
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi – Settore Piani e Programmi di Intervento Ordi-
nario e Straordinario - Decreto dirigenziale n. 20 del 19 marzo 2010 - PARCO PROGETTI REGIO-
NALE EX DGR 1041/2006: ESITI DELLA PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA, SESTA E 
SETTIMA SESSIONE DI VALUTAZIONE - NUOVI INSERIMENTI  E AGGIORNAMENTI. 
 
 
 
PREMESSO 
• che con Delibera di Giunta n. 1041 del 1/08/2006, pubblicata sul BURC n. 42 del 11/09/2006, la Regio-
ne Campania ha istituito il Parco Progetti Regionale (di seguito PPR) per il sostegno all'attuazione delle 
politiche di sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 e 2007/2013; 
• che la suddetta DGR stabilisce che: 
- il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali 
che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati con delibera di Giunta Regionale n. 1809 del di-
cembre 2005 ed a quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007/2013, la cui adozione è 
avvenuta con delibera n. 1042 del 1 agosto 2006; 
- il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (di seguito NVVIP) della Regione Campa-
nia valuta l'ammissibilità dei progetti di intervento per l'acquisizione al PPR secondo i criteri di valutazio-
ne indicati nella stessa delibera; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC 
n. 5 del 19/01/2007, è stato approvato l ' Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regiona-
le ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, che indica modi e tempi per la presentazione delle propo-
ste progettuali di intervento, nonché per la valutazione delle stesse, e per il successivo aggiornamento 
del PPR; 
• che il suddetto Decreto Dirigenziale ha individuato, nel Settore 01 - Piani e Programmi di intervento or-
dinario e straordinario, dell' AGC 03, il Settore competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, di 
coordinamento ed organizzative, necessarie all'espletamento dei procedimenti relativi alla costituzione, 
alimentazione e aggiornamento del PPR, nonché al raccordo con il NVVIP, e alle esigenze di informa-
zione degli interessati; 
• che l'Avviso Pubblico per la costituzione del PPR, approvato con D.D. n. 1/2007 prevede che: 
- i progetti presentati saranno valutati secondo il calendario delle sessioni di valutazione, come indicate 
nell' allegato D all ' Avviso Pubblico; 
- l'inserimento nel Parco Progetti Regionale delle proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito del-
le procedure di cui all'art. 5 dell' Avviso ha luogo con decreto del Coordinatore dell' A.G.C. 03 al termine 
di ciascuna sessione di valutazione, così come previste dall'art. 5; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008 è stato costituito il 
Parco Progetti Regionale ex DGR n. 1041/2006 e sono stati determinati gli esiti della prima e della se-
conda sessione di valutazione; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 26 del 21 marzo 2008 sono stati de-
terminati gli esiti della terza, quarta e quinta sessione di valutazione ed alcuni aggiornamenti relativi alla 
prima sessione di valutazione; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03  n. 73 del 10 luglio 2008 sono stati deter-
minati gli esiti della sesta e settima sessione di valutazione ed alcuni aggiornamenti relativi alla prima, 
seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima sessione di valutazione ed è stato annullato il Decreto Di-
rigenziale n. 72 del 04/07/2008; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 60 del 01/07/2009 sono stati determi-
nati gli esiti alla prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima sessione di valutazione ed alcuni 
aggiornamenti relativi alla prima, seconda, terza, quarta, quinta sesta e settima sessione di valutazione; 
 
VISTI 
• gli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico per la costituzione del PPR, per 
le prime sette sessioni di valutazione, dal Settore 0l - Piani e Programmi dell' AGC 03; 
• la nota prot. n. 149 del 16/03/2010 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n. 
0240079 del 17/03/2010 con la quale è stato trasmesso l'elenco dei progetti materiali ed immateriali rela-
tivi alla I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valutazione da inserire nel PPR ai sensi dell' art. 5 dell' Avviso 



pubblico (all. 2) e l’elenco dei progetti materiali e immateriali relativi alla I, II, III, IV, V, VI e VII sessione 
di valutazione già inseriti nel PPR ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico per i quali si è reso necessario 
un aggiornamento (all. 1); 
 
RITENUTO 
• di dover inserire nel Parco Progetti Regionale, costituito con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' 
A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008, le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito delle procedure 
di cui all'art. 5 dell' Avviso pubblico per la I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valutazione, contenute 
nell’allegato elenco n. 2, trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 149 del 16/03/2010  acqui-
sita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 0240079 del 17/03/2010; 
• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'allegato elenco n. 1 tra-
smesso dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 149 del 16/03/2010 acquisita agli atti dell' AGC 03 con 
prot. n 0240079 del 17/03/2010; 
 

DECRETA 
 
per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 
• di inserire nel Parco Progetti Regionale, costituito con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell' 
A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008, le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito delle procedure 
di cui all'art. 5 dell' Avviso pubblico per la I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valutazione, contenute 
nell’allegato elenco n. 2, trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota n. 149 del 16/03/2010; 
• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'allegato elenco n. 1  trasmes-
so dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 149 del 16/03/2010  acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0240079 del 17/03/2010  (all. 1); 
• di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it; 
• di trasmettere il presente Decreto Dirigenziale all' AGC 09 e a tutte le Aree Generali di Coordinamento, 
al Direttore del NVVIP, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC e al Servi-
zio 04 – Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali del Settore 01, A.G.C. 02 – 
AA.GG. della Giunta Regionale. 
 

Il Coordinatore dell’AGC 03  
      Dott. Luigi D’Antuono 



Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO I  - PPR -  Aggiornamento Progetti materiali e immateriali ammessi - SESSIONE I-VII

Codice progetto Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo genera le

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

AIR_218_32_S01_M
Interventi di sistemazione idrogeologica del vallone 

"via Vicinale Valle"
Airola BN  €             685.164,62 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione dell'ambiente

PACA_1361_24_S05_M
Progetto generale per la ristrutturazione della rete 
idrica a servizio del Comune di San Leucio del 

Sannio
Alto Calore Servizi  spa BN  €          2.250.000,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

1603_ABSI_1107_26_S04_I
Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica del 
paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele

Autorita' di Bacino 
Interregionale del fiume 

Sele
SA  €          1.955.691,80 Progetto esecutivo SI Immateriale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1090_CPU_362_02_S02_M
Recupero ex convento dei P.P. Carmelitani: museo 

di arte moderna e museo del carnevale di Capua
Capua CE  €          4.000.000,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti per le reti 
urbane nella programmazione 

regionale

1091_CDS_362_03_S02_M
Completamento e adeguamento della rete idrica e 

fognaria
Castel di Sasso CE  €          5.478.292,50 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1256_CMMP_431_05_S02_M
riqualificazione dei centri storici del territorio dei 

picentini
Comunità Montana dei 

Monti Picentini
SA  €          7.879.257,71 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

CMMA_431_07_S02_M

sistemazione e completamento della strada 
sant'angelo d'alife - alife - piedimonte matese ed 

annesse strade di accesso valle netta, forma e valle 
forcolina del comune di alife I° lotto

Comunità Montana del 
Matese

BN  €          2.800.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La qualità degli alimenti e 
qualità della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare e 
pesca

ASIA_219_14_S01_M
Completamento infrastruttre agglomerato industriale 

di Pianodardine - Comune di Montefredane
Consorzio ASI di Avellino AV  €          6.498.794,60 Progetto esecutivo NO Materiale Costruire il futuro

La Campania  amica di chi 
fa impresa

Interventi a favore delle imprese

1343_PDAV_431_92_S02_M
lavori di consolidamento e restauro del complesso 
monumentale 'santuario della madonna di briano'

Diocesi di Aversa CE  €          9.900.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania una regione 

patrimonio del mondo

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

1931_LIM_209_24_S06_M
Riqualificazione ambientale con realizzazione di rete 

fognaria e rete idrica alla frazione Giardoni
Limatola BN  €          3.097.840,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1394_LIM_963_21_S03_M Sistemazione di piazzetta Trivio Limatola BN  €             520.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Il Ruolo dei progetti per le reti 
urbane nella programmazione 

regionale

1887_MCI_160_78_S05_M
Lavori di riqualificazione ambientale e messa in 

sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato 
di Monteforte Cilento

Monteforte Cilento SA  €          2.366.290,77 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione dell'ambiente

MSA_219_03_S01_M
Sistema di collegamento rapido tra piazza Umberto i 

ed il piazzale del Castello - 1° lotto - comparto ex 
clarisse

Montesarchio BN  €          3.128.000,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
Campania piattaforma 
logistica integrata sul 

Mediterraneo

Un sistema di trasporto per 
persone e cose nella e dalla 

Campania

1530_MTV_1068_16_S04_M
Realizzazione strada di penetrazone e collegamento 
con la ss 401 (Ofantina - Pozzovetere - Taverna di 

Posta - lago San Pietro)
Monteverde AV  €          3.900.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

OCI_144_01_S01_M
Sistemazione idraulica forestale del Vallone 

"Malagenia - Conca D'Oro"
Ogliastro Cilento SA  €             749.828,88 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione dell'ambiente

OCI_144_02_S01_M
Sistemazione idraulica forestale del Vallone 

"Santocchia - Conca D'Oro"
Ogliastro Cilento SA  €             749.696,82 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione dell'ambiente
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO I  - PPR -  Aggiornamento Progetti materiali e immateriali ammessi - SESSIONE I-VII

Codice progetto Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo genera le

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

ORR_169_12_S01_M Sistemazione Strada Rurale Matarella Orria SA  €             800.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La qualità degli alimenti e 
qualità della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare e 
pesca

PAN_1361_02_S05_M
Progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento 

sismico dell'attuale sede comunale sita alla Via 
Municipio

Pannarano BN  €             671.889,60 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione dell'ambiente

1562_PRMA_1068_48_S04_I
Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese 

del Parco del Matese
Parco Regionale del 

Matese
BN  €          2.500.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro

La Campania amica di chi 
fa impresa

Interventi a favore delle imprese

1563_PRMA_1068_49_S04_I
'e - go.pa.re.ma. (e - government per il Parco 

Regionale del Matese)
Parco Regionale del 

Matese
BN  €          2.800.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro

La Campania una regione 
patrimonio del mondo

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

ROC_204_85_S01_M
Lavori per il completamento, razionalizzazione ed 

adeguamento della rete idrica comunale
Roccamonfina CE  €          9.994.683,45 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

SGS_431_20_S02_M centro polifunzionale di cultura turismo e spettacolo San Giorgio del Sannio BN  €          2.712.778,94 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

402_SLO_172_07_S01_M "Recupero del centro storico" - San Lorenzello (BN) San Lorenzello BN  €          3.914.699,24 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

SNM_178_36_S01_M
Progetto di adeguamento, potenziamento e 
completamento dell'impianto di pubblica 

illuminazione
San Nicola Manfredi BN  €             979.916,11 Progetto esecutivo NO Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

1925_SAG_209_18_S06_M
Lavori di restauro conservativo,risanamento e 

recupero funzionale del palazzo denominato 'ex 
Banco Napoli' nel comune di Sant'Agata de' Goti

Sant'Agata de' Goti BN  €          1.868.552,23 Progetto esecutivo si Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1731_PTCV_1394_74_S05_M
Castellammare di Stabia progetto di riqualificazione 

e valorizzazione di via de gasperi
TESS Costa del Vesuvio 

spa
NA  €          3.897.200,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente
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Codice progetto Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo genera le

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

DRA_177_04_S01_M

Lavori di riqualificazione e m iglioramento 
ambientale del comune di Dragoni attraverso la 
realizzazione dell'impianto di depurazione e del 

collettore di adduzione alla rete esistente

Dragoni CE  €          2.865.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

MNO_259_94_S01_M Polo fieristico dei comuni del Vallo di Lauro Marzano di Nola NA  €        16.500.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali

ROD_326_132_S02_M
completamento recupero e valorizzazione centro 

storico di roccadaspide
Roccadaspide SA  €          4.728.710,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Turismo sostenibile come 
elemento integratore tra diversi 

settori economici ed i beni 
culturali ed ambientali
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