
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 882 
- Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Intesa Istituzionale di 
programma - Proposta Quadri strategici degli APQ/Atti Integrativi Delibera CIPE n° 14 del 
22/03/06.

PREMESSO  

- che l’Intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata tra il Presidente della Giunta della 
Regione ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2000, definisce una complessa ma-
novra operativa articolata in Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che individuano ed at-
tuano programmi esecutivi di intervento di interesse comune o funzionalmente collegati; 

- che la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n. 3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge Fi-
nanziaria 2006)”, ha destinato alla Regione Campania complessivamente € 584.097.696, al netto 
delle risorse premiali, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed imma-
teriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e dei relativi Accordi di Programma Quadro (di seguito 
denominati APQ); 

- che la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006 n. 14 fornisce nuove indicazioni procedurali per la pro-
grammazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, stabilendo le modalità di governo 
dell’Intesa Istituzionale di Programma, gli adempimenti e i termini da osservare per la stipula e 
l’aggiornamento degli APQ, le procedure di istruttoria e selezione dei progetti, le condizioni per il tra-
sferimento e l’attribuzione delle risorse, i criteri per l’attribuzione della quota accantonata per la pre-
mialità, e infine le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella medesima delibera CI-
PE;

- che la citata delibera prevede che le Regioni inviino ai soggetti sottoscrittori, per ogni APQ o Atto In-
tegrativo, una proposta di “Quadro Strategico”; 

- che la medesima delibera prevede che le Regioni e le Amministrazioni centrali condividano un do-
cumento denominato “Quadro Strategico dell’APQ/Atto integrativo” che impegna le Amministrazioni 
coinvolte anche per i successivi atti programmatici di competenza; 

- che il Quadro strategico è il documento che chiarisce la strategia adottata per la politica settoriale at-
traverso la definizione dei seguenti punti: a) gli obiettivi dell’azione congiunta Stato/Regioni che si 
propone di conseguire tramite gli interventi che verranno inseriti nell’APQ di riferimento; b) la strate-
gia settoriale mediante la quale si intende conseguire i predetti obiettivi; c) la coerenza con le pro-
grammazioni di riferimento (comunitarie, nazionali, regionali); d) i criteri e le priorità da utilizzare per 
la selezione degli interventi da inserire in APQ; e) il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive 
nazionali e comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte; f) la data prevista di stipula 
degli APQ e degli Atti integrativi; 

-    che nel caso in cui si proceda con un Atto integrativo devono essere definiti solo i punti d), e) e f); 

- che il CIPE nella seduta del 22/12/2006 ha modificato, in prima applicazione, i termini stabiliti con 
la citata delibera 14, pertanto, il termine previsto per la definizione dei Quadri strategici degli APQ 
e per la loro trasmissione al Servizio centrale di Segreteria del CIPE ed al Servizio per le politiche 
di sviluppo territoriale e le Intese, inizialmente prevista per il 31 gennaio 2007, è stata successi-
vamente prorogata al 31 maggio 2007;  
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- che la Regione Campania, con DGR 1999/06 ha stabilito gli indirizzi strategici e il riparto pro-
grammatico settoriale 2006-2009 delle risorse FAS – Fondo Aree Sottoutilizzate destinate alla 
Regione Campania con Delibera CIPE n. 3/06, tenuto conto anche delle indicazioni del DSR e 
della necessità di rafforzare il raccordo con la programmazione regionale per il periodo 2007-
2013;

- che la Regione Campania dovrà addivenire alla stipula degli APQ e degli Atti Integrativi a valere 
sulle risorse FAS 2006-2009, programmate e ripartite con DGR 1999/2006, con le modalità pre-
viste dalla Delibera CIPE 14/2006,  come integrata dal CIPE nella seduta del 22/12/2006; 

- che, allo scopo di assicurare il concorso di tutte le competenti strutture dell’Amministrazione re-
gionale nelle diverse fasi del processo di programmazione ed attuazione dell’Intesa, la Giunta 
Regionale, con Delibera 1999/06, ha disposto che l’AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi 
provvederà a coordinare le attività di programmazione con le modalità e i tempi previsti nelle cita-
te deliberazioni del CIPE n. 3/2006 e n. 14/2006; 

- che, in particolare, al fine di garantire la qualità e la tempestività del processo di programmazio-
ne, con la medesima DGR 1999/06 è stato stabilito che le strutture dell’Amministrazione regiona-
le, competenti per l’attuazione degli obiettivi e priorità, sulla base delle modalità, delle metodolo-
gie, dei tempi definiti dall’AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi garantiranno: 

 la ricognizione della programmazione settoriale in corso, ordinaria e aggiuntiva, comunita-
ria, nazionale e regionale; 

 la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili ordinarie e aggiuntive di origine comuni-
taria, nazionale e regionale; 

 l’articolazione di obbiettivi e priorità ai fini della definizione dei processi di selezione ed in-
dividuazione di azioni ed interventi; 

 la messa in atto dei processi di individuazione e selezione di interventi e azioni; 
 la partecipazione attiva ai processi negoziali con le Amministrazioni Centrali; 
 la partecipazione alle attività istruttorie di azioni e interventi per la stipula degli Accordi di 

programma quadro, anche in raccordo con i soggetti attuatori.   

CONSIDERATO 

- che, per ogni APQ o Atto integrativo, le Regioni devono inviare ai soggetti sottoscrittori una pro-
posta di Quadro strategico e che la successiva concertazione e definizione dei Quadri strategici 
degli APQ e la loro trasmissione  al Servizio centrale di Segreteria del CIPE ed al Servizio per le 
politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 31 maggio 2007 consentirà l’accesso ad una 
quota delle risorse premiali a tal scopo destinate dalle citate delibere CIPE; 

- che è stato predisposto e condiviso con le AA.GG.C. competenti per la definizione della pro-
grammazione dei settori di intervento come definiti dalla D.G.R. 1999/06 nonché con l’A.G.C. 03, 
in quanto garante della coerenza programmatoria generale, un documento unitario contenente le 
proposte di Quadro Strategico relative  ai Settori individuati con la delibera n.1999/06. 

VISTA

- l’attività di raccordo e coordinamento svoltasi a partire dal mese di febbraio tra le diverse A-
A.GG.C competenti e l’A.G.C. 03 - Settore 01- per la predisposizione delle proposte di Quadro 
Strategico entro un documento unitario. 
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RITENUTO 

- di dover approvare il documento unitario contenente le proposte di Quadro Strategico degli APQ 
e Atti integrativi di cui alla delibera CIPE 14/06, quale documento con il quale si stabiliscono gli 
obiettivi della politica settoriale e la strategia necessaria per il raggiungimento degli stessi con il 
concorso delle risorse FAS, come elaborate dalle competenti AA.GG.C. con il coordinamento  
dell’A.G.C. 03 Programmazione, Piani e Programmi; 

- di dover approvare le seguenti modalità di regolamentazione del processo di definizione dei Qua-
dri Strategici degli APQ e Atti Integrativi: 

- di demandare all’A.G.C. 03 ed alle AA.GG.C. competenti la concertazione con le Amministrazioni 
Centrali dei Quadri Strategici degli APQ o degli Atti Integrativi sulla base del testo della proposta 
approvato dalla Giunta con la presente delibera. 

Tutto ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate 

- di approvare il documento unitario allegato contenente le proposte di Quadro Strategico degli 
APQ di cui alla delibera CIPE 14/06, quale documento con il quale si stabiliscono gli obiettivi del-
la politica settoriale e la strategia necessaria per il raggiungimento degli stessi con il concorso 
delle risorse FAS, come elaborate dalle competenti AA.GG.C. con il coordinamento  dell’A.G.C. 
03 Programmazione, Piani e Programmi; 

- di demandare alla A.G.C. 03 ed alle AA.GG.C. competenti la concertazione con le Amministra-
zioni centrali dei Quadri Strategici degli APQ o degli Atti Integrativi. 

La presente deliberazione è inviata per l’esecuzione all’A.G.C. 03 Programmazione, Piani e Programmi 
ed alle AA.GG.C. competenti per gli adempimenti consequenziali, al Settore Stampa, Documentazione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Premessa 

Il presente documento è stato elaborato congiuntamente dalle diverse Aree Generali di 
Coordinamento (di seguito A.G.C.) competenti per le politiche settoriali con il coordinamento 
dell’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi. A seguito di alcuni incontri, ai quali hanno 
preso parte, per ciascuna A.G.C., i referenti della elaborazione degli Accordi, si è stabilito 
infatti di redigere un unico documento nell’ambito del quale ricondurre le proposte di Quadro 
strategico di ciascun Accordo, salvo evidenziare alcune specificità in relazione ad alcuni 
settori.  
In coerenza con quanto previsto al punto 2.4 della Delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 
“Programmazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese 
Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro” e, conseguentemente alla 
decisione dei settori di procedere alla definizione di ciascun Quadro Strategico prevalentemente 
attraverso nuovi Atti Integrativi, nel presente documento ci si soffermerà in particolare sui 
seguenti aspetti:  

i criteri e le priorità da utilizzare per la selezione degli interventi;  
 il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, le risorse 

ordinarie statali e regionali necessarie al finanziamento degli interventi; 
la data prevista di stipula degli Accordi. 

Fa eccezione il settore “Reti e nodi di servizio” (Trasporti) che, come sarà precisato più avanti, 
ha già provveduto alla programmazione delle risorse assegnate con delibera di G.R. 1999/06
attraverso la stipula, in data 27/03/2007, del IV Atto integrativo all’APQ “Infrastrutture per la 
viabilità”.

Al fine di illustrare più chiaramente le finalità ed i contenuti degli Accordi che si andranno a 
stipulare, per ciascun settore viene in ogni caso ricapitolata la strategia adottata dalla stipula 
dell’Intesa istituzionale ad oggi, evidenziando gli elementi di continuità e/o discontinuità che 
caratterizzano la proposta di Quadro strategico. 

In linea con quanto specificato con la citata delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, il presente 
documento costituisce un primo elaborato in base al quale avviare la concertazione con le 
Amministrazioni centrali al fine di pervenire alla definizione dei Quadri strategici entro il 
31/05/07.
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La programmazione delle risorse attribuite alla Regione Campania con la 
Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006  

Con la delibera di Giunta regionale n. 1999 del 30 novembre 2006 si è proceduto al riparto 
programmatico settoriale delle risorse assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPE n. 
3 del 22 marzo 2006.  
Le scelte compiute con la stessa delibera si inquadrano entro il processo, già avviato con la 
DGRC n. 1243/05 di riparto dei FAS 2005, di collegamento tra il precedente ciclo di 
programmazione 2000/2006 e il nuovo ciclo 2007/2013, rafforzando i dispositivi e gli elementi 
di unitarietà di programmazione dei fondi per lo sviluppo, sia nazionali che comunitari. La 
Delibera quindi va inquadrata entro un quadro programmatorio più ampio e internamente 
coerente, che si è concretizzato al momento con la approvazione di ulteriori criteri di selezione 
degli interventi da inserire in APQ in coerenza con la programmazione strategica regionale e di 
criteri per l’avvio della sperimentazione degli Accordi di Reciprocità (DGRC n. 389/06), con 
l’approvazione del Documento Strategico Regionale (DGRC n. 1042/06), con l’istituzione e 
avvio del Parco Progetti Regionale (DGRC n. 1041/06 e DD n. 1/07), e con l’approvazione 
delle proposte di Piani Operativi per l’utilizzo dei Fondi Comunitari 2007-2013 ( DGRC n. 
453/07).
Entro questo contesto la DGRC n. 1999 ha ripartito le risorse FAS 2006 secondo quanto 
riportato nella tabella che segue. 

Tab.1 Programmazione settoriale  (valori espressi in euro) 

SETTORE

IMPORTO PROGRAMMATO
VALORE  IN  €

Reti e nodi di servizio 177.744.529,28 

Risorse naturali 70.000.000,00 

Sistemi locali 40.000.000,00 

Risorse culturali 35.000.000,00 

Ricerca scientifica/società dell'informazione 35.000.000,00 

Sistemi urbani-città 40.000.000,00 

Sicurezza per lo sviluppo 7.500.000,00 

Attuazione Accordi di reciprocità 50.000.000,00 

Realizzazione interventi del Parco progetti Regionale 75.000.000,00 

Realizzazione interventi scaturiti dagli studi di fattibilità 40.000.000,00 

Studi di fattibilità 10.932.678,24 

Azioni di sistema 2.920.488,48 

Totale 584.097.696,00 

La ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Campania si è basata sugli indirizzi 
strategici di ciascun settore, strettamente legati alle scelte strategiche effettuate dalla Regione 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



6

Campania con il DSR - Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013, 
approvato con delibera di GR n. 1042 del 1/08/2006. 
Tali indirizzi strategici rappresentano il principale punto di riferimento per l’elaborazione dei 
Quadri strategici degli Accordi. 

La delibera n°1999, nella logica di rafforzamento di dispositivi che migliorino qualitativamente 
le scelte programmatiche e che accelerino l’utilizzo delle risorse, ha anche previsto la 
predisposizione di specifici Accordi di Programma Quadro per finanziare studi di fattibilità, 
azioni di sistema ed Accordi di reciprocità. In particolare: 

nella logica del sostegno ai processi di valutazione ex-ante, che devono accompagnare 
la fase di definizione della programmazione per fondarne saldamente le scelte, 
sostenerne il rigore e la coerenza complessiva, la delibera 1999 ha stabilito di utilizzare 
una quota pari al 1,87% delle risorse attribuite alla Regione Campania, entro la quota 
massima consentita del 3%, per Studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei 
Piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell’art 14 della legge 
n°109/1994 (legge Merloni), ovvero di studi di fattibilità attinenti a Programmi 
regionali di intervento. Attualmente sono avviati contatti con il Ministero dello 
Sviluppo Economico – DPS, per la definzione di una bozza di Accordo di Programma 
Quadro relativo agli Studi di Fattibilità. 

al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse destinate a finanziare Studi di 
Fattibilità, la delibera 1999 ha riservato una quota di risorse per la realizzazione degli 
interventi scaturiti dagli studi stessi; 

la delibera 1999, infine, ha previsto l’utilizzo di una quota pari a € 50.000000.00 per la 
stipula degli Accordi di Programma Quadro territoriali per la reciprocità.  

Con delibera n. 1809 del 6 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha previsto, tra i 
percorsi innovativi di raccordo tra i diversi strumenti di sviluppo locale esistenti sullo 
stesso territorio, la stipula di “Accordi di reciprocità” per massimizzare l’utilizzo delle 
risorse finanziarie provenienti da differenti fonti di finanziamento. 

La previsione degli Accordi di reciprocità costituisce parte integrante dell’azione 
programmatica regionale del periodo 2007-2013. Il DSR, infatti, prevede “……. Per 
qualificare e rafforzare le politiche di sviluppo locale bisogna quindi valorizzare, 
riconducendola ad unitarietà, l’azione svolta da tutti gli strumenti territoriali, settoriali 
e negoziali……….. Per il prossimo ciclo dei fondi comunitari massimo sarà l’impegno a 
far convergere quanto più è possibile, attraverso politiche premiali i vari strumenti 
verso gli indirizzi definiti dal PTR, accompagnado questo percorso attraverso “ 
Accordi di reciprocità” tra strumenti che già operano sullo stesso territorio……” 

L’ipotesi che si propone è di pervenire entro il 30 novembre 2007 alla stipula con il 
MISE di un APQ specifico per gli Accordi di reciprocità, che tracci il percorso 
metodologico e procedurale per la attuazione degli Accordi stessi. 

Una quota pari allo 0,50% delle risorse assegnate, entro quella massima consentita pari 
allo 0,65%, è stata destinata dalla citata delibera alle Azioni di Sistema, ovvero azioni 
di carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ 
e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo. 

Anche in questo caso, con la finalità di costruire e rafforzare i dispositivi di coordinamento, 
organizzativi e procedurali, di rafforzare le competenze regionali e locali necessari alla 
programmazione unitaria, alla attuazione e al monitoraggio, di orientare il quadro 
normativo regionale coerentemente con le esigenze delle politiche di sviluppo, di riordinare

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



7

e rafforzare il partenariato istituzionale, economico e sociale, si propone di procedere alla stipula 
di un unico APQ specifico per le azioni di sistema, che mantenga quindi l’unitarietà e la 
coerenza complessiva delle azioni.  

La citata delibera n.1999, infine, ha individuato i criteri e le priorità ai quali fare riferimento 
per la selezione degli interventi. Tra questi:
1) infrastrutture materiali ed immateriali inserite nel Parco Progetti Regionale, di cui alla 

DGR n. 1041/06. Con tale delibera, la Giunta Regionale ha istituito il Parco Progetti 
regionale, costituito da progetti di intervento per la realizzazione di infrastrutture materiali 
e immateriali, proposti da soggetti pubblici, che siano coerenti con gli indirizzi 
programmatici adottati con D.G.R. n. 1809 del 6/12/2005 e con quelli contenuti nel 
Documento Strategico Regionale 2007-2013.  
Il PPR rappresenta la riserva dei progetti a disposizione della Giunta regionale della 
Campania per la programmazione regionale delle risorse finanziarie regionali e aggiuntive 
nazionali e comunitarie, per le politiche di coesione e sviluppo. 
Con Decreto Dirigenziale n. 1/2007, è stato approvato l’”Avviso Pubblico per la 
costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 
(BURC n. 42 del 11/09/06)”, che prevede che i progetti possono essere presentati da tutti 
gli enti aggiudicatori, e devono avere ad oggetto la realizzazione di infrastrutture materiali 
e immateriali. I progetti per la realizzazione di infrastrutture materiali devono avere un 
importo minimo di 500.000,00 euro e possono essere: progetti esecutivi immediatamente 
appaltabili; progetti definitivi immediatamente appaltabili (appalto integrato); progetti 
definitivi. I progetti per la realizzazione di infrastrutture immateriali devono avere un 
importo minimo di 250.000,00 Euro e possono essere immediatamente realizzabili o non 
immediatamente realizzabili. 
L’Avviso è aperto fino al 31/12/2008 e prevede una tempistica secondo la quale i progetti 
saranno valutati a seconda del momento in cui sono stati presentati. 
Per la prima sessione di valutazione sono pervenuti alla regione Campania n. 1143 progetti, 
al momento in fase di valutazione. 
I progetti proposti a seguito dell’Avviso saranno valutati dal NVVIP in funzione della loro 
coerenza e valenza strategica rispetto alla programmazione strategica regionale e 
comunitaria, nonché della loro sostenibilità tecnico-amministrativa, economica, finanziaria 
e gestionale, e classificati tenendo conto delle priorità strategiche del DSR in relazione ai 
settori di intervento di riferimento. Pertanto, gli interventi inseriti in PPR sono riconducibili 
ai settori di intervento individuati con D.G.R. 1999. 
Il PPR quindi avrà un duplice utilizzo ai fini della programmazione FAS 2006: da un lato 
l’inserimento di un progetto nel PPR è criterio prioritario di scelta degli interventi da 
inserire in APQ o Atto integrativo per la programmazione delle risorse già destinate alle 
politiche settoriali, dall’altro rappresenta il “serbatoio” per la programmazione delle 
specifiche risorse (€ 75.000.000) riservate al PPR con la DGRC n. 1999/06, con successivi 
atti generali di programmazione, che terranno conto anche delle esigenze delle diverse 
programmazioni settoriali. 
Infatti la DGR n. 1999 ha programmato la destinazione di 75.000.000,00 Euro 
specificamente per la realizzazione di interventi inseriti nel Parco Progetti Regionale. In 
sostanza si tratta di utilizzare tali risorse per il finanziamento dei progetti PPR, entro 
eventuali ulteriori APQ o Atti integrativi relativi ai settori di intervento a cui sono 
riconducibili gli interventi selezionati dal PPR. La sottoscrizione dei relativi APQ o Atti 
integrativi è prevista entro il 30 novembre 2007; 
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2) interventi dotati di progettazione esecutiva, ovvero di progettazione definitiva, 
adeguatamente corredata di pareri e autorizzazioni ed approvata ai sensi degli artt. 48-49 
del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (a tali interventi va 
prioritariamente destinato un valore non inferiore al 30% della dotazione finanziaria); 

3) interventi infrastrutturali materiali e immateriali, selezionati tramite adeguate procedure di 
evidenza pubblica, ovvero selezionati su proposta di Enti e Soggetti Locali competenti per 
la programmazione territoriale, nell’ambito dei propri documenti di programmazione e 
pianificazione, anche al fine di garantire il raccordo programmatico tra le azioni in corso 
nell’ambito dei diversi strumenti di programmazione negoziata e di progettazione integrata 
(Patti territoriali, Contratti d’area, PIT, PIR, ecc.); 

4) interventi per i quali risulti effettivamente disponibile un significativo co-finanziamento per 
la realizzazione dell’opera da parte di Enti e Soggetti istituzionali proponenti e/o attuatori, 
ovvero da parte di partner privati individuati secondo le specifiche procedure di legge; 

5) interventi per i quali i soggetti attuatori e proponenti forniscano esaustive indicazioni circa 
le modalità e i costi della gestione nonché la sostenibilità dei relativi oneri finanziari. 

L’individuazione degli interventi, inoltre, non potrà che essere orientata dai criteri di 
valutazione stabiliti sia dalla delibera CIPE n° 14 del 22 marzo 2006 punto 3.2 che dalla 
delibera di Giunta Regionale n° 389 del 23 marzo 2006 nella quale è previsto che  il NVVIP 
procederà anche ad una più mirata valutazione dei singoli interventi allo scopo di verificarne 
preliminarmente la valenza strategica anche rispetto alla Programmazione Strategica 
2007/2013, la sostenibilità tecnico-amministrativa e la sostenibilità economica, finanziaria e 
gestionale.
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Il quadro di riferimento all’interno del quale si inseriscono le proposte di 
Quadro Strategico 

L’obiettivo dell’Intesa istituzionale di Programma, stipulata il 16 febbraio 2000, individuato 
nella definizione di interventi finalizzati: (i) al riequilibrio economico-territoriale, (ii) alla 
salvaguardia delle risorse urbane, naturali e ambientali e (iii) al sostegno all’apparato 
produttivo esistente, si è tradotto nell’attuazione di piani pluriennali d’intervento in settori 
diversi.
Ad oggi, l’Intesa istituzionale di programma della Regione Campania si articola in 30 Accordi 
di programma quadro1 o Atti Integrativi. Gli Accordi si distribuiscono tra i diversi settori di 
intervento nel seguente modo: 

settore “Sviluppo locale” (7 accordi) 
settore “Sistemi Urbani” (7 accordi) 
settore “Beni culturali” (5 accordi) 
settore “Trasporti” (5 accordi) 
settore “Ciclo integrato dell’acqua” (1 accordo) 
settore “Difesa suolo” (1 accordo) 
settore “Ricerca scientifica” (3 accordi) 
settore “Sicurezza” (1 accordo) 

1 Si tratta degli APQ stipulati; si fa presente che l’APQ “Poli e filiere produttive” è stato accorpato nell’APQ “Sviluppo locale”; l’APQ “Tutela 
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche- I° Atto integrativo ”  costituito da un solo intervento dal titolo “Salvaguardia attiva degli 
Habitat dell’area umida “Le mortine” lungo la fascia fluviale del Volturno nel territorio del Comune di Capriati al Volturno” è monitorato 
insieme all’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”.
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Tab. 2  Ripartizione APQ per settore 

Settore Codice 
APQ

Accordo (APQ) Anno di 
stipula

Sviluppo Locale IS Infrastrutture a Supporto Attività Economiche  2000 
Sviluppo Locale AJ Atto Integrativo Infrastrutture a Supporto Attività Economiche  2003 
Sviluppo Locale SL Sviluppo Locale  2003 
Sviluppo Locale SM Sviluppo Locale – Primo Atto Integrativo  2004 
Sviluppo Locale SN Atto Integrativo Sviluppo Locale - Agro Nocerino Sarnese  2005 
Sviluppo Locale SO Sviluppo Locale – Terzo Atto Integrativo  2005 
Sviluppo Locale SP Sviluppo Locale - Quarto Atto Integrativo  2007 

Sistemi Urbani CO Completamenti  2000 
Sistemi Urbani SU Infrastrutture Sistemi Urbani  2001 

Sistemi Urbani AI Atto Integrativo Sistemi Urbani  2001 
Sistemi Urbani AK Secondo Atto Integrativo Sistemi Urbani  2003 
Sistemi Urbani AU Accelerazione della spesa in Aree Urbane  2005 
Sistemi Urbani AX Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo  2006 
Sistemi Urbani AV Accelerazione della spesa in Aree Urbane I°Atto integrativo  2007 
Beni Culturali BC Beni culturali  2001 
Beni Culturali MU Museo per l'Arte Contemporanea  2003 
Beni Culturali BE Beni culturali – Secondo atto integrativo  2004 
Beni Culturali BV Biennale di Venezia - Regione Campania  2004 

Beni Culturali BF Beni culturali - Terzo atto integrativo  2005 
Trasporti IV Infrastrutture per la Viabilita'  2002 
Trasporti IX Atto Integrativo Infrastrutture per la Viabilita'  2003 
Trasporti IY Secondo Atto Integrativo Infrastrutture per la Viabilita'  2004 
Trasporti IZ Infrastrutture per la viabilità - III Atto integrativo  2005 
Trasporti IW Infrastrutture per la viabilità – IV Atto integrativo  2007 
Ciclo Integrato Acque RJ e RK Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche  2004 
Difesa Suolo DS Difesa Suolo  2005 
Ricerca Scientifica SI Società dell'Informazione  2004 

Ricerca Scientifica RS Ricerca Scientifica  2005 
Ricerca Scientifica SJ Società dell'Informazione - Integrativo  2005 
Sicurezza SC Sicurezza per lo sviluppo della Regione Campania "Giancarlo Siani"  2003 
Fonte: AI (Applicativo Intesa) 
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Tab.3 Valore e numero degli interventi per singolo APQ  

Numero 
APQ 

Titolo APQ 
Data

Monitoraggio Valore      
(in M€) 

Interventi 

1 CO – Completamenti 30/06/2006 74,8 15 

2 IS - Infrastrutture a Supporto Attività Economiche 30/06/2006 208,8 40 

3 AI - Atto Integrativo Sistemi Urbani 30/06/2006 100,2 84 

4 BC - Beni culturali 30/06/2006 388,1 277 

5 SU - Infrastrutture Sistemi Urbani 30/06/2006 99,3 27 

6 IV - Infrastrutture per la Viabilità 30/06/2006 411,3 110 

7
AJ - Atto Integrativo Infrastrutture a Supporto Attività 
Economiche 

30/06/2006 57,7 106 

8
IX - Atto Integrativo Infrastrutture per la Viabilità 30/06/2006 129,3 29 

9 MU - Museo per l'Arte Contemporanea 30/06/2006 45,6 2 

10 AK - Secondo Atto Integrativo Sistemi Urbani 30/06/2006 46,6 35 

11
SC - Sicurezza per lo sviluppo della Regione Campania 
"Giancarlo Siani" 

30/06/2006 37,7 24 

12 SL - Sviluppo Locale 30/06/2006 985,7 12 

13
RJ + RK - Tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche 

30/06/2006 934,1 299,0 

14 BE - Beni culturali - Secondo atto integrativo 30/06/2006 9,7 24 

15 BV - Biennale di Venezia - Regione Campania 31/12/2005 0,5 3 

16
IY - Secondo Atto Integrativo Infrastrutture per la 
Viabilità 

30/06/2006 204,4 36 

17 SI - Società dell'Informazione 31/12/2006 52,2 12 

18 SM - Sviluppo Locale - Primo Atto Integrativo 30/06/2006 190,0 94 

19 AU - Accelerazione della spesa in Aree Urbane 30/06/2006 72,6 16 

20
SN - Atto Integrativo Sviluppo Locale - Agro Nocerino 
Sarnese

30/06/2006 50,4 49 

21 BF - Beni culturali - Terzo atto integrativo 30/06/2006 53,3 171 

22 DS - Difesa Suolo 30/06/2006 274,8 86 

23
IZ - Infrastrutture per la viabilità - III Atto integrativo 30/06/2006 347,6 50 

24 RS - Ricerca Scientifica 30/06/2006 50,5 5 

25 SJ - Società dell'Informazione – Integrativo 30/06/2006 119,3 15 

26 SO - Sviluppo Locale - Terzo Atto Integrativo 30/06/2006 558,6 53 

27
AX - Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto 
Integrativo 

30/06/2006 224,6 153 

28
AV - Accelerazione della Spesa in Aree Urbane - I Atto 
Integrativo 

* 63,1 17 

29 SP - Sviluppo locale - IV Atto integrativo * 166,4 30 

30
IW - Infrastrutture per la viabilità – IV Atto integrativo * 598,6 70 

Fonte: AI (Applicativo Intesa)  

* L’APQ, sottoscritto nel corso del 2007, non è stato ancora oggetto di monitoraggio
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Se si considerano i diversi settori o tematiche oggetto dell’Intesa istituzionale si evidenzia che 
per alcuni di questi si registra un numero più elevato di Accordi di programma quadro stipulati 
ed un più consistente importo di risorse stanziate. Si tratta di quelli che potremmo definire gli 
“assi portanti” dell’Intesa ossia Sviluppo locale, Trasporti, Ciclo integrato dell’acqua, 
Sistemi urbani, Beni culturali.
Sulla base dei dati presenti nell’AI (Applicativo Intesa), il settore dello Sviluppo locale, con 
sette APQ stipulati, costituisce il settore con il più alto importo di stanziamenti pari a circa 
2.200 milioni di euro. Segue il settore dei Trasporti, con cinque APQ ed uno stanziamento 
totale di circa 1.600 milioni di euro2, il settore del Ciclo integrato dell’acqua che presenta uno 
stanziamento totale di circa 900 milioni di euro, ed, infine, il settore  dei Sistemi urbani che,
con sette APQ, presenta uno stanziamento totale di 680 milioni di euro3. Di un certo peso è 
anche il settore dei Beni culturali (cinque APQ) con uno stanziamento totale di circa 490 
milioni di euro.  

2 Si è considerato anche l’APQ Infrastrutture per la viabilità - IV Atto Integrativo stipulato nel corso del 2007 
3 Si è considerato anche l’APQ Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo stipulato nel corso del 2006 
e l’APQ Accelerazione della spesa in aree urbane –I Atto integrativo stipulato nel corso del 2007. 
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Le proposte di Quadro strategico 

Nel seguito, per ciascun settore, è illustrata la strategia che è alla base di ciascuna proposta di 
Quadro strategico. Al fine di illustrare più chiaramente le finalità ed i contenuti degli Accordi 
che si andranno a stipulare, per ciascun settore viene ricapitolata la strategia adottata dalla 
stipula dell’Intesa istituzionale ad oggi, evidenziando gli elementi di continuità e/o 
discontinuità che caratterizzano la proposta di Quadro strategico.
Si rappresenta inoltre che, ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, 
sono stati già adottati diversi documenti di indirizzo. Pertanto, nella formulazione delle 
proposte dei Quadri strategici è stato effettuato il raccordo delle finalità proprie della strategia 
settoriale, oltre che con gli indirizzi programmatici indicati nella delibera GR n. 1999 del 
30/11/06, anche con il DSR -Documento strategico regionale per la politica di coesione 
2007/2013, approvato con delibera di GR n. 1042 del 1/08/2006, e con il Programma 
Operativo FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), approvato con delibera di GR n. 
453 del 16 marzo 2007. Ulteriori documenti di riferimento per la politica regionale di sviluppo 
2007-2013 sono i documenti programmatici di settore. 

Per ciascuna proposta di Quadro strategico sono individuati i criteri e le priorità da seguire per 
la selezione degli interventi.  
In relazione a questo aspetto si rappresenta che la maggior parte dei settori ha inteso dare la 
priorità ad interventi di “completamento” intendendo con tale termine:  

interventi di completamento di opere già realizzate;
interventi di completamento di programmi già avviati relativi ad un determinato contesto 

territoriale o ad una specifica problematica; 
 interventi funzionali al raggiungimento di specifiche finalità se connessi ad altri interventi 

già avviati anche nell’ambito di altri programmi ed anche se relativi ad altri settori.  

Non appena questa impostazione sarà condivisa con le Amministrazioni centrali, entro il 
31/05/07, si procederà ad effettuare una ricognizione di quanto già programmato nel precedente 
ciclo di programmazione 2000-2006, e non ancora realizzato, al fine di finanziare 
prioritariamente gli interventi di completamento come più sopra definiti tenuto conto anche del 
Parco Progetti regionale, nel frattempo costituito e degli altri criteri indicati con DGR n°389 
del 23 marzo 2006 e n°1999 del 30 novembre 2006. 

Per ciascuna proposta viene infine definita la tipologia delle risorse finanziarie attivabili (oltre 
alle risorse FAS ripartite con la delibera di G.R. n. 1999/06, eventuali altre risorse statali, 
eventuali rinvenienze POR Campania 2000-2006 o economie FAS, risorse stanziate dal 
bilancio regionale, eventuale cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici, ecc.) e, 
laddove già possibile, le stesse sono quantificate. 
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Azioni di Sistema 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

A supporto delle attività di programmazione unitaria e settoriale e per il consolidamento della 
governance territoriale e regionale, con la finalità di costruire e rafforzare i dispositivi regionali 
di coordinamento, organizzativi e procedurali, di rafforzare le competenze regionali e 
territoriali necessari alla programmazione unitaria, alla attuazione e al monitoraggio, di 
orientare il quadro normativo regionale coerentemente con le esigenze delle politiche di 
sviluppo, di riordinare e rafforzare il partenariato istituzionale, economico e sociale, si propone 
di procedere alla stipula di un unico APQ specifico per le azioni di sistema, che mantenga 
quindi l’unitarietà e la coerenza complessiva delle azioni.  

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

Le indicazioni provenienti dai documenti strategici comunitari, nazionali e regionali, appaiono 
univoche nell’indicare la necessità di un’azione amministrativa efficace quale condizione 
ineludibile per lo sviluppo del territorio. La pubblica amministrazione svolge il proprio ruolo 
nel favorire le dinamiche socio economiche del territorio insieme con una molteplicità di altri 
fattori. L’insieme risultante costituisce un sistema complesso nel quale la modificazione di 
ciascun elemento produce una modificazione dell’intero sistema. Non vi sono modelli in grado 
di definire quali siano le modificazioni necessarie a produrre gli effetti voluti nel sistema 
regionale. Le scelte sono dunque il frutto di policy mutuate in parte da indicazioni e da raffronti 
autorevoli e in parte da una sorta di meccanismo evolutivo dei sistemi socio economici nei 
quali la maturazione di una fase determina le scelte successive. Come viene riconosciuto nelle 
analisi dei documenti strategici e dei programmi operativi regionali l’esperienza nella 
realizzazione della  precedente programmazione, sia dei fondi strutturali che dei FAS, hanno 
dato luogo ad un progressivo aumento della capacità della spesa e della capacità di portare a 
buon fine alcuni programmi di eccellenza. È stata evidenziata tuttavia una eccessiva 
frammentazione degli interventi come elemento di riduzione dell’efficacia dei programmi. Allo 
stesso tempo, quale indicazione contenuta nel Quadro Strategico Nazionale, la 
programmazione unica viene considerato una condizione per l’aumento dell’efficacia. Appare 
quindi evidente che, allo stato attuale, dopo un periodo in cui la governance ha puntato a 
sviluppare i meccanismi di utilizzo delle risorse, l’esigenza successiva sia la razionalizzazione 
e la qualificazione degli interventi. 
L’ottimizzazione dei meccanismi di pianificazione e controllo dei processi, legati al prossimo 
periodo di programmazione, appare quindi necessaria e funzionale per garantire, attraverso il 
raccordo e l’integrazione delle azioni ai vari livelli, il contenimento dei fenomeni dispersivi. Un 
sistema di governance che, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascun attore, veda 
un’accresciuta efficacia del coordinamento regionale può aumentare la capacità della prossima 
fase di programmazione di tendere verso l’obiettivo “convergenza”.  
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Allo stesso tempo è necessario rafforzare le condizioni che favoriscano il partenariato, con enti 
pubblici e soggetti socio economici, attraverso il progressivo coinvolgimento di tali soggetti sia 
nella fase programmatoria che in quella valutativa e gestionale.
I presupposti perché il partenariato possa svolgere efficacemente la propria funzione risiedono 
principalmente nell’efficace coordinamento e nella capacità di confronto. Entrambi sono 
sostenuti sia dal ruolo specifico che la regione intende assumere in tal senso sia dal progressivo 
sviluppo di capacità intrinseche ad un siffatto sistema basato su un efficace sistema di 
conoscenze e di condivisione delle informazioni. I nodi, cioè gli attori del sistema di sviluppo 
territoriale, potranno tanto più confrontarsi in maniera organica quanto più l’analisi del 
fabbisogno sarà aderente e dettagliata e i sistemi di monitoraggio e di controllo faranno 
riferimento ad indicatori condivisi.  

L’acquisizione e la sistematizzazione delle conoscenze, la costruzione di quadri normativi 
coerenti ed efficaci, la codificazione delle procedure, in particolare di quelle deputate al 
monitoraggio e al controllo, lo sviluppo organizzativo e delle competenze, in una prospettiva 
complessiva di semplificazione e di efficienza, potranno consentire l’avvicinamento agli 
obiettivi di Lisbona in tema di smart administration.

STRATEGIE COMUNITARIE: Secondo quanto indicato dagli orientamenti strategici 
comunitari definiti nella decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 6 ottobre 2006, “una
efficace capacità amministrativa delle amministrazioni e dei servizi pubblici (...) è 
fondamentale per la crescita economica e l’occupazione”. Da qui l’orientamento a “sostenere
la definizione di politiche e programmi validi, nonché il monitoraggio, la valutazione e 
l’analisi dell’impatto delle politiche e dei programmi in questione, attraverso studi, statistiche, 
consulenze e previsioni, il sostegno al coordinamento interdipartimentale e il dialogo tra gli 
organismi competenti pubblici e privati.”  Nonché a “migliorare la capacità di attuazione 
delle politiche e dei programmi, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio 
criminale e l’applicazione della legislazione, in particolare attraverso le analisi del fabbisogno 
di formazione, i rapporti di evoluzione della carriera, le valutazioni, le procedure di audit 
sociale, l’applicazione dei principi propri dell’amministrazione aperta, la formazione dei 
dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi chiave, agli ispettorati e ai soggetti 
socioeconomici.” (4)
STRATEGIE NAZIONALI E REGIONALE: “In generale l’Amministrazione appare oggi più 
capace di produrre azioni integrate nei sistemi locali e nei loro processi di sviluppo. Restano 
ovviamente molte criticità: i grandi miglioramenti sono ancora troppo circoscritti all’interno
delle strutture dedicate, stentando a fare sistema; preoccupa, anche alla luce degli sforzi umani 
e finanziari realizzati, la lentezza dei procedimenti e la inadeguatezza dell’alfabetizzazione 
informatica del personale della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni che operano 
all’interno della Campania. 
Non si può sottovalutare quindi il rischio di regressi; perciò è utile porre attenzione alla 
diffusione e condivisione delle soluzioni e delle pratiche amministrative positive maturate. E’ 
importante altresì che si attuino politiche di gestione delle risorse umane coerenti con le 
esigenze di forte rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative complessive, ma 
soprattutto di quelle necessarie alla programmazione e gestione degli interventi di 
sviluppo. E’ da perseguire, infine, una politica del personale che premi (e non solo in termini 

4 Consiglio dell’Unione Europea – decisione 2006/702/CE  del 6 ottobre 2006 – Orientamenti strategici comunitari 
in materia di coesione  
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monetari) le migliori professionalità e la tensione verso la qualità delle prestazioni e la 
trasparenza.” (5).
Il Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 propone, nell’ambito della priorità 10, 
quale obiettivo privilegiato della politica regionale unitaria di coesione in particolare nelle 
regioni del Mezzogiorno, il rafforzamento delle competenze tecniche e di governo della 
pubblica Amministrazione distinguendo le due componenti operative: 1) le azioni di 
accompagnamento e supporto tecnico destinate a risolvere esigenze puntuali e di breve periodo 
e finalizzate all’adeguamento rapido dell’azione amministrativa; 2) le azioni per il 
miglioramento strutturale delle capacità amministrative.  

2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire 
nell’APQ/Atto integrativo 

Nella individuazione delle azioni di sistema si tenderà a costruire un sistema di interventi 
coerenti tra loro atti a consolidare il modello di governance della programmazione regionale 
unitaria 2007-2013, secondo quanto indicato dal DSR, e le finalità più sopra indicate per lo 
sviluppo della strategia. 

3. Il quadro finanziario  

Delibera CIPE n.3 del 2006 Euro 2.920.488,48. 
È possibile che entro l’APQ vengano coerentemente programmate anche le risorse destinate ad 
Azioni di Sistema dalla delibera CIPE 35/05 agendo sia sul fronte interno 
dell’Amministrazione regionale che sul fronte dei soggetti istituzionali del territorio, attraverso
azioni formative, di potenziamento della capacità programmatoria e di progettazione, di 
coordinamento, di monitoraggio delle politiche di sviluppo, della comunicazione istituzionale; 
si intende inoltre agire in direzione della qualificazione e rafforzamento del partenariato 
istituzionale, economico e sociale.  

4. La data prevista per la stipula 

Entro il 30 novembre 2007.

5 Regione Campania - Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013 - Delibera della 
Giunta Regionale n.1042 dell’1/8/2006 
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Settore Reti e Nodi di Servizio 

1. Obiettivi e strategia di settore 

La presente proposta di “QUADRO STRATEGICO DELL’ACCORDO”, da finanziare con le 
risorse della delibera CIPE 3/06, ripartite dalla Regione con delibera G.R. n. 1999 del 
30.11.2006, si compone di: 

una sezione Attuativa, costituita dal programma d’intervento cofinanziato con la quota 
pari ad € 177.744.529,28, attribuita al Settore RETI E NODI DI SERVIZIO dalla citata 
delibera G.R. n. 1999 del 30.11.2006, per la realizzazione di infrastrutture strategiche 
previste dalla “Legge Obiettivo”, programma – questo – già inserito nel IV Protocollo 
Aggiuntivo all’APQ “Viabilità Regionale” sottoscritto il 27 marzo 2007;   
una sezione Programmatica, nella quale si forniscono primi orientamenti relativi al settore 
Reti e Nodi di Servizio per i successivi atti regionali generali di programmazione che 
definiranno l’utilizzo delle risorse attribuite dalla delibera G.R. n. 1999 del 30.11.2006 
agli Accordi Quadro Territoriali per la reciprocità ed al Parco Progetti Regionale. 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

La programmazione regionale nel settore dei trasporti è stata elaborata nel quadro delle nuove 
direttrici programmatiche e pianificatorie nazionali ed europee, introdotte dal decreto 
legislativo n. 422/97, dal Piano Generale dei Trasporti e dal quadro delle indicazioni dello 
Strumento Operativo per il Mezzogiorno, il quale focalizza le modalità di intervento nelle 
regioni meridionali secondo i criteri e gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-
2006.

L’azione della Giunta Regionale Campana è partita da una scelta di fondo, quella di 
predisporre un documento di carattere generale che rappresentasse in maniera unitaria:   

le esigenze di mobilità del territorio; 
le strategie generali di intervento; 
le azioni e gli obiettivi per ciascun settore modale; 
il Piano delle dotazioni infrastrutturali occorrenti per soddisfare in ciascun settore modale 
le esigenze di mobilità individuate; 

e si è concretizzata nell’approvazione della delibera di Giunta Regionale n° 1282 del 5 Aprile 
2002 avente ad oggetto il “Sistema Regionale Integrato dei Trasporti – 1° Programma delle 
infrastrutture prioritarie” assunta quale “Piano Direttore della Mobilità Regionale”, inteso 
come documento apice della pianificazione nel settore della mobilità. 

In particolare, si è operato in maniera innovativa rispetto agli indirizzi del passato, con due 
direttrici di fondo che caratterizzano un nuovo modo di interpretare il processo di 
pianificazione e che sono così sintetizzabili: 

1. attuare un processo di pianificazione, ossia una costruzione continua nel tempo del 
disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionale (considerando tutti i modi, 
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collettivi e individuali, pubblici e privati), attraverso azioni che superino la tradizionale 
separazione fra programmazioni di settore e tendano all’integrazione della componente 
trasportistica con le politiche territoriali di sviluppo; 

2. costruire un progetto di sistema che, partendo dalla domanda di mobilità dei passeggeri 
e delle merci, definisca una piattaforma integrata di servizi di trasporto idonei a 
soddisfare tale domanda attraverso un adeguato livello prestazionale e, quindi, 
individui le eventuali nuove infrastrutture necessarie per l’attuazione di tale piano. 

Nel rispetto della logica di piano-processo, in coerenza con quanto disposto dal Piano 
Direttore, è stata poi incentrata l’attività per la redazione dei singoli piani di settore i quali 
sono collocati in uno stadio immediatamente successivo al Piano Direttore della Mobilità.

I Piani di settore della Regione Campania interessano i seguenti ambiti: Metropolitana 
regionale; Viabilità; Interporti, merci e logistica; Porti; Aeroporti e rappresentano i “piani 
attuativi” contenenti le scelte di dettaglio relative ad ogni singola modalità di trasporto. 

Scendendo ancora nella piramide gerarchica, per ogni settore modale, sono definiti gli studi di 
fattibilità, le intese e i piani o accordi attuativi.  

Questa impostazione vuole, da un lato, verificare costantemente la coerenza tra ciò che si 
realizza e i vari strumenti di pianificazione e programmazione regionale, e dall’altro, offrire un 
quadro organico che rappresenti in maniera coerente il programma regionale per la mobilità, in 
modo da offrire una efficiente ed efficace operatività interna e una chiara visibilità esterna.  

Le strategie di settore si traducono in una serie di interventi comuni a tutti gli scenari di 
potenziamento e sviluppo del sistema (invarianti), la cui realizzazione è da ritenersi 
indipendente da futuri sviluppi degli indirizzi di pianificazione e programmazione e in un’altra 
serie di interventi (opzioni) da sottoporre a valutazioni tecniche e socio-economico-finanziarie, 
nonché a processi di simulazione del funzionamento del sistema, per individuare gli interventi 
prioritari e consentire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili o da reperire. 

Si é così costruita la rete ferroviaria metropolitana regionale integrata con la rete 
dell’A.V./A.C. e con la rete RFI; si é costruita la maglia delle strade regionali nella quale sono 
state attentamente considerate le direttrici longitudinali e trasversali, i collegamenti 
interregionali, le bretelle di collegamento autostradale, i completamenti e gli ammagliamenti 
delle reti provinciali ed interprovinciali; si é ragionato per tutti gli altri settori in termini di 
sistema: il sistema aeroportuale, il sistema portuale, il sistema interportuale. 

Tale impostazione garantisce un quadro organico d’insieme che è la rappresentazione coerente 
del programma regionale per la mobilità e contiene tutti gli elementi di base del nuovo Piano 
Regionale dei Trasporti, ed assicura così da un lato una efficiente ed efficace operatività 
interna e dall’altro una chiara visibilità esterna. 

In questa logica tutte le infrastrutture previste hanno pari dignità, nel senso che concorrono 
tutte alla costruzione del sistema e nel medio-lungo termine devono essere tutte realizzate per 
conseguire la funzionalità del sistema progettato. 

Le diverse fonti di finanziamento acquisibili all’interno e all’esterno della Regione, ai livelli 
comunitari e nazionali, concorreranno tutte in un’unica direzione a realizzare i progetti di 
sistema, con il beneficio che saranno impegnate in un quadro unitario d’intervento. 

L’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania”, del 
30 ottobre 2002 ed i successivi Protocolli Aggiuntivi del 22 dicembre 2003, del 30 novembre 
2004 e del 20 dicembre 2005 rientrano tutti nella matrice programmatica anzidetta e 
contribuiscono alla realizzazione del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti, perseguendo i 
seguenti obiettivi: 
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garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale; 
assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo consumi energetici, emissioni 
inquinanti ed altri impatti ambientali; 
assicurare elevata potenzialità ed affidabilità al sistema; 
ridurre i costi di produzione del trasporto privato e pubblico; 
garantire qualità dei servizi di trasporti collettivo; 
ridurre l’incidentalità, in particolare della rete stradale; 
garantire condizioni idonee di mobilità alle persone con ridotta capacità motoria; 
garantire l’accesso ai servizi di trasporto alle fasce sociali deboli e/o marginali. 

In continuità con quanto detto si pone, poi, il IV Protocollo Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture 
per la viabilità nella Regione Campania”, sottoscritto il 27 marzo 2007, con il quale la Regione 
Campania non solo ha impegnato le risorse della delibera CIPE 35/05, già programmate con la 
delibera di G.R. n. 417 del 30.03.07, ma anche l’intera quota di € 177.744.529,28, destinata al 
finanziamento delle infrastrutture strategiche inserite nei programmi della Legge Obiettivo, 
attribuita al Settore RETI E NODI DI SERVIZIO dalla deliberazione di G.R. n. 1999 del 30 
novembre 2006, con la quale è stato approvato il piano di riparto delle risorse aree 
sottoutilizzate 2006-2009, di cui alla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3, che disponeva, 
appunto, la destinazione di una quota pari almeno al 30% delle risorse ripartite al 
finanziamento delle opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di 
cui alla delibera CIPE n.121/01. 

Di fatto, dunque, il IV Protocollo Aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per la viabilità nella 
Regione Campania”, del 27 marzo 2007 definisce, in relazione alla quota attribuita al Settore 
RETI E NODI DI SERVIZIO nell’ambito del riparto delle risorse di cui alla delibera CIPE 22 
marzo 2006, n. 3, la sezione Attuativa della componente settoriale del QUADRO 
STRATEGICO dell’ACCORDO in parola, basata sulla Prosecuzione del Programma di 
Metropolitana Regionale e sul potenziamento del Sistema Interportuale Campano. 

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

La scelta di puntare sulla Prosecuzione del Programma di Metropolitana Regionale e sul 
potenziamento del Sistema Interportuale Campano è assolutamente coerente con gli indirizzi 
programmatici per il 2007/2013 indicati dalla Regione in materia di Reti e nodi di servizio in 
relazione: 

alle scelte strategiche indicate nella delibera G.R. n. 1999 del 30/11/06: 
Campania, piattaforma logistica integrata sul Mediterraneo;
La Campania in porto;
La cura del ferro continua;

   mirate a perseguire i seguenti obiettivi: 

completamento e potenziamento del sistema dei nodi logistici regionali di 
rilievo nazionale a servizio del mercato interno e delle direttrici nord-sud ed 
est-ovest del bacino mediterraneo; 
interconnessione e completamento dei sistemi della mobilità (infrastrutture 
portuali e aeroportuali, stradali e ferroviarie) a servizio dei predetti nodi 
logistici; 
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completamento dei sistemi trasportistici per l’accessibilità fisica alle città ed ai 
sistemi territoriali con elevata densità abitativa, con priorità agli interventi 
finalizzati alla mobilità metropolitana su rete ferroviaria, a quelli finalizzati al 
contenimento della congestione urbanistico-territoriale. 

alle priorità specifiche associate all’obiettivo specifico di realizzare “Un sistema di 
trasporto per persone e cose nella e dalla Campania”, indicate nel DSR (Documento 
Strategico Regionale): 

Logistica;
Vie del Mare;
Il Sistema della Metropolitana Regionale;

agli obiettivi specifici individuati nel POR Campania 2007-2013, Asse 4 - Accessibilità 
e trasporti, con particolare riferimento ai seguenti: 

La piattaforma logistica integrata, che prevede la realizzazione di interventi 
infrastrutturali volti a garantire la piena operatività degli Interporti di Nola, di 
Marcianise e di Salerno/Battipaglia, migliorandone i livelli di accessibilità 
attraverso la creazione/potenziamento dei nodi di interscambio sia con il 
Sistema della Metropolitana Regionale e delle ferrovie interne, sia con la rete 
viaria regionale primaria; 
Accessibilità e mobilità sostenibile nelle aree metropolitane e nelle aree 
sensibili, che prevede il completamento del Sistema di Metropolitana 
Regionale, tramite le seguenti Linee d’intervento:  

interventi necessari per il completamento delle opere già in corso di 
realizzazione o che dispongono di finanziamenti allocati e di progetti 
approvati;
interventi necessari a correggere le discontinuità; 
interventi di accessibilità e di integrazione modale; 
acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario e adeguamento del 
materiale esistente a standard europei di efficienza, comfort, affidabilità e 
sicurezza.

La scelta di Proseguire il Programma di Metropolitana Regionale e di potenziare il Sistema 
Interportuale Campano è in linea, inoltre, con il Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013, di cui al Regolamento CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali,
approvato dal CIPE in data 22 dicembre 2006, che prevede due programmi operativi nazionali 
di attuazione ricadenti nelle competenze del Ministero delle Infrastrutture, e precisamente il 
Programma Operativo Nazionale (PON) “reti e mobilità” finanziato con le risorse del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) dell’Unione Europea, ed il Programma Nazionale per 
il Mezzogiorno (PNM) “reti e mobilità”, finanziato con le risorse del Fondo Aree 
Sottoutilizzate (FAS).  

Il 28 febbraio 2007 la Regione Campania ed il Ministero delle Infrastrutture hanno già 
sottoscritto un Accordo Procedimentale finalizzato all’individuazione e selezione degli 
interventi, relativi al settore “reti e mobilità”, ricadenti nel territorio della Regione Campania, 
da inserire nei diversi programmi di finanziamento nell’ambito del Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, per un totale di 1.728,00 milioni di euro.  

Le strategie regionali e nazionali di settore per il periodo 2007-2013, confluite già in 
importanti accordi, si raccordano, sinergicamente, con gli Orientamenti Strategici Comunitari 
e con la Strategia di Lisbona, per: 
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garantire la sostenibilità dei trasporti;
sostenere innovazione e conoscenza per la crescita;
rendere l’Europa un luogo attraente per investimenti ed occupazione.

2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire 
nell’Atto integrativo 

- Con riferimento alla citata sezione Attuativa, già inserita nel IV Protocollo Aggiuntivo 
all’APQ “Viabilità Regionale” sottoscritto il 27 marzo 2007 e costituita dal programma 
d’intervento cofinanziato con la quota pari ad € 177.744.529,28, attribuita al Settore RETI 
E NODI DI SERVIZIO dalla citata delibera G.R. n. 1999 del 30.11.2006, per la 
realizzazione di infrastrutture strategiche previste dalla “Legge Obiettivo”, si riporta in 
Tavola 1 l’elenco degli interventi ed i relativi costi:   

TAVOLA 1 – PROGRAMMA ATTUATIVO DEL QUADRO STRATEGICO, GIÀ INSERITO NEL                             

IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’APQ “VIABILITÀ REGIONALE” DEL 27.03.07:
                                                    ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI  

Titolo di intervento 
Sistema Infrastrutturale 
di riferimento 

Quota FAS 
Delibera CIPE 

3/06 
(€uro) 

Costo 
(€uro) 

Completamento del raddoppio della tratta Torre 
Annunziata – Pioppaino - Castellammare di 
Stabia

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

26.550.000,00 129.827.604,96

Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra 
tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta 
Monte S. Angelo – Parco S. Paolo (2° lotto 
funzionale), con Adeguamento della Stazione di 
Parco S. Paolo alle Linee Guida dell'SMR 

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

41.429.000,00 90.800.000,00

Metropolitana della Conurbazione salernitana - 
completamento  
1° lotto Salerno Centrale-Arechi 

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

13.954.529,74 56.316.551,93

Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra 
tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta 
Soccavo – Monte S. Angelo (1° lotto – 1° e 2° 
stralcio funzionale) 

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

30.023.499,99 101.493.956,40

Sistema della Metropolitana Regionale – 
Ferrovia Metrocampania Nord Est – tratta 
Piscinola – Aversa Centro (completamento) 

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

33.710.000,00 336.521.307,80

Sistema della Metropolitana Regionale – 
Ferrovia Metrocampania Nord Est – Lavori di 
messa in sicurezza linea Benevento-Napoli 

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

4.438.680,86 4.438.680,86

Sistema della Metropolitana Regionale – 
Ferrovia Metrocampania Nord Est – impianto 
SCMT

Sistema della 
Metropolitana Regionale 

13.284.236,86 13.284.236,86

Potenziamento delle infrastrutture esterne – 
viabilità di accesso all’Interporto di Nola (2° 
lotto funzionale – completamento) 

Sistema della Logistica e 
dell’intermodalità 14.354.581,83 14.354.581,83

TOTALE 177.744.529,28 747.036.920,64
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Con riferimento alla sezione Programmatica, si forniscono primi orientamenti per gli 
eventuali Atti Integrativi relativi al settore Reti e Nodi di Servizio in vista dei successivi atti 
regionali generali di programmazione che definiranno l’utilizzo delle risorse attribuite dalla 
delibera G.R. n. 1999 del 30.11.2006 agli Accordi Quadro Territoriali per la reciprocità ed 
al Parco Progetti Regionale: 

completamento di opere già realizzate; 
integrazione del progetto con le infrastrutture esistenti, in corso di realizzazione e/o 
finanziate con altre risorse; 
collegamento con centri di produzione, località turistiche, aree interportuali, hub 
portuali; poli aeroportuali, aree di sviluppo industriale; 
sostenibilità economico-finanziaria; 
cofinanziamenti di privati e/o di Enti terzi; 
tempi di cantierizzazione e di esecuzione. 

3. Il quadro finanziario  

- Con riferimento alla sezione Attuativa, si riporta il seguente quadro finanziario:

TAVOLA 2 – COPERTURA FINANZIARIA DELLA SEZIONE ATTUATIVA DEL QUADRO 

STRATEGICO

PER LA QUOTA STATALE    623.257.028,29 
DI CUI 

L. 208/98 - Delibera CIPE 17/03 685.688,06 
L. 208/98 - Delibera CIPE 20/04 42.344.045,80 
L. 208/98- Delibera CIPE 35/05 18.000.000,00 
L. 208/98 - Delibera CIPE 03/06 177.744.529,28 

Legge 211/92 66.670.181,45 
Legge n. 341/1995 – Delibera CIPE 74/97 38.734.267,43 

L.443/01 (Legge Obiettivo) 90.000.000,00 
Accordo di programma 17.12.02 ex art. a D.Lgs 281/97 189.078.316,27 

PER LA QUOTA ENTI LOCALI 123.779.892,35 
DI CUI 

Rinvenienze POP 94/99 – UPB 22.62.67 33.822.905,61 
Rinvenienze POR Campania 2000/06 – cap.2214 UPB 22.79.219 72.922.387,16 
Rinvenienze POR Campania 2000/06 – cap.2215 UPB 22.79.219 14.452.315,08 

DG Comune Salerno 2.582.284,50 

TOTALE FONTI DI COPERTURA 747.036.920,64 

- Con riferimento alla sezione Programmatica non è possibile definire, al momento, il quadro 
finanziari, in quanto rinviato ai successivi atti di programmazione generale regionale.  
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4. La data prevista per la stipula 

- Con riferimento alla sezione Attuativa, la data della stipula è intervenuta il 27 marzo 2007 
(IV Protocollo Aggiuntivo all’APQ “Viabilità Regionale”). 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



24

Settore Risorse naturali 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

La presente sezione introduce le proposte di Quadro strategico per i settori Ciclo Integrato delle 
Acque e Difesa del Suolo - rientranti nella competenza dell’Assessorato Ecologia, Tutela 
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Ciclo Integrato delle Acque e Difesa del 
Suolo –  e ripercorre la strategia settoriale seguita dai settori di cui sopra  dalla stipula 
dell’Intesa Istituzionale fino ad oggi. 
Il settore delle risorse naturali della Regione Campania è interessato da programmi articolati e 
complessi, che riguardano sia i completamenti dei sistemi idrici e fognario-depurativi, ricadenti 
nel più ampio comparto del ciclo integrato delle acque, sia gli interventi che mirano alla tutela 
delle acque superficiali e alla difesa del suolo. 

Il Settore del Ciclo Integrato delle Acque 

Per quanto concerne, in particolare, il settore del Ciclo Integrato delle Acque e del risanamento 
igienico sanitario delle acque superficiali, i programmi in essere vedono impegnati, oltre agli 
Enti istituzionalmente competenti in materia (tra i quali vanno annoverati senz’altro 
l’Assessorato Regionale all’Ambiente, gli Ambiti Territoriali Ottimali per il Servizio Idrico 
Integrato, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica), anche le Strutture Commissariali 
preposte alla difesa del suolo, alla tutela delle acque ed al superamento dell’emergenza del 
fiume Sarno. 
Queste ultime, in particolare, hanno attivato interventi importanti, la cui valenza comprende 
ambiti quanto meno sub-provinciali ed inter-provinciali, interessanti le province di Napoli, 
Caserta, Avellino e Salerno.
La Regione Campania e gli ATO, oltre a svolgere un ruolo non secondario all’interno dei 
programmi delle strutture commissariali,  hanno predisposto anche interventi di valenza 
territoriale più ristretta, ubicati in aree interne e meno densamente popolate, con l’obiettivo sia 
di risolvere problemi contingenti, che di portare a compimento i programmi di 
infrastrutturazione e risanamento igienico-sanitario dell’intero territorio regionale. 

Il settore del Ciclo Integrato delle Acque ha in attuazione l’APQ “Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche”, stipulato il 30/12/2003, il quale presenta un elevato numero di 
interventi (ben 298 secondo il monitoraggio al 31/12/06) - che abbracciano differenti tipologie 
di opere (idriche, fognarie, di depurazione, irrigue ecc..) - ed uno stanziamento complessivo di 
circa 900 milioni di euro.  
L’APQ mirava al raggiungimento delle finalità di seguito indicate:

a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei, perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi 
di qualità indicati nella direttiva 2000/60 in modo da migliorare l'ambiente acquatico, 
nonché proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici; 

b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, così da renderle idonee 
all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi ed alla balneazione; 

c) ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
dando completa attuazione alle direttive comunitarie: 76/464/CEE (concernente 
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l'inquinamento  provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico), 
91/271/CEE (riguardante il trattamento delle acque reflue urbane), 91/676/CEE (relativa 
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole); 

d) incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse, mirata all'utilizzo 
sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista 
quantitativo, che qualitativo, e garantendo l'uso plurimo, attraverso l'integrazione tra le 
diverse tipologie di utilizzo; 

e) assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi 
di utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità; 

f) incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici, mediante il 

perseguimento di obiettivi di efficienza; 
h) attivare procedure aventi la finalità del recupero dei fanghi attivi digeriti,

provenienti dagli impianti di depurazione di tipo civile, opportunamente essiccati, per 
l’autoproduzione di energia elettrica mediante processi di termodistruzione in impianti 
combinati con rifiuti solidi urbani, oltre che per la produzione di compost ad uso agricolo, 
mediante il trattamento della biomassa con rifiuti agricoli e forestali; 

i) attuare il servizio idrico integrato, attraverso la razionalizzazione della gestione delle 
risorse idriche e il superamento dei settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, 
il perseguimento dell’efficienza in ciascuno dei comparti e la realizzazione delle 
condizioni di concreta operatività del servizio idrico per l'utenza civile, mediante 
l’affidamento ai soggetti gestori, individuati o da individuare mediante gara con 
procedura ad evidenza pubblica; 

j) favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo 
nei meccanismi di mercato, al fine di assicurare la massima tutela del consumatore;

k) privilegiare il ricorso alla finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione 
degli interventi. 

L’Accordo, in sintesi, era finalizzato a superare le situazioni di maggiore criticità del 
territorio regionale, attraverso l'attuazione di una serie di interventi urgenti, in particolare, di 
quegli interventi compresi nell’Accordo che miravano ad accrescere il grado di copertura del 
servizio fognario-depurativo, e risultavano coerenti con i contenuti dei Piani Stralcio per i 
sistemi fognari e depurativi, elaborati dai competenti Enti d’Ambito. Nell’Accordo furono, 
inoltre, recepite le esigenze, espresse nei Piani d’Ambito, di procedere con pari urgenza alla 
realizzazione di interventi nel comparto della distribuzione idrica, tendenti a ridurre l’entità 
delle perdite ed a  rifunzionalizzare gli schemi di distribuzione all’utenza. 

Così come anticipato in precedenza, gli interventi compresi nell’Accordo possono essere 
suddivisi in più gruppi: 

1) interventi del comparto fognario-depurativo  proposti: 

dai Commissari delegati per l’emergenza ambientale  
dagli ATO, in sede di concertazione con la Regione
dagli ATO, all’interno dei Piani Stralcio ex art. 141 legge 388/2000
dal Commissario regionale per l’emergenza ambientale, per la tutela dei corpi idrici 
nelle isole minori

2) un secondo gruppo di interventi relativi a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



26

opere coerenti con la programmazione della misura 1.2 del POR Campania 2000-2006   
completamenti di opere già incluse nel PORI 1994-1999  

3) interventi del comparto irriguo:

inclusi nella programmazione della misura 1.4 del POR Campania  2000-2006   
inclusi nel “Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in Agricoltura”

4) intervento di risanamento ambientale del Vallone San Rocco, già finanziato con risorse 
della legge obiettivo

5) interventi prioritari del comparto idrico.

La Regione Campania, successivamente alla stipula dell’APQ di cui sopra, ha stanziato 
ulteriori fondi a sostegno della politica di rafforzamento e completamento delle infrastrutture 
facenti capo al ciclo integrato delle acque, con la predisposizione di un Atto integrativo di 
complessivi ulteriori 563.000 euro. Si tratta dell’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche- I° Atto integrativo ” costituito da un solo intervento dal titolo 
“Salvaguardia attiva degli Habitat dell’area umida “Le mortine” lungo la fascia fluviale del 
Volturno nel territorio del Comune di Capriati al Volturno (CE)”. 

Il Settore della Difesa del Suolo 

Per quanto attiene, invece, al settore della Difesa del Suolo, solo di recente, per far fronte alle 
numerose problematiche presenti sul territorio regionale, desumibili anche dai Piani Stralcio 
delle Autorità di Bacino sul rischio idraulico e sul rischio frane, esso è stato oggetto di una 
incisiva programmazione, attraverso l’APQ “Difesa del Suolo”, stipulato il 05/08/2005, che 
riguarda n. 86 interventi (secondo il monitoraggio al 31/12/2006) ed uno stanziamento 
complessivo di circa 279 milioni di euro. 

Lo strumento ha permesso di affrontare, sull’intero territorio ragionale, un variegato tematismo 
di dissesti: 

o quelli legati al rischio frane, attraverso il consolidamento di versanti montani; 
o quelli legati ai fenomeni di esondazione ed inondazione dei corsi d’acqua, attraverso il 

rafforzamento degli argini e la regimazione delle acque; 
o quelli legati alla erosione costiera, mediante interventi di ripascimento delle spiagge o 

creazione di barriere a mare o ancora, per le coste alte, ricorrendo al consolidamento dei 
costoni rocciosi. 

i quali, pur non prestandosi ad essere trattati con spirito programmatore – per il fatto di essere 
spesso legati ad eventi naturali ed a situazioni emergenziali – sono stati comunque affrontati 
attraverso una progettazione  coerente con la pianificazione di settore (leggi, ad esempio, Piani
Stralcio delle Autorità di Bacino). 

1.2. Strategia per i prossimi APQ 

Alla luce, quindi, di tutto quanto sopra espresso, la strategia di intervento che si intende attuare 
per gli Atti integrativi di prossima stipula, uno per il Settore Ciclo Integrato delle Acque e 
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l’altro per il Settore Difesa Suolo, è finalizzata a dare continuità a quanto già attuato e segue, 
ai sensi della Delibera G.R n. 1999 del 30 novembre 2006,  due direttrici principali: 

1 il trattamento delle acque; 
2 la prevenzione dei rischi di origine naturale. 

Per quanto concerne il comparto depurativo, atteso che gli impianti di depurazione (e relativi 
collettori comprensoriali) al servizio dei comprensori di valenza interprovinciale o comunque al 
servizio di agglomerati densamente abitati, sono o realizzati o in via di realizzazione o in via di 
rifunzionalizzazione e riefficientamento, coi prossimi interventi si mirerà alla realizzazione 
degli impianti al servizio di singoli Comuni, a quelli al servizio di comprensori sub provinciali 
delle zone interne e di quelli al servizio di alcuni tratti costieri (quali il litorale Domitio e quello 
del Cilento). 
Relativamente alla tematica del risanamento igienico sanitario del territorio, si mirerà ad 
affrontare l’insoluto problema della coesistenza nei sistemi fognari di acque nere e acque 
bianche e del mancato o precario funzionamento dei manufatti di derivazione e partizione 
collegati a reticoli superficiali particolarmente estesi,  interessanti zone di bonifica (bacini dei 
Regi Lagni, del Sarno, del Sele), che presentano tuttora un livello di qualità assolutamente 
insufficiente.
Relativamente, poi, alle problematiche di ottimizzazione delle risorse idriche regionali, vista 
l’assoluta necessità di pervenire alla formulazione di un bilancio idrico basato su misurazioni 
sistematiche e periodiche e, quindi,  alla valutazione dell’effettivo quantitativo delle risorse 
idropotabili disponibili, si porrà attenzione a quegli interventi che tenderanno a realizzare un 
sistema organico e sistematico di controllo e monitoraggio, a livello regionale, della 
potenzialità delle fonti di approvvigionamento, nonché dei prelievi alle fonti.
Per quanto concerne altre problematiche, rilevate dal Settore  Ciclo Integrato delle Acque, 
riconducibili essenzialmente al cattivo funzionamento degli impianti o alla insufficienza 
funzionale delle opere esistenti, si tenderà a dare attuazione a quegli interventi di manutenzione 
straordinaria delle reti, peraltro già previsti dagli ATO nei rispettivi Piani d’Ambito.  

Per quanto riguarda, invece, al comparto della difesa del suolo, visto che gli interventi sinora 
attivati mediante i fondi FAS e POR si configurano prevalentemente come azioni volte ad 
eliminare (o contenere) condizioni di urgenza o di rischio elevato, si guarderà, nel futuro, alla 
possibilità di indirizzare l’azione verso approcci più marcatamente pianificatori, che 
consentano una individuazione di criteri secondo i quali assegnare priorità, senza che questi 
siano dettati soltanto da considerazioni di somma urgenza, con evidente miglioramento della 
efficacia e dell’efficienza dell’impiego delle risorse finanziarie disponibili. 

1.3. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

Gli obiettivi strategici che intendono perseguire i settori del Ciclo Integrato delle Acque e della 
Difesa del Suolo sono coerenti con le scelte strategiche (Una regione pulita e senza rischi) e 
gli obiettivi specifici (Tutela e gestione dell’ambiente) del Documento Strategico Regionale 
(DSR).

In particolare, quest’ultimo individua come priorità specifica il Risanamento ambientale e la 
difesa del suolo per la sicurezza del territorio. 

Le priorità specifiche sono coerenti con la strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo 
sostenibile, che si sostanzia nella gestione delle risorse naturali in maniera più responsabile. 
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2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire 
nell’Atto integrativo 

I progetti verranno individuati nell’ambito di programmi da tempo predisposti e condivisi in 
ambito regionale e già attivati nel corso della precedente fase pianificatoria, ma non ancora 
finanziati per mancanza di disponibilità finanziarie. In particolare: 

Allegato C. dell’APQ Ciclo Integrato Acque; 
Allegato B e C dell’APQ Difesa Suolo; 
Bandi POR Campania 2000-2006; 
I piani dei 5 Commissariati; 
Gli interventi progettati a seguito di dissesti rilevanti, intervenuti successivamente alla 
redazione della programmazione sottesa all’APQ Difesa Suolo. 

Le priorità verranno assegnate ad interventi che garantiscono i completamenti. Questi ultimi 
saranno relativi: 

- ad interventi puntuali che fanno riferimento ad un singolo progetto generale; 
- ad interventi che consentono il completamento di programmi relativi ad un contesto 

territoriale o relativi ad una specifica problematica; 
- ad interventi che consentono il raggiungimento di un miglioramento dell’assetto di un 

certo territorio. 
Nell’ambito di ciascuna priorità si darà preferenza ai progetti che abbiano un avanzato stato di 
progettazione e/o siano dotati di cofinanziamento. 

Un ulteriore elemento di priorità potrà essere riservata ai progetti che siano già compresi nel 
neo istituito Parco Progetti della Regione. 

In tema di priorità, un discorso a parte va fatto per quegli interventi (ricadenti nel comparto 
della Difesa del Suolo), progettati a seguito di eventi calamitosi, per i quali sia la Regione che 
gli Enti istituzionalmente competenti, hanno già avviato le necessarie azioni per fronteggiare 
l’emergenza. 

3.  Il quadro finanziario 

Le risorse assegnate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 30.11.2006 al settore 
“Risorse naturali” e destinate ad “Infrastrutture depurative nel ciclo integrato dell’acqua e 
difesa del suolo” (50 milioni di euro) saranno ripartire tra i due settori Ciclo Integrato delle 
Acque e Difesa Suolo a seguito del lavoro di individuazione delle priorità e di selezione degli 
interventi, secondo le modalità sopra indicate.  
Le risorse destinate, invece, ad “Azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale” 
(20 milioni di euro), già programmate con Delibere di Giunta Regionale n. 1999 del 30.11.2006 
e n. 497 e 498 del 26/03/2007, saranno inserite nel prossimo Atto integrativo del Settore CIA. 

Negli Atti integrativi di prossima stipula, oltre alle nuove risorse ex Delibera CIPE 3/06, 
confluiranno le risorse finanziarie derivanti dalle economie (insorgenti dall'espletamento delle 
procedure di gara per l'affidamento dei lavori o conseguite a seguito dell’ultimazione dei 
lavori) degli interventi di cui ai precedenti APQ, finanziati con fondi FAS e POR. 
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4.  La data prevista per la stipula 

La data prevista per la stipula dei 2 Atti Integrativi è quella del 30 novembre 2007.
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Settore Sistemi locali 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

Alla luce degli attuali indirizzi di programmazione, e prima di illustrare gli obiettivi strategici 
che intende perseguire il settore dello Sviluppo Locale, appare opportuno rappresentare 
sinteticamente le scelte adottate, dalla stipula dell’Intesa Istituzionale ad oggi, attraverso gli 
Accordi di Programma Quadro e i relativi atti integrativi, al fine precipuo di individuare, 
nell’ambito di politiche comunitarie, nazionali e regionali in evoluzione, quegli elementi di 
continuità che hanno sinora comunque caratterizzato l’azione intrapresa. 

Il solo numero degli  Accordi di Programma Quadro stipulati, unitamente all’importo delle 
risorse stanziate, porta senz’altro a definire il settore de quo come uno degli “assi portanti” 
dell’Intesa. Trattasi, difatti, dell’ambito che presenta i più elevati stanziamenti totali (circa 
2.200 milioni euro tra risorse FAS ed altre risorse) ed il maggior numero di Accordi stipulati, 
per un totale di 7 APQ e 354 interventi all’atto della stipula. 

Le azioni attivate tramite l’Intesa, in analogia con quanto previsto dal POR Campania 2000-
2006,  si sono concentrate sulle due grandi aree tematiche relative: 

- al potenziamento della dotazione infrastrutturale, primaria e secondaria, 

- alla valorizzazione dei sistemi locali, dei settori industriali e delle filiere produttive. 

Nel settore dello Sviluppo locale gli interventi conclusi, che, secondo i dati di monitoraggio al 
31/12/2005, sono 57 (senza tener conto di quelli relativi ai Contratti di programma aventi per 
oggetto iniziative imprenditoriali e non opere infrastrutturali)  hanno prodotto i seguenti 
risultati:  

55 km di interventi relativi alla viabilità a supporto delle aree produttive;

2.800 mq di edifici recuperati, rifunzionalizzati o di nuova realizzazione;

13.300 mq di altri interventi di infrastrutturazione;

96 ha di aree ASI infrastrutturate;

171 ha di aree PIP infrastrutturate. 

Per quanto concerne, in primo luogo, gli APQ incentrati sul potenziamento delle 
infrastrutture, questi ricomprendono: l’A.P.Q. “Infrastrutture di supporto alle attività 
economiche”, il quale individua interventi volti sia al completamento del programma di 
infrastrutturazione degli Agglomerati industriali gestiti dai consorzi ASI e l’infrastrutturazione
delle aree di insediamento produttivo (PIP), sia al miglioramento dei sistemi di collegamento 
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nelle aree interne e nelle aree industriali contigue ad aree urbane e costiere; il relativo I° Atto 
Integrativo che finanzia la realizzazione degli interventi infrastrutturali di dodici Patti 
territoriali; l’A.P.Q.  “Sviluppo Locale” – I° Atto integrativo che promuove gli interventi 
infrastrutturali dei Progetti integrati incentrati sui Distretti industriali e sui Sistemi locali di 
produzione; l’APQ Sviluppo Locale II Atto integrativo che dà attuazione ad un’azione 
sperimentale per il potenziamento del sistema economico produttivo dell’Agro nocerino-
sarnese(in particolare, l’Accordo ha inteso rafforzare le iniziative di sviluppo promosse 
nell’area attraverso il Patto territoriale per l’occupazione); ed, infine, l’APQ Sviluppo Locale – 
III° Atto Integrativo che finanzia, infine, i progetti infrastrutturali proposti nell’ambito di altri 
cinque Patti territoriali.

In relazione all’APQ Sviluppo locale III Atto integrativo si rappresenta che la progettazione dei 
Patti territoriali, le cui opere infrastrutturali risultano finanziate dall’Intesa istituzionale, è 
avvenuta prima dell’avvio del ciclo di programmazione 2000-2006.

A tal proposito va precisato che, dopo circa cinque anni dalla conclusione dell’istruttoria dei 
cinque patti territoriali generalisti, si è resa necessaria una rilettura dei contenuti degli stessi 
alla luce delle iniziative di sviluppo realizzate in attuazione del P.O.R. Campania. Pertanto, con 
l’A.P.Q. Sviluppo Locale III° Atto Integrativo si è affrontato l’aspetto della coerenza delle 
iniziative dei Patti territoriali con quelle proposte nell’ambito dei principali strumenti di 
attuazione del POR Campania, ossia i Progetti integrati, sia “tematici” che “territoriali”. Più 
precisamente si è riscontrata la sovrapposizione e più spesso l’intersezione tra i territori 
interessati dai Patti territoriali e quelli coinvolti nei Progetti integrati. Considerata la natura 
“plurisettoriale” dello strumento del Patto territoriale (oltre all’industria ritroviamo i settori del 
turismo, dell’ambiente e dei servizi), nella maggior parte dei casi sul territorio interessato da un 
Patto insistono anche più Progetti integrati incentrati su diverse aree tematiche (distretti 
industriali, grandi attrattori culturali, parchi nazionali e regionali, sistemi locali a vocazione 
industriale o turistica). 

Per quanto riguarda, invece, gli Accordi volti alla valorizzazione dei sistemi locali, dei 
settori industriali e delle filiere produttive con l’APQ “Poli e Filiere Produttive- Sviluppo 
locale” e l’APQ Sviluppo Locale – III Atto Integrativo – si è perseguito l’obiettivo primario di 
favorire la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione all’interno del territorio 
regionale attraverso il potenziamento di settori produttivi particolarmente importanti nel 
contesto dell’economia locale. 

Al fine di rilanciare, nello specifico, il comparto tessile, l’abbigliamento, le pelli ed il cuoio; 
l’aeronautica e l’aerospazio; le telecomunicazioni; l’agro–alimentare; la demolizione ecologica; 
il polo orafo; le biotecnologie; il comparto metalmeccanico, tra i diversi strumenti è stata data 
priorità al Contratto di programma, volto a favorire la crescita di reti e sistemi produttivi, più 
che singole unità di produzione. In particolare, l’ APQ “Poli e Filiere Produttive- Sviluppo 
locale” ha finanziato 11 Contratti di programma mentre l’APQ Sviluppo Locale – III Atto 
Integrativo, oltre ai succitati progetti infrastrutturali, ne ha finanziati 7. 

Nella presentazione delle scelte strategiche sinora adottate una particolare attenzione va 
riservata alla deliberazione 1243/2005 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha 
provveduto a ripartire settorialmente le risorse FAS attribuite per il triennio 2005-2008 dallo 
Stato con Delibera CIPE 35/2005. In continuità con le scelte strategiche precedentemente 
delineate, si è con l’occasione provveduto, per quanto concerne il settore “sistemi locali di 
sviluppo”, a indirizzare gli interventi verso due obbiettivi in particolare:
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- il potenziamento delle aree strategiche per l’attrattività di imprese esterne; 

- l’internazionalizzazione dei territori, delle istituzioni e dei sistemi produttivi regionali. 

Tali obbiettivi sono stati ulteriormente dettagliati nel IV Atto Integrativo dell’APQ Sviluppo 
Locale (che nelle risorse FAS di cui alla Del. CIPE 35/05 trova una delle sue fonti di 
finanziamento), che propone nello specifico quattro ambiti di intervento:  

-  prosecuzione degli interventi infrastrutturali in coerenza con la strategia consolidata; 

-  intervento per la promozione di un Fondo Immobiliare; 

-  interventi di sostegno allo sviluppo locale attraverso l’internazionalizzazione;

-  interventi riconducibili alle azioni di supporto alla strategia di sviluppo locale. 

La definizione di questi obbiettivi è tanto più importante in quanto il IV Atto Integrativo 
richiama espressamente in premessa il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale. 
Il PASER, adottato dalla Giunta con DGR 1318 del 1 Agosto 2006, identifica sei linee di 
azione, in coerenza con le quali deve essere pensata e modellata la pianificazione strategica dei 
prossimi anni.  

In tal senso, prendendo spunto dalle strategie e dagli ambiti di intervento definiti dal PASER 
così come dal DSR (Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013, 
adottato dalla Giunta con DGR 1042 del 1 Agosto 2006), si tenta qui di seguito di definire le 
priorità strategiche che andranno in un secondo momento inquadrate in un ulteriore Atto 
Integrativo dell’APQ Sviluppo Locale, con il quale si dovrà provvedere a delineare nel 
dettaglio gli ambiti di intervento cui destinare le risorse FAS 2006-2009 che la Giunta 
Regionale ha provveduto, con DGR 1999 del 30 Novembre 2006, a ripartire tra i vari settori. 

1. Per quanto concerne gli interventi di infrastrutturazione, obiettivi prioritari risiedono nel 
completamento e nel rafforzamento della dotazione infrastrutturale materiale ed 
immateriale a supporto degli insediamenti produttivi e distributivi. Anche a fronte dei 
risultati derivanti dall’analisi della struttura sociale ed economica della regione - che 
evidenziano un basso  livello di intermodalità e logistica nelle aree produttive6 - e delle 
direttrici che si evincono dal nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013 che, 
tra l’altro,  intendono promuovere il potenziamento delle infrastrutture economiche 
anche migliorando la qualità delle localizzazioni produttive e degli interventi in materia 
di logistica industriale, una priorità strategica d’intervento può essere individuata in 
progetti di infrastrutturazione materiale e immateriale a sostegno delle aree di 
conglomerazione di imprese, nell’ambito dei settori d’intervento strategici, così come 
individuati nel PASER nella sua stesura iniziale e nella riprogrammazione dello stesso, 
prevista per giugno 2007. 

6 Cfr POR 2007-2013 Analisi Swot Punti di debolezza Asse II  
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Nell’ambito di tale strategia settoriale, possono inoltre senz’altro considerarsi ricompresi i 
seguenti interventi specifici: 

progetti infrastrutturali a sostegno delle aree mercatali; 

progetti infrastrutturali a sostegno dei poli logistici: tra questi, infrastrutture strumentali  
alla conglomerazione di imprese nel settore nautico; infrastrutture strumentali alla 
conglomerazione di imprese aeronautiche e aerospaziali;  infrastrutturazione di centri 
per la ricerca (BIC) e di incubatori di impresa gestiti da soggetti pubblici; 

progetti infrastrutturali (reti di cablaggio, sistemi di sorveglianza) per la sicurezza ed il 
potenziamento dell’attrattività delle aree di insediamento produttivo; 

progetti di infrastrutture materiali e immateriali e azioni di sistema orientati alla 
riqualificazione e rivitalizzazione di ambiti urbani, tramite la valorizzazione, per finalità 
sociali e produttive, di aree e insediamenti destinati ai servizi di prossimità, ad attività 
produttive e commerciali. 

2. In merito alle politiche di internazionalizzazione, in coerenza con quanto già avviato 
con la stipula del IV Atto Integrativo dell’APQ Sviluppo Locale - nel quale la Regione 
Campania ha iniziato un nuovo percorso verso l’esplorazione di nuove strategie di 
policy di sviluppo regionale spingendo verso iniziative di internazionalizzazione e 
cooperazione internazionale progettate, attuate e gestite dagli operatori di eccellenza del 
sistema produttivo regionale – il settore intende continuare su tale linea e promuovere 
interventi volti alla  realizzazione di attività promozionali dirette 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo locale, tramite il sostegno ai processi 
di promozione sui mercati nazionali e internazionali dei comparti regionali ad elevato 
grado di specializzazione e degli ambiti di intervento strategici individuati nel PASER 
(in particolare nella linea d’azione 5). 

L’AGC “Sviluppo Attività Settore Secondario” è già da tempo interessata da un processo di 
programmazione volto a definire modalità di sviluppo del sistema produttivo regionale. 
L’avvio del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), infatti, rende 
necessaria anche l’individuazione di una serie di azioni a supporto dello strumento che intende 
attuare una programmazione di ampio respiro e con l’orizzonte temporale del medio periodo. 
Con tali azioni di sistema, pertanto, si fornirà continuità al processo di attuazione sperimentale 
già avviato, volto all’elaborazione di una base programmatica e progettuale necessaria al 
sostegno degli interventi che si intende promuovere. 

Tra tali azioni di sistema, si possono sicuramente considerare realizzabili, in quanto coerenti 
con la strategia del piano d’azione:  

- la progettazione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle aree di 
insediamento produttivo, che, in raccordo con il sistema previsto per il PTR, utilizzi  
strumenti tecnologicamente avanzati, quali le mappature satellitari, consentendo il 
superamento dell’attuale sistema di gestione incentrato sul modello delle interviste sul 
campo e delle “schede” cartacee, spesso non adeguatamente aggiornate ed affidabili; 

- la predisposizione di analisi, studi e interventi infrastrutturali a supporto dei sistemi 
produttivi dell’artigianato, della distribuzione di prossimità e dei servizi alla persona, 
nell’ambito di programmi di intervento integrati - intesi sia come interventi agevolativi 
che come programmi di promozione produttiva e turistica (marchi territoriali e di 
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prodotto) - per la valorizzazione di poli territoriali caratterizzati dalla presenza di 
produzioni artigiane e di centri commerciali naturali, oltre che da interventi di 
riqualificazione delle aree urbane; 

- la promozione di aree interessate da processi di recupero socio-culturale, mediante 
interventi materiali e immateriali nel settore audio-video, finalizzati alla valorizzazione 
del patrimonio di cultura industriale locale e al rilancio produttivo delle medesime aree. 
Il settore della produzione audiovisiva costituisce un fattore promozionale del sistema 
produttivo regionale, oltre che esso stesso una rilevante opportunità di sviluppo 
produttivo grazie alla storica e solida tradizione del centro di produzione Rai di Napoli 
e grazie all'attenzione che l’attività della Film Commission ha generato per il territorio 
Campano. La presenza sul territorio di competenze professionali e di operatori di 
servizio e produzione cresciute in questi anni soprattutto nel settore del cinema 
indipendente e della produzione seriale della RAI, costituisce una base di partenza per 
una strategia che, attivando progetti pilota per la produzione, anche in raccordo con 
l’operatore pubblico, di audiovisivi e  per la loro diffusione sui canali satellitari, 
combini la finalità promozionale del territorio come localizzazione di investimenti 
produttivi con quella eminentemente industriale e produttiva nel settore 
dell’audiovisivo;

Il complesso di priorità strategiche sopra descritto costituisce parte integrante del processo di 
aggiornamento e riprogrammazione del PASER per il triennio 2007-2010 in corso di 
realizzazione per il prossimo 30 giugno 2007, secondo quanto disposto dal Consiglio Regionale 
della Campania con l’approvazione della Legge Finanziaria Regionale per il 2007. 

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

Le azioni e gli obiettivi strategici che intende perseguire il settore dello Sviluppo Locale sono 
coerenti con le linee guida degli indirizzi programmatici previsti per il 2007/2013. 

Nello specifico: 

Per quanto concerne gli interventi di infrastrutturazione, i progetti a sostegno delle aree 
mercatali e dei poli logistici sono coerenti con gli obiettivi del PASER e, in particolare, con la 
linea di azione 2 dello stesso, che mira a promuovere modelli per una gestione orientata al 
mercato della dotazione infrastrutturale a supporto del sistema produttivo regionale  
razionalizzando, rafforzando e valorizzando la dotazione esistente, promuovendo nuove aree 
insediative di qualità e sostenendo la concentrazione degli insediamenti produttivi in poli 
integrati di eccellenza. Detta priorità si interseca con quella del DSR di sostenere la 
competitività del sistema produttivo regionale, razionalizzando il sistema degli strumenti 
agevolativi per la promozione degli investimenti innovativi delle imprese, e per promuovere la 
crescita dimensionale e rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese.

Inoltre, come accennato nel paragrafo precedente, ciò che si desume dall’analisi del POR 2007-
2013 è che le scelte strategiche regionali sono volte a promuovere il potenziamento delle 
infrastrutture economiche, coerentemente con la progettazione a scala interregionale, 
nazionale e comunitaria, in modo da connettere i nodi dei sistemi produttivi alle reti corte 
locali e, via via, alle reti lunghe dei mercati internazionali, anche migliorando la qualità delle 
localizzazioni produttive e degli interventi in materia di logistica industriale. 
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Rimanendo nell’ambito degli interventi infrastrutturali, i progetti a supporto delle aree di 
agglomerazione delle imprese operanti nei settori d’esportazione ad elevata specializzazione e 
ad alto contenuto tecnologico sono coerenti con la linea d’azione 5 del PASER, che ha come 
obiettivo quello di sostenere i processi di promozione sui mercati nazionali e internazionali 
delle produzioni regionali di eccellenza, individuando come ambito principale di tale 
intervento i comparti ad elevato grado di specializzazione (agroindustria, biotecnologie, mezzi 
di trasporto, aeronautico-aerospaziale) e tre ambiti di intervento strategici (produzione 
energetica, in particolare da fonti rinnovabili, macroarea dei fornitori specializzati, comparti ad 
elevata specializzazione ma in difficoltà come il tessile). 
A completare il raccordo tra gli strumenti programmatici relativamente all’obiettivo 
“infrastrutturazione”, interviene la DGR 1999 del 30/11/2006 che pone come primo obiettivo 
specifico, per il settore dello sviluppo locale, il rafforzamento della dotazione infrastrutturale 
al servizio della localizzazione di attività produttive nelle aree territoriali strategiche per 
l’attrazione di investimenti esterni.

La continuazione di politiche di internazionalizzazione funzionali allo sviluppo locale trova 
riscontro nella priorità 9 del QSN 2007/2013, volta all’apertura internazionale ed attrazione di 
investimenti, consumi e risorse e con la scelta strategica del DSR “La Campania amica di chi fa 
Impresa” che identifica come sua priorità specifica l’internazionalizzazione, cooperazione 
territoriale europea e marketing territoriale per l'attrazione degli investimenti esteri.
La DGR 1999/2006 ha inoltre come ulteriore obiettivo specifico per il settore dello sviluppo 
locale l’avvio di azioni finalizzate a promuovere, razionalizzare e sostenere i processi di 
internazionalizzazione dei sistemi territoriali, delle istituzioni e dei sistemi produttivi locali e 
regionali, collocati nel quadro di iniziative comunitarie e nazionali per le politiche di 
cooperazione economica, di allargamento e vicinato, prioritariamente orientate a costruire 
forme stabili di partenariato con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell'Africa.
Anche la linea di azione 5 del PASER propone come obiettivo la promozione del sistema 
produttivo regionale di eccellenza su scala nazionale ed internazionale. 

Infine, per quanto concerne la realizzazione delle azioni di supporto alla attuazione della 
programmazione regionale in itinere, va detto che l’espresso riferimento che alle stesse si fa 
nella linea d’azione 6 del PASER (che è dedicata al rafforzamento dell’azione pubblica 
regionale a servizio del sistema produttivo campano) si raccorda con il II pilastro della scelta 
strategica del DSR “la Campania amica di chi fa impresa”, che prevede, tra l’altro, l’attivazione 
di servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare la crescita della competitività del 
sistema produttivo e della sicurezza dell’attività d’impresa, e anche con il QSN 2007-2013, la 
cui settima priorità specifica prevede di aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale 
condizione imprescindibile per l’efficace realizzazione di progetti locali e di area vasta, e della 
governance del territorio. 

Da quanto fin qui detto, si può senz’altro evincere che gli indirizzi programmatici previsti per il 
settore e che saranno alla base degli APQ da stipulare sono pienamente coerenti con i principali 
indirizzi programmatici per il 2007/2013. 

2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi  

I progetti verranno individuati nell’ambito di programmi da tempo predisposti e condivisi in 
ambito regionale e già attivati nel corso della precedente fase pianificatoria, ma non ancora 
finanziati per mancanza di disponibilità finanziarie. 
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Saranno considerati prioritari gli interventi che garantiscono i completamenti. 

Si tratterà in particolare di: 

- interventi puntuali che fanno riferimento ad un singolo progetto generale; 
- interventi che consentono il completamento di programmi relativi o ad un 

contesto territoriale o ad una specifica problematica; 
- interventi che consentono il raggiungimento di un miglioramento dell’assetto 

del territorio. 
Sarà inoltre data particolare preferenza ai progetti già compresi nel Parco Progetti Regionale e 
che abbiano un avanzato stato di progettazione e siano dotati di cofinanziamento. 

3. Il quadro finanziario  

Nell’Atto Integrativo di prossima stipula, oltre alle risorse ex Delibera CIPE 3/06, confluiranno 
le risorse finanziarie derivanti dalle economie (insorgenti dall'espletamento delle procedure di 
gara per l'affidamento dei lavori o conseguite a seguito dell’ultimazione dei lavori) degli 
interventi di cui ai precedenti APQ, finanziati con fondi FAS e POR. 

4. La data prevista per la stipula 

30 novembre 2007 
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Settore Risorse Culturali 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

Prima di illustrare le finalità ed i contenuti di questa proposta di documento denominato 
“Quadro strategico dell’Accordo” relativo al settore del turismo occorre ripercorrere 
brevemente il processo di 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 locale7, stipulato nel gennaio 2007, si 
inseriscono anche le iniziative fino ad oggi intraprese per il miglioramento 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. 

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 servizi8.

7 Si tratta dell’APQ Sviluppo locale - IV° Atto integrativo stipulato il 19/01/2007. 
8 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). 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



38

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 
interessate sono l’isola d’Ischia e le aree di Telese Terme, Contursi Terme, Montesano sulla 
Marcellana, Napoli - Torrese Stabiese, Mondragone, Villamaina. 
Parte degli interventi infrastrutturali finanziati dagli APQ sono stati programmati anche 
nell’ambito dei Patti territoriali. Considerata la natura “plurisettoriale” dello strumento del 
Patto, tra i settori produttivi interessati vi è anche quello del turismo9. 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..  

Da questa breve illustrazione emerge che 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. 

L’ultimo Atto integrativo all’APQ Sviluppo locale in via di stipula10 costituisce il primo Atto 
incentrato interamente sullo sviluppo del turismo. Le risorse per questo Accordo sono state 
stanziate 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 200411. Nella relazione che accompagna la delibera 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).  

Per quanto attiene i Beni culturali, l’Accordo di programma quadro “Beni culturali”, stipulato il 
2/03/2001 (e seguito da più Atti integrativi) ha considerato la necessità di ricondurre in un 
quadro unitario di programmazione il complesso degli strumenti e delle risorse comunitarie, 
nazionali e regionali rese disponibili per la valorizzazione dei beni culturali della Campania. Il 
superamento della logica della frammentazione della programmazione nei suoi vari livelli ha 
impegnato la Regione Campania nella costruzione di un piano di convergenza tra Intesa 
istituzionale e Programma Operativo regionale.  
Per l’attuazione degli interventi nel settore dei Beni Culturali, la Regione Campania ha optato 
per un’azione prioritariamente fondata sulla progettazione integrata; gli obiettivi specifici 
dell’Asse II “Risorse culturali” del POR, infatti, ad eccezione che per le azioni c) e d) della 
misura 2.1 (Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali) che 

9 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). 
10 Si tratta del V Atto integrativo – Sviluppo locale –Infrastrutture per il turismo 
11 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree Sottoutilizzate – Rifinanziamento L. 208/1998 – Periodo 
2004-2007 (legge finanziaria 2004). 
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ammettono anche una programmazione monosettoriale, si realizzano esclusivamente attraverso 
Progetti Integrati, la cui idea forza è incentrata sulla valorizzazione dei beni culturali. In sintesi, 
il POR identifica gli ambiti strategici di intervento in materia di Beni culturali nelle categorie 
dei:

- grandi giacimenti/attrattori; 
- itinerari (reti di beni culturali) di valenza regionale; 

I Progetti Integrati, a prioritario tematismo culturale, sono a loro volta fortemente integrati 
all’interno di una strategia di rilancio turistico della Regione, che si traduce nella attuazione di 
ulteriori iniziative di progettazione integrata attinenti il sistema dei Parchi Nazionali e 
Regionali, il sistema della Città Capoluogo ed altri sistemi turistici identificati dalla Regione in 
partenariato con gli Enti Locali strettamente connessi e funzionali alla strutturazione di 
un’offerta turistica regionale integrata ed unitaria. 

Con la delibera di GR n.1999/06, in relazione al settore delle risorse culturali, sono stati 
stanziati 35 milioni di euro da destinare alla promozione dell’attrattività dei sistemi turistici.
Sulla base di quanto illustrato in delibera risulta decisivo continuare il processo di 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, diversificando l’offerta, e puntando sulla 
destagionalizzazione turistica. L’obiettivo è di ampliare l’offerta turistica e migliorare quella 
esistente, puntando sulla intersettorialità strategica tra ambiente, beni culturali, trasporti, attività 
produttive, sistemi urbani e sicurezza.  

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

L’elaborazione di una strategia per il settore turismo non può prescindere dalle linee elaborate 
per il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, a livello nazionale e regionale, e dagli 
indirizzi strategici indicati nella relazione che accompagna la Delibera G.R. n. 1243 del 30 
settembre 200512 con la quale si è proceduto al riparto programmatico delle risorse stanziate 
con delibera CIPE 35/05 e soprattutto dagli indirizzi strategici indicati nella relazione che 
accompagna la Delibera G.R. n. 1999 del 30 novembre 2006 con la quale si è proceduto al 
riparto programmatico delle risorse stanziate con delibera CIPE n. 3/0613.

Nella relazione che accompagna la delibera di G.R. n. 1243 del 30 settembre 2005, 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 
conseguire vi è dunque 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 

12 “Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005/2008 

(legge finanziaria 2005)- Indirizzi strategici e riparto programmatico settoriale”. 
13 Ulteriori documenti di programmazione da considerare sono il “Documento di linee guida”
approvato con delibera di GR n. 3337 del 12/07/2002 e gli indirizzi programmatici della delibera 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 2004. 
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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 obiettivi sono stati ribaditi nella relazione che accompagna la delibera di G.R. n. 1999 
del 30 novembre 2006 con la quale si è proceduto al riparto programmatico delle risorse 
assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPE n.3/06. Anche in tal caso si persegue il 
tema della intersettorialità strategica tra ambiente, beni culturali, trasporti, attività produttive, 
sistemi urbani e sicurezza.

La necessità di elaborare una strategia intersettoriale per il rilancio di un settore fondamentale e 
trasversale qual è il Turismo è emersa fortemente dall’esigenza di migliorare l’offerta 
attraverso un più stretto legame con il territorio, sperimentando modelli di gestione delle risorse 
naturalistiche, paesaggistiche e culturali nell’ottica di un turismo sostenibile e che contemplino 
anche percorsi di crescita di tipo culturale e gestionale dei soggetti pubblici e privati interessati.
Ciò è stato evidenziato anche dalle risultanze del Piano Turistico Strategico, relativamente al 
Litorale Domitio e al Cilento, redatto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli ai sensi 
della Delibera di Giunta n. 1482 del 04.11.05, che ha sottolineato che la valorizzazione 
turistica e dei beni culturali presenti su un territorio esprime una compiuta e funzionale 
coerenza, in quanto unico modello di sviluppo in grado di recuperare gravi problematiche tanto 
sociali quanto ambientali, nonché di valorizzare adeguatamente le risorse endogene, quelle 
ambientali, culturali e biologiche del territorio considerato.
La linea strategica su indicata è stata ribadita anche in occasione  degli “Stati generali del 
Turismo”,  organizzati a Paestum (SA) il 27 e 28 ottobre 2006 dall’Assessorato regionale al 
Turismo ed ai Beni culturali, ed hanno costituito un’occasione per un confronto tra operatori 
economici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, esponenti delle associazioni 
di categoria.

La strategia che si prefigge quale obiettivo generale quello di valorizzare le risorse naturali, 
culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare 
l’attrattività, anche turistica, trova pieno riscontro anche nelle azioni a favore del settore del 
turismo inserite nell’ambito della Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo sviluppo”del QSN – Quadro strategico nazionale 2007.

La necessità di investire nella intersettorialità strategica tra ambiente, beni culturali, trasporti, 
attività produttive e sistemi urbani, finalizzata ad evitare interventi non inseriti in una logica di 
sistema è evidenziata anche nel DSR -Documento strategico regionale per la politica di 
coesione 2007/2013 (cfr. delibera di GR n. 1042 del 1/08/2006), in particolare nella 
descrizione dell’obiettivo specifico riferito all’ambito settoriale del turismo.  

Il medesimo documento di programmazione regionale individua specifiche linee di intervento 
anche nell’ambito dell’offerta turistica per migliorane la qualità, sia in termini di accoglienza 
sia in termini di innovatività.
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Ulteriori obiettivi della Regione, inoltre, con riferimento al settore in questione, consistono 
nell’ avviare azioni finalizzate al perseguimento della destagionalizzzazione turistica, del
recupero di competitività rispetto ad altri paesi che negli ultimi anni sono emersi in alcuni dei 
segmenti che rappresentavano il fattore trainante del turismo in Campania, in particolare il 
balneare e il termale, di andare incontro alle nuove tendenze della domanda turistica in termini 
di flessibilità e fidelizzazione, dell’integrazione sistemica tra le risorse turistiche con quelle 
culturali e di  marketing territoriale dei sistemi turistici e piani di attività promozionali, sia in 
Italia che all’estero, che siano in grado non solo di coltivare i flussi provenienti dai bacini 
turistici tradizionali, ma anche di creare e sviluppare flussi turistici inediti ed alternativi.

Le linee strategiche sopra descritte, gli obiettivi che si intendono conseguire per rafforzare le 
potenzialità del turismo in Campania sono state ulteriormente riprese e approfondite nel
Programma Operativo FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) approvato con 
delibera di GR n. 453 del 16 marzo 2007, che in particolare riconduce nell’ambito dell’Asse 1 
dedicato alla “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” sia l’obiettivo
specifico 1e di “Promuovere e valorizzare in maniera integrata il sistema della cultura e dei 
siti e beni culturali” sia l’obiettivo specifico 1.f di“Sostenere il turismo attraverso il 
potenziamento, la qualificazione e la diversificazione dell’offerta, l’incremento dell’uso di 
tecnologie innovative di divulgazione,fruizione, recupero e valorizzazione del prodotto 
turistico, il miglioramento dell’immagine della Campania e della qualità dell'accoglienza”. 

2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi  

Gli interventi da finanziare riguarderanno i Comuni a vocazione turistica della Regione 
Campania inseriti nelle aree dei Progetti Integrati turistici, Grandi Attrattori Culturali, Itinerari 
Culturali, Parco Nazionale del Vesuvio, considerati strategici per il potenziamento dell’offerta 
turistica e per lo sviluppo del complessivo grado di attrattività turistica della Regione. 
Saranno finanziati prioritariamente interventi infrastrutturali in grado di generare significative 
ripercussioni  sul turismo dell’area interessata dagli interventi proposti, poiché capaci di 
incidere fortemente in termini di consolidamento o crescita del numero di arrivi e/o del numero 
di giornate di permanenza dei turisti, nonché in termini di destagionalizzazione turistica. Lo 
stesso vale per gli interventi relativi al settore dei beni culturali. 
L’intersettorialità strategica più volte delineata nei vari atti di programmazione sopra richiamati 
implica che gli interventi da finanziare dovranno essere selezionati tenendo conto in particolare 
della necessaria integrazione tra il settore del turismo, dei beni culturali e quello delle risorse 
ambientali. 
A tal fine verrà attivata una verifica dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici della 
Regione e, in particolare, con le strategie in materia di turismo e beni culturali, per completare 
programmi già avviati e per consolidare gli impatti positivi già conseguiti. 
L’individuazione degli interventi strategici sarà definita sia attraverso intese realizzate con gli 
Enti territoriali, sia con attività di concertazione condotte con la Direzione regionale per i Beni 
e Paesaggistici della Campania. 

3. Il quadro finanziario  

Oltre alle risorse stanziate con delibera di GR n.1999/06, vanno considerate anche le economie 
FAS dell’APQ Sviluppo locale – Atto integrativo (codice SM) evidenziate nell’ultimo rapporto 
di monitoraggio al 31/12/2006 in relazione agli interventi della filiera termale.
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4. La data prevista di stipula dell’APQ

La data prevista di stipula del nuovo Atto Integrativo dedicato al settore del turismo e risorse 
culturali, in linea con quanto indicato nella delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, non sarà 
successiva al 30 novembre 07. 
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Settore Ricerca Scientifica e Società dell’Informazione 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

La presente proposta di Quadro strategico si riferisce all’azione congiunta Stato-Regione che si 
intende realizzare attraverso la stipula del II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma 
Quadro “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica” stipulato in data 9 marzo 2005.  
La DGR nr.1999 del 30 novembre 2006 ha destinato 35 mln di euro al settore “Ricerca 
Scientifica e società dell’informazione” pari a circa il 6% delle risorse totali attribuite dalla 
Delibera Cipe 3/2006 da utilizzare per investimenti infrastrutturali regionali nei seguenti ambiti 
di intervento: 

1. Rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei processi di innovazione delle PMI; 
2. Infrastrutture per l'edilizia residenziale a sostegno del diritto alla istruzione 

universitaria;
3. Rafforzamento delle infrastrutture per la ricerca e per il trasferimento delle competenze. 

Con la presente proposta di Quadro Strategico, l’Amministrazione Regionale intende dare un 
ulteriore impulso alla politica dello sviluppo dell’innovazione della regione Campania e 
all’attuazione della Strategia settoriale approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 
nr.312 del 26 gennaio 2001 e rinnovata con la DGR nr.2377 del 22/12/2004. In particolare gli 
investimenti previsti nei tre ambiti di intervento risultano essere coerenti con gli atti strategici 
regionali menzionati e con i documenti comunitari, nazionali e regionali concernenti il nuovo 
ciclo di programmazione 2007 – 2013.  
Si prevede pertanto di stipulare tre Atti integrativi (un Atto integrativo per ciascun ambito di 
intervento).  

Relativamente alla prima iniziativa “Rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei processi 
di innovazione delle PMI”, la proposta prevede di dare sostegno alle piccole e medie imprese 
regionali per accrescere la loro propensione all’innovazione organizzativa, di prodotto e in 
particolare di processo. Lo scopo sarà quello, in particolare, di promuovere la nascita e lo 
sviluppo di PMI operanti nel campo del risparmio energetico e nel campo della produzione e 
dell’uso efficiente delle fonti di energia alternativa. Questi due settori, presentano elementi tali, 
in termini di opportunità di crescita e probabili ritorni favorevoli dal punto di vista socio 
economico territoriale e ambientale, che costituiscono la premessa per una nuova rivoluzione 
industriale tecnologica. Risulta, pertanto, strategico che la regione non si trovi impreparata in 
vista dei futuri cambiamenti tecnologici e che il tessuto delle piccole e medie imprese campane 
sia competitivo sia dal punto di vista della domanda e dell’utilizzo delle nuove tecnologie, che 
dal punto di vista dell’offerta, in particolare per la progettazione, costruzione, allestimento di 
insediamenti ed edifici che garantiscano la sostenibilità ambientale e nella produzione e 
applicazione di energia alternativa.  
L’iniziativa viene promossa attraverso 2 azioni, la prima sarà costituita dal cofinanziamento di 
un progetto di ricerca finalizzato ad ottenere modelli di produzione basati su fonti energetiche 
diverse dai combustibili fossili o comunque a zero emissioni di CO2, quali l’idrogeno e celle a 
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combustibile, energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare), combustibili rinnovabili e 
in particolare a zero emissioni di CO2” (carbon neutral), energia generata da centrali ad elevato 
rendimento e con emissioni vicino allo zero, grazie alle tecnologie di cattura e 
immagazzinamento di CO2. Il progetto sarà teso a rafforzare il legame tra il mondo della 
ricerca e quello delle imprese e a promuovere l’innovazione nel tessuto produttivo regionale. 
L’altra azione riguarderà, invece, la realizzazione di una o più strutture volte a rappresentare un 
incubatore o a un acceleratore di impresa per aziende operanti negli stessi campi della 
precedente iniziativa, ovvero il risparmio energetico e la produzione e uso efficiente delle fonti 
di energia alternativa. 
L’intervento infrastrutturale consentirà ai soggetti coinvolti, aziende e i centri di ricerca: 

di godere di favorevoli condizioni di ingresso e sviluppo economico e operativo;  
di usufruire di servizi avanzati;  
di trarre beneficio dalla vicinanza fisica tra di essi che favorirà forme associative, lo 
scambio e il trasferimento tecnologico, nonché renderà attrattivo l’intero polo 
tecnologico verso l’esterno incrementando lo sviluppo dell’attività di ricerca e la 
dimensione delle aziende. 

In merito al 2° ambito d’intervento “Infrastrutture per l'edilizia residenziale a sostegno del 
diritto alla istruzione universitaria”, si fa presente che, con DGR 24 maggio 2002, n. 2102, la 
Regione Campania ha approvato il “Piano regionale degli interventi di edilizia residenziale 
universitaria”.
La situazione alla fine del 2002, anno di adozione del Piano, indicava un fabbisogno stimato di 
7.300 posti-alloggio (3.900 a Napoli,  2.400 a Salerno, 650 a Caserta e 350 a Benevento), con 
una immediata necessità di realizzazione di 4.280 posti alloggio.
Del fabbisogno netto stimato nel 2002, sono stati realizzati successivamente 730 posti letto 
secondo le normative vigenti e sono in via di realizzazione altri 700 posti. E’, inoltre, 
attualmente in via di perfezionamento un Accordo di programma quadro del valore 
complessivo di circa 40 mln. di euro di cui 23,36 a valere sui fondi attribuiti alla Regione 
Campania con Delibera Cipe nr.35/2005 e ripartiti con DGR nr. 1243 del 30/9/2005, per la 
realizzazione di ulteriori strutture residenziali caratterizzate da edifici in cui, oltre agli spazi 
destinati ad alloggio, vi saranno aree di supporto alla didattica e alla formazione, sul modello 
dei collegi universitari inglesi e nordamericani con complessivi 347 posti letto che 
riguarderanno in primis le Università con sedi a Napoli e a Caserta. In previsione, pertanto, si 
può stimare un risposta alle esigenze presenti nell’anno 2002 pari a circa 1.780 posti letto, circa 
il 41,5 % del fabbisogno stimato (4.280 posti).  

Con i fondi a valere sulla Delibera Cipe nr.3/2006 e ripartiti dalla DGR 1999 del 30 novembre 
2006 (pari a 10 mln di euro), si propone di rafforzare e qualificare ulteriormente il sistema 
residenziale universitario regionale con strutture che forniscano aree, spazi e attrezzature oltre 
che relative agli alloggi anche destinate a scopi didattico\formativi per potenziare e qualificare 
accoglienze e servizi a favore degli studenti universitari. Le risorse saranno indirizzate verso il 
completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione e\o a favore delle Università che 
finora hanno meno beneficiato degli interventi infrastrutturali e che presentano un fabbisogno 
inevaso ancora rilevante. Le risorse potrebbero creare fino a 200 nuovi posti alloggio con una 
stima di fabbisogno ulteriore soddisfatto pari a circa il 4,6%. L’iniziativa mira ad alleviare i 
disagi degli studenti meritevoli fuori sede delle Università campane, a rendere quest’ultime più 
attrattive verso l’esterno e  a riqualificare il tessuto urbano. 

Quanto al terzo e ultimo ambito di intervento programmato “Rafforzamento delle infrastrutture 
per la ricerca e per il trasferimento delle competenze”, si fa presente che, con tale iniziativa, 
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l’Amministrazione Regionale punterà al potenziamento dei Poli Biotecnologici, attraverso 
l’attuazione di uno o più interventi infrastrutturali volti a rafforzare le strutture di ricerca degli 
attori già operanti sul territorio. Anche il mercato delle biotecnologie, così come per quello del 
risparmio energetico e delle energie alternative si propone come area interdisciplinare di 
altissima importanza strategica per i prossimi anni e con notevoli possibilità di sviluppo e 
ricadute su un ampio numero di settori merceologici. L’ambito di intervento, riguarderà un 
rafforzamento infrastrutturale dei centri pubblici di ricerca operanti nelle tecnologie più 
innovative, quali genomica, chimica conformazionale, high throughput screening e rational 
drug design, che permettono di acquisire nuove conoscenze e raggiungere livelli di conoscenza 
analitica maggiori, sia per l’individuazione delle cause delle malattie, sia per l’individuazione 
del farmaco – target biologico, riducendo i tempi e i costi di ricerca e sviluppo. 

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

Relativamente alla coerenza del primo ambito di intervento programmato “Rafforzamento delle 
infrastrutture a sostegno dei processi di innovazione delle PMI”, con la strategia regionale e la 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, vi è da dire che: 

Gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione per il periodo 2007 - 2013,
promuovono, da parte degli Stati membri, il conseguimento di tre obiettivi prioritari: 

incrementare l’attrattività degli Stati membri, delle regioni e delle città 
migliorandone l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello di servizi adeguati e 
tutelandone le potenzialità ambientali; 

promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia basata 
sulla conoscenza favorendo la ricerca e l’innovazione, incluse le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione;

creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori attirando un 
maggior numero di persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, 
migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli 
investimenti in capitale umano. 
Gli orientamenti strategici comunitari hanno ribadito e rafforzato il tema della centralità 
dell’innovazione come motore dello sviluppo economico e sociale sostenibile ed è stata 
ribadita la necessità di implementare la promozione di interventi in materia di ricerca e 
sviluppo tecnologico (RST). Le strategie dovranno concentrarsi sugli investimenti per 
l’RST, l’innovazione, il capitale umano e l’imprenditorialità. Esse dovranno fare in 
modo che detti investimenti rispondano alle necessità di sviluppo economico della 
regione e che vi sia la capacità di trasformare la ricerca in innovazioni di prodotto, 
processo e nel campo dei servizi con prospettive di mercato. Le nuove strategie 
dovranno contenere disposizioni specifiche in materia di sperimentazione, al fine di 
aumentare la capacità degli interventi pubblici e delle organizzazioni intermediarie di 
stimolare all’innovazione i soggetti a livello regionale e locale, in particolare le PMI. 
Nell’attuazione delle politiche regionali, data la natura specifica dell’RST è opportuno 
promuovere una stretta interazione tra imprese e centri di Ricerca per favorire la 
creazione di poli di eccellenza.
il 7° Programma quadro comunitario in materia di ricerca prevede tra i più importanti 
temi da portare avanti quello dell’ambiente e soprattutto quello dell’energia, attraverso 
una trasformazione dell’attuale sistema energetico fondato sui combustibili fossili in un 
sistema maggiormente sostenibile basato su una gamma di fonti e vettori energetici 
diversi associati ad una maggiore efficienza energetica per far fronte alle sfide, sempre 
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più pressanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, 
rafforzando nel contempo la competitività delle industrie energetiche europee.  
Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e competitività (ancora in fase di 
elaborazione) pone tra le priorità della strategia adottata, l’uso sostenibile e efficiente 
delle risorse ambientali per lo sviluppo. La priorità ambientale si articola in un 
obiettivo generale e in tre obiettivi specifici, riferiti rispettivamente ai temi: energia; 
gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali; gestione 
dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati. 
La Strategia Regionale (si fa riferimento a quella settoriale approvata con deliberazione 
nr. 312 del 26 gennaio 2001 e rinnovata con la DGR nr.2377 del 22/12/2004) pone tra i 
principali interventi per lo Sviluppo dell’Innovazione “il sostegno alla domanda di 
innovazione tecnologica del tessuto industriale regionale promuovendo forme di 
incentivazione ai processi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico per le PMI; 
La Programmazione regionale 2007 - 2013 e in particolare il Documento Strategico 
Regionale approvato con DGR nr.1042 del 1/08/2006 evidenzia tra i punti salienti sui 
quali intervenire, il campo energetico, intendendo perseguire, in continuità rispetto al 
precedente periodo di programmazione, la strategia di sviluppo di promozione delle 
fonti energetiche rinnovabili, con una costante crescita della quota dell’energia prodotta 
da fonti rinnovabili nel bilancio energetico regionale. La necessità dello sviluppo 
economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente è poi richiamato in tutti i vari passi del 
documento di programmazione. 

Inoltre, le due iniziative in questione, si presentano fortemente collegate con l’Accordo di 
programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica stipulato in 
data 9 marzo 2005, volto alla realizzazione di un “Distretto tecnologico nel settore 
dell’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture”, e con il I° Atto Integrativo 
dell’accordo citato (in via di stipula), il cui intervento più rilevante, dal punto di vista 
economico, è teso alla “Realizzazione di un acceleratore di imprese per aziende high tech 
operanti nei settori dei nuovi materiali e delle biotecnologie”. Le iniziative in questione, si 
presentano, pertanto, in continuità con le due precedenti, tese alla promozione di settori 
industriali ad alto contenuto tecnologico.

Relativamente alla coerenza del 2° ambito d’intervento “Infrastrutture per l'edilizia residenziale 
a sostegno del diritto alla istruzione universitaria con la strategia regionale e la 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, si fa presente, in particolare che: 

Gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione per il periodo 2007 - 2013, 
prevedono che al fine del raggiungimento dell’obiettivo sopra citato (creare posti di 
lavoro più numerosi e qualitativamente migliori attirando un maggior numero di 
persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando 
l’adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli investimenti in capitale 
umano) siano aumentati gli investimenti nel capitale umano per il miglioramento 
dell’istruzione e delle competenze con particolare attenzione alle esigenze delle 
categorie svantaggiate, ai fini della  realizzazione di un sistema universitario di 
eccellenza;
La Strategia Regionale (si fa riferimento a quella settoriale approvata con deliberazione 
nr. 312 del 26 gennaio 2001 e rinnovata con la DGR nr.2377 del 22/12/2004) pone tra i 
principali punti da affrontare per la competitività del territorio campano, il 
rafforzamento, in un’ottica di sostenibilità, dell’armatura infrastrutturale delle aree 
urbane e prevede tra le modalità di attuazione, la valorizzazione di aree di confine, 
mediante l’inserimento di gruppi sociali ad elevata vocazione culturale, in particolare 
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mediante la realizzazione di residenze per l’accoglienza di studenti universitari 
tendenzialmente mediante il riuso di cubatura esistente. Il documento affronta anche il 
tema scuola, formazione lavoro in un ottica di filiera formativa e professionale 
intervenendo in una logica integrata sui singoli settori coinvolti e garantendo il pieno 
esercizio del diritto allo studio e alla formazione. 

Vi è poi da dire che gli interventi saranno attuati secondo la L. 14 novembre 2000, n. 338 
recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” e tenendo 
conto del Decreto nr.118 del 9 maggio 2001 del Ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e 
della Ricerca con il quale sono stati fissati gli standard minimi dimensionali e qualitativi e sono 
state adottate le linee guida relative ai parametri  tecnici ed economici concernenti la 
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. 
Per quanto rappresentato, l’iniziativa in questione si pone in linea di continuità con gli 
interventi posti in essere dalla Regione Campania o che saranno attuati nel breve termine e 
soprattutto sono coerenti con l’attuazione del richiamato “Piano regionale degli interventi di 
edilizia residenziale universitaria” approvato con la DGR 24 maggio 2002, n. 2102. 

Relativamente al terzo e ultimo ambito di intervento programmato “Rafforzamento delle 
infrastrutture per la ricerca e per il trasferimento delle competenze”, l’iniziativa si presenta in 
linea con: 

il 7° Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013)che prevede tra i principali temi del programma 
“Cooperazione”14  quello della “Salute” e quello dei “Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologie” la ricerca di opportunità nuove nelle biotecnologie per favorire la 
risoluzione di problematiche sociali ed economiche;
la Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione (si fa riferimento a quella 
settoriale approvata con deliberazione nr. 312 del 26 gennaio 2001 e rinnovata con la 
DGR nr.2377 del 22/12/2004) che pone tra i principali interventi da porre in essere la 
realizzazione e il rafforzamento dei poli biotecnologici; 
il Documento Strategico regionale per la politica di coesione 2007 – 2013 che individua 
il rilancio regionale anche attraverso il rafforzamento dei poli per i quali già esiste una 
specifica vocazione; 
l’Accordo di Programma Quadro stipulato in data 9 marzo 2005 volto alla 
“Realizzazione del Distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria e dei materiali 
polimerici e compositi e strutture”; 

La strategia regionale di settore si raccorda, sinergicamente, con le priorità specifiche 
individuate dal DSR, con le priorità di Lisbona e Goteborg, con gli obiettivi generali e specifici 
del QSN, con gli Orientamenti Strategici Comunitari come si evince dagli schemi riportati 
sotto.

14
Il 7° Programma Quadro della Comunità europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico è stato approvato con decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo su proposta della Commissione europea, il 18 dicembre 2006 e mira alla realizzazione di quattro 
grandi obiettivi attraverso l’implementazione di quattro programmi specifici principali Cooperazione, Idee, Persone, Capacità. 
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Tab. 1 “Le priorità specifiche associate agli obiettivi specifici individuati” – ( cfr. pag. 39 del  DSR - 
Documento strategico regionale) 

CATEGORIA DI 

PRIORITA’
SCELTE STRATEGICHE OBIETTIVI SPECIFICI PRIORITA’ SPECIFICA

Sostegno alla crescita ed alla  
competitività del sistema  
produttivo regionale 

Costruire il 
futuro

La Campania amica di chi fa 
impresa 

Promozione, sostegno e servizi 
per la crescita e la competitività 
del sistema produttivo regionale 

Promozione della competitività 
dei sistemi e delle filiere 
produttive ad elevata 
specializzazione, con particolare 
attenzione al ruolo delle PMI 

Tab. 2 “Collegamento tra priorità specifiche e priorità di Lisbona e Goteborg (*)” – (cfr. pag. 152  del  DSR - 
Documento strategico regionale)  

PRIORITA' SPECIFICA
ORIENTAMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE;

STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Risanamento ambientale 
Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile; Rendere 
l'Europa un luogo attraente per investimenti e occupazione. 

Recupero aree urbane degradate e riqualificazione 
sociale delle periferie e aree depresse (**) 

Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile; Rendere 
l'Europa un luogo attraente per investimenti e occupazione; 
Innovazione e conoscenza per la crescita; 

Migliorare la qualità del lavoro 
Rendere l'Europa un luogo attraente per investimenti e occupazione; 
la crescita; 

Ristrutturazione dei distretti 
Innovazione e conoscenza per la crescita; 
Rendere l'Europa un luogo attraente per investimenti e occupazione. 

(*) COM (2001) 264 “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile”; COM (2005) 141 “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione 2005-2008”. 
(**) Tale priorità specifica si riferisce all’intervento relativo a “Infrastrutture per l'edilizia residenziale a sostegno del diritto alla istruzione 
universitaria. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



T
ab

. 3
 P

ri
or

it
à,

 o
bi

et
ti

vi
 g

en
er

al
i e

 s
pe

ci
fi

ci
 d

el
 Q

SN
 (

ve
rs

io
ne

 d
i D

ic
em

br
e 

20
06

),
 r

ac
co

rd
o 

co
n 

gl
i O

ri
en

ta
m

en
ti

 S
tr

at
eg

ic
i C

om
un

it
ar

i e
 c

on
 la

 s
tr

at
eg

ia
 d

i L
is

bo
na

 

M
A

C
R

O
B

IE
T

T
IV

I 
P

R
IO

R
IT

À
 Q

SN
 

O
B

IE
T

T
IV

I 
G

E
N

E
R

A
L

I 
O

B
IE

T
T

IV
I 

SP
E

C
IF

IC
I

O
R

IE
N

T
A

M
E

N
T

I 
ST

R
A

T
E

G
IC

I 
P

E
R

 L
A

 C
O

E
SI

O
N

E
 

(O
SC

) 

Sv
ilu

pp
ar

e 
i 

ci
rc

ui
ti 

de
lla

 
co

no
sc

en
za

2.
 

Pr
om

oz
io

ne
, 

va
lo

ri
zz

az
io

ne
 

e 
di

ff
us

io
ne

 
de

lla
 

ri
ce

rc
a 

e 
de

ll’
in

no
va

zi
on

e,
 p

er
 

la
 c

om
pe

tit
iv

ità
 

2.
1 

R
af

fo
rz

ar
e 

e 
va

lo
ri

zz
ar

e 
l’

in
te

ra
 f

ili
er

a 
de

lla
 r

ic
er

ca
 e

 le
 r

et
i d

i c
oo

pe
ra

zi
on

e 
tr

a 
il 

si
st

em
a 

de
lla

 
ri

ce
rc

a 
e 

le
 

im
pr

es
e,

 
pe

r 
co

nt
ri

bu
ir

e 
al

la
 

co
m

pe
tit

iv
ità

 
e 

al
la

 
cr

es
ci

ta
 e

co
no

m
ic

a;
 s

os
te

ne
re

 l
a 

m
as

si
m

a 
di

ff
us

io
ne

 e
 u

til
iz

zo
 d

i n
uo

ve
 t

ec
no

lo
gi

e 
e 

se
rv

iz
i 

av
an

za
ti;

 i
nn

al
za

re
 i

l 
liv

el
lo

 d
el

le
 

co
m

pe
te

nz
e 

e 
co

no
sc

en
ze

 s
ci

en
tif

ic
he

 e
 

te
cn

ic
he

 
ne

l 
si

st
em

a 
pr

od
ut

tiv
o 

e 
ne

lle
 

Is
tit

uz
io

ni

2.
1.

1 
Q

ua
lif

ic
ar

e 
in

 s
en

so
 in

no
va

tiv
o 

l’
of

fe
rt

a 
di

 r
ic

er
ca

, f
av

or
en

do
 

la
 c

re
az

io
ne

 d
i 

re
ti

 f
ra

 U
ni

ve
rs

ità
 e

 i
l 

m
on

do
 d

el
la

 p
ro

du
zi

on
e 

e 
sv

ilu
pp

an
do

 m
ec

ca
ni

sm
i 

a 
un

 t
em

po
 c

on
co

rr
en

zi
al

i 
e 

co
op

er
at

iv
i, 

in
 g

ra
do

 d
i a

ss
ic

ur
ar

e 
fo

nd
i a

i r
ic

er
ca

to
ri

 p
iù

 p
ro

m
et

te
nt

i 
2.

1.
2 

V
al

or
iz

za
re

 
co

m
pe

te
nz

e 
e 

fu
nz

io
ni

 
di

 
m

ed
ia

zi
on

e 
pe

r 
su

pe
ra

re
 i 

li
m

iti
 d

i t
ip

o 
re

la
zi

on
al

e 
e 

or
ga

ni
zz

at
iv

o 
tr

a 
gl

i a
tto

ri
 d

el
 

si
st

em
a 

de
lla

 r
ic

er
ca

 e
 d

el
l’

in
no

va
zi

on
e 

2.
1.

3 
A

um
en

ta
re

 la
 p

ro
pe

ns
io

ne
 d

el
le

 im
pr

es
e 

a 
in

ve
st

ir
e 

in
 r

ic
er

ca
 

e 
in

no
va

zi
on

e,
 s

vi
lu

pp
an

do
 u

n’
of

fe
rt

a 
di

ve
rs

if
ic

at
a 

e 
in

no
va

tiv
a 

di
 

st
ru

m
en

ti 
fi

na
nz

ia
ri

 

4.
2.

1 

M
ig

lio
ra

re
 

ed
 

au
m

en
ta

re
 

gl
i 

in
ve

st
im

en
ti 

in
 R

S
T

 

4.
2.

2 
P

ro
m

uo
ve

re
 l’

in
no

va
zi

on
e 

e 
l’

im
pr

en
di

to
ri

a 
 

A
cc

re
sc

er
e 

la
 

qu
al

ità
 d

el
la

 v
ita

, 
la

si
cu

re
zz

a 
e 

l’
in

cl
us

io
ne

so
ci

al
e 

ne
i 

te
rr

ito
ri

3.
 U

so
 s

os
te

ni
bi

le
 e

 
ef

fi
ci

en
te

 
de

lle
 

ri
so

rs
e 

am
bi

en
ta

li 
pe

r 
lo

 s
vi

lu
pp

o 
 

3.
1 

G
ar

an
tir

e 
le

 c
on

di
zi

on
i 

di
 s

os
te

ni
bi

lit
à 

am
bi

en
ta

le
 

de
llo

 
sv

ilu
pp

o 
e 

liv
el

li 
ad

eg
ua

ti 
di

 
se

rv
iz

i 
am

bi
en

ta
li 

pe
r 

la
 

po
po

la
zi

on
e 

e 
le

 im
pr

es
e 

3.
1.

1 
Pr

om
uo

ve
re

 
le

 
op

po
rt

un
ità

 
di

 
sv

ilu
pp

o 
lo

ca
le

 
at

tr
av

er
so

 
l’

at
tiv

az
io

ne
 d

i 
fi

lie
re

 p
ro

du
tti

ve
 c

ol
le

ga
te

 a
ll’

au
m

en
to

 d
el

la
 q

uo
ta

 
di

 e
ne

rg
ia

 p
ro

do
tta

 d
a 

fo
nt

i r
in

no
va

bi
li 

e 
al

 r
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o 

4.
1.

2 

R
af

fo
rz

ar
e 

le
 s

in
er

gi
e 

tr
a 

tu
te

la
 

de
ll’

am
bi

en
te

 e
 c

re
sc

ita
 

4.
1.

3 

R
id

ur
re

 l
’u

so
 i

nt
en

si
vo

 d
el

le
 f

on
ti 

en
er

ge
tic

he
 tr

ad
iz

io
na

li 
in

 E
ur

op
a 

Po
te

nz
ia

re
 le

 
fi

lie
re

 p
ro

du
tti

ve
, 

i s
er

vi
zi

 e
 la

 
co

nc
or

re
nz

a 

7.
 

C
om

pe
tit

iv
ità

 
de

i 
si

st
em

i 
pr

od
ut

tiv
i 

e 
oc

cu
pa

zi
on

e

7.
2 

Pr
om

uo
ve

re
 

pr
oc

es
si

 
so

st
en

ib
ili

 
e 

in
cl

us
iv

i 
di

 
in

no
va

zi
on

e 
e 

sv
ilu

pp
o 

im
pr

en
di

to
ri

al
e 

7.
2.

1 
A

um
en

ta
re

 
la

 
co

m
pe

tit
iv

ità
 

de
i 

si
st

em
i 

pr
od

ut
tiv

i 
m

ig
lio

ra
nd

o 
l’

ef
fi

ca
ci

a 
de

i 
se

rv
iz

i 
pe

r 
il 

te
rr

ito
ri

o 
e 

le
 i

m
pr

es
e 

e 
fa

vo
re

nd
o 

la
 lo

ro
 in

te
rn

az
io

na
liz

za
zi

on
e 

 
7.

2.
2 

A
um

en
ta

re
 l’

in
cl

us
iv

ità
, l

’e
ff

ic
ie

nz
a 

e 
la

 r
eg

ol
ar

ità
 

de
i m

er
ca

ti 
lo

ca
li

 d
el

 la
vo

ro
 e

 d
el

 c
re

di
to

 

4.
2.

2 

Pr
om

uo
ve

re
 

l’
in

no
va

zi
on

e 
e 

l’
im

pr
en

di
to

ri
a 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi  

Relativamente alla selezione dei progetti da finanziare o cofinanziare rientranti nei tre ambiti 
di intervento individuati con la delibera di GR n. 1999 del 30 novembre 2006, si terrà in 
debito conto, con riferimento alle indicazioni date nel precedente paragrafo, delle seguenti 
priorità:  

attitudine del progetto a completare i programmi già avviati relativi ad un determinato 
contesto territoriale o ad una specifica problematica; 
grado di sinergia dell’intervento con altri interventi pertinenti appartenenti a 
programmi di altri settori;  
grado di progettazione disponibile. Saranno favoriti quei progetti già dotati di una 
progettazione avanzata e possibilmente corredati di pareri e autorizzazioni ed 
approvati ai sensi degli artt. 48-49 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 
dicembre 1999, n. 554;  
presenza di un significativo co-finanziamento per la realizzazione dell’opera da parte 
di Enti e Soggetti istituzionali proponenti e/o attuatori, ovvero da parte di partner 
privati individuati secondo le specifiche procedure di legge. 

La ricognizione dei progetti verrà estesa oltre a quelli già individuati dall’AGC 06 Ricerca 
Scientifica, anche a quelli inseriti nel Parco Progetti Regionale, di cui alla DGR n. 1041/06. 

3. Il quadro finanziario 

Si rappresenta di seguito un apposito prospetto illustrativo del quadro delle risorse pubbliche 
attribuite dal Cipe alla Regione Campania con Delibera 3/2006 e ripartite con la delibera di 
GR n. 1999 del 30 novembre 2006 per il finanziamento delle tre azioni. Sarà, tuttavia 
probabile l’integrazione finanziaria con risorse addizionali messe a disposizione dai 
beneficiari degli interventi o eventuali rinvenienze scaturenti dal POR Campania 2000-2006 o 
economie FAS. 

Tab. 4  Risorse Pubbliche a disposizione per i tre ambiti di intervento 

Settore Ambito d'intervento Importo programmato  

1. Rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei processi 
di innovazione delle PMI  €     15.000.000,00

2. Infrastrutture per l'edilizia residenziale a sostegno del 
diritto alla istruzione universitaria  €     10.000.000,00

Ricerca Scientifica e 
società 

dell'informazione 

3. Rafforzamento delle infrastrutture per la ricerca e per il 
trasferimento delle competenze.  

€     10.000.000,00

TOTALE €     35.000.000,00

4. La data prevista per la stipula 

La data prevista per gli atti integrativi è quella del 30 novembre 2007 
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Settore Sistemi urbani – città 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

Il processo di programmazione attivato nel settore delle infrastrutture per i Sistemi Urbani ha 
visto il coinvolgimento delle Province quali soggetti coordinatori delle esigenze e dei 
fabbisogni espressi dal territorio. La selezione degli interventi, infatti, si è basata sui risultati 
della concertazione con le cinque province che, avendo effettuato un’ampia ricognizione della 
domanda di investimento esposta dagli Enti locali, hanno presentato articolate proposte di 
intervento. 

I Piani Triennali di Opere Pubbliche, i Programmi di recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile 
(PRUSST), i programmi di infrastrutturazione dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area, 
l’appartenenza ad un Piano di settore, hanno costituito un utile riferimento per una lettura 
coordinata delle proposte di intervento. Successivamente gli interventi proposti sono stati 
ricondotti ai Progetti Integrati Territoriali, così come si andavano via via configurando 
secondo le modalità previste dal POR Campania. 

Nella nota di inquadramento avente ad oggetto le modalità di convergenza tra Intesa 
Istituzionale e POR Campania, proposta dalla Regione al Comitato Istituzionale di Gestione, 
si sottolineava come il raccordo tra i due strumenti avrebbe dovuto operare in funzione 
dell’articolato sostegno della programmazione e pianificazione emergente al livello comunale, 
sovracomunale e provinciale, che trova i principali punti di esplicazione nei Piani Triennali di 
Opere Pubbliche, nei Programmi di Recupero Urbano, nei PRUSST, nei Progetti Integrati 
Territoriali, nelle iniziative complesse avviate con gli strumenti della programmazione 
negoziata. Più particolarmente, la nota individuava un elemento di complementarietà tra 
Intesa e POR nella maggiore attenzione che gli APQ avrebbero riservato alle realtà piccole e 
medie della Regione, “considerate anche nella logica dell’apporto alla progettazione integrata 
promossa dai sistemi locali”. 

La manovra operativa adottata per gli APQ del settore “Sistemi Urbani” si presenta come 
l’esito di una procedura di selezione effettuata tenendo conto: 

del grado di coerenza delle proposte progettuali con gli obiettivi fissati nell’ambito 
dell’Intesa e del POR e del loro rapporto funzionale con i Progetti Integrati; 

delle risultanze della concertazione svolta con i comuni capoluogo e le cinque Province 
della regione; 

dello stato di avanzamento della progettualità, compatibile con l’esigenza di avviare in 
tempi brevi la spesa d’investimento. 

L’accordo principale, sottoscritto contestualmente all’Intesa Istituzionale di Programma il 16 
febbraio 2000, ripercorreva e riproponeva gli obiettivi assunti dal PSM e ripresi dal POR 
Campania individuati: 
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nel rafforzamento della disponibilità di funzioni rare ed innovative e dell’offerta di servizi 
urbani e metropolitani nei centri urbani; 

nel miglioramento del sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani allo scopo 
di ridurne la congestione; 

nel miglioramento della qualità della vita nelle grandi aree urbane, in particolare nelle aree 
periferiche e in quelle dimesse, incrementandone le dotazioni infrastrutturali e di 
servizi; 

nella promozione del processo di costituzione delle reti di città piccole e medie, quale 
infrastruttura di supporto all’affermazione di processi di sviluppo; 

nella riqualificazione, nel rinnovo e nella rifunzionalizzazione del tessuto edilizio urbano, 
nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche e della valorizzazione del vasto 
patrimonio artistico, con particolare attenzione al recupero dei centri storici e dei 
centri minori. 

Tali linee guida sono state perseguite attraverso 7 accordi che ricomprendono 347 interventi e 
programmano risorse ammontanti complessivamente a circa 680 milioni di euro che hanno 
consentito, nel corso degli anni, garantire alle città ed ai centri presenti sul territorio regionale 
un’adeguata dotazione infrastrutturale, prima, e di avviare la realizzazione delle infrastrutture 
secondarie necessarie ad assicurare lo sviluppo sociale e di migliorare il livello qualitativo 
della vita. 

Ancora oggi tali obiettivi si ritengono prioritari ed attuali su larga parte del territorio regionale 
come evidenziato anche dalla programmazione relativa alle nuove risorse comunitarie per il 
2007- 2013. 

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

Con il Documento Strategico per il Mezzogiorno le Amministrazioni statali si propongono di 
condividere con le Regioni del Mezzogiorno una serie di riflessioni concernenti: 

i principi generali di impostazione della programmazione affidando alle singole Regioni 
l’onere di trasformarli in scelte operative; 

i ragionamenti sulle più promettenti direzioni in ambiti di intervento rilevanti che, pur 
trovando spazio in tutte le strategie regionali seppure con differente peso e diversa 
modalità di innestarli nelle situazioni concrete, necessitano del coinvolgimento di tutti 
gli attori istituzionali interessati al processo di costruzione del QSN; 

alcune priorità comuni su cui convogliare risorse umane e finanziarie significative con 
modalità omogenee; 

alcune esigenze e opportunità comuni a tutte o alcune delle regioni meridionali su cui 
spingersi sino all’individuazione di programmi e progetti da realizzare in modo 
unitario, anche esplorando l’ipotesi di programmi interregionali. 

Nell’ambito di tale strategia viene attribuita la centralità al potenziamento delle funzioni 
urbane attraverso il rafforzamento di città e reti urbane con impostazioni che vanno oltre i soli 
interventi infrastrutturali e incoraggiano l’effettivo sviluppo di funzioni. Questa proposta, 
però, non può essere avviata senza tenere in considerazione importanti elementi concernenti 
una più adeguata definizione e aggiornamento degli strumenti ordinari di pianificazione, 
controllo e gestione urbanistica e ambientale. 
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Il Documento Strategico Regionale, aderendo a tali indirizzi, individua le seguenti linee 
d’azione: 

la necessità di far convergere verso un unico sistema gli interessi, le vocazioni produttive, 
le culture e le identità espresse dalla estrema varietà di centri presenti sul territorio 
regionale. Si sente, in tale azione, la necessità di favorire sempre più la connessione e 
l’integrazione di questi centri, in particolare lungo le filiere tecnologiche, attorno a 
poli di localizzazione produttiva di eccellenza radicati nelle reti e sui nodi logistici, 
fino a configurare un disegno unitario di sviluppo dell’economia e della società 
regionale.

Questa nuova strategia punta ad accrescere l’interdipendenza tra Napoli e la sua area 
metropolitana, da un lato, e le province emergenti di Avellino, Benevento Caserta e 
Salerno, dall’altro, puntando fortemente alla valorizzazione delle città in funzione: 
- del ruolo propulsivo che le medesime possono svolgere; 
- del ripristino delle condizioni di vivibilità urbana nelle suoi vari aspetti; 
- della capacità di soddisfare i fabbisogni abitativi delle famiglie a basso reddito;  
- del decoro urbano. 

il rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città e sostenere progetti di educazione 
alla legalità e coinvolgimento degli attori locali e dei cittadini. 

Il nuovo programma operativo, così come approvato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 
453 del 16 marzo 2007, riconosce un ruolo di traino alle città medie per la loro capacità di 
configurarsi quali nodi di riferimento per la rete delle città nella promozione delle vocazioni e 
delle opportunità locali ed animatrici di reti di alleanze, nei contesti nazionali ed europei, nel 
quadro di sviluppo policentrico. 

In quest’ottica, la strategia delineata per i sistemi urbani individua quattro direttrici 
d’intervento: 

costruire una rete regionale di città medie e di insiemi di aggregazioni urbane, 
competitive e connesse alle grandi reti infrastrutturali con lo scopo di investire 
un modello di sviluppo policentrico basato sulle città con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti; 

evidenziare, in maniera strettamente complementare alla direttrice su indicata, la 
centralità dell’area metropolitana di Napoli ed orientare il suo patrimonio di 
infrastrutture, servizi e capitale sociale ad assumere la funzione di traino verso 
la rete di città; 

promuovere e sviluppare sistemi economici reticolari tra realtà urbane minori, che 
presentano eccellenze o potenzialità peculiari di sviluppo con lo scopo di 
esaltare il ruolo dei borghi storici minori nell’ambito delle economie rurali; 

verificare la capacità dei sistemi locali di sviluppo di svolgere la funzione di 
integratori dei programmi e degli interventi strategici per lo sviluppo della 
Regione a livello territoriale. 
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La Regione Campania è costituita da 551 comuni nei quali risiede una popolazione pari a 
5.701.931 abitanti15. Il territorio può essere suddiviso in sei differenti aree tematiche 
ciascuna con particolari elementi distintivi territoriali e programmatici: 

1. le città capoluogo in cui si concentra il 23% della popolazione, pari a 1.332.390 
abitanti; 

2. la conurbazione a nord di Napoli, che si spinge sino a Caserta, costituita da 46 comuni 
che si susseguono senza soluzione di continuità ed in cui si affolla una popolazione 
pari al 20% del totale regionale, pari a 1.132.626 abitanti; 

3. la conurbazione Vesuviana- Stabiese, costituita da 23 comuni che, a partire dall’area 
orientale del capoluogo regionale si dispiegano lungo le pendici del Vesuvio in 
un’area molto angusta per poi sfociare nella piana Nocerino- Sarnese. In quest’area 
vive l’11% della popolazione regionale, pari a 621.088 abitanti; 

4. la conurbazione Sarnese- Nocerino- Salernitana, che allacciandosi a quella precedente 
crea una linea diretta di collegamento tra le principali città capoluogo: Napoli e 
Salerno. In questo territorio risiede il 5% della popolazione regionale, pari a 260.762 
abitanti; 

5. le città medie, centri delle aree esterne a quelle indicate ai precedenti punti e con una 
popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti. In queste città vive il 14% della 
popolazione regionale, pari a 795.558 abitanti; 

6. i centri minori. Questa categoria è cosituita prevalentemente dai piccoli centri 
dell’interno o della costa cilentana. In tali comuni risiede il 27% della popolazione 
regionale, pari a 1.559.507 abitanti. 

Per ciascuna delle aree territoriali individuate è possibile individuare categorie di interventi 
richiesti, infatti: 

per le città capoluogo viene data la precedenza ad interventi di riqualificazione di beni 
storico-architettonici da destinare a strutture pubbliche e ad interventi di 
potenziamento dell’accesso alle aree urbane e delle funzioni pubbliche, nonché delle 
opere volte alla riqualificazione delle periferie degradate; 
per le conurbazioni si dimostrano prioritarie opere volte miglioramento della 
vivibilità, della fruizione degli spazi comuni, nonché della disponibilità per il 
pubblico di aree dismesse; 
per i centri minori le priorità individuate sono volte alla realizzazione di azioni di 
riqualificazione edilizia dei centri urbani e rurali minori con lo scopo di ricondurne lo 
sviluppo ad un unico sistema integrato di offerta turistica incentrata sulla fruizione dei 
beni ambientali e con l’ambizione di introdurli nella filiera della proposta 
enogastronomica campana. 

Tali indirizzi programmatici sono stati confermati sia nell’ambito della programmazione delle 
risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria deliberazione n. 35/2006, 
nonché nella redazione del Documento Strategico Regionale. 

Nello specifico, infatti, un ruolo di fondamentale importanza è dato dal recupero delle aree 
urbane degradate e dalla riqualificazione sociale delle periferie e delle aree depresse, nonché 

15 Dati al Censimento ISTAT 2001.
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dalla razionalizzazione e sviluppo del sistema infrastrutturale e logistico per le localizzazioni 
produttive di eccellenza. 

In continuità con le priorità d’intervento e gli indirizzi programmatici della pianificazione in 
atto, nonché di quella relativa al ciclo 2007- 2013, le linee guida per l’utilizzo delle risorse 
attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria deliberazione n. 3/2006 sono 
individuate nei seguenti punti: 

1. contrastare il degrado e l’emarginazione sociale. È questa un obiettivo indirizzato alle 
città medio/ grandi con lo scopo di affrontare le problematiche connesse alle periferie 
degradate attraverso: 

l’incremento delle possibilità di fruizione dello spazio urbano da parte dei 
cittadini, sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani, sia per 
il rafforzamento della coesione sociale; 
il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle 
aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai bisogni 
dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità, anche 
attraverso il cofinanziamento del programma di cui alla L. 328/2000 (?) e 
secondo le linee di programmazione regionale adottate dalla Giunta Regionale 
con la delibera n. 1826/2001; 

2. potenziare i servizi urbani e dei nodi di accessibilità alle città, con l’obiettivo di 
rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro dimensioni 
metropolitane o di centro medio – piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e 
servizi per i processi di sviluppo del territorio, avendo presente le caratteristiche e le 
potenzialità specifiche di ciascuna realtà nel contesto regionale attraverso il 
miglioramento del sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo 
la congestione, l’inquinamento acustico e l’inquinamento atmosferico; 

3. potenziare le strutture volte a garantire la sicurezza urbana. Tale linea, rivolta 
prevalentemente alle città capoluogo ed alle conurbazioni casertano- partenopera e 
vesuviano- stabiese, vuole attivare iniziative specifiche volte al rafforzamento delle 
condizioni di sicurezza delle città e delle imprese ed al sostegno a progetti di 
educazione alla legalità e coinvolgimento partecipato degli attori locali e dei cittadini 
deve divenire l’obiettivo di tale intervento; 

4. avviare il recupero delle aree dismesse, azione rivolta prevalentemente all’area 
orientale di Napoli ed alle conurbazioni Vesuviano- Stabiese e Nocerino- Sarnese con 
l’obiettivo di pervenire ad una trasformazione delle aree industriali dismesse ormai 
accorpate all’interno del territorio urbanizzato delle città e che ne costituiscono 
elemento di degrado; 

consolidare le reti di città piccole e medie attraverso la realizzazione di azioni di 
riqualificazione edilizia dei centri urbani e rurali minori con lo scopo di ricondurne lo 
sviluppo ad un unico sistema integrato di offerta turistica incentrata sulla fruizione dei beni 
ambientali e con l’ambizione di introdurli nella filiera della proposta enogastronomica 
campana. 
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2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi  

Per la selezione degli interventi da avviare a finanziamento, verranno presi in considerazione i 
seguenti criteri: 

sono ritenuti prioritari gli interventi di completamento di opere già realizzate atti a 
completare e migliorare la funzionalità delle opere già finanziate nell’ambito dei 
precedenti APQ; 

sono ritenuti prioritari gli interventi afferenti al completamento di programmi già avviati 
relativi ad un determinato contesto territoriale o a risolvere specifiche criticità 
territoriali; 

sono ritenuti prioritari gli interventi funzionali al raggiungimento di specifiche finalità se 
connessi ad altri interventi già avviati anche nell’ambito di altri programmi anche se 
relativi ad altri settori. 

Ulteriori interventi potranno essere selezionati anche attingendo agli interventi di 
infrastrutture materiali ed immateriali inserite nel Parco Progetti Regionale, di cui alla DGR 
n. 1041/06 e che garantiscano il possesso dei seguenti requisiti sanciti anche dalla delibera di 
Giunta Regionale n. 1999/06: 

un valore non inferiore al 30% della dotazione finanziaria destinata ad infrastrutture 
materiali, dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi dotati di progettazione 
esecutiva, ovvero di progettazione definitiva, adeguatamente corredata di pareri e 
autorizzazioni ed approvata ai sensi degli artt. 48-49 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ; 

si darà priorità, nella individuazione degli interventi infrastrutturali materiali e 
immateriali, a quelli selezionati tramite adeguate procedure di evidenza pubblica, 
ovvero a quelli selezionati su proposta di Enti e Soggetti Locali competenti per la 
programmazione territoriale, nell’ambito dei propri documenti di programmazione e 
pianificazione, anche al fine di garantire il raccordo programmatico tra le azioni in 
corso nell’ambito dei diversi strumenti di programmazione negoziata e di 
progettazione integrata (Patti territoriali, Contratti d’area, PIT, PIR, ecc.); 

al fine di massimizzare la dimensione della manovra e di accrescerne l’efficacia, i 
processi di selezione di interventi e azioni dovranno garantire l’accesso prioritario al 
finanziamento a quelli per i quali risulti effettivamente disponibile un significativo 
co-finanziamento da parte di Enti e Soggetti istituzionali proponenti e/o attuatori, 
ovvero da parte di partner privati individuati secondo le specifiche procedure di 
legge;

al fine di garantire l’efficacia degli investimenti programmati ed attuati in termini di 
servizio reso alla collettività, risulta necessario attribuire priorità ad azioni ed 
interventi per i quali i soggetti proponenti e attuatori, abbiano fornito esaustive 
indicazioni circa le modalità e i costi della gestione, nonché la sostenibilità dei relativi 
oneri finanziari; 

3. Il quadro finanziario 

Allo stato l’Atto integrativo proposto è dotato delle risorse attribuite al settore “Sistemi 
Urbani- Città” dalla Giunta Regionale con la propria deliberazione n. 1999/06 ed ammontanti 
complessivamente a € 40.000.000,00, dei quali € 20.000.000,00 destinati ai progetti di 
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rafforzamento dell’armatura urbana regionale e riqualificazione delle periferie e € 
20.000.000,00 attribuiti a progetti per il rilancio dei centri urbani e rurali minori. 

4. La data prevista per la stipula

Si prevede la stipula entro il 30 novembre 2007 
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Settore Sicurezza per lo sviluppo 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

Con la deliberazione n. 1999 del 30/11/2006, con la quale è stato approvato il documento 
FAS 2006 contenente  il riparto settoriale programmatico delle risorse per interventi attribuite 
alla Regione Campania con la deliberazione CIPE del 22/3/2006 n. 3, la Giunta Regionale ha 
individuato tra gli obiettivi e le priorità la promozione delle condizioni di sicurezza del 
territorio per lo sviluppo economico dello stesso attraverso azioni di riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità nonché l’implementazione di sistemi integrati per la sicurezza.   

L’individuazione di tale obiettivo e priorità dell’azione regionale, relativamente alla 
ripartizione delle risorse FAS, risulta in linea con gli obiettivi e le priorità programmatiche 
individuate nelle strategie dell’APQ stipulato con il Ministero dell’Interno Giancarlo Siani,  
in data 25 luglio 2003, e ciò consente alla Regione Campania di proporre un atto integrativo 
al suddetto APQ che rafforzi la concertazione con lo stesso Ministero anche al fine di dare 
una risposta sollecita alle richieste del territorio regionale su tali tematiche. Richieste 
concretizzatesi nella predisposizione e presentazione di progettazioni concertate con le 
Amministrazioni locali e attualmente in avanzata fase di dettaglio. 

La Regione, in questi anni, ha intrapreso un percorso strategico di posizionamento sui 
temi della Sicurezza, della legalità e della qualità della vita dei cittadini. 

Tale percorso si è articolato nei seguenti punti: 
corpus legislativo ad hoc (L.R. 12/03 sulla Sicurezza urbana e Polizia locale; L.R. 
23/03 sui beni confiscati alla camorra; L.R. 11/04 sull’aiuto alle vittime della 
criminalità e sulla prevenzione dei fenomeni di usura e estorsione); 
Accordo di Programma Quadro per la Sicurezza e lo Sviluppo della Campania 
intitolato a “Giancarlo Siani” (in partenariato con il Ministero dell’Interno e Ministero 
dell’Economia); 
misura ad hoc nel Programma Operativo Regionale 2000/2006 dedicata ai temi della 
sicurezza e della legalità; essa prevede una pluralità di azioni, dalla formazione degli 
operatori alla realizzazione di servizi alle persone ad attività di sensibilizzazione sui 
temi della sicurezza urbana e della legalità. 
da ultimo la disposizione recata dall’art. 36 della Legge Finanziaria Regionale che 
addiziona al corpus legislativo vigente la previsione di ulteriori interventi in capo 
all’amministrazione volti a  favorire attività di contrasto al crimine ed alla criminalità 
organizzata.
Conferenza regionale e provinciale  permanente sui temi della sicurezza e della 
legalità 8art. 3 e 4, LR 12/03 denominata POLIS (Politiche integrate di sicurezza) 
piattaforma culturale e di confronto  sulle teorie e prassi in materia. 

In particolare l’Accordo di Programma Quadro, denominato “Giancarlo Siani”, firmato 
in data 25 luglio 2003 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e la Regione Campania, individua come obiettivo globale quello di contribuire, nel rispetto 
delle competenze dei soggetti sottoscrittori, ad un’azione di prevenzione rivolta a garantire 
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permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei 
cittadini, nonché di favorire la reciproca collaborazione in ordine al contrasto della criminalità 
nel territorio regionale stimolando l’azione delle Amministrazioni Locali su politiche 
integrate di inclusione sociale e di governo della sicurezza. 

Individua,  nello specifico le seguenti priorità programmatiche:
a) l’attuazione di interventi a supporto della diffusione della legalità in aree caratterizzate 

dalla presenza di particolari esigenze di sviluppo locale; 
b) il miglioramento della capacità trasmissiva, della qualità e della sicurezza delle 

trasmissioni delle forze di polizia con la definizione di un sistema integrato che 
consenta

una comune operatività; 
c) l’attivazione e la messa a sistema dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza urbana e 

l’individuazione e realizzazione di interventi pilota di sicurezza integrata; 
d) la formazione e aggiornamento integrati degli operatori della sicurezza, anche con 

l’individuazione di processi formativi che consentano lo scambio istituzionalizzato di 
esperienze tra Forze di Polizia e Polizie locali; 

e) il miglioramento degli standard di qualità dell’apparato logistico delle Forze di Polizia 
e
l’adeguamento delle strutture già in uso alle moderne e avanzate tecnologie; 

f) l’individuazione di un adeguato sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici 
finalizzato alla prevenzione di infiltrazioni criminali. 

In questa logica si collocano gli interventi che la Regione ha attuato e sta attuando anche 
attraverso lo strumento dei Protocolli di Legalità sottoscritti con le Prefetture e gli Enti locali. 
Espressione più rappresentativa di queste prassi è stato il “Patto per Napoli” stipulato il 3 
Novembre 2006 tra il Ministro dell’Interno, il Presidente della Regione, il Presidente della 
Provincia e il Sindaco di Napoli.

Dal lavoro svolto in questi anni, dai confronti posti in essere attraverso la piattaforma 
POLIS con i diversi interlocutori governativi e del territorio emerge fondamentalmente tra le 
tante esigenze in materia di sicurezza e legalità quella di dare risposte concrete e sostenibili 
sui temi dei beni confiscati alla criminalità organizzata e alla qualificazione del territorio 
anche attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie. 

La Regione Campania, infatti, in questi anni, si è fatta carico del sostegno e del recupero, 
con propri fondi di bilancio, dei beni confiscati alla camorra ed affidati alle Amministrazioni 
locali:

la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 istituisce un fondo destinato al 
finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse 
pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai 
comuni per le finalità previste dalla legge n. 109; 
la programmazione regionale avviata con la succitata legge è stata attuata con le 
deliberazioni di Giunta Regionale n. 3140 del dicembre 2004, n. 2067 del 2005 e n. 
1632 del 2006; con quest’ultima la Giunta regionale si è impegnata ad individuare, 
con modalità concertata interistituzionale, nuovi percorsi finalizzati  al riutilizzo a fini 
sociali dei beni confiscati, azione fondata sull’ idea forza della restituzione alla 
cittadinanza  di quanto in precedenza sottratto alla collettività attraverso attività 
illecite;
in questi tre anni di esercizio  della Legge Regionale 23/03  si è visibilmente 
incrementata la domanda degli Enti locali per il riutilizzo a scopo istituzionale e 
sociale dei beni con richieste ben superiori alla dotazione finanziaria appostata nel 
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bilancio regionale: 
o 6 progetti per il primo anno (2004) per una domanda complessiva di € 

700.000,00 interamente finanziata con i fondi di bilancio; 
o 8 progetti per il secondo anno (2005) per una domanda complessiva di 

€ 1.000.000,00  finanziata  con i fondi di bilancio per € 630.000,00 euro; 
o 16 progetti per il terzo anno (2006) per una domanda complessiva pari a 

€ 4.500.376,10 finanziata con i fondi di bilancio e con fondi del Ministero 
dell’Interno PON Sicurezza attraverso un progetto pilota; 

o per questa annualità alla scadenza prevista dalla legge regionale 23/03 
(31/03/2007) sono pervenute n. 22 istanze di riutilizzo  di altrettanti beni 
confiscati per un valore complessivo superiore a 25 milioni di euro. Le istanze 
pervenute si riferiscono a progetti  immediatamente  cantierabili e  sostenibili 
per quanto concerne i costi di gestione. 

l’Amministrazione regionale, infatti, in continuità con la strategia di collaborazione 
avviata con l’Accordo di Programma Quadro, ha  attivato le procedure occorrenti alla 
realizzazione di un Progetto Pilota in materia di Beni Confiscati denominato “Nuovi 
Percorsi Polis” a valere sulle risorse iscritte sulla Misura II.1 del PON Sicurezza dello 
Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, progetto approvato dal Ministero dell’Interno.  

Per quanto riguarda la qualificazione del territorio anche attraverso l’utilizzo di moderne 
tecnologie sono stati sostenuti interventi che mirano ad aumentare le condizioni di sicurezza  
attraverso l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico dei sistemi di comunicazione utilizzati 
dai soggetti istituzionalmente deputati al contrasto delle varie forme di illegalità, interventi di 
sicurezza urbana del territorio, dei cittadini, delle PMI ed azioni per la corretta esecuzione 
delle opere pubbliche.

In linea e in coerenza con quanto previsto nell’Accordo di Programma Quadro stipulato 
con il Ministero dell’Interno attraverso il progetto Alpha finanziato a valere sulle risorse PON 
Sicurezza è prevista la realizzazione un sistema di videosorveglianza i cui dati sono, a 
richiesta, fruibili dalle sale operative delle FFOO. Questo progetto rappresenta  la prima  
realizzazione dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza urbana con l’obiettivo di  disporre 
di dati ed elaborazioni che possano costituire un importante strumento di supporto per la 
pianificazione e la realizzazione, da parte della Regione e degli Enti locali, delle proprie 
politiche di promozione di migliori livelli di sicurezza sul territorio.  

Con la proposta di atto integrativo si intende rafforzare la concertazione con 
l’Amministrazione dell’Interno al fine di individuare iniziative comuni sulle tematiche 
riguardanti il ripristino di condizioni di  sicurezza e la legalità nei territori regionali e in 
particolare:

a) incrementare la percentuale di  riutilizzo a scopo sociale e\o istituzionale dei beni 
confiscati con attenzione alla ricaduta in termini di  sviluppo socio economico  
territoriale prodotta dai progetti che si intendono sostenere; 

b) realizzare una rete di riammaglimento dei sistemi di videosorveglianza presenti sul 
territorio; 

c) implementare nuove sale operative delle polizia locale e dotarle di sofisticati sistemi 
tecnologici  incentivando  la gestione in forma associata dei servizi connessi. 

d) incrementare e qualificare i servizi a sostegno delle vittime di criminalità; 
e) attivare azioni di prevenzione di fenomeni di estorsione ed usura; 
f) qualificare le Polizie Locali; 
g) supportare gli enti locali per l’implementazione di una diffusa e capillare 

organizzazione delle funzioni di polizia amministrativa locale per le azioni di 
controllo sugli abusi edilizi, contro l’ambiente e i beni culturali, nel commercio, nei 
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trasporti, nella viabilità; 
h) qualificare l’operato delle Pubbliche Amministrazioni sui temi della sicurezza e della 

legalità;  
i) incrementare e qualificare le azioni finalizzate ad una più  capillare diffusione della 

cultura della legalità; 
j) favorire l’associazionismo, le reti di relazioni formali e informali per la produzione di 

benessere collettivo  anche al fine di accrescere il  capitale sociale con interventi 
rivolti a favorire l’associazionismo.  

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

La coerenza delle politiche riguardanti la sicurezza e la legalità con gli obiettivi 
comunitari si riscontra in diversi documenti di programmazione fra i quali gli orientamenti 
strategici comunitari, le Linee Guida integrate per la strategia di Lisbona, il Quadro Nazionale 
di Sostegno ed il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione. 

Il Quadro Nazionale di Sostegno individua quale obiettivo generale della Priorità 4 
“Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”  “ 
……..garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare in modo permanente le condizioni  
di contesto che più direttamente favoriscono lo sviluppo” e come obiettivo specifico
“garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla 
riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni 
criminali”. 

E individua come necessario: 
lavorare per progetti e obiettivi comuni; 
rafforzare gli strumenti di cooperazione interistituzionale; 
migliorare l’individuazione delle priorità territoriali e tematiche.   

Nella proposta di Programma Operativo 2007-2013, il Ministero dell’Interno, si pone 
l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza sia per i cittadini che per le imprese 
contribuendo da un lato, a riqualificare quei contesti territoriali ove si riscontri una maggiore 
infiltrazione dei fenomeni criminali, dall’altro, ad attuare azioni di diffusione della legalità 
che possano accrescere la certezza degli operatori economici e la fiducia da parte dei cittadini. 

Il DSR regionale individua tra le condizioni ineludibili per lo sviluppo regionale  il tema 
della legalità  e sicurezza a cui concorrono anche le scelte degli ambiti settoriali individuati 
per il riparto dei fondi FAS 2006-2009.

La Sicurezza è uno degli ambiti settoriali prescelti per la programmazione FAS 2006-
2009 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1999/06) avente quale obiettivo la promozione 
delle condizioni di sicurezza del territorio  anche in un’ottica di accrescimento degli 
investimenti pubblici e privati destinati alla crescita del tessuto produttivo locale e alla 
valorizzazione delle vocazioni specifiche del territorio.  

Il Programma operativo 2007-20013, proposto dalla Regione Campania,  tra le priorità 
d’intervento Inclusione sociale e qualità della vita individua come elemento fondante 
dell’obiettivo specifico   Incrementare e riqualificare la dotazione di infrastrutture sociali, 
sanitarie, scolastiche e di conciliazione dei tempi, e qualificare il sistema d’impresa per il 
Welfare, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita, al ripristino della 
legalità e all’affermazione della  sicurezza sociale quello rappresentato dagli interventi in 
materia di legalità e sicurezza. Infatti, si parte dal presupposto che, nella fase storica attuale, le 
forme di convivenza urbana siano contraddistinte da un’elevata complessità, in cui fattori di 
arretratezza immateriale si associano a carenze endemiche di carattere infrastrutturale e 
logistico.
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Al fine di contribuire al rilancio del programma di interventi per il ripristino della 
legalità e l’affermazione della sicurezza e della protezione sociale,  la proposta di Programma 
Operativo FESR della regione prevede di intervenire attraverso alcune azioni puntuali. In 
particolare, si intende sostenere azioni di riuso dei beni oggetto di confisca, a fini  sociali, in 
cui localizzare progetti ed attività che, per loro pregnanza, originalità, dimensione, andranno 
ad assumere carattere emblematico e Parallelamente,  incentivare la diffusione di sistemi di 
videosorveglianza nelle zone più esposte a rischio, con particolare attenzione ai luoghi 
frequentati dalle categorie che sono ritenute più facilmente aggredibili (donne, anziani). 

2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire 
nell’atto integrativo 

Vanno considerati  prioritari 

1. Interventi che insistono su aree particolarmente critiche, dove debole è la presenza 
dello Stato e dove è necessario tentare una risposta innovativa contro la criminalità 
migliorando la diffusione della legalità con progetti esemplari e di forte impatto socio-
economico. 

2. Interventi  di completamento di progetti parzialmente realizzati; 

3. Interventi di completamento di programmi già avviati relativi ad un determinato 
contesto territoriale o ad una specifica problematica; 

4. Interventi per i quali risulti effettivamente disponibile un significativo 
cofinanziamento per la realizzazione dell’opera da parte di Enti e Soggetti istituzionali 
proponenti e/o attuatori, ovvero da parte di partner privati individuati secondo 
specifiche procedure di legge; 

5. Interventi di riutilizzo finalizzati ad affermare concreti e più elevati livelli di sicurezza 
anche attraverso l’attivazione di cooperazione interistituzionale (sussidiarietà 
verticale);

6. Interventi di sistemazione di quei beni individuati quali simboli del potere della 
criminalità per i territori di riferimento; 

7. Interventi che  si presentano in  una  fase progettuale avanzata dotati di progettazione 
preliminare e/o esecutiva; 

8. Interventi che risultino espressione di un modello di governance locale (sussidiarietà 
orizzontale); 

9. Interventi funzionali al raggiungimento di specifiche finalità se connessi ad altri 
interventi già avviati anche nell’ambito di altri programmi anche se relativi ad altri 
settori.
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3. Il quadro  finanziario 

Risorse FAS 
Beni confiscati                     € 5.000.000,00 
Sistemi integrati per la sicurezza       € 2.500.000,00 

n.b. La Regione Campania con proprie risorse di bilancio finanzierà interventi relativamente 
al riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, a progetti di sicurezza urbana 
integrata, a sistemi di videosorveglianza per aree industriali e Enti locali e si riserva, in sede 
di predisposizione dell’atto integrativo, la possibilità di indicare  le suddette risorse. 

4. La data prevista per la stipula 

Il previsto atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro Giancarlo Siani si ritiene 
possa essere stipulato non oltre il 31 luglio 2007. 
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Studi di Fattibilità 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale 

Obiettivo generale dell’APQ “Studi di fattibilità” è creare le condizioni favorevoli ad 
uno sviluppo integrato e coerente delle attività di programmazione nell’ambito dell’Intesa 
Istituzionale di Programma e del periodo 2007-2013, rafforzandole, sostenendole e 
accompagnandole. Esso rappresenta il necessario trait d’union, che assicurerà una linea di 
continuità strategica e finanziaria fra quanto è stato prodotto nell’ultimo ciclo di 
programmazione e quanto si va programmando.  

L’APQ nasce dall’esigenza di massimizzare la corrispondenza tra le scelte strategiche e 
le scelte attuative, necessaria per un’efficace attività di programmazione, operando decisioni
mirate sugli interventi da realizzare, fondate sulla corretta conoscenza a priori della 
realizzabilità dell’intervento, del fabbisogno che esso intende soddisfare, del contesto su cui 
insiste, della sua rilevanza e valenza strategica, del suo impatto, dei risultati che produrrà, 
ecc., e soprattutto del suo ruolo e della sua collocazione nella strategia generale di sviluppo. 

Allo scopo di perseguire l’obiettivo generale dell’APQ e di rispondere alle esigenze di 
coerenza ed integrazione delle politiche di sviluppo, delineate nei documenti di 
programmazione regionale, si è ritenuto utile adoperare lo studio di fattibilità, quale strumento 
conoscitivo atto a potenziare le attività di programmazione regionale, in quanto utile a 
supportare le valutazioni relative all’opportunità di adottare scelte di tipo strategico, mediante 
la realizzazione di una verifica di realizzabilità degli interventi dal punto di vista tecnico, 
organizzativo-gestionale, finanziario, contabile, amministrativo, strategico. 
 L’Amministrazione regionale ha scelto di utilizzare risorse FAS assegnate con Delibera 
CIPE 35/05 e con Delibera CIPE 3/06 per la realizzazione di studi di fattibilità, allo scopo di 
programmare uno sviluppo regionale più efficiente e più equilibrato su base territoriale.
 Questa scelta ha unificato anche idealmente i cicli di programmazione FAS 2005-2008 e 
2006-2009 e i cicli di programmazione delle risorse comunitarie 2000-2006 e 2007-2013, ha 
reso possibile anticipare le scelte specifiche relative all’attuazione degli interventi che si 
riferiscono al ciclo 2007-2013, e renderà disponibile un set di azioni puntuali, già pronte per 
un’attenta valutazione e per fasi di progettazione maggiormente avanzate.   

Allo strumento “studio di fattibilità” la Regione Campania riconosce, infatti, la rilevante 
funzione di poter contribuire fortemente alla scelta degli interventi da realizzare, in quanto 
rappresenta un momento fondamentale per assicurare coerenza, corrispondenza e funzionalità 
agli interventi in rapporto alle strategie di sviluppo.

La strategia regionale prevede il coordinamento delle azioni conoscitive necessarie alla 
valutazione ex ante della fattibilità e della rilevanza strategica di interventi in settori 
determinanti per lo sviluppo della Regione Campania, mediante l’inserimento in un unico 
APQ di studi di fattibilità aventi ad oggetto interventi tutti rilevanti per la traduzione attuativa 
delle scelte strategiche individuate dal DSR 2007-2013 (e coerenti con gli ambiti settoriali di 
intervento della manovra FAS 2006-2009, come definiti dalla Delibera di Giunta Regionale 
1999/06).
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Allo scopo di rafforzare il ciclo progettuale, inoltre, gli studi di fattibilità seguiranno un 
processo di realizzazione innovativo, distinto in due fasi operative: la I Fase di verifica 
preliminare della fattibilità dell’idea-progetto e la II Fase di valutazione della fattibilità e di 
progettazione preliminare degli interventi proposti. 

Tale proposta innanzitutto nasce dall’esigenza di selezionare a monte idee-progetto che 
abbiano una validità ben identificata e riconosciuta, sia per ciò che riguarda il coinvolgimento 
degli stakeholders principali del progetto di investimento e sia a livello di programmazione 
regionale; in secondo luogo, risponde alla necessità di definire, senza rimandare ad un periodo 
successivo di progettazione preliminare, il quadro dei costi di investimento mediante la 
realizzazione di tutte le indagini utili alla definizione degli stessi. 

La Giunta Regionale ritiene opportuno destinare alla I Fase di verifica preliminare della 
fattibilità una quota massima del 15% entro le risorse attribuite a ciascuno studio di fattibilità. 
Solo in caso di esito positivo della verifica preliminare di fattibilità, gli studi accedono alla 
Fase II, così garantendo che il ciclo di progetto prosegua solo qualora si verifichino le 
condizioni essenziali affinché l’iniziativa possa essere considerata “sostenibile” e assicurando 
l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse.  

1.2. Raccordo con gli indirizzi programmatici per il 2007/2013 

L’APQ “Studi di Fattibilità” rappresenta una condizione di attuazione gestionale 
identificata nel Disegno Strategico Regionale per la politica di Coesione 2007-2013, in cui si 
manifesta la volontà di anticipare gli interventi del programma 2007-2013 a partire già dal 
2006, individuando interventi coerenti, valutati mediante studi di fattibilità. 

Il concetto di integrazione delle politiche di sviluppo, come delineato nel DSR 2007-
2013, si riferisce al perseguimento dell’efficienza gestionale, nel quadro di una convergenza 
di interventi e di azioni, in direzione di obiettivi specifici (e categorie di opere) comuni, ed 
all’effetto economico risultante dalla concentrazione di più risorse finanziarie a sostegno del 
ciclo di un progetto, delle stesse azioni o di azioni reciprocamente complementari 
appartenenti agli stessi obiettivi di policy. In ottemperanza a tale principio e allo scopo di 
dotare l’APQ di un’adeguata massa critica di risorse finanziarie, accrescendo così il suo 
impatto economico e la sua portata settoriale e territoriale, l’APQ dovrebbe attingere a risorse 
FAS stanziate con Delibere CIPE 35/05 e 3/06, afferenti a diversi cicli programmatici.  

Contemporaneamente, l’APQ “Studi di fattibilità” risponde alle caratteristiche della 
programmazione strategica, come descritti nel Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013, in cui si attribuisce un fondamentale ruolo strategico ai 
processi di valutazione ex-ante, “che devono accompagnare la fase di definizione della 
programmazione per fondarne le scelte, attraverso l’analisi e la considerazione degli 
apprendimenti delle esperienze fatte, sostenerne il rigore e la coerenza complessiva nella 
chiara esplicitazione degli obiettivi e delle loro motivazioni, anche in vista dei successivi 
momenti di valutazione e di dibattito. I processi di valutazione ex-ante si estendono al 
complesso della politica regionale secondo modalità che contribuiscono a rafforzare la pratica 
di programmazione unitaria”. 

Dal punto di vista sostanziale, gli studi da individuare per l’APQ rientrano nelle scelte 
strategiche indicate nel DSR 2007-2013 e negli ambiti settoriali e obiettivi strategici prescelti 
per la manovra FAS 2006-2009 con DGRC 1999/06, e sono coerenti con le priorità indicate 
nel QSN 2007-2013. 
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2. Criteri e priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire 
nell’APQ/Atto integrativo 

Per la individuazione degli interventi si tiene conto, in via principale, del criterio della 
“coerenza di sistema”, in quanto gli studi di fattibilità sono selezionati in ragione della loro 
funzionalità al contesto programmatico delineato nei documenti di programmazione regionale 
e della coerenza con i documenti di programmazione nazionali e comunitari.  

In particolare, l’individuazione degli interventi si snoda attraverso un processo che, 
parte dalla espressione dei fabbisogni da parte degli attori interni regionali e degli 
stakeholders locali, e porta alla selezione di un sistema coerente di idee-progetto. 

In omaggio al criterio di “condivisione degli stakeholders primari”, dunque, che verifica 
e misura il grado di convergenza di interessi sulle iniziative da parte dei principali attori del 
sistema, gli studi di fattibilità sono individuati in concertazione con il partenariato 
istituzionale economico e sociale. 

3. Il quadro finanziario  

Si prevede di programmare entro l’APQ sia le risorse destinate a Studi di Fattibilità con 
DGRC n. 1243/05 di programmazione settoriale delle risorse FAS 2005, che le risorse 
destinate a Studi di Fattibilità con DGRC n. 1999/06 di programmazione settoriale delle 
risorse FAS 2006. 

4. La data prevista per la stipula 

Si prevede la stipula dell’APQ Studi di Fattibilità entro il 30 settembre 2007. 
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Accordi di Programma Quadro Territoriali per la Reciprocità 

1. Obiettivi e strategia di settore 

1.1. Sintesi della strategia settoriale e Raccordo con gli indirizzi 
programmatici per il 2007/2013 

Con delibera n. 1809 del 6 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha previsto, tra i percorsi 
innovativi di raccordo tra i diversi strumenti di sviluppo locale esistenti sullo stesso territorio, 
la stipula di “Accordi di reciprocità” per massimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie 
provenienti da differenti fonti di finanziamento. 

La previsione degli Accordi di reciprocità costituisce parte integrante dell’azione 
programmatica regionale del periodo 2007-2013. Il DSR, infatti, prevede “……. Per 
qualificare e rafforzare le politiche di sviluppo locale bisogna quindi valorizzare, 
riconducendola ad unitarietà, l’azione svolta da tutti gli strumenti territoriali, settoriali e 
negoziali……….. Per il prossimo ciclo dei fondi comunitari massimo sarà l’impegno a far 
convergere quanto più è possibile, attraverso politiche premiali i vari strumenti verso gli 
indirizzi definiti dal PTR, accompagnado questo percorso attraverso “ Accordi di 
reciprocità” tra strumenti che già operano sullo stesso territorio……” 

Successivamente la Delibera di Giunta Regionale n. 389/06 approvava criteri per l’avvio della 
sperimentazione degli Accordi di Reciprocità, quale strumento di semplificazione e di 
massimizzazione della convergenza della programmazione negoziata territoriale e integrata 
verso obiettivi unificanti e progetti portanti

Pertanto già con la programmazione delle risorse FAS 2005-2007, erano stati individuate 
risorse da destinare alla attuazione di interventi ricompresi nella procedura degli Accordi di 
Reciprocità approvata con DGRC n. 389/06. 

La delibera 1999 ha previsto poi ulteriori risorse per la stipula degli Accordi di Programma 
Quadro territoriali per la reciprocità, che si configurano come Accordi Regione/Enti 
territoriali per la realizzazione di programmi complessi ed integrati, convergenti intorno a 
progetti portanti. 

L’ipotesi che si propone è di pervenire alla stipula con il MISE di un APQ specifico per gli 
Accordi di reciprocità, che tracci il percorso metodologico e procedurale per la attuazione 
degli Accordi stessi. 

2.  Il quadro finanziario  

Le risorse individuate per gli Accordi di reciprocità con la DGRC 1999/06 ammontano ad      
€ 50.000.000, che vanno a sommarsi agli € 11.000.000 individuati con la programmazione 
FAS 2005-2007. 
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4. La data prevista per la stipula 

Si prevede la stipula dell’APQ Accordi di Reciprocità entro il 30 novembre 2007. 
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Riepilogo Date Previste Per la Stipula degli Accordi 

Nella tabella che segue per ciascun settore è indicata la data prevista per la stipula 
dell’Accordo. Il rispetto di questa data consentirà l’attribuzione della quota accantonata per la 
premialità.  

SETTORE Data prevista di stipula 

Azioni di sistema Entro il 30 novembre 2007 

Studi di fattibilità Entro il 30 settembre 2007 

Accordi di reciprocità Entro il 30 novembre 2007 

APQ o AI settoriali che 
utilizzano risorse PPR 

Entro il 30 novembre 200716

Reti e nodi di servizio 
(Sezione Attuativa) 

27 marzo 2007  “IV Protocollo Aggiuntivo dell’APQ Viabilità Regionale”
(data effettiva) 

Risorse naturali 30 novembre  2007 

Sistemi locali 30 novembre  2007 

Risorse Culturali Entro il 30 novembre 2007 

Ricerca scientifica/Società 
dell'informazione 

30 novembre 2007 

Sistemi urbani-città Entro il 30 novembre 2007 

Sicurezza per lo sviluppo Non oltre il 31 luglio 2007 

16 Cfr. pag. 7 - § “La programmazione delle risorse attribuite alla Regione Campania con la Delibera CIPE n. 3 
del 22 marzo 2006”. 
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