
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Geologico 
Regionale - Osservatorio Regionale Prezzi dei LL.PP. - Organizzazione e Verifica dei Controlli a Cam-
pione (L.R. 9/1983 Art. 4) - Decreto dirigenziale n. 4 del 19 febbraio 2010 –  POR CAMPANIA FESR 
2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.7 -Avviso Pubblico per la presentazione di progetti sull' Obietti-
vo Operativo 1.7 "EDIFICI SICURI" Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte pro-
gettuali. Con allegati.                                         
 
 
Premesso: 
che la Delibera G.R. n.1921 del 09.11.2007 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea 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 “ ar-
ticolato in tre obiettivi operativi tra cui l’Obiettivo Operativo 1.7 – “EDIFICI PUBBLICI SICURI”; 
 
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 di G.R. n. 2121 del 31/12/08 il Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 1.7 è stato auto-
rizzato alla emanazione di un bando pubblico per selezionare progetti nel rispetto dei criteri di ammissibi-
lità e priorità del POR CAMPANIA FESR 2007-2013 per un totale del 40% delle risorse complessive 
dell’Obiettivo, ovvero per 60 milioni di euro; 
 
che con decreto n. 5 del 12/02/2009 il Dirigente del Settore 11 dell’A.G.C.15 ha approvato l’Avviso Pub-
blico per la presentazione delle proposte, ed è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella 
persona dell’Ing. Paolo Corvino, funzionario del Settore Geologico Regionale, rimandando a successivo 
atto la nomina della commissione per provvedere alla selezione degli interventi; 
 
che in data 23/02/2009 il citato Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 12 del 23.02.2009, con scadenza 
ultima per la presentazione delle proposte il 31/10/2009; 
 
che complessivamente sono state recapitate presso il Settore 11 (Geologico) n.65 proposte ; 
 
che con decreto n° 30 del 02/11/2009 il Dirigente del Settore 11 dell’A.G.C. 15 ha nominato la Commis-
sione per la selezione delle proposte dell’Avviso in parola ed è stato indicato il termine dei lavori in 50 
giorni decorrenti a far data dalla notifica del decreto di nomina ai componenti; 
 
che la Commissione ha terminato l’istruttoria in data 22.12.2009, nei tempi previsti, ed il Presidente della 
Commissione pertanto ha trasmesso 29 verbali e che il verbale n. 29, redatto in pari data, contiene l’ e-
lenco delle proposte presentate dai Comuni non ammesse a finanziamento; 
 
che il Settore pertanto ha ritenuto opportuno comunicare simultaneamente in data 24.12.2009 a tutti i 
soggetti non ammessi i motivi di esclusione come esplicitati nei verbali della Commissione,  a mezzo fax 
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 –Capo IV- art.45- per eventuali ricorsi interni; 
 
che di seguito a tale comunicazione a far data dal 24.12.2009 ad oggi sono pervenute note di chiarimen-
to, precisazioni, ed istanze di riesame da parte di alcuni dei Comuni esclusi ; 
 
che tali note sono state regolarmente trasmesse alla Commissione non appena pervenute a far data dal 
4 gennaio 2010 fino all’8 febbraio 2010 e che la Commissione ha valutato le istanze di riesame di cia-



scun Comune e che con nota prot. n. 0082975 del 29.01.2010 il Dirigente del Settore Geologico ha chie-
sto alla Commissione di terminare il riesame delle istanze pervenute entro il 15 febbraio 2010, ritenuto 
congruo il tempo trascorso per presentare i ricorsi interni da parte dei Comuni, che avevano ricevuto la 
comunicazione dell’esclusione in data 24.12.2009; 
 
che pertanto entro i termini prefissati la Commissione trasmetteva, con nota del 18/02/2010 acquisita al 
prot. n. 152828 del 19/02/2010, i verbali contenenti le determinazioni nel merito di tali istanze, l’elenco 
dei progetti non ammissibili, l’elenco dei progetti ammissibili con la graduatoria definitiva dei progetti va-
lutati riportata nel verbale n. 39 del 16 febbraio 2010; 
 
che è possibile essendo terminati i lavori retribuire la Commissione ai sensi della Delibera di Giunta re-
gionale n. 111/2007, pubblicata sul BURC n. 14 del 10/03/2007 che stabilisce i compensi spettanti al 
personale dell’Amministrazione chiamato a partecipare ai lavori di commissione afferenti procedure di 
appalto, concorso e di valutazione dei progetti esulanti gli ordinari compiti di istituto, imputando gli oneri 
sul capitolo di spesa n. 2680 della UPB 2284245 del bilancio 2010, trattandosi di fondi POR 2007/2013 
relativi alle attività di assistenza; 
 
Ritenuto: 
di dover ribadire che nell’Avviso Pubblico citato veniva stabilito che tutti gli interventi “dovranno garantire 
l’inizio lavori entro 180 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento per consentire 
l’erogazione del 30% del finanziamento assentito entro il 31.12.2010” e che, di conseguenza,  nei con-
fronti dei Comuni che non effettueranno la consegna dei lavori in tempi coerenti con il predetto obiettivo 
di spesa si procederà con la revoca del finanziamento  e lo scorrimento della graduatoria in favore di altri 
beneficiari; 
 
che si possa pertanto, essendosene verificate le condizioni, procedere all’approvazione della graduatoria 
dei progetti valutati positivamente onde poterli ammettere a finanziamento così come previsto nel citato 
Avviso con il completamento di tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
che eventuali economie determinatesi incrementeranno le risorse per finanziare le proposte già dichiara-
te ammissibili di cui all’Allegato 2, e non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, in osser-
vanza a quanto previsto dal Manuale di attuazione delle procedure POR FESR 2007/2013 approvato 
con DGR n.1715 del 20.11.2009; 
 
che altre economie potranno essere utilizzate per finanziare le proposte già dichiarate ammissibili di cui 
all’Allegato 2, e non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, in osservanza a quanto previsto 
dalla DGR 1748 del 20.11.2009; 
   
che per esercitare l’accesso formale agli atti da parte dei Comuni che hanno partecipato alla selezione 
prevista nell’ Avviso pubblico approvato con decreto n. 5 del 12/02/2009 del Dirigente del Settore 11, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2 del 31.07.2006, vada nominato un Responsa-
bile del Procedimento; 
 
Visti: 
- la D.G.R. n. 111/2007; 
- la D.G.R. n.2121 del 31/12/2008; 
- il Decreto Dirigenziale n.5 del 12/02/2009; 
- il Decreto Dirigenziale n.30 del 02/11/2009; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- Di approvare l’elenco delle proposte dichiarate non ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1 che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (All.1) 



 
- Di approvare l’elenco delle proposte dichiarate ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 2 con la 
graduatoria definitiva ed i rispettivi punteggi che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
(All.2) 
 
- Di ammettere a finanziamento i progetti riportati nella graduatoria definitiva di cui all’Allegato 2 presen-
tati dai 129 Comuni della Campania dichiarati ad alta sismicità a valere sulle risorse del POR CAMPA-
NIA FESR 2007-2013 dell’Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.7 “EDIFICI PUBBLICI SICURI”, entro 
l’ammontare di 60 Milioni di euro come previsto dall’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 5 del 12/02/2009; 
 
- Di ribadire nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti che andrà garantito l’inizio lavori entro 180 
giorni dalla data di ammissione al finanziamento per consentire l’erogazione del 30% del finanziamento 
assentito entro il 31.12.2010 pena la revoca del finanziamento nei confronti di quei comuni che non effet-
tueranno la consegna dei lavori in tempi coerenti con il predetto obiettivo di spesa, attivando in tale ipo-
tesi lo scorrimento della graduatoria in favore degli altri beneficiari, come previsto nell’Avviso Pubblico 
approvato con D.D. n. 5 del 12.02.2009 e pubblicato sul BURC n. 12 del 23.02.2009; 
 
- Di stabilire che eventuali economie determinatesi incrementeranno le risorse per finanziare le proposte 
già dichiarate ammissibili di cui all’Allegato 2, e non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse; 
 
- Di stabilire che altre economie potranno essere utilizzate per finanziare le proposte già dichiarate am-
missibili di cui all’Allegato 2, e non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, in osservanza a 
quanto previsto dalla DGR 1748 del 20.11.2009; 
  
- Di nominare Responsabile del Procedimento per l’accesso agli atti amministrativi l’Ingegnere Paolo 
Corvino, funzionario del Settore 11 (Geologico) dell’A.G.C. 15 ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
regionale n. 2 del 31.07.2006;  
 
- Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai LL PP, al Coordinatore dell’A.G.C. 15, al Set-
tore 02 dell’AGC 09, al Settore Stampa Documentazione e Informazione, al BURC per la pubblicazione 
a valere come notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge, ed al webmaster per la pubblicazione sul 
sito istituzionale della regione. 

               
                        Arch. Claudia Fiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edifici Pubblici Sicuri POR Campania Fesr 2007/2013 Asse 1 Ob.1.7   (DD n° 5 del 12/02/2009-BURC n.12 del 23/02/09) -  
Elenco Progetti non ammessi a valutazione – (All.1) 

n°    
ric. 

protocollo 
Regione Comune Prov. Titolo Motivazione 

1 
0948652-
03/11/09 Colliano SA Colliano sicura 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

2 
0948671-
03/11/09 Casalbore AV Adeguamento casa comunale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

5 
0948787-
03/11/09 

Montefalcone di 
Val Fortore BN 

Non viene aperto e sottoposto ad esame in 
quanto Comune non inserito nell’elenco dei 
129 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo “soggetti 
beneficiari “ 

7 
0948845-
03/11/09 Ricigliano SA Riqualificazione ex mattatoio 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

10 
0951400-
04/11/09 Montesarchio BN 

Non viene aperto e sottoposto ad esame in 
quanto Comune non inserito nell’elenco dei 
129 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo “soggetti 
beneficiari “ 

12 
0951452-
04/11/09 Pontelandolfo BN Palazzo Rinaldi e Palazzo Palmieri 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

14 
0951507-
04/11/09 Pago Veiano BN 

Lavori di rifunzionalizzazione e ristruttura-
zione di un edificio di proprietà comunale 
per la realizzazione di una casa albergo 
per anziani 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

15 
0951552-
04/11/09 Buonabitacolo SA 

Adeguamento statico e funzionale 
dell’immobile comunale (ex Hotel Europa) 
da adibire a centro polifunzionale” 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

16 
0951587-
04/11/09 Cerreto Sannita BN 

Recupero e funzionalizzazione dell’ex con-
vento S.Antonio per la creazione di uno 
spazio integrato culturale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

17 
0951631-
04/11/09 

Piedimonte Ma-
tese CE 

Recupero, restauro ed adeguamento stati-
co e funzionale dell’immobile denominato 
Palazzo Ducale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

18 
0951661-
04/11/09 Vallata AV 

Nuova destinazione d’uso per Palazzo Net-
ta. Progetto di recupero e miglioramento 
sismico 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo ” termini 
e modalità di presentazione delle 
proposte” 

19 
0951692-
04/11/09 Fontanarosa AV 

Lavori di ristrutturazione ex scuola media 
via De Santis” 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo ” termini 
e modalità di presentazione delle 
proposte” 

24 
0951838-
04/11/09 Palomonte SA 

Non viene aperto e sottoposto ad esame in 
quanto Comune non inserito nell’elenco dei 
129 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo “soggetti 
beneficiari “ 

27 
0951940-
04/11/09 Cautano BN 

Completamento dei lavori di recupero, re-
stauro adeguamento statico e rifunzionaliz-
zazione del comparto di interesse storico di 
proprietà comunale sito in Piazza V.Veneto 
nel nucleo antico di Cautano per adibirlo a 
centro di informazione turistica e per la va-
lorizzazione dei prodotti tipici locali del Ta-
burno 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

29 
0951998-
04/11/09 Frigento AV 

Adeguamento statico, riqualificazione fun-
zionale ed energetica dell’edificio adibito ad 
uffici giudiziari ed di altri servizi pubblici 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

33 
0952300-
04/11/09 Paduli BN 

Recupero dell'edificio "Ex Asilo Nido" da 
adibire a centro servizi sociali 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

34 
0952317-
04/11/09 Morcone BN 

Adeguamento statico e funzionale di un 
complesso edilizio ubicato nell'are fiera di 
Morcone da adibire ad attività produttive ed 
espositive 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

35 
0952331-
04/11/09 San Lorenzello BN 

Recupero di un edificio nel centro storico 
per la valorizzazione delle attività artistiche 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-



culturali gli interventi finanziabili 

37 
0952368-
04/11/09 

Torre Le Nocel-
le AV 

Lavori di recupero, restauro ed adegua-
mento statico e rifunzionalizzazione di 
comparti di interesse storicop di propietà 
comunale siti nel vecchio centro storico di 
Torre le Nocelleper adibirli a struttura di 
accoglienza ed a nuclei per la valorizzazio-
ne dei prodotti tipici locali del medio Calore 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

38 
0952389-
04/11/09 Villamaina AV 

Adeguamento statico e funzionale dell'ex 
scuola materna e riconversione in centro 
polifunzionale e incoming turistico di sussi-
dio alla realtà termale di Villamaina 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

42 
0952507-
04/11/09 

San Gregorio 
Matese CE 

Adeguamento statico e funzionale dell'edi-
ficio adibito a caserma dei Carabinieri in via 
Nazionale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

43 
0952520-
04/11/09 Ariano Irpino AV 

Recupero e riuso dell’ex mercato comunale 
da adibire a spazi espositivi polivalenti 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili  

44 
0952578-
04/11/09 

San Marco Dei 
Cavoti BN 

Lavori di ristrutturazione di un edificio a 
centro per la valorizzazione delle produzio-
ni locali 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

48 
0952762-
04/11/09 

Campoli Del 
Monte Taburno BN 

Adeguamento statico funzionale di edifici 
pubblici ubicati alla via Elio Caporaso de-
stinati ad allestimenti museali e promozio-
ne dei prodotti tipici locali 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

49 
0952783-
04/11/09 Buonalbergo BN 

Risanamento conservativo con adegua-
mento statico e funzionale di un edificio 
storico di pubblico interesse sito nel centro 
storico Palazzo Angelini da adibire a labo-
ratori per la realizzazione di corsi di affre-
sco, scultura,fotogarfia e pittura 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

50 
0952792-
04/11/09 Foglianise BN 

Adeguamento statico funzionale di un edifi-
cio pubblico in via provinciale vitulanese da 
adibire ad attività socio culturali 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

51 
0952806-
04/11/09 Colle Sannita BN 

Lavori di adeguamento statico e funzionale 
di un fabbricato da destinare a museo 
dell'artigianato tipico locale ed alloggi per 
l'accoglienza e l'intrattenimento dei turisti 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

53 
0952973-
04/11/09 Gioia Sannitica CE 

Adeguamento e messa in sicurezza di un 
immobile da destinare a museo etnografico 
e biblioteca multimediale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

55 
0953459-
04/11/09 Campolattaro BN 

Adeguamento statico e funzionale di una 
struttura da destinare a centro di acco-
glienza turistica 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

56 
0953465-
04/11/09 

Morra De San-
ctis AV 

Restauro e messa in sicurezza del centro 
socio culturale ex "Casa Molinari" 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

57 
0953478-
04/11/09 Caposele AV 

Recupero adeguamento statico funzionale 
dell'ex liceo di Caposele da destinare a 
museo della musica e scuola della musica 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

59 
0953521-
04/11/09 Atena lucana SA 

Adeguamento statico e funzionale ex scuo-
la media di Atena Lucana capoluogo di 
propietà comunale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

60 
0953533-
04/11/09 

Montesano Sul-
la Marcellana SA 

Adeguamento statico e funzionale dell'ex 
scuola in contrada Perillo da destinare a 
centro di ospitalità e socializzazione 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

61 
0953540-
04/11/09 Padula SA 

Adeguamento statico e funzionale dei corpi 
di fabbrica della Certosa di Padula di pro-
pietà comunale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 



62 
0953549-
04/11/09 Pesco Sannita BN 

Lavori per la messa in sicurezza e la rifun-
zionalizzazione dei complessi edilizi in via 
Melogranato 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili” 

62bis 
0953553-
04/11/09 

San Sossio Ba-
ronia AV 

Adeguamento statico funzionale di un edifi-
cio comunale da adibire a museo e sala 
polifunzionale 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

63 
0953569-
04/11/09 

San Gregorio 
Magno SA 

Adeguamento statico, consolidamento e 
valorizzazione dell'ex scuola statale comu-
nale di S.Gregorio Magno e sua trasforma-
zione in biblioteca comunale e sala conve-
gni/concerti 

Intervento non rispondente all’ avvi-
so pubblico articolo “ tipologia de-
gli interventi finanziabili 

64 
0959601-
06/11/09 Casamarciano NA 

Non viene aperto e sottoposto ad esame in 
quanto Comune non inserito nell’elenco dei 
129 

Intervento non rispondente 
all’avviso pubblico articolo “soggetti 
beneficiari “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edifici Pubblici Sicuri POR Campania Fesr 2007/2013 Asse 1 Ob.1.7 - (DD n° 5 del 12/02/2009-BURC n.12 del 23/02/09)                 
Graduatoria definitiva progetti ammessi -verbale n.29 del 22 dicembre 2009 e n.39 del 16  febbraio 2010- (All.2) 

n°   
ric. 

protocollo 
Regione Comune Prov. Titolo 

pu
nt

i  Finanziamento 
POR           

€  

 Finanziamen-
to comunale    

€  

 Costo totale 
dell'opera       

€  

4 
0948773-
03/11/09 Buccino SA 

Riutilizzo scuola elementare per casa per an-
ziani 90

    
2.244.071,72      249.078,28     2.493.150,00 

39 
0952433-
04/11/09 Torrecuso BN 

Recupero restauro edeguamento statico e 
rifunzionalizzazione della chiesa di propietà 
comunale"Santissima Annunziata" sita nel 
nucleo antico di Torrecuso per adibirla ad 
auditorium di eccellenza 66

    
3.394.896,87        70.000,00     3.464.896,87 

21 
0951748-
04/11/09 Calabritto AV 

Realizzazione di un albergo diffuso nel borgo 
medioevale della frazione Quaglietta 64

    
3.688.456,35      128.876,00     3.817.332,35 

23 
0951810-
04/11/09 

Sala Consili-
na SA 

Adeguamento strutturale del Palazzo Fiorde-
lisi 61

    
2.000.000,00        50.000,00     2.050.000,00 

58 
0953496-
04/11/09 Apice BN 

Recupero, adeguamento statico funzionale di 
un edificio nel centro storico di Apice da adibi-
re a scuola internazionale di restauro 60

    
6.308.878,68      342.548,50     6.651.427,18 



41 
0952490-
04/11/09 Caggiano SA 

Adeguamento statico e funzionale Palazzo 
Bonito Oliva e Palzzo Morone per sedi labo-
ratorio di ricerca e alta formazione nel nucleo 
storico 60

    
5.210.261,88      161.142,12     5.371.404,00 

9 
0951319-
04/11/09 Andretta AV “Lavori Piazzale Ragazzi 1899 60

    
4.742.876,80      251.000,00     4.993.876,80 

63 
0953569-
04/11/09 

San Gregorio 
Magno SA 

Adeguamento statico, consolidamento e valo-
rizzazione dell'ex scuola statale comunale di 
S.Gregorio Magno e sua trasformazione in 
biblioteca comunale e sala convegni/concerti 57

    
2.236.800,00        93.200,00     2.330.000,00 

46 
0952710-
04/11/09 

Castello Del 
Matese CE 

Adeguamento statico e funzionale del Muni-
cipio e dell'ex chiesa di S.Agostino da desti-
narsi a sala polivalente per attività musicale 55

    
2.052.987,50        66.000,00     2.118.987,50 

52 

0952913-
04/11/09 

San Lorenzo 
Maggiore BN 

Completamento intervento di recupero statico 
e funzionale di un ex convento benedettino 
sito in località Piana da adibire a centro di 
ricerca, studio e mostra del paesaggio rurale 52

    
3.000.000,00      100.000,00     3.100.000,00 

20 
0951719-
04/11/09 

Fragneto 
Monforte BN 

Lavori di adeguamento e risanamento sismi-
co della Casa Comunale 51

    
3.429.000,00        71.000,00     3.500.000,00 

47 
0952744-
04/11/09 

San Potito 
Sannitico CE 

Adeguamento statico funzionale dell'edificio 
comunale in via S.Cassiano da destinare a 
centro polifunzionale per le attività di sviluppo 
del territorio 51

    
2.824.686,59        65.000,00     2.889.686,59 

26 
0951906-
04/11/09 

Torella Dei 
Lombardi AV 

Lavori di recupero, restauro ed adeguamento 
statico del palazzo di proprietà comunale 
“Casa S.Gerardo” sito nel centro storico per 
adibirlo a struttura ricettiva per anziani” 51

    
2.734.874,31        60.000,00     2.794.874,31 

8 
0948979-
03/11/09 Castelpagano BN Adeguamento patrimonio pubblico 51

    
2.005.097,04        41.104,49     2.046.201,53 

36 
0952350-
04/11/09 Benevento BN 

Recupero del complesso storico S.Vittorino 
da adibire a centro servizi culturali 50

    
7.300.000,00      500.000,00     7.800.000,00 

32 
0952260-
04/11/09 Chianche       AV 

Adeguamento statico e funzionale di un edifi-
cio adibito ad uffici comunale, servizi sociali e 
caserma dei carabinieri 50

    
2.009.000,00        41.000,00     2.050.000,00 

13 
0951476-
04/11/09 Aquilonia AV 

Ristrutturazione ex scuola materna e sua de-
stinazione d’uso a casa della cultura 46

    
1.996.220,28        44.000,00     2.040.220,28 
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40 
0952456-
04/11/09 

Montecalvo 
Irpino* AV 

Recupero restauro edeguamento statico e 
rifunzionalizzazione di Palazzo Caccese sito 
nel vecchio nucleo antico di Montecalvo Irpi-
no e della "Porta d'ingresso" al quartiere me-
dievale del trappeto 44

    
4.585.650,97      144.000,00     4.729.650,97 

28 
0951964-
04/11/09 

S.Croce Del 
Sannio* BN 

Ristrutturazione del Palazzo Giovene da de-
stinare ad un centro culturale di filologia e 
promozione territoriale con l’applicazione di 
sistemi avanzati informatici e telematici 41

    
3.427.500,00        72.500,00     3.500.000,00 

6 
0948835-
03/11/09 

Fragneto 
L’Abate* BN Palazzo Perillo (recupero) 41

    
2.787.741,66        59.798,34     2.847.540,00 

30 
0952030-
04/11/09 Pietradefusi*   AV 

Lavori di adeguamento statico e funzionale ex 
Scuola elementare da adibire a centro sociale 
culturale e uffici pubblici 41

    
2.000.000,00        45.000,00     2.045.000,00 

3 
0948692-
03/11/09 Valva* SA Adeguamento statico Palazzo Venturini 40

    
4.777.188,42      199.049,52     4.976.237,94 

45 
0952685-
04/11/09 Ponte* BN 

Ristrutturazione del mercato coperto da de-
stinare alla esposizione e vendita permanente 
dei prodotti tipici locali e sala conferenze 40

    
3.054.797,74        80.389,41     3.135.187,15 



31 
0952135-
04/11/09 San Lupo*       BN 

Adeguamento statico e funzionale dell'ex 
scuola materna da adibire a centro sociale e 
culturale 40

    
1.999.200,00        40.800,00     2.040.000,00 

11 
0951422-
04/1109 Casalduni*     BN Restauro antica osteria 27

    
6.357.000,00      143.000,00     6.500.000,00 

54 
0953086-
04/11/09 

Villanova Del 
Battista* AV 

Adeguamento statico e funzionale di una 
struttura da destinare a centro di accoglienza 
turistica per la Baronia 25

    
2.106.000,00        42.979,59     2.148.979,59 

22 
0951781-
04/11/09 Tufo* AV 

Ristrutturazione del centro socio-culturale 
centro convegni in frazione S.Paolo di Tufo 17

    
2.008.020,80        41.979,20     2.050.000,00 

25 
0951881-
04/11/09 

San Giorgio 
Del Sannio* BN 

Lavori di ristrutturazione adeguamento sismi-
co e messa in sicurezza dell’ex Casa Comu-
nale 14

    
1.990.000,00      110.000,00     2.100.000,00 

            
  
92.271.207,61   3.313.445,45   95.584.653,06 

*finanziabili con le economie di gara e con le risorse ulteriori di cui alla DGR n.1748 del 
20/11/2009     

 
 
 
 
 


