
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2121 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espro-
priazione –  POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Documento di programmazione per l'attuazione 
dell'Obiettivo Operativo 1.7 " EDIFICI PUBBLICI SICURI" dell'Asse I " Sostenibilità ambientale ed 
attrattività culturale e turistica" - Con allegati. 
 
PREMESSO 
Che con Delibera G.R. n.1921 del 09.11.2007 si è preso atto della Decisione della Commissione Euro-
pea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, che prevede, 
all’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica “ l’Obiettivo Specifico 1.b “ Rischi 
naturali “ articolato in tre obiettivi operativi tra cui l’Obiettivo Operativo 1.7 – “ EDIFICI PUBBLICI SICU-
RI”; 
 
Che con Delibera G.R. n.26 del 11.01.2008 avente ad oggetto ”PO FESR 2007-2013 Approvazione Pia-
no Finanziario per obiettivo operativo”, si è preso atto della dotazione finanziaria complessiva del P.O. 
allocata per ogni obiettivo operativo; 
 
Che nell’ambito dell’Obiettivo 1b “Rischi naturali” dell’Asse 1 sono state attribuite all’Obiettivo Operativo 
1.7 “ EDIFICI PUBBLICI SICURI” risorse ammontanti a 150 milioni di euro al fine di garantire la sicurez-
za e la funzionalità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico; 
 
Che con D.P.G.R.C. n.62 del 07.03.2008 sono stati designati i Dirigenti dei settori regionali ai quali affi-
dare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Ope-
rativi del PO FESR 2007-2013, assegnando, in particolare, la responsabilità dell’Obiettivo Operativo 1.7 
al Dirigente del Settore 11 (Geologico) dell’A.G.C. 15 ; 
 
Che con Delibera n. 879 del 16.05.2008 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione dei criteri di 
selezione delle operazioni del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 da parte 
del Comitato di Sorveglianza del POR, ai fini dell’ammissibilità della spesa ai sensi del Reg. (CE) 
1083/2006; 
 
Che il Parco Progetti regionale (PPR) istituito con Delibera G.R. n.1041 del 01.08.2006 dispone di pro-
getti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione ed Investimenti Pubblici della Regione Campania e 
relativi ad interventi, che prevedono la messa in sicurezza di edifici situati in aree esposte a rischi natu-
rali; 
 
Che con D.G.R n. 1265 del 24 luglio 2008 la giunta ha fornito ai Responsabili degli Obiettivi Operativi 
l’elenco dei progetti del PPR appaltabili e coerenti con il POR FESR 2007/2013 da ammettere a finan-
ziamento, previa istruttoria degli stessi (allegati A e B); 
 
CONSIDERATO  
Che è opportuno intervenire prioritariamente nei comuni situati nelle aree maggiormente a rischio della 
Regione Campania per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale anche ai fini dell’attrazione di inve-
stimenti nel settore turistico, mediante la messa in sicurezza e la salvaguardia del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale pubblico; 

Che, esistendone le condizioni, occorre dare avvio all’attuazione dell’ Obiettivo 1.7 del POR FESR Cam-
pania approvandone l’allegato documento di intenti; 

Che, nell’ambito degli interventi da finanziare è stata destinata agli edifici situati nei territori dei comuni 
della Campania definiti ad alto rischio una quota delle risorse dell’Obiettivo 1.7 per i progetti ammessi e 
valutati positivamente del Parco Progetti regionale che necessitavano degli interventi di cui sopra, e che 
per le altre risorse si procederà ad emanare bandi pubblici da attuarsi successivamente; 
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Che come disciplinato dalla D.G.R. 1265 del 24 luglio 2008 sono stati verificati dal Responsabile dell’ 
Obiettivo Operativo gli interventi del PPR di cui sopra ( All. A e B) valutati positivamente dal NVVIP, e di-
chiarati coerenti ai criteri generali di selezione ed alle priorità approvati nel Comitato di Sorveglianza del 
POR FESR 2007/2013 nella seduta del 13 marzo 2008 con presa d’atto nella DGR n.879 del 16 maggio 
2008 ai fini della definitiva ammissione al finanziamento; 

Che, inoltre, sia per gli interventi individuati con DGR 1265/08  da attuare con l’Obiettivo 1.7, sia per i 
successivi interventi da finanziarsi con appositi bandi di gara, anche in aderenza ai criteri generali di se-
lezione ed alle priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007/2013 si avrà cura di 
privilegiare i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: 

 delle aree che presentino maggiore livello di rischio;  
 della maggiore sostenibilità dei tempi di attuazione delle operazioni; 
 dell’integrazione dell’intervento con i programmi d’investimento in atto; 
 del livello potenziale di fruibilità della collettività; 
 di privilegiare a parità di altri requisiti i comuni che abbiano raggiunto il livello di almeno il 40 % di 

raccolta differenziata; 
 dell’apporto di risorse aggiuntive dei beneficiari e/o private. 

 
VISTO  
 
Il parere favorevole reso dall’Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013 – Coordinatore AGC 09 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende di seguito integralmente riportato: 

 
1. Di assicurare in via programmatica agli interventi, di cui alle caratteristiche riportate in narrativa, 

la copertura finanziaria coi fondi delle risorse del POR FESR 2007-2013, allocate nell’ Obiettivo 
Operativo 1.7 “Edifici sicuri “-; 

2. Di incaricare il Dirigente del Settore 11 dell’A.G.C. 15, quale responsabile dell’ Obiettivo Operati-
vo 1.7, della verifica di coerenza degli interventi da finanziare con i criteri di ammissibilità e priori-
tà del PO FESR 2007-2013 approvati il 13.03.2008 ed in particolare con i criteri preferenziali che 
tengano conto : 

a. delle aree che presentino maggiore livello di rischio;  
b. della maggiore sostenibilità dei tempi di attuazione delle operazioni; 
c. dell’integrazione dell’intervento con i programmi d’investimento in atto; 
d. del livello potenziale di fruibilità della collettività; 
e. di privilegiare a parità di altri requisiti i comuni che abbiano raggiunto il livello di al-

meno il 40 % di raccolta differenziata; 
f. dell’apporto di risorse aggiuntive dei beneficiari e/o private. 

3. Di approvare il documento di intenti che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante per l’attuazione dell’ Obiettivo Operativo 1.7 del POR FESR Campania 2007/2013 del-
la Regione Campania; 

4. Di incaricare il Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 1.7 di ammettere a finanziamento tutti gli 
interventi del PPR di cui alla DGR 1265/2008  2008  (All. A e B) valutati positivamente dal 
NVVIP, e dichiarati coerenti ai criteri generali di selezione ed alle priorità approvati nel Comitato 
di Sorveglianza del POR FESR 2007/2013 nella seduta del 13 marzo 2008 con presa d’atto nella 
DGR n.879 del 16 maggio 2008, laddove l’istruttoria abbia dato esito positivo e si tratti di progetti 
resi esecutivi nei termini stabiliti dalla D.G.R. 1265 del 24 luglio 2008; 

5. Di autorizzare il Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 1.7 alla emanazione di un bando pubblico 
per selezionare ulteriori progetti nel rispetto dei criteri di ammissibilità e priorità del PO FESR 
2007-2013 approvati il 13.03.2008 nonchè dei criteri preferenziali sopra indicati, per un totale del 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 7 DEL 2 FEBBRAIO 2009



40% delle risorse complessive dell’Obiettivo, ovvero 60 milioni di euro, riservando la programma-
zione dei fondi residui a successivi provvedimenti;  

6. Di dare mandato al Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 1.7 di mettere in atto tutte le azioni 
necessarie per dare operatività al presente provvedimento. 

7. Di trasmettere la presente all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 15, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione 
unitamente agli allegati. 

 
 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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POR Campania FESR 2007-2013 
DOCUMENTO DI INTENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 1.7 
DEL POR FESR CAMPANIA 2007/2013 – PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA 
FUNZIONALITA’ DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED INFRASTRUTTURALE 
PUBBLICO NELLA REGIONE CAMPANIA. 
                                                          
La sicurezza come priorità 
 
La Regione Campania si prefigge di rendere operative azioni mirate alla mitigazione ed alla 
vulnerabilità del rischio sismico attraverso la valutazione di interventi mirati alla salvaguardia, al 
recupero e/o all’adeguamento o al miglioramento sismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale 
pubblico, comparata con l’analisi e la caratterizzazione geologica in prospettiva sismica del 
territorio campano. 
Gli interventi strutturali interesseranno tutti gli immobili e le infrastrutture pubbliche ricadenti nei 
territori comunali di recente classificazione sismica di cui alla delibera di G.R. n. 5447 del 
7/11/2002. 
 
Per dette azioni occorre definire i criteri di priorità da adottare nella scelta degli interventi da 
finanziare relativi all’adeguamento delle condizioni statiche del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale pubblico. Si ritiene opportuno privilegiare i 129 comuni che presentano nei loro 
territori una maggiore vulnerabilità ambientale, ovvero quelli classificati ad alto rischio sismico ( 
S=1 ex sismicità =12 ) che spesso, nel contempo, sono situati anche in aree ad alto rischio 
idrogeologico come definite nei Piani di Assetto Idrogeologico ( R 4 ). Si procederà pertanto 
attingendo innanzitutto ai progetti esecutivi già approvati e presentati come previsto dalla Delibera 
di Giunta Regionale n. 1041 del 1/8/2006 (Parco Progetti Regionale), come selezionati dalla DGR 
n. 1265 del 24 luglio 2008.  
 
Come si intuisce, la gravità e complessità del problema del dissesto idrogeologico e del rischio 
sismico in Campania, è tale da richiedere un serio e continuo impegno, senza arretramenti né per lo 
sforzo finanziario né per le azioni intraprese. 
In tale ottica, pertanto, nell’ambito del nuovo POR Campania FESR 2007-2013 di seguito POR 
FESR, la Regione Campania ha ribadito la priorità d’intervento per la prevenzione e la messa in 
sicurezza dei territori esposti ai rischi naturali, valutando le interrelazioni esistenti tra fenomeni 
geologici di varia natura come la franosità, le subsidenze e le azioni sismo tettoniche. 
Per sostenerne l’attuazione delle prime fasi del POR FESR inoltre ha istituito il Parco Progetti 
Regionale (PPR) con l’obbligo di destinare quota parte dei fondi assentiti su ciascun obiettivo 
operativo agli interventi in esso ricompresi.  
 
 
L’obiettivo 1.7 contemplato fra gli interventi POR FESR 2007/2013, nell’ambito dell’Asse  1  - 
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” va a garantire il miglioramento 
della sicurezza adeguando staticamente e funzionalmente il patrimonio edilizio ed infrastrutturale 
pubblico, per ottenere una maggiore fruizione da parte della collettività . In particolare viene 
riconosciuto : 
 

• nell’attività (a) “Valutazione delle condizioni statiche di edifici pubblici ed infrastrutture 
(strade di grande importanza, viadotti, ponti) minacciati da sismi o frane sismo indotte e da 
eventi connessi al rischio idrogeologico in grado di procurarne l’interruzione dell’esercizio, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e la sperimentazione di strumenti ad alto 
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contenuto tecnologico” un compito di censimento e monitoraggio dei beni pubblici usando 
metodi e tecnologie innovative; 

 
• nell’attività (b) “Adeguamento statico e funzionale del patrimonio edilizio ed 

infrastrutturale pubblico” un’azione materiale di ristrutturazione degli edifici pubblici, 
laddove si siano individuate le priorità di intervento. 

 
 
Il Rischio Sismico 
 
Le aree soggette a rischio sismico, ovvero in pericolo per il verificarsi di movimenti tellurici più o 
meno forti, sono state, sulla base della frequenza e dell’intensità dei terremoti del passato, 
individuate e classificate in tre categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli di pericolosità 
crescenti. La Campania, regione in cui la maggioranza dei comuni è da considerarsi, anche se in 
misura diversa, soggetta a rischio sismico, è stata la prima in Italia ad approvare uno strumento 
concreto di prevenzione dal rischio terremoto. Con deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 
7 novembre 2002, recante Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione 
Campania, è stata varata la nuova mappa sismica della regione.  

Successivamente, con deliberazione n. 248 del 24 gennaio 2003, la Giunta regionale della 
Campania ha approvato la circolare applicativa della delibera n. 5447/2002, relativa alla 
strumentazione urbanistica. Alla deliberazione è allegato l’elenco dei comuni sismici, sia quelli già 
classificati come tali dallo Stato, sia quelli dichiarati a rischio sismico dalla Regione Campania con 
la deliberazione 5447/2002 (le categorie sismiche sono sempre tre ma in taluni casi è stato variato il 
grado di sismiscità). Il nuovo scenario che si è prospettato è il seguente: 

- il 24% dei comuni campani (129 comuni) è inserito nella categoria a più alto rischio; 
- il 65% (360 comuni), con Napoli e Salerno, è collocato nella fascia intermedia; 

- l’11% (62 comuni), rientra nella terza categoria, quella caratterizzata dal più basso grado di 
pericolosità. 

Quindi, alle tre categorie corrispondono diversi gradi di sismicità (S), ed in particolare i valori di S 
sono rispettivamente pari a 1 (I categoria, ex S=12), 2 (II categoria ex S=9) e 3 (III categoria ex 
S=6). Per queste aree lo Stato ha fissato delle speciali regole antisismiche da rispettare per le nuove 
costruzioni e per l’adeguamento di quelle già esistenti. Si fa riferimento alle Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 4 Febbraio 2008 che introducono nuovi e diversi modi di leggere le aree 
territoriali delle regioni, compresa ovviamente la Campania, quanto alle mappe di pericolosità 
sismica riferite non più esclusivamente e solo ai Comuni classificati sismici. 

 

Rischio Idrogeologico e difesa del suolo 

La “difesa del suolo”, come definita all’art.54 del D.Lgs. 152/06, è “il complesso delle azioni ed 
attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli 
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a 
questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto 
geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche collegate”.  

In Regione Campania la struttura organizzativa della “difesa del suolo” è articolata tra diversi 
Settori (Piani e Programmi, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile, 
Bonifiche e Irrigazioni, Foreste, Cave, Genio Civile, Difesa del Suolo), che svolgono funzioni 
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complementari fra loro, unitamente alle funzioni di pianificazione, programmazione, gestione e 
controllo svolte dalle Autorità di Bacino, dalle Province, dalle Comunità Montane e dai Consorzi di 
Bonifica. Lo strumento cui si fa comunemente riferimento per la protezione dei territori regionali 
esprimendo appositi pareri sulla possibilità di intervenire nelle zone definite a rischio frana o 
idraulico è costituito dall’insieme dei PAI (Piani Assetto Idrogeologico) redatti ad opera delle 
Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali. Ai sensi della L. n. 267/98 art.1 e s.m.i. i 
piani rappresentano lo strumento conoscitivo,normativo e tecnico-operativo mediante i quali sono 
pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso e gli interventi riguardanti l'assetto 
idrogeologico del territorio regionale in particolare per raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. salvaguardare al massimo grado, secondo le attuali conoscenze, l'incolumità delle persone, la 
sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli 
edifici, la funzionalità delle attività economiche, la sicurezza e fruibilità dei beni ambientali e 
culturali; 

2. impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio, vietare azioni pregiudizievoli per la definitiva 
sistemazione idrogeologica delle aree, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di 
protezione civile; 

3. prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi 
antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a 
rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di 
compatibilità idraulica o idrogeologica; 

4. stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio 
compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico della 
regione. 

 
Per questo motivo si è ritenuto indispensabile coniugare le mappe di sismicità con i piani di assetto 
idrogeologico ed estrapolare dalla loro sovrapposizione le aree maggiormente colpite dall’insieme 
dei rischi naturali per poter prevedere una scala di priorità territoriali e finanziare così gli interventi 
situati nei territori dei comuni più vulnerabili. 
 
Le Attività previste nell’Obiettivo operativo 1.7 del POR FESR  2007-2013  
 
a)Valutazione delle condizioni statiche di edifici ed infrastrutture (strade di grande importanza, 
viadotti,ponti) minacciate da sismi o frane sismo-indotte e da eventi connessi al rischio 
idrogeologico in grado di procurarne l’interruzione dell’esercizio, attraverso l’utilizzo di 
tecnologie innovative e la sperimentazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico 
 
Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate alla mitigazione del rischio sismico nel territorio 
regionale, la Giunta regionale della Campania ha approvato, con deliberazioni n. 335 del 
31/01/2003 e n. 2322 del 18/07/2003, la Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale 
del patrimonio pubblico e l'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano.  
Tra le azioni previste rientra, in adempimento agli obblighi stabiliti in via generale dai commi 3 e 4 
dell’articolo 2 dell’Ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 3274, la verifica strutturale di alcuni edifici ed 
infrastrutture di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile. 
E’ di tutta evidenza l’importanza che tale “Procedura” riveste, sia per il grande valore di conoscenza 
utile ai fini della mitigazione del rischio sismico del territorio, sia perché l’Amministrazione 
regionale nell’ambito del Piano Territoriale Regionale ha già individuato l’esigenza strategica di 
una specifica azione in tema di mitigazione del rischio sismico e, conseguentemente ha recepito tale 
esigenza negli Obiettivi del POR FESR 2007-2013 . 
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Nell’ambito della tutela e gestione dell’ambiente, la riduzione del rischio sismico rappresenta per la 
Regione un obiettivo strategico e prioritario capace di generare effetti strutturanti e di forte impatto 
economico soprattutto nei territori più popolati o industrializzati. Si interverrà attraverso 
l’elaborazione di un censimento dei principali manufatti (laddove possibile aggiornando le banche 
dati esistenti) con la predisposizione di schede riportanti la storia strutturale dei manufatti nei 129 
comuni dichiarati ad alta sismicità. Sarà così possibile motivare le scelte dei finanziamenti a farsi in 
base alle tipologie edilizie che si rivelano più vulnerabili in un’ottica complessiva che comprenda 
tutte le indicazioni sulle verifiche sismiche da attuare e sugli interventi necessari nell’immediato. Il 
database georeferenziato sarà supportato da un’unica architettura informatica operante con sistema 
GIS, a modello dinamico, da utilizzare a vantaggio delle Province e dei Comuni, mediante 
implementazione progressiva con i dati via via disponibili raccolti a cura del Settore Geologico. 
 
L’Asse 1 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle comunità 
regionali, attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nel 
territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della qualità dell’ambiente con la crescita 
economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche produttive e culturali, in un’ottica di 
sostenibilità, anche attraverso azioni di consolidamento o completamento degli interventi della 
passata programmazione 2000/2006.  
Creare una rete di monitoraggio con le caratteristiche illustrate potrà meglio evidenziare gli 
interventi da effettuare nella certezza che anche piccole scosse, se ripetute, o eventi idrogeologici 
frequenti possono interrompere l’uso di una struttura debole, mettendo a rischio l’incolumità di cose 
e persone. Si deve puntare cioè ad una manutenzione programmata del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale pubblico che possa scongiurare crolli o dissesti e - per farlo – occorre utilizzare 
strumenti ad alto contenuto tecnologico per velocizzare i processi e diffondere in tempi rapidi le 
informazioni. 
 
b)Adeguamento statico e funzionale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale 
 
In data 20 marzo 2003, fu sottoscritta dal Presidente del Consiglio l’Ordinanza 3274 con la quale, 
su indicazione della Protezione Civile, furono profondamente modificate le Norme Tecniche per le 
costruzioni in zona sismica e introdotta una nuova Classificazione Sismica dell’intero territorio 
nazionale. Nelle Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli 
edifici le principali novità introdotte risultano essere: 
 

 Abbandono definitivo del “Metodo delle tensioni ammissibili”ed adozione del solo “Metodo 
agli stati limite”; 

 Introduzione degli effetti di una disciplina specifica per ponti e opere geotecniche; 
 Introduzione dell’obbligo di verifiche per alcune categorie di edifici ed opere infrastrutturali 

esistenti. 

Le Norme tecniche per le costruzioni, recate con il D.M. 4 Febbraio 2008, hanno fissato inoltre 
delle speciali regole antisismiche da rispettare per l’adeguamento di quelle già esistenti. 

Tutti gli interventi che saranno selezionati con l’Obiettivo 1.7 “Edifici Sicuri” dispongono dunque 
di un preciso quadro normativo per il loro adeguamento statico, il cui rispetto è evidentemente 
condizione essenziale per l’ammissibilità a finanziamento. 

Andranno valutati per quanto detto sia gli aspetti ambientali di contesto dei singoli manufatti, come 
ad esempio i livelli di rischio riportati nei PAI e nelle mappe di microzonazione sismica contenute 
negli strumenti urbanistici dei comuni (obbligo imposto dalla L.R. 9/83), che le eventuali carenze 
strutturali per garantire al meglio l’adeguamento statico ai sensi delle leggi nazionali e regionali 
emanate.  
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I Criteri di Priorità per selezionare gli interventi da finanziare 
 
In particolare per i progetti prescelti si terrà conto, in aderenza ai criteri di selezione generali 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 13/3/2008, dei seguenti aspetti: 
 
-dell’inserimento degli interventi da finanziare nell’elenco dei 129 comuni a più alto rischio 
sismico, con precedenza tra di essi a quelli classificati nei Piani di Assetto Idrogeologico come 
livello R4 – il più elevato quanto al pericolo frane ed alluvioni, secondo gli strumenti conoscitivi e 
normativi di cui attualmente è dotata la regione;  
 
-sia l’adeguamento statico che il restauro degli edifici dovranno essere conformi agli strumenti 
urbanistici ed i progetti dovranno garantire un buon livello potenziale di fruibilità per la collettività; 
saranno per questo motivo privilegiati gli interventi situati nei Comuni il cui territorio ricada in 
parchi nazionali e regionali ai fini dell’interesse turistico-culturale ; 
 
-tra i comuni prescelti con i criteri anzidetti avranno priorita’ quei comuni nei quali sia stata 
raggiunta una percentuale superiore al 40% della raccolta differenziata; 
 
-tra gli interventi di adeguamento sarà stabilita una premialità per i progetti presentati che 
introducano meccanismi di riduzione del deficit energetico; 
 
 - la maggiore sostenibilità dei tempi di attuazione delle operazioni; 
 
 -gli interventi che assicurano maggiormente sostenibilità dei tempi di attuazione delle operazioni; 
 
- la disponibilità di strutture dismesse presenti sul territorio al fine di ridurre il consumo di suolo e 
di aree naturali; 
 
- il recupero e/o completamento/adeguamento delle infrastrutture esistenti iniziato con i programmi 
FAS ed il POR 2000/2006; 
 
-la presenza di un co-finanziamento dei beneficiari ( Province, Comuni e Enti Pubblici e 
Territoriali) o dell’apporto di risorse private il che crea un valore aggiunto nelle operazioni che si 
vanno ad intraprendere. 
 
 
Gli ambiti di impatto strategico individuati nel Documento di Strategia Regionale (DSR) 
coerenti con la strategia dell’Obiettivo 1.7 
Per individuare i progetti significativi del Parco Progetti coerenti per quanto detto con l’Obiettivo 
Operativo 1.7 e per le quote di fondi residui da finanziare con bandi di gara  si è avuto riguardo agli 
ambiti del DSR: Una Regione pulita e senza rischi, La Campania si fa bella restaurando le città e il 
paesaggio, ottimali per promuovere lo sviluppo ecosostenibile della regione. 
Per migliorare il livello di tutela del territorio e difenderlo dai rischi naturali, è fondamentale 
approfondire le informazioni sulle principali cause di rischio geo-ambientale della regione, al fine di  
programmare azioni di manutenzione e progetti relativi ai necessari interventi strutturali volti a  
aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture e degli insediamenti abitativi maggiormente 
esposti, anche per attenuare gli effetti di rischio connessi al cambiamento climatico. 
Ma l’obiettivo perseguirà non solo gli aspetti di difesa del suolo rappresentativi dei fenomeni 
idrogeologici, ma anche quelli relativi al complessivo assetto di riqualificazione e del recupero 
edilizio onde coniugare la tutela delle risorse naturali con quelle culturali presenti, nell’ottica di una 
crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche, culturali e produttive.   
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Il paesaggio naturale e i beni culturali rappresentano come è noto un valore aggiunto per la 
Campania ed è fondamentale, quindi, porre in atto in via prioritaria iniziative ed interventi di 
recupero per la salvaguardia e la riqualificazione nei territori di interesse storico culturale. 
Nelle aree a rischio sismico elevato (129 comuni) della Campania è presente un patrimonio edilizio 
pubblico con potenzialità turistiche e culturali che va salvaguardato nell’ottica di una più equa 
distribuzione delle presenze turistiche e del favorire la conoscenza di realtà ancora potenzialmente 
inesplorate. Peraltro, di seguito ai terremoti intervenuti nel tempo, molti centri storici dei suddetti 
comuni risultano spopolati ed abbandonati al degrado. Occorrono ingenti sforzi e fondi aggiuntivi 
per invertire la tendenza alla dismissione di tutte le attività in zone spesso di notevole pregio 
ambientale ed architettonico. 
I progetti, coerenti con i criteri enunciati, dovranno mirare soprattutto alla valorizzazione effettiva 
del patrimonio ambientale, storico e culturale, al fine di attrarre presenze durante l’intero anno 
solare per rendere più equilibrata la domanda turistica tra le aree interne e le zone costiere, tra le 
città d’arte e i borghi storici nonché lo sviluppo ecosostenibile dei territori . 
In tal senso verranno considerati rilevanti gli interventi che oltre a perseguire le finalità di 
adeguamento statico e restauro di strutture di pregio storico e architettonico, siano credibili quanto 
agli aspetti connessi all’accessibilità, all’organizzazione in sistema delle attività economiche 
(servizi e turismo) ed alla gestione economica dei beni dopo il loro recupero funzionale. 
 
Per quanto detto tra gli interventi da finanziare si darà priorità nell’ambito dei progetti presentati dai 
comuni ad alto rischio della regione anche agli edifici definiti rilevanti ovvero riferendosi ad 
esempio alle seguenti tipologie: 
 

- Recupero e valorizzazione di palazzi storici ed altri edifici significativi ( caserme - stazioni -  
impianti sportivi – ospizi – orfanotrofi -  ospedali da recuperare ad altro uso etc. ) 

 
- Strutture ricreative (cinema, teatri, sale concerti etc.); 
 
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.); 
 
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1 elenco B, punto 1.3 del 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003; 
 
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all’erogazione dei servizi suscettibili di grande 

affollamento. 
 
Sulle risorse dell’Obiettivo 1.7 assentite con D.G.R. 26/2008 verrà finanziato ai Beneficiari che 
presentano più richieste sul Parco Progetti Regionale o nell’ambito dei bandi che saranno posti in 
essere dal Settore Geologico di norma un solo intervento per ogni Beneficiario. Solo in caso di una 
significativa accelerazione dei tempi sui cronogrammi presentati dai Comuni per l’attuazione del 
primo progetto finanziato, accertata dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo al raggiungimento 
dell’avanzamento lavori per una quota pari o superiore al 50%, ed in considerazione 
dell’importanza dell’ulteriore intervento da finanziare, potrà essere derogata la norma descritta, 
consentendo ai Comuni la realizzazione di un secondo progetto nell’ambito dei fondi stanziati per 
l’Obiettivo Operativo 1.7. 
Nella procedura ad evidenza pubblica a parità di punteggio verrà privilegiato il progetto in grado di 
contribuire al principio di concentrazione ( più alta dotazione finanziaria) come stabilito nei criteri 
di selezione generali approvati dal Comitato di Sorveglianza per le operazioni POR FESR 
2007/2013. 
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