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Avranno tempo ﬁno al 15 gennaio 2022 per inviare le loro proposte progettuali, i 19 comuni della zona Sud di Napoli
coinvolti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) 'Vesuvio-Pompei-Napoli'. I progetti da presentare riguarderanno in
particolare il rilancio culturale e turistico dell’area, oltre a interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.
A dare il via al CIS, nei giorni scorsi, il tavolo di confronto presieduto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara
Carfagna che ha dichiarato “Si tratta di un percorso atteso da almeno otto anni – cioè dall’istituzione del 'Progetto Grande
Pompei'. Adesso con lo strumento del CIS e l'applicazione del 'metodo PNRR', con le relative sempliﬁcazioni, intendiamo
costruire un percorso lineare e concreto per arrivare in tempi rapidi alla deﬁnizione di un quadro di interventi, che
consentano la riqualiﬁcazione urbana del territorio e facilitino il suo sviluppo come polo produttivo e logistico".
Le risorse dedicate a questo grande intervento strategico che dovrebbe cambiare il volto del territorio proverranno
principalmente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’obiettivo è quello di giungere entro il mese di marzo 2022 alla
ﬁrma uﬃciale del CIS, con l’assegnazione di tali risorse.
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