013 per le Città medie attraverso la previsione di un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano, 
denominato “Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile”, riconfermando il ruolo di Organismo 
Intermedio e riconoscendo alle Città un ruolo di traino nello sviluppo per la loro capacità di 
configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di obiettivi e valori per le aree urbane, 
congiuntamente alla valorizzazione dell’approccio territoriale per affrontare le sfide economiche e 
sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita;  

d) il PO FESR 2014/2020 prevede gli ambiti minimi per la definizione dei Programmi di Sviluppo 
sostenibile, che le Città dovranno attuare nel rispetto della normativa vigente, comprendenti una 
pluralità di azioni integrate, improntate alla sostenibilità e consolidamento della dotazione 
infrastrutturale ai temi relativi al contrasto alla povertà ed al disagio, all’accessibilità dei servizi per 
i cittadini, alla valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città e al miglioramento della 
sicurezza urbana; 

e) nella definizione della strategia integrata urbana, le Città possono prevedere la realizzazione di 
interventi di carattere sociale ed economico; interventi di tipo infrastrutturale, e immateriali in 
relazione soprattutto al tema del recupero di edifici e alla riqualificazione delle aree degradate. 
Saranno possibili interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili, riqualificazione e 
riconversione di strutture dedicate all’assistenza territoriale, riattrezzatura di spazi esistenti per il 
potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a destinazione socio-culturale, il recupero di 
beni, anche di quelli confiscati, e di siti per la loro piena fruizione e la loro valorizzazione, 
interventi di illuminazione pubblica; 

f) con Delibera di Giunta regionale n. 758 del 20 dicembre 2016 che rettifica la deliberazione n. 278 
del 14 giugno 2016, la Regione Campania, ha confermato i 19 Organismi Intermedi, individuati nel 
PO FESR 2014/2020, la cui  delega viene riconfermata previa verifica dei requisiti soggettivi delle 
19 Autorità Urbane che hanno già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di 
programmazione 2007/2013; 

 
CONSIDERATO CHE 

a) in attuazione degli indirizzi strategici ricevuti dagli assessori all’Urbanistica e ai Fondi Europei, 
attraverso il coordinamento della Programmazione Unitaria regionale, d’intesa con la Direzione del 
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, la Direzione Autorità di Gestione del 
PO FESR Campania, è stato avviato un’attività di approfondimento, di analisi e studio per la 
definizione dei documenti utili alla predisposizione di linee guida per lo sviluppo urbano; 

b) il lavoro di approfondimento, in ottemperanza agli indirizzi istituzionali e strategici, ha determinato 
la definizione di un documento denominato proposta di “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per 
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l’attuazione dell’Asse X del PO FESR Campania 2014/2020. Programma Integrato Città 
Sostenibile; 

c) la DGR n. 650 del 22/11/2016 richiama la possibilità di finanziare i costi e le spese necessarie alla 
fase di ascolto, alla redazione del DOS e del Programma Integrato Città Sostenibile, in quanto 
attività di preparazione, contabilizzando tali risorse quale anticipo sulle spese per l’assistenza 
tecnica, nelle more della definizione di apposito Piano di Assistenza Tecnica (PAT), da redigere 
unitamente al Programma Integrato Città Sostenibile; 

 
RITENUTO, PERTANTO, 

a) di dover approvare il documento denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per 
l’attuazione dell’Asse X del PO FESR Campania 2014/2020. Programma Integrato Città 
Sostenibile” che è parte integrante e sostanziale del presente atto con i relativi allegati: Allegato A 
denominato: “iter di attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città 
Sostenibile delle Città medie”, Allegato B denominato “elementi principali del documento di 
orientamento strategico per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS); 

b) di dover stabilire che la programmazione sul PO FESR 2014/2020 degli interventi afferenti 
all’Asse X Sviluppo Urbano del PO FESR Campania 2014/2020, presentati dalle 19 Autorità 
Urbane nell’ambito della strategia integrata di sviluppo, avverrà in coerenza con il documento di 
indirizzi denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione dell’Asse X del PO 
FESR Campania 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”, attivando potenziali azioni su 
altri Assi/Fondi in una logica di integrazione; 

c) di dover attuare quanto previsto al punto 2 dalla DGR n. 650 del 22/11/2016 assegnando, nelle 
more del perfezionamento dell’attribuzione delle delega, alle 19 Città medie già individuate dal 
POR FESR 2014/20 come OI, complessivamente l’importo pari ad € 1.430.151,34 quale anticipo 
del 25% della dotazione finanziaria relativa alle risorse di Assistenza tecnica loro assegnate, pari al 
2% massimo della dotazione dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile, € 286.030.268,00;  

d) di dover dare mandato all’ADG del FESR di provvedere con successivi provvedimenti alla 
definizione e all’attivazione delle Linee di Assistenza Tecnica di supporto alle 19 Città Medie e 
delle modalità di erogazione delle anticipazioni dell’importo singolo di € 75.271,12 ai fini della 
attività di preparazione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) e del provvedimento di 
delega quale Organismo Intermedio;  

ACQUISITO 

a) con nota prot. 14854/UDCP7GAB7VCG1 del 30 maggio 2017, il parere del Responsabile della 
Programmazione Unitaria;  

 
VISTI 

a) il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 approvato con la Decisione CE 
(2007) n. 4265; 

b) la DGR n. 282 del 15 febbraio 2008; 
c) la DGR n. 1558 del 1 ottobre 2008;  
d) la DGR n. 1398 del 3 settembre 2009; 
e) la DGR n. 726 del 06 dicembre 2011; 
f) la DGR n. 148 del 27 maggio 2013;  
g) la DGR n. 40 del 26 febbraio 2014;  
h) la DGR n. 111 del 24 aprile 2014; 
i) la DGR n. 118 del 24 aprile 2014; 
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j) gli Accordi di Programma e Provvedimenti di Delega tra la Regione Campania e le 19 Città medie e 
smi; 

k) la Decisione C (2015) 2771 final del 30 aprile 2015; 
l) la Decisione n. C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015;  
m) la DGR n. 412 del 09 settembre 2015; 
n) il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione n. C 

(2015) 8578 del 01 dicembre 2015; 
o) la DGR n. 830 del 23 dicembre 2015;  
p) la DGR n. 720 del 16 dicembre 2015; 
q) la Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;  
r) la DGR n. 52 del 15 febbraio 2016;  
s) la DGR n. 758 del 20 dicembre 2016;  
t) la DGR n. 59 del 15 febbraio 2016; 
u) la DGR n. 62 del 15 febbraio 2016; 
v) la DGR n. 215 del 18 maggio 2016; 
w) la DGR n 228 del 18 maggio 2016; 
x) la DGR n. 229 del 18 maggio 2016; 
y) il DD n. 43 del 01 giugno 2016; 
z) la DGR n. 278 del 14 giugno 2016; 
aa) il DPGR n. 141 del 15 giugno 2016; 
bb) la DGR n. 405 del 20 luglio 2016; 
cc) la DGR n. 468 del 02 agosto 2016;  
dd) il DD n.132 del 09 agosto 2016; 
ee) la DGR n. 502 del 22 settembre 2016; 
ff) la DGR n. 619 del 08 novembre 2016;  
gg) la DGR n. 650 del 22 novembre 2016: 
hh) la nota prot. 14854/UDCP7GAB7VCG1 del Responsabile della Programmazione Unitaria 

 
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA  
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati 
 

1. approvare il documento denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione 
dell’Asse X del PO FESR Campania 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile” che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto con i relativi allegati: Allegato A denominato: “iter 
di attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile delle 
Città medie”, Allegato B denominato “elementi principali del documento di orientamento 
strategico per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS); 

2. stabilire che la programmazione sul PO FESR 2014/2020 degli interventi afferenti all’Asse X 
Sviluppo Urbano del PO FESR Campania 2014/2020, presentati dalle 19 Autorità Urbane 
nell’ambito della strategia integrata di sviluppo, avverrà in coerenza con il documento di indirizzi 
denominato “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione dell’Asse X del PO FESR 
Campania 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”, attivando potenziali azioni su altri 
Assi/Fondi in una logica di integrazione; 

3. attuare quanto previsto al punto 2 dalla DGR n. 650 del 22/11/2016 assegnando, nelle more del 
perfezionamento dell’attribuzione delle delega, alle 19 Città medie già individuate dal POR FESR 
2014/20 come OI, complessivamente l’importo pari ad € 1.430.151,34 quale anticipo del 25% della 
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dotazione finanziaria relativa alle risorse di Assistenza tecnica loro assegnate, pari al 2% massimo 
della dotazione dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile, € 286.030.268,00;  

4. dare mandato all’ADG del FESR di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione e 
all’attivazione delle Linee di Assistenza Tecnica di supporto alle 19 Città Medie e delle modalità di 
erogazione delle anticipazioni dell’importo singolo di € 75.271,12 ai fini della attività di 
preparazione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) e del provvedimento di delega 
quale Organismo Intermedio;  

5. trasmettere il presente atto: 
5.1 al Presidente della Giunta Regionale della Campania 
5.2 al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Assessore all’Urbanistica e 

Governo del Territorio;  
5.3 all’Assessore ai Fondi Europei; 
5.4      al Capo di Gabinetto; 
5.5 al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
5.6       alla Direzione Generale DG Autorità di Gestione FESR; 
5.7       al Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 
5.8 all’UDCP – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul BURC;  
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