
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 755 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 3 - Programmazione, 
Piani e Programmi - Intesa Istituzionale del 16.02.00. Accordo di Programma Quadro "Sviluppo 
Locale" - Turismo. Annualità 2004. Modifica Delibera n. 219/2005 e contestuale approvazione del 
Testo e dell'Allegato Tecnico del V atto integrativo. 

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 2127 del 24.11.2004, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del-
la deliberazione CIPE n. 20 del 29.11.04, avente ad oggetto la " Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007", con la 
quale, tra l'altro, sono state assegnate alla Regione Campania risorse economiche per comples-
sivi € 567.813.486,00, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed 
immateriali da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma del 16.02.06 e dei 
conseguenti Accordi di Programma Quadro approvati; 

- contestualmente la Giunta, con la stessa deliberazione, ha provveduto al riparto settoriale di det-
te risorse, finalizzando la somma di € 15.000.000,00 al potenziamento di strutture turistiche per la 
riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo; 

- con successiva deliberazione n. 219 del 16.02.05 la Giunta medesima ha approvato il program-
ma degli interventi da finanziare con la citata disponibilità di € 15.000.000,00, privilegiando la rea-
lizzazione di opere prevalentemente ricadenti nei P.I.T. " Grandi Attrattori", tra i quali è compreso 
il progetto Parco a Tema, dell'importo complessivo di € 1.444.444,44, di cui € 1.300.000,00 con 
risorse dell'Intesa, da realizzare a cura del Comune di Albanella; 

- con deliberazione n. 498 del 15.04.05, la Giunta ha approvato la parziale modifica della delibera-
zione n. 219 del 16.02.05, procedendo alla sostituzione del progetto dei lavori al “Parco urbano di 
via Galante” nel Comune di S. Giorgio a Cremano con il progetto dei lavori al “Parco di via Brodo-
loni – completamento”, nonché alla modifica del titolo del progetto”Centro di produzione per le at-
tività tipiche del Vesuvio – Cantina Sociale”, da realizzare nel Comune di Trecase, con quello di “ 
Progetto di recupero e riqualificazione dell’immobile rurale di via Capitano Giuseppe Rea per la 
valorizzazione di prodotti locali nel percorso dei vini – Cantina Sociale”; 

- con la summenzionata deliberazione è stato stabilito, tra l’altro, che il termine di sessanta giorni, 
fissato per la presentazione della progettazione definitiva da parte dei beneficiari finali, decorre 
dalla data di notifica agli stessi dell’avvenuta stipula dell’Accordo di programma Quadro; 

- con deliberazione n. 159 del 10.02.07, la Giunta medesima ha approvato lo schema di testo nor-
mativo ed allegato tecnico del V Atto Integrativo all'Accordo di programma Quadro "Sviluppo Lo-
cale - Infrastrutture per il turismo" dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Re-
gione Campania; 

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 3112 del 10.04.2007, il Sindaco del Comune di Albanella ha rappresentato la oppor-
tunità di sostituire il progetto “Parco a Tema”  già  inserito nell’elenco degli interventi di cui alla 
D.G.R.C. n. 219/05, con il progetto " Riqualificazione Urbana del Centro Storico", intervento stra-
tegico per lo sviluppo turistico di Albanella; 

- il  suddetto progetto" Riqualificazione Urbana del Centro Storico”, così come il progetto da sosti-
tuire “Parco a Tema”, rientrano entrambi nell’ambito del P.I. “ Grandi Attrattori  Paestum- Velia”,” 
in linea con quanto stabilito con la menzionata Delibera di Giunta n. 219/2005; 

- l’intervento  “Riqualificazione Urbana del Centro Storico” non risulta ancora finanziato; 
- con questa sostituzione vengono rispettati gli indirizzi programmatici enunciati nella precedente 

Delibera di G.R. n. 2127/2004 e precisamente:  
1. quello di privilegiare il processo di riqualificazione dei territori regionali turisticamente 

rilevanti (si tratta infatti di interventi relativi ai Grandi attrattori culturali);
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2. quello di favorire l’ampliamento e l’integrazione dei programmi già approvati con il POR 
Campania 2000 – 2006 (si tratta infatti di interventi inseriti nella progettazione integrata 
principale strumento di attuazione del POR Campania);

- l’intervento proposto in sostituzione risponde agli obiettivi indicati dalla delibera di GR. n. 2127 
del 24 novembre 2004 relativamente al tema del potenziamento della dotazione infrastrutturale a 
sostegno dell’offerta turistica; In particolare, contribuisce prevalentemente al raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai punti a) “riqualificazione e valorizzazione dei luoghi turistici” e c) 
“realizzazione delle infrastrutture necessarie per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali”  
indicati nella stessa delibera; 

- con la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 06.04.07 del Comune di Albanella è stato 
approvato il Progetto Preliminare dei lavori di  " Riqualificazione Urbana del Centro Storico" con 
l’indicazione di una spesa complessiva di € 1.700.000,00; 

- il programma degli interventi da finanziare, a seguito dell’inserimento del progetto 
"Riqualificazione Urbana del Centro Storico" di Albanella, per un importo complessivo pari a € 
1.700.000,00, di cui € 1.530.000,00 a valere sui fondi dell’Intesa ed € 170.000,00 a carico del 
Comune, in sostituzione del progetto “Parco a Tema” presentato dallo stesso Comune di 
Albanella deve essere modificato; 

- il menzionato intervento “Parco a tema” risultava finanziato per un importo complessivo pari a € 
1.444.444,44, di cui € 1.300.000,00 a valere sui fondi dell’Intesa ed il resto a carico del Comune; 

- pertanto, l’intervento sostitutivo richiede una disponibilità aggiuntiva rispetto alle risorse già 
assegnate con D.G.R.C. n. 219/05 per un ammontare complessivo pari a € 230.000,00; 

- la quota di costo esuberante rispetto al finanziamento assentito, per gli interventi inseriti nel 
programma, trova copertura con le risorse rinvenienti dalle economie derivanti dall’attuazione 
degli interventi ricompresi nell’APQ “Atto Integrativo Sviluppo Locale” sottoscritto il 20 luglio 
2004;

- le economie riprogrammabili da utilizzare ammontano a 553.118,61 euro a valere sulla quota
regionale della Delibera 17/2003, conseguite durante nella fase di attuazione dell’intervento 
“Costruzione strada Fondovalle Fredane – I stralcio funzionale” (Cod. Int. FT.35) inserito nel I 
Atto integrativo “Sviluppo Locale” firmato il 20/07/2004; 

VISTA

- la documentazione trasmessa dal Comune di Albanella e relativa al progetto "Riqualificazione 
Urbana del Centro Storico", consistente nella Relazione Tecnica Illustrativa del progetto e nella 
Relazione tecnica, dalle quali si evincono le caratteristiche del progetto e la coerenza di esso con 
le scelte strategiche dell’atto integrativo all’accordo di programma da sottoscrivere; 

RITENUTO 

- di dover procedere alla sostituzione del progetto “Parco a Tema” del Comune di Albanella con il 
progetto denominato "Riqualificazione Urbana del Centro Storico" dello stesso Comune; 

- di dover modificare, di conseguenza, lo schema di testo normativo ed allegato tecnico del V Atto 
Integrativo all'Accordo di programma Quadro "Sviluppo Locale - Infrastrutture per il turismo" del-
l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania approvato con la deli-
bera n. 159 n. 10.02.07; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
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- di modificare la deliberazione di questa Giunta n. 219 del 16.02.05, relativamente alla sostituzio-
ne del progetto “Parco a Tema" del Comune di Albanella, per un importo pari a € 1.444.444,44, di 
cui € 1.300.000,00 a valere sui fondi dell’Intesa ed il resto a carico del Comune, con il progetto " 
Riqualificazione Urbana del Centro Storico" del medesimo Comune, per un importo complessivo 
pari a € 1.700.000,00, di cui € 1.530.000,00 a valere sui fondi dell’Intesa ed € 170.000,00 a cari-
co del Comune; 

- di stabilire che l’importo aggiuntivo, necessario per garantire l’intera copertura del programma di 
interventi, viene reperito nell’ambito delle risorse rinvenienti dalle economie derivanti 
dall’attuazione degli interventi ricompresi nell’APQ “Atto Integrativo Sviluppo Locale” sottoscritto il 
20 luglio 2004; 

- di approvare il nuovo schema di testo ed il nuovo allegato tecnico del V Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – Infrastrutture per il turismo” dell’Intesa Isti-
tuzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, individuato quale Allegato alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di demandare all’AGC Programmazione, Piani e Programmi, e all’AGC Sviluppo Attività- Settore 
Terziario gli adempimenti consequenziali a quanto sopra disposto; 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Programmazione, Piani e Programmi e 
all’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“SVILUPPO LOCALE V ATTO INTEGRATIVO -INFRASTRUTTURE PER 

IL TURISMO”

ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICA

BOZZA al 16 APRILE 2007 

ROMA,
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1. PREMESSA: IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ATTIVATO PER IL 
SETTORE TURISMO NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO LOCALE 

Prima di illustrare le finalità ed i contenuti di questo Accordo dedicato al finanziamento di 
infrastrutture per il turismo occorre ripercorrere brevemente il processo programmazione che 
la Regione Campania ha attivato in tema di sviluppo locale attraverso l’Intesa istituzionale di 
programma. Nell’ambito di tale processo, che parte dalla stipula dell’Intesa, avvenuta il 16 
febbraio 2000, e arriva all’ultimo Accordo di programma quadro dedicato al tema dello 
sviluppo locale1, stipulato a gennaio 2007, si innestano infatti anche le iniziative fino ad oggi 
portate avanti a vantaggio del settore del turismo. 
In materia di sviluppo locale, in analogia con quanto previsto dal POR Campania 2000-2006, 
le azioni attivate per mezzo dell’Intesa si sono concentrate nelle due grandi aree tematiche del 
potenziamento della dotazione infrastrutturale, primaria e secondaria, e della valorizzazione dei 
sistemi locali, dei settori industriali e delle filiere produttive. Nel 2000, contestualmente 
all’Intesa, sono stati stipulati due APQ dedicati rispettivamente al finanziamento delle 
infrastrutture a supporto delle attività economiche ed al finanziamento di alcune iniziative 
imprenditoriali. Questa impostazione è stata mantenuta negli Accordi stipulati 
successivamente. 

Rimandando alla lettura degli allegati tecnici dei singoli Accordi e relativi Atti integrativi per 
maggiori dettagli circa i contenuti e le finalità di ciascun APQ, in questa sede ci si limita ad 
alcune brevi considerazioni in merito al finanziamento, nell’ambito di tali Accordi, di 
interventi volti a promuovere lo sviluppo del settore turistico.  

Si rileva in primo luogo che tra gli interventi finanziati dagli Accordi già stipulati in tema di 
Sviluppo locale vi sono gli interventi infrastrutturali proposti nell’ambito dei Progetti 
integrati. Si rappresenta che, se da un lato gli interventi finanziati hanno riguardato 
prevalentemente i Progetti integrati dei Distretti industriali e dei Sistemi locali di produzione, 
tra questi vi sono anche quelli volti a promuovere la filiera termale in chiave turistica. Ci si 
riferisce agli interventi proposti nell’ambito del PI “Filiera termale” (dell’area tematica 
“Sistema locale a vocazione turistica”). Si tratta, in entrambi i casi, di aree ed ambiti 
economici per i quali si è dimostrata la potenzialità di sviluppo ed è stato evidenziato il fattore 
di criticità rappresentato dalla insufficiente qualità di infrastrutture e servizi2.
Per quanto attiene il PI “Filiera termale”, in linea con obiettivi fissati nella Legge di riordino 
del settore termale n°323/2000, gli interventi sono finalizzati alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio idrotermale ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali. Le aree 

1 Si tratta dell’APQ Sviluppo locale - IV° Atto integrativo. 
2  I Progetti integrati interessati riguardano: (1) Distretto industriale di Calitri, (2) Distretto industriale di 
Grumo Nevano-Anversa, (3) Distretto industriale di Nocera, (4) Distretto industriale di S. Agata dei Goti, (5) 
Distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano, (6) Distretto industriale di S. Marco dei Cavoti, (7) Distretto 
industriale di Solofra, (8) Progetto Integrato per lo sviluppo locale della SS Appia, (9) Progetto Integrato per lo 
sviluppo locale dell’Alto Clanio-Area Nolana, (10) Progetto Integrato per lo sviluppo locale dell’Area 
Giuglianense, (11) Progetto Integrato per lo sviluppo locale del Polo Orafo , (12) Progetto Integrato per lo 
sviluppo locale della Città del Fare, (13) Progetto Integrato per lo sviluppo locale delle Protofiliere Provinciali, 
(14) Progetto Integrato per lo sviluppo locale della Valle dell’Irno; (15) il PI per lo sviluppo locale della Filiera 
Termale ( cfr. APQ Sviluppo locale I° Atto integrativo). 
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interessate sono l’isola d’Ischia e le aree di Telese Terme, Contursi Terme, Montesano sulla 
Marcellana, Napoli - Torrese Stabiese, Mondragone, Villamaina. 

Tra gli interventi finanziati dagli APQ già stipulati in tema di Sviluppo locale, vi sono anche 
gli interventi infrastrutturali programmati nell’ambito dei Patti territoriali. Considerata la 
natura “plurisettoriale” dello strumento del Patto, tra i settori produttivi interessati vi è anche 
quello del turismo3. Più in generale va detto che il sistema dei progetti imprenditoriali e 
infrastrutturali proposti con i Patti territoriali va ad incidere fortemente sullo sviluppo del 
settore del turismo. Gli interventi attengono alla qualificazione, sviluppo e diversificazione 
dell’offerta turistica e consistono nella realizzazione di strutture ricettive finalizzate a 
migliorare la fruibilità del patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico, nella 
realizzazione di sinergie tra artigianato e turismo e tra agricoltura e turismo (attività 
agrituristiche e turismo rurale), nella realizzazione di interventi a supporto delle attività 
turistico-ricettive quali aree espositive e congressuali, parcheggi e strutture polivalenti, ecc..

Gli APQ stipulati nell’ambito tematico dello Sviluppo locale hanno inoltre finanziato le 
iniziative imprenditoriali oggetto di Contratti di programma4. Tra questi vi sono anche i 
Contratti di programma incentrati sul turismo, come quello proposto dalla società CIT 
(Compagnia Italiana del Turismo), per la realizzazione del Polo Turistico Religioso di 
Pietrelcina, e quello proposto dal Consorzio Polo turistico termale Isola d’Ischia. 

Da questa breve illustrazione emerge che, se fino ad oggi le strategie di sviluppo per il settore 
del turismo sono state portate avanti nell’ambito di quelle prefigurate più in generale per lo 
sviluppo locale, il presente Atto integrativo costituisce il primo Accordo incentrato 
interamente sullo sviluppo del turismo.    
Come si illustrerà più avanti, con la Delibera di GR. n. 2127 del 24 novembre 2004, con la 
quale si è proceduto al riparto programmatico per settori delle risorse attribuite con la 
Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 20045, il turismo è riconosciuto quale settore trainante 
dell’economia regionale verso il quale indirizzare efficaci azioni di supporto e sostegno, ed 
ad esso sono dedicate parte delle risorse disponibili (15 milioni di euro).  

Tutto ciò premesso, nel seguito si procede ad illustrare le finalità ed i contenuti del presente 
Atto integrativo, gli interventi programmati, la coerenza interna ed esterna degli interventi, 
gli effetti socio-economici attesi dall’attuazione delle iniziative programmmate. Segue 
l’illustrazione di ogni singolo intervento attraverso sintetiche schede di presentazione.

3  Ci si riferisce in particolare agli interventi infrastrutturali proposti nell’ambito di cinque dei sei Patti 
territoriali “generalisti” con istruttoria avviata entro il 31/5/2000 e conclusa entro il 28/2/2001. Più precisamente, i 
cinque Patti territoriali interessati sono: il Patto territoriale della Valle del Calore, il Patto territoriale del Cilento, 
il Patto territoriale della Penisola sorrentina, il Patto territoriale Appia antica, il Patto territoriale del Taburno. (cfr. 
III° Atto integrativo all’APQ “Sviluppo locale”, stipulato il 5 agosto 2005). 
4  Cfr.  l’APQ “Poli e filiere produttive–Sviluppo locale”  e  l’APQ Sviluppo Locale – III° Atto Integrativo 
5  “Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree Sottoutilizzate – Rifinanziamento L. 208/1998 – 
Periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). 
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2. FINALITÀ E CONTENUTI DELL’ACCORDO   

Come detto in premessa, con la Delibera di GR. n. 2127 del 24 novembre 2004 si è 
proceduto al riparto programmatico per settori delle risorse attribuite con la Delibera CIPE n. 
20 del 29 settembre 2004. Per quanto riguarda lo sviluppo locale, la dotazione finanziaria 
programmata è di 30 milioni di euro, equamente distribuita tra le opere concernenti le reti 
infrastrutturali industriali e quelle del turismo. 
Nella relazione esplicativa che accompagna la delibera di riparto, in relazione al settore del 
Turismo, si evidenzia che “fino ad oggi la programmazione settoriale impostata attraverso 
l’Intesa istituzionale di programma ha privilegiato l’obiettivo dell’accrescimento della 
dotazione infrastrutturale dei sistemi locali a vocazione turistica, privilegiando il 
finanziamento delle infrastrutture del Progetto integrato della Filiera termale.”
Nella relazione si rappresenta inoltre che “coerentemente con questa impostazione si 
propone, con le risorse di cui al riparto FAS 2004 – 2007, di privilegiare il processo di 
riqualificazione dei territori regionali turisticamente rilevanti, in coerenza con il 
“Documento di linee guida” approvato con DGR n. 3337 del 12/07/2002. Il piano di 
interventi è finalizzato da un lato all’ampliamento ed integrazione dei programmi già 
approvati con il POR Campania 2000 – 2006, per i quali già esistono strumenti stabili di 
concertazione con gli enti locali territoriali, e dall’altro al sostegno infrastrutturale dei 
territori regionali che, sia pure di alto interesse turistico, non risultano inseriti nell’ambito 
della progettazione integrata. In questo ultimo caso, la selezione degli interventi verrà 
effettuata attivando meccanismi di coinvolgimento e concertazione con il sistema delle 
autonomie locali.”. 
Si specifica infine che “Per il settore turismo, riconosciuto quale settore trainante 
dell’economia regionale, si intende privilegiare azioni a carattere multisettoriale e integrato 
su temi quali la portualità, il termalismo e l’enogastronomia, o a carattere territoriale, 
rafforzando i distretti e i sistemi locali” e che “Gli obiettivi specifici della politica settoriale 
sono:

(i) l’accrescimento del grado di efficienza e compatibilità delle imprese turistiche, 
per mezzo della promozione dell’innovazione di prodotto, di processo e 
organizzativa;

(ii) l’accrescimento dell’integrazione produttiva del sistema turistico in un’ottica di 
filiera; 

(iii) la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa 
di risorse e prodotti turistici tradizionali e al recupero di identità e culture locali; 

(iv) la diversificazione e destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già 
sviluppate”.

Relativamente al tema del potenziamento della dotazione infrastrutturale a sostegno 
dell’offerta turistica la relazione esplicativa che accompagna la delibera di riparto specifica 
che gli obiettivi della Regione Campania sono rivolti prevalentemente: 

(a) alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi turistici; 
(b) alla realizzazione di attrezzature collettive per l’accoglienza turistica; 
(c) alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la fruizione dei luoghi e 

dei contesti territoriali; 
(d) al miglioramento e potenziamento del sistema della portualità turistica; 
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(e) alla realizzazione di infrastrutture di supporto all’erogazione dei servizi 
turistici. 

Con la Delibera di G.R. n. 219 del 16 febbraio 2005 si è stabilito di finalizzare la somma 
assegnata alle infrastrutture turistiche dalla citata Delibera di GR. n. 2127 del 24 novembre 
2004 (pari a 15 milioni di euro) ad interventi inseriti nei Progetti integrati  “Grandi Attrattori 
culturali”6. Si tratta di interventi non ancora finanziati risultando totalmente impegnate le 
risorse del POR Campania 2000-2006 a valere sulla misura 4.6. Con la Delibera si è stabilito 
inoltre di finanziare il progetto di riqualificazione del reparto di “fangoterapia” delle Terme 
di Castellammare che rientra nel Progetto Integrato “Filiera termale”.  

Con la Delibera di G.R. n.     del        è  stata approvata la modifica della summenzionata  
deliberazione di G.R. n. 219 del 16.02.05, relativamente alla sostituzione del progetto “Parco 
a Tema" del Comune di Albanella con il progetto " Riqualificazione Urbana del Centro 
Storico" del medesimo Comune, entrambi inseriti nell’ambito del PI Grandi Attrattori 
Culturali “Paestum-Velia” individuato nella stessa D.G.R.C. n. 219/05; 

Con questa scelta vengono rispettati gli indirizzi programmatici enunciati nella precedente 
Delibera di G.R. n. 2127 e precisamente:
- quello di privilegiare il processo di riqualificazione dei territori regionali turisticamente 
rilevanti (si tratta infatti di interventi relativi ai Grandi attrattori culturali);
- quello di favorire l’ampliamento e l’integrazione dei programmi già approvati con il POR 
Campania 2000 – 2006 (si tratta infatti di interventi inseriti nella progettazione integrata 
principale strumento di attuazione del POR Campania). 
Inoltre, come si dirà anche più avanti, il complesso degli interventi proposti nell’ambito del 
presente Accordo risponde agli obiettivi indicati dalla delibera di GR n. 2127 del 24 
novembre 2004 relativamente al tema del potenziamento della dotazione infrastrutturale a 
sostegno dell’offerta turistica. In particolare, gli interventi proposti contribuiscono 
prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti a) “riqualificazione e 
valorizzazione dei luoghi turistici” e c) “realizzazione delle infrastrutture necessarie per la 
fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali”  indicati nella stessa delibera. 

Nella scelta degli interventi già inseriti nei Progetti integrati “Grandi attrattori culturali” da 
finanziare con le risorse dell’Intesa si è data la priorità a quelli dotati di progetto definitivo o 
in grado di raggiungere lo stato progettuale definitivo entro sessanta giorni dalla data di 
notifica ai beneficiari finali dell’avvenuta stipula dell’Accordo di Programma Quadro7.

A seguito di questo processo di selezione, l’APQ “Sviluppo locale V Atto integrativo-
Infrastrutture per il turismo” si compone di 14 interventi8 relativi a : 

6  PI Campi Flegrei, PI Napoli, PI Paestum-Velia, PI Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano, 
PI Reggia di Caserta, PI Certosa di Padula.   
7  Con la Delibera di Giunta n. 498 del 15 aprile 2005 il termine per la presentazione della progettazione 
definitiva decorre non dall’approvazione della delibera GR n. 219 del 16 febbraio 2005 ma dalla data di notifica 
ai beneficiari finali dell’avvenuta stipula dell’APQ. 
8  Per completezza d’informazione va ricordato che con la Delibera di Giunta n. 498 del 15 aprile 2005 
sono stati modificati parzialmente due dei 14 interventi previsti dalla Delibera di Giunta n. 219. Ai fini di questo 
Allegato è necessario ricordare che una delle modificazioni (non inerente il piano finanziario) riguardava il 
Comune di Trecase (Progetto Integrato “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano”).  
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opere di urbanizzazione finalizzate ad una più facile accessibilità alle località turistiche, 
mediante il miglioramento dei collegamenti; 
opere di arredo urbano nei centri storici; 
opere che riguardano la riqualificazione di aree ed edifici da adibire ad attività culturali e 
alla promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali. 

3. GLI INTERVENTI PROGRAMMATI 

I 14 progetti presenti in questo Atto integrativo (Tav.1) comportano una spesa complessiva 
che ammonta a 18.293.335,60 euro di cui 15.230.000 a valere sulle risorse FAS e la parte 
restante (2.984.280 euro) a carico degli Enti attuatori. Per una descrizione dettagliata di ogni 
singolo intervento si veda il paragrafo 6 - Schede intervento. 

TAV. 1 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “SVILUPPO LOCALE- V ATTO INTEGRATIVO INFRASTRUTTURE 

PER IL TURISMO” (VALORI ESPRESSI IN EURO)

COD.
INT.

ENTE ATTUATORE PR. INTERVENTO

RISORSE FAS
DELIBERA CIPE

20/04

RISORSE 
ENTE

ATTUATORE 
TOTALE

TU-
NA01

Comune di Bacoli NA Pista ciclabile e area verde miliscola 600.000,00 134.278,79 734.278,79

TU-
NA02

COMUNE DI 
MONTE DI 
PROCIDA (NA) 

NA
Realizzazione di infrastrutture di 
collegamento al porto di Acquamorta per 
la valorizzazione dell'ambiente 

950.000,00 105.555,56 1.055.555,56

TU-
NA03

Comune di 
Boscoreale

NA Antiquarium e teatro di villa Regina 523.629,00 106.371,00 630.000,00

TU-
NA04

COMUNE DI 
POMPEI 

NA
Intervento di recupero nel centro storico 
della città di  
Pompei . Terzo stralcio funzionale 

720.000,00 80.000,00 800.000,00

TU-
NA05

Comune di Torre 
Annunziata

NA
Riqualificazione dell’asse viario di 
collegamento tra l’area archeologica – 
Porto (rampe) 

310.000,00 40.000,00 350.000,00

TU-
NA06

Comune di Trecase NA 

Progetti di recupero e riqualificazione 
dell'immobile rurale di via capitano 
Giuseppe Rea per la valorizzazione dei 
prodotti locali nel percorso dei vini 

1.730.000,00 192.222,22 1.922.222,22

TU-
NA07

Comune di 
Castellammare di 
Stabia

NA
Ristrutturazione ed adeguamento impianti 
reparto fango-terapia nel complesso delle 
nuove Terme di Stabia 

1.330.000,00 147.777,78 1.477.777,78

TU-
NA08

Comune di San 
Giorgio a Cremano 

NA
Parco Urbano via Brodolini – 
Completamento 

1.276.371,00 460.630,34 1.737.001,34

TU-
SA01

Comune di 
Albanella

SA Riqualificazione Urbana Centro Storico  1.530.000,00 170.000,00 1.700.000,00

TU-
SA02

Comune di 
Altavilla Silentina 

SA
Realizzazione del teatro naturale e 
riqualificazione del parco urbano 
denominato la foresta 

1.410.000,00 156.666,67 1.566.666,67

TU-
SA03

Comune di Ascea SA 
Realizzazione di un percorso pedonale e 
pista ciclabile lungo la strada Casalvenino 
– Ascea 

1.120.000,00 124.444,44 1.244.444,44

TU-
SA04

Comune di Padula SA 
Sistemazione e adeguamento della 
viabilità comunale Certosa-Procaccia-
Trecantoni-Fonti

500.000,00 133.000,00 633.000,00

TU-
SA05

Comune di Pertosa SA 
Riqualificazione dell'area antistante le 
grotte dell'Angelo 

800.000,00 88.888,89 888.888,89

TU-
SA06

Comune di 
Teggiano 

SA Aviosuperficie Vallo di Diano 2.430.000,00 1.123.500,00 3.553.500,00

TOTALE  15.230.000,00 3.063.335.60 18.293.335.60
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4. LA COERENZA INTERNA ED ESTERNA DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi, proposti nell’ambito dell’A.P.Q. “Sviluppo locale V Atto integrativo- 
Infrastrutture per il turismo”, si presentano, valutati nel loro insieme, come un complesso di 
interventi tra loro fortemente integrati e finalizzati al raggiungimento di un medesimo 
obiettivo: lo sviluppo economico del territorio sui quali insistono attraverso il potenziamento 
delle infrastrutture a sostegno dell’offerta turistica.
La coerenza interna dell’insieme degli interventi proposti va ricercata, oltre che nell’obiettivo 
comune, nel carattere di reciproca integrazione degli interventi stessi: la riqualificazione e 
valorizzazione dei luoghi del turismo e al contempo la realizzazione di infrastrutture 
necessarie per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali nonché per l’accoglienza del 
turista. 

Il complesso degli interventi compresi in questo Atto integrativo presenta inoltre un elevato 
livello di “coerenza esterna”, ossia di integrazione con gli altri strumenti di programmazione 
regionale e con le politiche in atto sul territorio.  
L’integrazione degli interventi con gli altri strumenti di programmazione va vista innanzitutto 
in relazione all’Intesa istituzionale di programma ed in particolare in relazione agli A.P.Q. 
incentrati sullo Sviluppo locale; di questo si è già detto in premessa laddove ci si è 
soffermati sulla strategia che, dalla stipula dell’Intesa istituzionale ad oggi, ha guidato 
l’impostazione degli Accordi relativi allo Sviluppo locale e la scelta degli interventi da 
finanziare. Ulteriori elementi di coerenza territoriale e programmatica si ravvisano con 
l’A.P.Q. Beni Culturali9, riguardanti opere di riqualificazione edilizia, urbanistica e 
ambientale finalizzate anche allo sviluppo del turismo. 

La coerenza esterna va inoltre letta in relazione al POR Campania 2000-2006 ed in relazione 
al documento di programmazione “Linee guida per lo sviluppo turistico della Regione 
Campania” adottato con Delibera di GR n. 3337 del 12 luglio 2002.
La strategia di sviluppo del settore del turismo adottata con il POR Campania 2000-2006 si 
innesta nell’ambito dell’ASSE IV dedicato allo Sviluppo locale e si sostanzia, nel sostegno 
alle imprese turistiche, attraverso la misura 4.5 “Sostegno allo sviluppo ad alla 
riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici”; nel 
potenziamento delle infrastrutture, attraverso la misura 4.6 “Infrastrutture e strutture 
complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici”; nella 
promozione dell’immagine e la riconoscibilità del “prodotto Campania” e del sistema di 
offerta turistica regionale nell’opinione pubblica e tra i potenziali clienti nazionali e 
internazionali, attraverso la misura 4.7 “Promozione e marketing turistico”.
Gli interventi che rientrano in questo Atto integrativo sono in linea con le finalità proprie 
della misura 4.6. , che si attua prevalentemente attraverso i Progetti integrati. 

9  Stipulato il 30 novembre 2005. 
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Il POR Campania, coerentemente con le Linee Guida per il turismo, sostiene una strategia di 
intervento “basata sullo sviluppo dei sistemi turistici o A.S.T. (Aree di Sviluppo Turistico), 
come luoghi di concentrazione attuale o potenziale dell’offerta, nei quali sia possibile la 
concentrazione territoriale delle iniziative, l’integrazione tra diverse attività complementari 
(ricezione, ristorazione, fruizione di beni culturali ed ambientali) e infrastrutture pubbliche 
(trasporti collettivi, sicurezza del territorio, qualità ambientale)”. L’attuazione della strategia 
ha ricevuto un forte impulso tra il 2004 e il 2005 grazie all’approvazione di tutti i Progetti 
Integrati. 
Nell’ambito dei 51 Progetti integrati approvati ve ne sono 10 dedicati ai Sistemi locali a 
Vocazione turistica: Agro Monti Picentini, Borgo Terminio Cervialto, Filiera termale, Filiera 
turistica enogastronomia, Isole del golfo, Penisola amalfitana e sorrentina, Piana del Sele, 
Pietrelcina, Portualità turistica, Ravello - Città della musica.  
Strettamente legati alle strategie adottate per il settore del turismo sono anche i Progetti 
integrati dei Grandi attrattori culturali, degli Itinerari culturali, dei Parchi Nazionali e 
Regionali.

I Progetti integrati “Grandi attrattori culturali”, finanziati prevalentemente a valere sulle 
risorse delle misure dell’Asse II “Beni culturali” del POR sono: Campi Flegrei ,Certosa di 
Padula, Napoli, Paestum-Velia, Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano, Reggia 
di Caserta.
Gli interventi del presente Atto integrativo (ad eccezione dell’intervento del Comune di 
Castellammare di Stabia che rientra nel Progetto integrato “Filiera termale”) rientrano 
nell’ambito di quattro dei sei Progetti integrati attivati ossia: Campi Flegrei, Certosa di 
Padula, Paestum-Velia, Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano.

Si tratta di interventi “Fuori misura” ossia finanziati a valere su misure del POR diverse da 
quelle che caratterizzano il Progetto integrato (le misure per le quali si realizzano le condizioni 
minime di integrazione e che, nel caso dei Progetti integrati Grandi Attrattori culturali, sono le 
misure 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Asse II “Risorse culturali”) .

I Progetti Integrati infatti possono essere implementati con misure di diversi Assi ( cfr. 
Complemento di programmazione al POR- Sezione E “Progetti integrati”). Questi strumenti di 
programmazione del resto si caratterizzano proprio per la previsione di operazioni integrate che 
cioè fanno capo ad Assi e/o misure diverse, tra loro esplicitamente collegate e finalizzate ad un 
unico obiettivo di sviluppo.

Come detto, con delibera di GR n. 219 del 16 febbraio 2005, risultando totalmente impegnate 
le risorse della misura 4.6,  si è stabilito di finalizzare la somma assegnata alle infrastrutture 
turistiche dalla Delibera di GR. n. 2127 del 24 novembre 2004 (risorse FAS pari a 15 milioni di 
euro) ad interventi inseriti nei Progetti integrati “Grandi Attrattori culturali”10.
Pertanto, sebbene finanziati con risorse del FAS,  a causa della mancanza di risorse a valere 
sulla misura 4.6, in linea con quanto previsto dalle procedure dei Progetti integrati per gli 
interventi qualificati come interventi “fuori misura”, gli interventi proposti per l’Atto 
integrativo sono rispondenti alle finalità del Progetto integrato al quale appartengono.

10  nonché di finanziare, come detto, il progetto di riqualificazione del reparto di “fangoterapia” delle Terme 
di Castellammare che rientra nel Progetto Integrato “Filiera termale”, e di sostituire il progetto “Parco a Tema” del 
Comune di Albanella, con il progetto “Riqualificazione urbana nel centro storico” dello stesso Comune.  
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Nell’ambito dei rispettivi Progetti integrati, gli interventi proposti contribuiscono in 
particolare a migliorare e diversificare l’offerta turistica valorizzando i contesti territoriali 
(aree archeologiche, aree di particolare valenza ambientale o di interesse storico –culturale) ed 
aumentando la capacità di attrazione, di accessibilità  e di accoglienza dei luoghi, anche 
mediante il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni storico-architettonici da destinare a 
centri di aggregazione, di diffusione della cultura e delle tradizioni locali e per attività 
ricreative . 

In particolare, il finanziamento degli interventi proposti con il presente Accordo consente 
anche di realizzare una maggiore integrazione delle strategie proposte per il settore del 
turismo con quelle più specificamente rivolte al turismo culturale, obiettivo, tra l’altro 
introdotto con la revisione di metà periodo del POR Campania.  

Nella tabella che segue, in corrispondenza di ciascun Comune, soggetto beneficiario e 
attuatore degli interventi del presente Accordo, viene indicato il Progetto Integrato al quale 
l’intervento si  riferisce (Tav. 2).

TAV. 2 – COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’APQ “V ATTO INTERGRATIVO SVILUPPO 

LOCALE - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO” E PROGETTI  INTEGRATI
COMUNI AMBITO TEMATICO DEL PIT PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE

Bacoli Grandi attrattori culturali Campi Flegrei 
Monte di Procida Grandi attrattori culturali Campi Flegrei 
Boscoreale Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano 
Pompei Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano 
Torre Annunziata Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano 
Trecase Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano 
San Giorgio a Cremano Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano 
Castellammare di Stabia  Sistema a vocazione turistica Filiera termale 
Albanella Grandi attrattori culturali Paestum-Velia 
Altavilla Silentina Grandi attrattori culturali Paestum-Velia 
Ascea Grandi attrattori culturali Paestum-Velia 
Padula Grandi attrattori culturali Certosa di Padula 
Pertosa Grandi attrattori culturali Certosa di Padula 
Teggiano Grandi attrattori culturali Certosa di Padula 

Nel seguito, per ciascun Progetto integrato si evidenzia l’“Idea forza”; il legame tra gli 
interventi da finanziare con il presente Atto integrativo e gli obiettivi propri di ciascun 
Progetto integrato viene evidenziato nella sezione del documento dedicata alla descrizione 
degli interventi (cfr. paragrafo 6 - Schede progettuali). 

L’idea forza del Progetto Integrato “Campi Flegrei” (cfr. DGR n. 710 del 20 febbraio 
2003) è realizzare un itinerario archeologico, architettonico e paesaggistico, anche attraverso 
azioni per il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione di alcuni dei grandi poli di visita 
(Pozzuoli, Baia, Miseno, Monte di Procida, Fusaro, Cuma, Lago d’Averno, Quarto).  
Obiettivo del Progetto integrato “Pompei-Ercolano e il sistema archeologico vesuviano” 
(cfr. Delibera GR n. 1747 del 9 maggio 2003) è lo sviluppo dell'area vesuviana costiera 
attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Gli interventi previsti 
puntano alla valorizzazione in chiave turistica di tale patrimonio, al collegamento, in una rete 
visibile con la costruzione di un "Parco Pompeiano", dei poli di Pompei, Ercolano, Stabiae ed 
Oplonti, al miglioramento dell'accoglienza turistica e allo sviluppo di un sistema sociale, 
culturale, ricettivo e produttivo collegato al patrimonio archeologico e culturale.  
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Con la DGR n. 6205 del 18 dicembre 2002 è stato approvato il Progetto Integrato Paestum-
Velia per il quale l’idea forza è orientata a conferire ai comuni interessati dal Progetto un 
ruolo centrale nell'offerta turistica e culturale della provincia di Salerno.
Gli interventi del Progetto Integrato Certosa di Padula (cfr. DGR n. 6201 del 18 dicembre 
2002 e DGR n. 1322 del 15 ottobre 2005) interessano anche i tre Comuni presenti in questo 
Accordo: Padula, Pertosa e Teggiano. L’idea forza mira ad integrare la valorizzazione, la 
promozione e l'uso innovativo della Certosa di Padula in un processo che trasformi l'intero 
territorio del Vallo di Diano in un sistema culturale turistico. Gli interventi proposti vanno dal 
restauro dei beni culturali alla dotazione di infrastrutture e servizi, dalla formazione delle 
risorse umane al potenziamento del sistema ricettivo. 
L’idea forza del Progetto integrato “Filiera termale” (cfr. DGR n. 698 del 14 maggio 2004)
è imperniata sulla riqualificazione del patrimonio termale della Campania, insieme alla 
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dei territori che le ospitano, sia costieri sia 
interni.

Le iniziative proposte con il presenta Atto integrativo sono inoltre in linea con gli indirizzi 
strategici adottati dalla Regione Campania con Delibera di G.R. n. 1243 del 30 settembre 
2005 “Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 
periodo 2005/2008 (legge finanziaria 2005)- Indirizzi strategici e riparto programmatico 
settoriale”.11

Nella relazione che accompagna la delibera, per il settore “Turismo-Beni e risorse culturali 
e ambientali”, si evidenzia che “il  programma di infrastrutture materiali ed immateriali 
coinvolge, di fatto, i tre settori del turismo, dei beni culturali e delle risorse ambientali, 
dando luogo ad un ambito tematico omogeneo sul quale si rende possibile intervenire per 
potenziare e caratterizzare l’offerta, valorizzando una nuova immagine della Campania sui 
temi della natura e della cultura.” Tra gli obiettivi da raggiungere vi è quello della 
Promozione dell’attrattività dei sistemi turistici (obiettivo 3.1). Nella relazione si legge 
inoltre che “La proposta programmatica individua opzioni tematiche e territoriali, che 
completano il quadro di riferimento già delineato con i Progetti Integrati, potenziando la 
dotazione di strutture, infrastrutture e servizi nelle aree a maggior vocazione 
turistico/culturale, ed articolando una rete di infrastrutture immateriali destinate a sostenere 
una vera e propria politica di “brand”. 
Sul piano degli interventi di carattere infrastrutturale, la Regione, si avvia a proporre azioni 
dirette al potenziamento dell’attrattività sia dei grandi attrattori turistici e culturali, sia dei 
sistemi turistici montuosi e collinari, attraverso il miglioramento dell’accessibilità esterna e 
l’interconnessione stabile tra la costa e le aree interne della Regione. Tale interconnessione, 
sul piano dell’accessibilità, riguarderà anche i circuiti ed itinerari del patrimonio culturale, 
ambientale ed enogastronomico”. 

Questi indirizzi strategici sono stati ribaditi nella Delibera di GR n. 1999 del 30 novembre 
2006 “Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 
periodo 2006/2009 (legge finanziaria 2006)- Indirizzi strategici e riparto programmatico 
settoriale”12

11  Le risorse sono state assegnate con Delibera CIPE n.35 del 27 maggio 2005. 
12  Le risorse sono state assegnate con Delibera CIPE n.3 del 22 marzo 2006. 
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Ulteriori elementi di coerenza programmatica si ravvisano infine con il DSR -Documento 
strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013 ( cfr. delibera di GR n. 1042 del 
1/08/2006). Nella sezione del documento dedicata agli obiettivi specifici di ciascun ambito 
settoriale per la programmazione 2007-2013, per il turismo, visto come elemento integratore 
tra diversi settori economici ed i beni culturali ed ambientali, si sottolinea che “affinché lo 
sviluppo delle attività turistiche generi effetti strutturali è necessario investire nella 
intersettorialità strategica tra ambiente, beni culturali, trasporti, attività produttive e sistemi 
urbani per evitare interventi non inseriti in una logica di sistema”.

5. GLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  

I risultati attesi del programma d’infrastrutturazione sono riconducibili al miglioramento del 
contesto in cui sono inseriti i beni culturali: la sistemazione o creazione ex-novo di parchi, 
percorsi pedonali, piste ciclabili, recupero di immobili e nuove viabilità, rappresentano 
segnali fondamentali di un miglioramento della qualità della vita per i residenti e di una 
maggiore attrattività dei luoghi, con effetti positivi sulla domanda di turismo. La permanenza 
dei visitatori dipende infatti non solo dall’interesse esercitato dai beni culturali e dalle 
caratteristiche dell’offerta ricettiva, ma anche dalla qualità complessiva dei luoghi di visita. 
Le ricadute degli investimenti di questo genere riguardano direttamente il settore turistico e 
dei beni culturali e si osservano nelle modificazioni della struttura dei costi e dei ricavi delle 
imprese e delle istituzioni che operano in questi ambiti. 
Per la tipologia d’interventi previsti il comparto che avrà il maggior incremento di 
occupazione di cantiere è quello delle costruzioni. A regime sarà possibile misurare un 
incremento dell’input di lavoro nella filiera turistica (ricezione, ristorazione, commercio).
La realizzazione degli interventi potrà stimolare inoltre la nascita di nuove iniziative 
imprenditoriali legate alla ricettività, alla produzione dei prodotti locali ed all’artigianato 
tipico. Aumenterà inoltre la domanda di operatori socio-culturali ed esperti nella promozione 
e valorizzazione dei beni archeologici e storico-culturali. 

Si rappresenta infine che gli effetti socio-economici attesi relativi a ciascun intervento vanno 
visti in relazione al Progetto integrato al quale l’intervento appartiene. In altre parole, va 
evidenziato l’effetto “moltiplicatore” che l’insieme degli interventi finanziati con il presente 
Atto aggiuntivo possono apportare a quelli propri del Progetto integrato al quale 
appartengono, puntando ad una “amplificazione” dell’accertato e positivo impatto socio-
economico proprio dello stesso Progetto integrato.
Del resto, come si legge nel Complemento di programmazione al POR “…una caratteristica 
dello strumento del Progetto integrato è quello della “massa critica” di risorse finanziarie 
che il Progetto deve riuscire a concentrare sull’obiettivo di sviluppo prescelto. La definizione 
dell’entità minima di tale massa risulta condizionata da un lato dalla necessità di indurre una 
effettiva “discontinuità” nel processo di sviluppo del sistema locale o nel comparto 
produttivo, dall’altro dagli elevati costi che derivano dal ricorso ad uno strumento di 
programmazione e gestione delle operazioni complesso e nuovo rispetto alle tradizionali 
procedure di spesa”. A ciascun Progetto integrato è stato pertanto assegnato un “tetto 
indicativo di risorse” relativo alle misure minime di integrazione. Tuttavia, a seguito del 
percorso di progettazione possono essere individuati altri progetti integrabili al di là del 
suddetto tetto indicativo di risorse, afferenti alle medesime misure (cosiddetti interventi “fuori 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007



13 /20

tetto”), o ad altre misure (cosiddetti interventi “fuori misura”), che si ritiene possano dare 
“valore aggiunto” al Progetto integrato. 

6.  LE SCHEDE PROGETTUALI

Nel seguito si procede ad una breve descrizione degli interventi  e delle finalità che ci si 
propone di perseguire attraverso la loro realizzazione.

Codice intervento: TU-NA01 
Ente Attuatore: Comune di Bacoli 
Titolo intervento: Pista ciclabile e area verde Miliscola 
Descrizione dell’intervento: l’intervento mira a realizzare una pista ciclabile di ml 1.200 ed a 
sistemare un’area verde di circa 1.500 mq ed interessa una fascia di ampiezza pari a circa ml 5 
lungo la sponda del lago destinata in parte ad un percorso ciclabile ed in parte ad un  percorso 
pedonale. La pista sarà raggiungibile anche dalla viabilità ordinaria con più collegamenti 
trasversali. All’incrocio con ciascun collegamento è presente un’area di forma circolare, 
idonea a regolare il flusso dei veicoli ed allo stesso tempo consentire la sosta ed il ristoro. Da 
queste zone sarà possibile anche immettersi sul percorso pedonale, separato da una siepe. In 
corrispondenza di ciascuna rotonda è stata prevista una penisola in legno semicircolare che si 
estende sul lago e definisce la chiusura di ciascuna rotonda. Questo spazio è stato ideato per 
consentire l’imbarco e lo sbarco di piccole imbarcazioni a vela o a remi destinate a brevi 
itinerari sul lago. 
L’intervento contribuisce alla realizzazione dell’itinerario archeologico, architettonico e 
paesaggistico su cui si basa l’ “idea forza” del Progetto Integrato “Campi Flegrei”. 
Importo di finanziamento: 734.278,79€ 

Codice intervento: TU-NA02 
Ente Attuatore: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA) 
Titolo intervento: Realizzazione di infrastrutture di collegamento al porto di Acquamorta per 
la valorizzazione dell'ambiente 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede la realizzazione di un ascensore, di corsa 
pari a 50 m circa, che agevoli la possibilità di scendere da un piazzale – lungo via Marconi – 
posto ad una distanza planimetrica dalla spiaggia superiore ai 100 m e ad una quota di + 56 m 
s.l.m. L’ascensore sarà costituito da una cabina per la portata di almeno 10 passeggeri per 
volta, con la velocità di corsa di 1 m/s e pertanto avrà un tempo di attesa tra la partenza e 
l’arrivo minore di un minuto. A fine corsa dell’ascensore è previsto un piccolo atrio che 
permetterà lo smistamento delle persone verso una galleria naturale rivestita che si sviluppa 
per una distanza di 120 m e che dà l’accesso direttamente alla spiaggia nei pressi del porto di 
Acquamorta. 
La realizzazione dell’ascensore consente la valorizzazione in chiave turistica della zona 
costiera in quanto permette l’accesso diretto alla spiaggia da parte dei cittadini e dei turisti. 
L’intervento consente quindi di affrontare il problema dell’accesso alla spiaggia ed al porto di 
Acquamorta senza alcun impatto ambientale trattandosi di opere realizzate interamente nel 
sottosuolo.  
L’iniziativa è coerente con gli obiettivi del Progetto integrato “Campi Flegrei” poiché 
contribuisce in maniera significativa alla messa in rete delle risorse naturali, culturali, 
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storiche, archeologiche e paesaggistiche del territorio flegreo, con evidenti ricadute sullo 
sviluppo turistico dell’area. In particolare, la realizzazione dell’intervento consentirà il più 
facile raggiungimento di una zona di notevole bellezza naturale nonché la diminuzione nella 
zona del porto di Acquamorta dell’inquinamento acustico ed ambientale per la minore 
presenza di veicoli. 
Importo di finanziamento: 1.055.555,56€ 

Codice intervento: TU-NA03 
Ente Attuatore: Comune di Boscoreale 
Titolo intervento: Antiquarium e teatro di villa Regina 
Descrizione dell’intervento:
In linea con quanto previsto dal Progetto integrato “Pompei – Ercolano e sistema 
archeologico vesuviano”, scopo dell’intervento è la realizzazione di un centro turistico -
didattico - culturale finalizzato alla promozione e valorizzazione delle risorse storiche, 
archeologiche e paesaggistiche presenti nel territorio.  
L’intervento prevede  all’interno degli edifici già esistenti, la fornitura, installazione e 
cablaggio di una serie di attrezzature multimediali ( hardware), nonché la realizzazione del 
software e produzioni multimediali che possano offrire ai visitatori (turisti ma anche studenti 
e scolaresche) la possibilità di conoscere, attraverso proiezioni di filmati e brevi 
rappresentazioni teatrali, le risorse ambientali del territorio. La struttura dovrà inoltre fungere 
da polo attrattivo e punto di riferimento per le attività connesse alle potenzialità turistiche 
dell’area, per cui si prevede di realizzare un centro di informazione turistica, un box office per 
le prenotazioni e la prevendita di biglietti per manifestazioni teatrali e musicali, nonché per 
l’organizzazione di escursioni e visite guidate. 
Per quanto attiene la gestione del complesso si rappresenta che è stato attivato un Tavolo di 
concertazione tra i diversi soggetti presenti nel complesso (la Direzione regionale per i Beni 
culturali e Paesaggistici della Campania, la Soprintendenza archeologica di Pompei, l’Ente 
Paro Nazionale del Vesuvio, il Comune di Boscoreale) attraverso il quale definire le modalità 
di gestione dell’intera struttura. L’ipotesi è quella di creare un solo organismo che si occupi 
della gestione e valorizzazione del polo ricettivo.
Importo di finanziamento: 630.000,00€ 

Codice intervento: TU-NA04 
Ente Attuatore: COMUNE DI POMPEI 
Titolo intervento: Intervento di recupero nel centro storico della città di Pompei. Terzo 
stralcio funzionale 
Descrizione dell’intervento: l’intervento rappresenta il “completamento funzionale” di un 
progetto generale che prevede il recupero urbano del centro storico della città di Pompei. E’ 
prevista la ricostruzione di spazi verdi, la riqualificazione dell’arredo urbano ed interventi di 
razionalizzazione del traffico e della mobilità. L’area oggetto di riqualificazione è tra le più 
frequentate dai turisti in quanto è compresa nei tradizionali percorsi culturali e religiosi della 
città di Pompei. Gli  altri stralci funzionali riguardano anch’essi interventi analoghi di 
recupero ricadenti in aree vicine a quelle interessate dal presente intervento.  
L’intervento è strettamente connesso ad altre iniziative di recupero del centro storico di 
Pompei rientranti nel Progetto integrato “Pompei – Ercolano e sistema archeologico 
vesuviano” e già finanziate a valere sulle misure dell’Asse II. 
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Importo di finanziamento: 800.000,00€ 

Codice intervento: TU-NA05 
Ente Attuatore: Comune di Torre Annunziata 
Titolo intervento: Riqualificazione dell’asse viario di collegamento tra l’area archeologica – 
Porto (rampe) 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede la riqualificazione delle due rampe (Rampa 
dei Mugnai e Rampa Lavatoio) di collegamento dell’area archeologica con il porto, nonché la 
riqualificazione di Piazza Matteotti, largo Ferriera Vecchia e del tratto di Riviera Caracciolo 
dall’ingresso al porto alla Capitaneria di Porto. In relazione alle rampe si interverrà per il 
ripristino del basolato esistente e si miglioreranno le attrezzature per la percorrenza (ringhiera, 
mancorrenti, ecc.); inoltre si realizzerà un nuovo e suggestivo sistema di illuminazione e 
saranno recuperate le facciate dei fabbricati prospicienti il percorso di collegamento porto-
area archeologica. L’investimento è pari a 350.000 euro di cui 310.000 a carico delle risorse 
della delibera CIPE 20/04 e 40.000 a carico del Bilancio comunale. 
L’intervento è in coerenza con l’Idea forza del Progetto integrato “Pompei Ercolano e sistema 
archeologico vesuviano” che punta a migliorare l'accoglienza al turista ed a costruire un 
"Parco Pompeiano", collegando i poli di Pompei, Ercolano, Stabiae ed Oplonti.  
In particolare, con l’intervento ci si propone di recuperare il vecchio e suggestivo sistema di 
collegamento mare-città costituito appunto dalle rampe, per consentire il raggiungimento 
pedonale dell’area  archeologica di Oplonti, da e per il porto e, quindi, anche attraverso le 
“vie del mare”. 
Importo di finanziamento: 350.000,00€ 

Codice intervento: TU-NA06 
Ente Attuatore: Comune di Trecase 
Titolo intervento: Progetti di recupero e riqualificazione dell'immobile rurale di via capitano 
Giuseppe Rea per la valorizzazione dei prodotti locali nel percorso dei vini 
Descrizione dell’intervento: l’intervento consiste nel recupero di un manufatto, che rientra  
nella tipologia delle case rurali del settecento del comprensorio vesuviano, per la 
realizzazione di un centro per la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici tipici del posto 
e per la riscoperta ed il recupero delle attività artigianali e dei mestieri tipici del territorio 
vesuviano L’edificio, che copre una superficie di circa 400 mq su due livelli, con attigua area 
di circa mq 10.000, era in passato destinato alla trasformazione e conservazione del vino.  Si 
prevede l’acquisizione del bene mediante procedura di esproprio.
In linea con gli obiettivi del Progetto integrato “Pompei Ercolano e sistema archeologico 
vesuviano”, attraverso la realizzazione dell’intervento ci si propone di sostenere l’offerta 
turistica dell’area, aumentando la capacità di attrazione e di accoglienza dei luoghi. L’area è 
infatti strettamente connessa al Parco Nazionale del Vesuvio a nord ed con gli scavi 
archeologici di Ercolano, Pompei ed Oplonti a sud.  
La gestione sarà affidata per il primo anno ad una società mista a prevalenza pubblica, per gli 
anni successivi a privati. 

Importo di finanziamento: 1.922.222,22 € 
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Codice intervento: TU-NA07 
Ente Attuatore: Comune di Castellammare di Stabia 
Titolo intervento: Ristrutturazione ed adeguamento impianti reparto fango-terapia nel 
complesso delle nuove Terme di Stabia 
Descrizione dell’intervento: l’intervento riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento 
impiantistico dei reparti di fangoterapia per una superficie di circa 4.800 mq ubicati 
all’interno del complesso delle Nuove Terme di Stabia. La struttura, ormai obsoleta, necessita 
di opere di ammodernamento che la rendono funzionale e rispondente alle normative vigenti. 
L’intervento consiste nel rifacimento di tutti gli impianti, sostituzione delle pavimentazioni e 
dei rivestimenti, nonché sistemazione delle coperture. 
La gestione del complesso termale in cui rientra il reparto di fangoterapia è affidata alla 
società Terme di Stabia S.p.A. , a capitale pubblico. 
L’intervento è collegato alle altre iniziative del PI “Filiera termale” finalizzate alla 
valorizzazione del complesso termale. 
Importo di finanziamento: 1.477.777,78€ 

Codice intervento: TU-NA08 
Ente Attuatore: Comune di San Giorgio a Cremano 
Titolo intervento: Parco Urbano via Brodolini - Completamento 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede la realizzazione di un parco urbano su due 
aree poste una di fronte all’altra e separate dalla via Brodoloni. Ogni area è caratterizzata da 
funzioni autonome che si completano nel loro insieme. La prima area, di mq 1.680, è 
destinata al relax  con un punto di ristoro ed una ampia zona a verde. La seconda area, oggetto 
del presente intervento,di circa 3.960 mq, è destinata ad un parcheggio interrato (per 62 posti 
auto su mq 1.555) e ad un parco suddiviso a sua volta in una zona dedicata a campo di 
avventura ed in un’altra zona a percorso ginnico. L’intervento unisce, attraverso un percorso 
pedonale, due quartieri della città con funzioni di ricucitura del tessuto urbano. 
In effetti, l’intervento in esame va inquadrato come un completamento di un intervento 
urbanistico di riqualificazione ambientale più vasto. Inoltre, attraverso la realizzazione di tale 
iniziativa ci si propone di aumentare la capacità di attrazione e di accoglienza dei luoghi del 
comprensorio vesuviano, in linea con gli obiettivi del Progetto integrato“Pompei – Ercolano e 
sistema archeologico vesuviano”. 
Importo di finanziamento: 1.737.001,34€ 

Codice intervento: TU-SA01 
Ente Attuatore: comune di Albanella 
Titolo intervento: Riqualificazione Urbana del Centro Storico.
Descrizione dell’intervento: L’obiettivo del progetto consiste nella realizzazione di un 
programma di interventi di ripristino urbano e di recupero funzionale, che interessa sia gli 
spazi esterni ( piazza principale), sia il palazzo di città, che rappresenta la struttura principale 
del centro antico di Albanella. 
Il programma si articola nei seguenti interventi: 
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-    ripristino e valorizzazione dell’arredo urbano di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e delle 
relative vie e vicoli di accesso al centro storico adiacente. L’area complessivamente 
interessata dall’intervento supera gli 8.500 mq. E’ stato previsto un sistema di arredo urbano 
funzionale ad accogliere eventi culturali e manifestazione all’aperto; 
- recupero funzionale del “ Palazzo di Città”, teso al ripristino delle caratteristiche originarie 
della struttura ottimizzandone l’utilizzo di casa comunale e creando spazi da dedicare a 
mostre, seminari etc. 
L’intervento intende potenziare l’offerta turistico-culturale del comprensorio archeologico di 
Paestum – Velia, in linea con le iniziative già finanziate nell’ambito del Progetto integrato 
“Paestum Velia”. 
Importo di finanziamento: € 1.700.000,00 

Codice intervento: TU-SA02 
Ente Attuatore: Comune di Altavilla Silentina 
Titolo intervento: Realizzazione del teatro naturale e riqualificazione del parco urbano 
denominato “La foresta”. 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede la realizzazione di un Teatro Naturale 
inserito nell’ambito della riqualificazione del parco urbano denominato “La foresta” (uno dei 
polmoni verdi del territorio di Altavilla Silentina costituito da un bosco di latifoglie).
L’appellativo di “Teatro naturale” deriva dall’originale collocazione di una vera e propria 
“struttura teatrale all’aperto”, capace di oltre 1.000 posti a sedere, ricavata semplicemente 
sfruttando le naturali curve di livello del terreno che caratterizza la zona, intervenendo con 
opere strutturali di contenimento e drenaggio ed utilizzando materiali da costruzione ricavati 
in loco ( legno e pietra locale), senza apportare alcuna alterazione all’ambiente circostante.
La superficie totale di intervento, di circa 40.000 mq, ubicata al margine del centro storico è 
stata da sempre a servizio della popolazione che vi si recava per approvvigionarsi dell’acqua 
del ruscello che un tempo scorreva al margine del bosco.  
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- Recupero dei manufatti architettonici e dei percorsi esistenti; 
- Rifacimento dei muri di contenimento; 
- Bonifica dell’area ex discarica e realizzazione d’opere idrauliche; 
- Recupero area teatro e sua realizzazione; 
- Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ove necessarie. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di ricostruire l’antico legame che ha caratterizzato i 
rapporti tra la città di Paestum e la città di Carilla (Altavilla all’epoca greca). A testimonianza 
di tale legame vi sono alcune aree archeologiche (gli scavi di S. Lorenzo) ed i numerosi 
reperti archeologici ritrovati nell’area e custoditi nel Museo di Paestum. In quest’ottica la 
realizzazione del Teatro naturale consente la ricostruzione del legame storico-culturale che 
lega le due popolazioni, favorendo la realizzazione di un vero e proprio “itinerario culturale”.
La realizzazione di un Teatro naturale può arricchire e qualificare ulteriormente l’offerta 
turistica del territorio, incentrata sull’area archeologica di Paestum e di Velia. L’intervento è 
pertanto fortemente connesso all’Idea forza del PI “Paestum-Velia” in quanto promuove e 
valorizza gli elementi storico-culturali-archeologici dell’area e potenzia l’offerta di prodotti 
turistico-culturali. 
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Tutta la superficie interessata dall’intervento tranne una parte, tra cui quella destinata a 
parcheggio, è di proprietà del Comune, con una estensione complessiva di 40.000 mq, di cui 
6.200 mq da espropriare. 
In merito alla gestione dell’infrastruttura il Comune di Altavilla prevede di stipulare delle 
convenzioni con le cooperative ed i consorzi che hanno ricevuto, o che sono in procinto di 
ricevere, contributi ed agevolazioni a valere sui fondi della misura 2.2 del POR (promozione 
delle micro-filiere operanti nel settore della valorizzazione dei beni culturali del PI “Paestum 
–Velia”).
Importo di finanziamento: 1.566.666,67€ 

Codice intervento: TU-SA03 
Ente Attuatore: Comune di Ascea 
Titolo intervento: Realizzazione di un percorso pedonale e pista ciclabile lungo la strada 
Casalvelino - Ascea 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede la riqualificazione paesistico-ambientale 
dell’attuale strada di collegamento Casalvelino-Ascea con l’integrazione di un percorso 
alberato, pedonale e ciclabile attrezzato con punti di ristoro di circa 4 km.  
L’intervento consente di collegare l’area a sud ed a nord dell’acropoli di Velia ed è dunque in 
linea con le iniziative già finanziate nell’ambito del Progetto integrato “Paestum – Velia” 
volte a potenziare l’offerta turistico-culturale del comprensorio archeologico. 
Importo di finanziamento: 1.244.444,44€ 

Codice intervento: TU-SA04 
Ente Attuatore: Comune di Padula 
Titolo intervento: Sistemazione e adeguamento della viabilità comunale Certosa-Procaccia-
Trecantoni-Fonti 
Descrizione dell’intervento: l’intervento riguarda lavori di sistemazione e di adeguamento 
della viabilità comunale di collegamento della Certosa di San Lorenzo con l’area del 
Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte. E’ prevista la sistemazione di 2,5 km di 
strada, la realizzazione di n. 40 punti luce e una rete di canalizzazione delle acque piovane di 
ml 1.000. 
L’infrastruttura è di supporto alla realizzazione dell’itinerario culturale incentrato sul Grande 
attrattore della Certosa di Padula ed è in sinergia con le altre azioni finanziate dal Progetto 
integrato “Certosa di Padula” (ad esempio il restauro del Battistero). 
Importo di finanziamento: 633.000,00€ 

Codice intervento: TU-SA05 
Ente Attuatore: Comune di Pertosa 
Titolo intervento: Riqualificazione dell'area antistante le grotte dell'Angelo 
Descrizione dell’intervento: l’intervento consiste nella riqualificazione ambientale del 
piazzale antistante le grotte ai fini di una migliore fruizione ed accessibilità.  
L’intervento prevede: 

- disfacimento della pavimentazione esistente e rifacimento della stessa mediante lastre 
di pietra con spessore idoneo a renderla anche carrabile per una superficie di circa 1627 
mq;
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- realizzazione di una struttura stabile coperta di superficie mq 262 circa al di sotto della 
quale saranno ricavati locali da destinare a funzione ricettiva: bar, vendita di 
gadgets,prodotti tipici locali e servizi igienici; 

- mitigazione ed abbattimenti delle linee elettriche aeree presenti lungo le vie di 
accesso.

Attualmente l’area è il luogo dove si concentra il flusso di visitatori alle grotte: la 
realizzazione dell’intervento consente pertanto condizioni migliori di accoglienza  e di sosta.  
L’intervento interviene sul secondo elemento attrattore del Vallo di Diano dopo la Certosa di 
Padula e pertanto è in linea con l’idea forza del PI “Certosa di Padula” in base alla quale è 
necessario realizzare un sistema culturale turistico che abbracci l'intero territorio del Vallo di 
Diano.
L’intervento di che trattasi sarà gestito dal Comune di Pertosa. Il piano di gestione 
dell’intervento prevede che il costo di manutenzione sarà completamente coperto dai ricavi 
provenienti dalla locazione dei locali previsti sotto la struttura coperta. 
Importo di finanziamento: 888.888,89€ 

Codice intervento: TU-SA06 
Ente Attuatore: Comune di Teggiano 
Titolo intervento: Aviosuperficie Vallo di Diano 
Descrizione dell’intervento: l’intervento prevede l’adeguamento funzionale e 
l’ammodernamento dell’aviopista esistente in località “Barca” del Comune di Teggiano. Si 
prevede la realizzazione di: una pista asfaltata di 800 mt di lunghezza e mt 35 di larghezza 
con banda di sicurezza laterale da entrambi i lati, piste di rullaggio, di avvicinamento e 
servizi, hangar, edificio per le attività logistiche, recinzione a protezione dell’opera e del 
traffico aereo ed attrezzature di avvicinamento. 
Il servizio di Aviosuperficie è stato istituito con provvedimento del Consiglio comunale n.72 
del 14/10/1996, con il quale si deliberava , tra l’altro, anche la realizzazione dei servizi 
connessi, previo assenso dei proprietari dei terreni locati, per la promozione delle seguenti 
attività: didattica di volo a motore a vela, aeromodellistica, paracadutismo sportivo e 
parapendio, atterraggio e decollo elicotteri, volo turistico, volo mongolfiera.  
L’infrastruttura è stata autorizzata dal Ministero dei Trasporti –Direzione generale 
dell’Aviazione Civile con nota del 29/01/1997 prot. n. 42/2142/AS/12.
L’aviopista (del tipo “segnalata” e “ANP” , ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministro dei 
Trasporti del 10/03/1988 e regolata dalla Legge 2 aprile 1968 n.518 e s.m.i., nonché 
dall’ultimo Decreto del 1/02/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) potrà 
essere utilizzata non solo da aerei leggeri turistici ma anche da medi e piccoli aerei da 
trasporto e per attività sportive. 
In merito all’impatto che la realizzazione dell’intervento avrà sullo sviluppo del territorio in 
chiave turistica, va evidenziato pertanto che l’aviosuperfice consentirà di qualificare 
ulteriormente l’offerta turistica dell’area del Vallo di Diano, il cui principale elemento di 
attrazione è la Certosa di Padula. Va evidenziata infatti la possibilità di sviluppare attività 
ricreative volte a soddisfare un turismo qualificato “di nicchia” per gli appassionati di attività 
come il volo a vela, con aliante, parapendio, paracadutismo o il semplice volo da diporto. 
In particolare, per quanto attiene lo sport del volo, e soprattutto del volo a vela, praticabile 
anche nei mesi invernali, va detto che l’orografia del Vallo di Diano favorisce il formarsi di 
correnti termiche ascensionali che lo caratterizzano come una delle migliori zone in Europa 
per la pratica di tale sport. 
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Tutto ciò è in linea con quanto previsto dal Progetto integrato “Certosa di Padula” che, a 
partire dalla valorizzazione e promozione della Certosa, punta alla realizzazione di un sistema 
culturale turistico che abbracci l'intero territorio del Vallo di Diano. 
L’amministrazione comunale ha stabilito con delibera n. 20/07 che l’aviosuperficie venga 
gestita direttamente dall’ufficio di protezione civile del comune stesso. 
La realizzazione dell’intervento non prevede la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
del DPR del 12/04/96 (prevista invece per gli aeroporti). 
Nella sezione della scheda dedicata alla descrizione della sostenibilità ambientale 
dell’intervento si precisa che “l’intervento è di modeste dimensioni ed è ubicato lontano dai 
centri abitati e da aree di particolare interesse ambientale. L’aviopista sarà utilizzata solo 
per voli diurni e verranno rispettati  i valori limiti di emissione acustica previsti dal Piano di 
zonizzazione acustica, allegato al PRG adottato, prevedendo se necessario, in fase di verifica, 
pannelli di abbattimento del rumore lungo il perimetro della pista.  
E’ prevista inoltre la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia in vasche di 
modulazione e successivo trattamento in impianto di depurazione.  
Eventuali rifiuti pericolosi verranno smaltiti mediante affidamento a ditte specializzate nel 
settore e debitamente autorizzate.
Inoltre, l’incremento turistico atteso nel territorio comunale a seguito della realizzazione 
dell’opera non comporterà pregiudizio all’ambiente in quanto i servizi connessi saranno 
garantiti. In particolare: a) la rete fognaria e l’impianto di depurazione sono adeguati al 
flusso turistico; b) il centro storico del Comune di Teggiano è già dotato di servizi igienici 
pubblici; c) il sistema di raccolta dei rifiuti nel periodo estivo è programmato per la 
maggiore presenza di utenti nel centro storico; d) l’approvvigionamento idrico è sufficiente 
per le suddette presenza e la rete idrica garantisce la portata necessaria; e) 
l’amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di nuovi parcheggi per far 
fronte all’incremento turistico atteso.”
Va infine evidenziato che un altro obiettivo importante legato all’adeguamento funzionale 
dell’aviopista è quello della tutela e difesa del territorio attraverso un servizio di 
pattugliamento antincendio (con il conseguente intervento di spegnimento con aerei idonei) e 
di protezione civile. 
Importo di finanziamento: 3.553.500,00 €
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PREMESSE 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni 
ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata; 

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato 
all’attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma 
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni 
che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere; 

VISTA la legge 30 giugno 1998 n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate della legge 
finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un 
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree 
depresse”;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata dal 
CIPE in data 16 Febbraio 2000, che costituisce il quadro di riferimento degli atti programmazione 
negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, 
congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è 
indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti; 

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di 
intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipulazione di 
Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli 
accordi stessi; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” stipulato in data 22 dicembre 2003 tra il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione 
Campania che intende attuare interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al coordinamento 
delle politiche a sostegno dello sviluppo locale, che qui si richiama per il contenuto e per le 
premesse, per quanto non modificato dal presente Atto; 

VISTI gli Atti integrativi al suddetto Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” che qui si 
richiamano per il contenuto e per le premesse, per quanto non modificato dal presente Atto;

VISTA la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il 
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica;

VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

VISTA la legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001: “Modifiche al titolo V della Costituzione”, 
che ha profondamente inciso sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni – con 
particolari riflessi per il settore del turismo - attraverso la modifica degli artt. 117 e 118. 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già 
attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione” dello sviluppo 

VISTA la DGR. n. 3337 del 12 luglio 2002 che approva “Le linee guida sul turismo in Campania”, 
privilegiando il processo di riqualificazione dei territori regionali turisticamente rilevanti in un ottica 
di sistema, ed individuando altresì nel settore turistico più vincoli d’azione per gli interventi da 
realizzarsi: quello di coerenza progettuale, quello della coerenza territoriale, il vincolo della 
coerenza di mercato, e quello socio-economico; 
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VISTA la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 recante “Regionalizzazione dei patti territoriali e 
coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma”; 

VISTO che la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20 – avente ad oggetto la ripartizione delle 
risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004/2007 – ha previsto al punto 3 
l’assegnazione alla Regione Campania di € 567.813.486 da utilizzare per il finanziamento di 
interventi infrastrutturali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa 
Istituzionale di Programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro; 

VISTO, in particolare, il punto 6.7 della predetta Delibera il quale dispone che le risorse non 
impegnate entro il 31 dicembre 2007, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte 
dei beneficiari finali siano riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste 
dall’art. 5, comma 3, della legge n.144/1999;

VISTA la DGR n. 2127 del 24 novembre 2004, che procedendo al riparto settoriale delle risorse 
assegnate dalla Delibera Cipe n. 20/04, rende disponibile la somma di € 15.000.000 per il 
potenziamento di infrastrutture turistiche per la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del 
turismo in Campania;

VISTA la relazione del Nucleo di Valutazione della Regione Campania, in ottemperanza a quanto 
disposto dal punto 6.1.3 della suddetta Del. CIPE 20/2004, sugli interventi proposti per 
l’inserimento negli Accordi di Programma Quadro, trasmessa con nota 279 del 31/03/2005;

CONSIDERATO inoltre che le citata delibera n. 20/2004, in linea con i criteri previsti dal citato art. 
73 della legge finanziaria 2002, conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con le 
delibere n. 36/2002 e n. 17/2003, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione 
pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia; 

VISTA la Del. CIPE n. 14 del 22 Marzo 2006 recante norme per la “Programmazione delle risorse 
del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di 
programma quadro”; 

VISTO il Programma Operativo della Regione Campania 2000-2006, approvato con decisione 
della Commissione dell’Unione Europea C (2000) 2347 dell’ 8 agosto 2000; 

VISTO il complemento di programmazione della Regione Campania approvato dal Comitato di 
Sorveglianza in data 30 agosto 2002 con delibera di Giunta n. 3937 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTE le economie riprogrammabili, che ammontano a 553.118,61 euro a valere sulla quota 
regionale della Delibera 17/2003, conseguite durante nella fase di attuazione dell’intervento 
“Costruzione strada Fondovalle Fredane – I stralcio funzionale” (Cod. Int. FT.35) inserito nel I Atto 
integrativo “Sviluppo Locale” firmato il 20/07/2004; 

CONSIDERATA la volontà della Regione di riprogrammare con il presente Atto parte delle 
suddette economie per un importo pari a 307.215,16 euro; 

PRESO ATTO dell’approvazione dei seguenti P.I. “Grandi Attrattori culturali”: 
- P.I. “Campi Flegrei” approvato con DGR n. 710 del 20 febbraio 2003 recante “P.O.R. 

Campania 2000-2006 – PIT del Grande Attrattore “Campi Flegrei”; Presa d’atto del parere 
del N.V.V.I.P. e approvazione”; 

- P.I. “Napoli” approvato con DGR 1748 del 9 maggio 2003 recante “P.O.R. Campania 
2000-2006 – PIT del Grande Attrattore “Napoli”; Presa d’atto del parere del N.V.V.I.P. e 
approvazione”;
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- P.I. “Paestum-Velia” approvato con DGR n. 6205 del 18 dicembre 2002 recante “P.O.R. 
Campania 2000-2006 – PIT del Grande Attrattore “Paestum-Velia”; Presa d’atto del parere 
del N.V.V.I.P. e approvazione”; 

- P.I. “Pompei, Ercolano e sistema archeologico vesuviano” approvato con DGR n. 1747 del 
9 maggio 2003 recante “POR Campania 2000-2006 – PIT del Grande Attrattore Culturale 
“Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano”; presa d’atto del parere del NVVIP e 
approvazione”;

- P.I. “Reggia di Caserta” approvato con DGR n. 6200 del 18 dicembre 2002 recante 
“P.O.R. Campania 2000-2006 – PIT del Grande Attrattore “Reggia di Caserta”; Presa 
d’atto del parere del N.V.V.I.P. e approvazione”; 

- P.I. “Certosa di Padula” approvato con DGR n. 6201 del 18 dicembre 2002 recante POR 
Campania 2000-2006 – PIT del Grande Attrattore “Cerosa di Padula”; presa d’atto del 
parere del NVVIP e approvazione”. 

PRESO ATTO che il P.I. “Filiera Termale” è stato approvato con DGR n. 698 del 14 maggio 2004 
P.O.R. Campania 2000-2006 – PIT “Filiera termale”- presa d’atto del parere del N.V.V.I.P. e 
approvazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 16 febbraio 2005, successivamente modificata 
dalla Delibera di Giunta n. 498 del 15 aprile 2005, con la quale la Regione Campania, stante 
l’approvazione dei sei Progetti Integrati “Grandi Attrattori culturali” sopra riportati, e risultando 
totalmente impegnate le risorse del POR 2000-2006 (misura 4.6), ha ritenuto di dover finanziare - 
con le risorse FAS 2004-2007, ripartite dalla Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 - i 
progetti inseriti nel presente Atto in quanto considerati di interesse strategico per il sistema 
turistico ed aventi i requisiti di definitività, ovvero che potessero raggiungere lo stato progettuale 
definitivo entro sessanta giorni dall’approvazione della Delibera in oggetto, oltre al progetto 
“Fangoterapia” di Castellammare di Stabia rientrante nei progetti di cui al P.I. Filiera Termale.  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 498 del 15 aprile 2005 con la quale si rettifica la delibera 
di Giunta Regionale n. 219/05 in relazione ai seguanti punti: 

- l’intervento “Parco urbano via Galante”, da attuarsi a cura del Comune di S. Giorgio a 
Cremano, viene sostituito, su proposta dello stesso soggetto attuatore, dall’intervento 
“Parco di via Brodolini – Completamento” da realizzarsi nello stesso Comune di S. Giorgio 
a Cremano; 

- il titolo dell’intervento proposto dal Comune di Trecase, originariamente indentificato come 
“Centro di produzione per le attività tipiche del Vesuvio – Cantina sociale”, viene 
modificato in “Progetto di recupero e riqualificazione dell’immobile rurale di via Capitano 
Giuseppe Rea per la valorizzazione dei prodotti locali nel percorso dei vini – Cantina 
sociale”, in conformità con quanto riportato sugli elaborati progettuali; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. …. del …….. con la quale si modifica la delibera di 
Giunta Regionale n. 219/05, relativamente alla sostituzione del progetto “Parco a Tema" del 
Comune di Albanella,  con il progetto " Riqualificazione Urbana del Centro Storico" del medesimo 
Comune, e si approva con la medesima delibera il presente Accordo di Programma Quadro e i 
relativi allegati, in particolare l’allegato tecnico; 
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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
E

LA REGIONE CAMPANIA 

STIPULANO IL V ATTO INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “SVILUPPO LOCALE - INFRASTRUTTURE PER 

IL TURISMO - 

Articolo 1 

Recepimento delle premesse

1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente V 
Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” (di seguito indicato Atto 
integrativo).

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Atto integrativo, si 
rinvia al testo dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale”, stipulato in data stipulato in 
data 22 Dicembre 2003, e ai successivi Atti integrativi richiamati in premessa.

Articolo 2 

Finalità e obiettivi

1. Il presente Atto integrativo mira al potenziamento della dotazione infrastrutturale della offerta 
turistica della Regione Campania attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi 
turistici, la realizzazione di attrezzature collettive per l’accoglienza turistica, la realizzazione 
delle infrastrutture necessarie per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali, la 
realizzazione di infrastrutture di supporto all’erogazione dei servizi turistici. 

2. Tali obiettivi sono dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica (Allegato 1), parte 
integrante del presente Atto Integrativo.  

Articolo 3
Elenco degli interventi 

1. Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante la realizzazione di un programma di 14  
interventi dettagliatamente descritti nella relazione tecnica (allegato 1), in cui viene anche 
illustrato il quadro strategico complessivo nel quale gli stessi si inseriscono. Le modalità 
attuative, la tempistica e gli aspetti finanziari degli interventi sono riportate nelle schede-
intervento di cui alla delibera CIPE n. 76/02 (allegato 2). Entrambe gli allegati costituiscono 
parte integrante del presente Atto integrativO.

2. Il Soggetto Attuatore del singolo intervento assicura la veridicità delle informazioni contenute 
nella relativa scheda intervento di cui all’allegato 2 del presente Atto integrativo in fase 
istruttoria. In fase di monitoraggio, la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute 
nelle scheda intervento sarà dei singoli Responsabili di intervento. 

3. La successiva Tavola 1 elenca i 14 interventi infrastrutturali attivati con il presente Atto 
integrativo.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007



   

V Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” della Regione Campania – Infrastrutture per il turismo - 
Articolato

Tavola 1 – Interventi attivati dal presene Atto;  

Cod. 
Int. Ente Attuatore Pr. Intervento Risorse FAS  Risorse Ente 

attuatore  Totale 

TU-NA01 COMUNE DI BACOLI NA PISTA CICLABILE E AREA VERDE MILISCOLA 600.000,00 134.278,79 734.278,79

TU-NA02 COMUNE DI MONTE
DI PROCIDA (NA) NA

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI 
COLLEGAMENTO AL PORTO DI ACQUAMORTA PER LA 
VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

950.000,00 105.555,56 1.055.555,56

TU-NA03 COMUNE DI BOSCOREALE NA ANTIQUARIUM E TEATRO DI VILLA REGINA 523.629,00 106.371,00 630.000,00

TU-NA04 COMUNE DI POMPEI NA 
INTERVENTO DI RECUPERO NEL CENTRO STORICO 
DELLA CITTÀ DI  
POMPEI . TERZO STRALCIO FUNZIONALE

720.000,00 80.000,00 800.000,00

TU-NA05 COMUNE DI TORRE 
ANNUNZIATA

NA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI 
COLLEGAMENTO TRA L’AREA ARCHEOLOGICA – PORTO 
(RAMPE)

310.000,00 40.000,00 350.000,00

TU-NA06 COMUNE DI TRECASE NA 

PROGETTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'IMMOBILE RURALE DI VIA CAPITANO GIUSEPPE 
REA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI 
NEL PERCORSO DEI VINI

1.730.000,00 192.222,22 1.922.222,22

TU-NA07
COMUNE DI 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA

NA
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI 
REPARTO FANGO-TERAPIA NEL COMPLESSO DELLE 
NUOVE TERME DI STABIA

1.330.000,00 147.777,78 1.477.777,78

TU-NA08 COMUNE DI SAN GIORGIO 
A CREMANO

NA PARCO URBANO VIA BRODOLINI – COMPLETAMENTO 1.276.371,00 460.630,34 1.737.001,34

TU-SA01 COMUNE DI ALBANELLA SA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO 1.530.000,00        170.000,00       1.700.000,00

TU-SA02 COMUNE DI ALTAVILLA 
SILENTINA

SA
REALIZZAZIONE DEL TEATRO NATURALE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DENOMINATO 
LA FORESTA

1.410.000,00 156.666,67 1.566.666,67

TU-SA03 COMUNE DI ASCEA SA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E PISTA 
CICLABILE LUNGO LA STRADA CASALVENINO – ASCEA

1.120.000,00 124.444,44 1.244.444,44

TU-SA04 COMUNE DI PADULA SA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ 
COMUNALE CERTOSA-PROCACCIA-TRECANTONI-FONTI

500.000,00 133.000,00 633.000,00

TU-SA05 COMUNE DI PERTOSA SA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LE GROTTE 
DELL'ANGELO

800.000,00 88.888,89 888.888,89

TU-SA06 COMUNE DI TEGGIANO SA AVIOSUPERFICIE VALLO DI DIANO 2.430.000,00 1.123.500,00 3.553.500,00
TOTALE RISORSE - APQ - INFRASTRUTTURE TURISTICHE 15.230.000,00 3.063.335,69 18.293.335,69

Articolo 4 

Quadro finanziario dell’ Atto integrativo 

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie attivate dal presente Atto ammonta ad un 
totale  di € 18.293.335,69 riportato nella successiva Tavola 2, distinto per fonte finanziaria ed 
adeguatamente dettagliato nelle schede intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE n.76/02;  

Tavola 2 - Quadro finanziario dell’Atto integrativo;
FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO (€)
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE L. 208/98-Del. CIPE 20/2004 – 
Quota E4 - Regioni Mezzogiorno 14.922.784,84

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE L. 208/98-Del. CIPE 17/2003 – 
Quota F. 4 Regioni del Mezzogiorno  307.215,16

ENTI LOCALI - Amministrazioni Comunali  3.063.335,69 

TOTALE 18.293.335,69

2. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste 
dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo 
quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. 
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3. La procedura di trasferimento delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/04 – Quota E.4  - 
verrà avviata, nei limiti delle disponibilità di cassa, e coerentemente con quanto stabilito al 
punto 4 della Deliberazione CIPE 14/06 -  come segue: 

- Il 20% all’atto della sottoscrizione del presente atto; 
- Le ulteriori quote subordinatamente alla chiusura dei due monitoraggi dell’anno 

precedente, secondo quanto previsto dalla circolare sulle procedure di monitoraggio citata 
in premessa. 

- L'ammontare dei trasferimenti terrà conto dell'entità delle risorse finanziarie effettivamente 
utilizzate dalla regione, risultanti dai suddetti rapporti di monitoraggio. 

4. Il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti attuatori degli interventi avverrà da parte della 
Regione Campania sulla base dello stato di avanzamento lavori, secondo le modalità indicate 
in apposite convenzioni nei termini e comunque secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente.

5. In attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE 143/2002, la Regione Campania 
condiziona l’effettiva erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori degli interventi, oggetto 
del presente Atto, alla comunicazione ed all’inserimento al primo monitoraggio utile del Codice 
Unico di Progetto (CUP) nelle relative schede intervento di cui alla Delibera CIPE 76/2002. 

6. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli 
interventi attivati nel presente Atto integrativo e, opportunamente accertate dal Soggetto 
responsabile dell’Atto integrativo in sede di monitoraggio semestrale, confluiscono su di un 
fondo regionale e alla loro riprogrammazione si provvede, su proposta del Soggetto 
Responsabile stesso, d'intesa con il coordinatore dell'AGC Regionale "Piani e Programmi" e 
per concorde volontà dei Soggetti Sottoscrittori, in conformità al punto 1.1.2 della Delibera 
CIPE 14/2006 citata in premessa. 

7. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Atto 
Integrativo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, 
la revoca o la rimodulazione degli interventi, così come previsto dalla suddetta Delibera CIPE 
14/06.

8. Le risorse CIPE eventualmente revocate sono ugualmente riprogrammate, per concorde 
volontà dei soggetti sottoscrittori, in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista 
dalla citata Del. CIPE 14/2006. Il quadro delle coperture finanziarie del presente Atto, verrà, in 
seguito, ridefinito in sede di rapporto di monitoraggio. 

Articolo 5 

Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Atto integrativo 

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria 
competenza:

a) a fornire al Soggetto responsabile dell’Atto integrativo tutte le informazioni in proprio 
possesso necessarie per l’adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel 
presente Atto ed in particolare per l’espletamento delle funzioni di monitoraggio 
dell’attuazione; 

b) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibera 
CIPE 76/2002 e riportate nell’Allegato 2 del presente Atto integrativo; 

c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in 
particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 
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d) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei 
precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Atto integrativo per 
la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di 
realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di 
inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell’attuazione del 
presente Atto integrativo. 

f) In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata 
relazione, al tavolo dei sottoscrittori di cui al comma successivo del presente articolo, 
formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva;  

g) Il Tavolo dei sottoscrittori, costituito ai sensi del punto 1.1.2 della Del. CIPE 14/2006, 
adotta le misure più efficaci in relazione agli accertati inadempimenti, così come 
disciplinato dalla stessa Delibera. 

h) Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la 
questione al Comitato Intesa Paritetico, istituito ai sensi della stessa Delibera del CIPE 
14/2006.

Articolo 6 

Responsabile dell’attuazione dell’Atto integrativo 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto Integrativo viene 
individuato quale responsabile dell’attuazione l’ avv. Giuseppe Carannante, Coordinatore 
dell’AGC Sviluppo Attività Settore Terziario; 

2. Il responsabile dell’Atto Integrativo ha il compito di:

a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;  
b. governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi 

nell’Atto integrativo, coordinando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua 
attuazione;

c. promuovere di concerto con i responsabili dell’attuazione le iniziative necessarie a 
garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Atto;  

d. assicurare, da parte dei Responsabili dei singoli interventi, il completo inserimento dei 
dati aggiornati nelle schede implementate nell’Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 
gennaio di ogni anno;  

e. inviare al SPSTI, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo 
semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione 
dell’accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste 
dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio;  

f. assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, 
un congruo termine per provvedere;  

g. segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, eventuali inadempienze al Tavolo dei 
sottoscrittori di cui alla citata Del. CIPE 14 del 2006 al comma 1, lett. H, dell’art. 5. 

Articolo 7 

Disposizioni generali 

1. Il presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante 
e sostanziale dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” sottoscritto 22 dicembre 
2003, che qui viene recepito per tutto quanto non modificato dal presente Atto Integrativo. 

ROMA, __ APRILE 2007
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Per il Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione 
Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese 

Ing. Aldo Mancurti 

__________________________________________

Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese
Il Direttore della Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese 

Dott.ssa Paola De Cesare 

_______________________________________________

Per la Regione Campania 

Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario   
Avv. Giuseppe Carannante

_____________________________________________________

Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi
Dott. Carlo Neri

_____________________________________________________
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