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Premessa 
 
Il presente documento si inserisce nell’ambito dell’iter valutativo del Programma PIU Europa della 
Città di Ercolano, e degli interventi operativi in esso proposti, ai fini di una verifica formale e di 
merito da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo 6.1. 
 
Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi 
 
Elementi Generali 
Gli interventi programmati, previsti dal “Programma Integrato Urbano” della Città di Ercolano, 
acquisito agli atti in data 23/10/2009, con nota prot. n. 2009.0913512 sono 17, di seguito elencati: 
 

 
1. Riqualificazione aree comprese tra via Cortili e via Mare; 
2. Realizzazione di un’attrezzatura pubblica (teatro/cavea) con affaccio sull’area archeologica 

su corso Resina; 
3. Riqualificazione urbana ed ambientale del nuovo accesso agli scavi; 
4. Realizzazione di un percorso alternativo di ingresso a via Cuparelle e riqualificazione 

urbanistica delle aree antistanti la scuola; 
5. Recupero degli immobili comunali denominati ex Clinica Cataldo e comando di P.M. da 

destinare a caserma dei carabinieri (Tenenza); 
6. Connessione del parco superiore e del parco inferiore di Villa Favorita mediante la 

creazione di un sottopasso carrabile in via D’Annunzio; 
7. Creazione del Centro Studi Herculaneum in Villa Maiuri - attrezzature ed arredi; 
8. Riqualificazione di Corso Resina (tratto Villa Favorita - Villa Matarazzo); 
9. Creazione del Centro A.T.E.N.A. nelle ex Scuderie di Villa Favorita - opere di 

completamento attrezzature e arredo; 
10. Restauro delle Scuderie reali di Villa Favorita; 
11. Realizzazione di un’area a verde in corso Resina denominata parco Miglio D’Oro; 
12. Lavori di riqualificazione di via Pugliano e Piazza Fontana; 
13. Lavori di riqualificazione di corso Resina tratto Scavi - Villa Favorita; 
14. Lavori di riqualificazione di corso Resina tratto Scavi - via Roma; 
15. Lavori di sistemazione straordinaria di via Mare (tratto incrocio corso Umbero - Scavi); 
16. Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di alcune strade del centro 

urbano (vico Sacramento, vico Moscardino, via Acampora); 
17. Riqualificazione di via IV Novembre. 

 
Fabbisogno finanziario e sua copertura 
 
Il fabbisogno finanziario degli interventi programmati e stato stimato in € 33.113.289,19 
 
La copertura finanziaria è così ripartita: 
  

1. Risorse provenienti dall’Ob.Op. 6.1 dell’asse 6 del PO. Fesr 2007-2013 per complessivi € 
27.255.745,46   

2. Risorse provenienti dal bilancio comunale per complessivi € 5.857.543,73 
 
Si rileva che il totale del cofinanziamento è pari ad € 5.857.543,73 



                                      
 
  
 
Conformità delle finalità e degli ambiti 
 
Si rileva, inoltre, che i 17 interventi rientrano all’interno delle finalità e principi generali del PIU 
Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma.  
 
 
Conclusioni 
 
La valutazione formale del Programma, basata sulla verifica della coerenza con il POR FESR 
Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l’elaborazione dei Programmi Integrati 
Urbani si è conclusa con esito positivo. 
Inoltre, si prende atto del Sistema di Gestione e Controllo della Città di Ercolano, che, come 
condiviso con l’Autorità di Gestione del POR FESR, è coerente con gli atti normativi comunitari, 
nazionali e regionali di riferimento, fornendo un’accettabile garanzia in merito all’allocazione delle 
funzioni e della separatezza delle stesse e pertanto rappresenta una base sufficiente per la 
sottoscrizione della delega nell’ambito delle procedure di attuazione del Programma PIU Europa. 
 
 
 
 


