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PREMESSO 
• che con Delibera di Giunta n. 1041 del 1/08/2006, pubblicata sul BURC n. 42 del 11/09/2006, la 
Regione 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 dicembre 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 
Campania valuta l'ammissibilità dei progetti di intervento per l'acquisizione al PPR secondo i criteri 
di valutazione 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 Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, che indica modi e tempi per la 
presentazione delle proposte 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 ordinario 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 informazione 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 delle 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 seconda sessione di valutazione; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 26 del 21 marzo 2008 sono stati 
determinati gli esiti della terza, quarta e quinta sessione di valutazione e gli aggiornamenti relativi 
alla prima e seconda sessione di valutazione; 
• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 29 del 21 luglio 2008 sono stati 
determinati gli esiti della sesta e settima sessione di valutazione e gli aggiornamenti relativi alla 
prima, seconda, terza, quarta e quinta sessione di valutazione; 
- che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 03 n. 13 del 13 marzo 2009 sono stati 
determinati gli aggiornamenti relativi alla I, II, III, IV, V, VI e VII 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. 334 del 4/06/2009 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0518431 del 12/06/2009 con la quale è stato trasmesso l'elenco dei progetti materiali ed 
immateriali relativi alla I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell' 
art. 5 dell' Avviso pubblico; 
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• la nota prot. n. 333 del 4/06/2009 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
N. 0518451 del 12/06/2009, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei progetti materiali e 
immateriali relativi alla I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi 
dell'art. 5 dell'Avviso pubblico (all. 1) per i quali si è reso necessario un aggiornamento; 
 
 
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. 
prot. n. 334 del 4/06/2009; 
• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 333 del 4/06/2009 acquisita agli atti dell' AGC 03 con 
prot. n 0518451 del 12/06/2009 (all. 1); 
 
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 prot. prot. n. 334 
del 4/06/2009; 
• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con nota prot. n. 333 del 4/06/2009 acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 
0518451 del 12/06/2009 (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 Servizio 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 
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

220A
Progetto esecutivo risanamento ed adeguamento 

della rete idrica del comune di Calitri (AV) - I° 
Stralcio

Acquedotto Pugliese 
(Calitri)

AV  €       1.700.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

22A
Lavori per il collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio

Agropoli SA  €       2.600.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

10A
Risanamento e sistemazione idrogeologica del 

vallone in localita' Mazzoccato
Airola BN  €          639.054,47 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

920
Messa in sicurezza mobilita' a mezzo di 

adeguamento e potenziamento impianto pubblica 
illuminazione

Albanella SA  €          990.000,00 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

168G
Recupero di attrattori turistici: recupero e 

valorizzazione del Mausoleo Romano
Alife CE  €       1.625.842,00 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

179
Lavori di potenziamento e completamento rete 

fognaria via Appia Lato Ovest
Arpaia BN  €       2.112.795,42 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

59C

Opere di risanamento ambientale mediante il 
recupero, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio architettonico, delle testimonianze 

storico, culturali, archeologiche ed ambientali del 
centro storico, del centro urbano, delle aree 

degradate del territorio -2° LOTTO FUNZIONALE

Baia e Latina CE  €       1.700.000,00 Progetto definitivo 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

4L
Lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e 

fognari del territorio comunale
Baiano AV  €       5.770.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

17
Lavori di realizzazazione, adeguamamento ed 

ammodernamento della rete fognaria in via Fizzo
Bonea BN  €       1.636.731,35 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1004

Lavori di realizzazione delle fognature incanalabili 
nel depuratore consortile ubicato nella zona 

industriale- i lotto di completamento collettore 
versante nord del capoluogo

Buccino SA  €       1.500.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

19H

Portale interregionale per la fruizione turistica del 
territorio. Approvazione progetto definitivo lavori di 

recupero edilizio ed urbano dell'isolato di Vico 
Rotto, Piazza della Repubblica, via Salita Ospedale 

e via Nicolais. Umi 15 del P.d.R. ambito Cors

Calitri AV  €       3.100.000,00 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

61H

Portale interregionale per la fruizione turistica del 
territorio. Approvazione progetto definitivo di 

"Recupero edilizio ed urbano dell'isolato di corso 
Matteotti, via Salita Ospedale e vico San Rocco" 

Umi 14 del P.d.R. ambito Corso Matteotti

Calitri AV  €       3.003.850,62 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

41_BON_111_14_S01_M

1729_BUI_1394_72_S05_M

592_CAT_185_10_S01_M

662_CAT_186_35_S01_M

2045_ALI_506_06_S07_M

178_ARP_158_40_S01_M

578_BAL_184_28_L2_S01_M

1004_BAI_259_57_S01_M

1586_PAAV_1107_09_S04_M

95_AGR_144_20_S01_M

629_AIR_186_02_S01_M

1649_ALB_1361_46_S05_M

Codice progetto
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

117B
Adeguamento e completamento sistema fognario e 

depurativo comunale
Calitri AV  €       7.740.120,35 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

554
Rifacimento condotta di scarico di emergenza 

impianto di occhio marino
Capri NA  €       2.149.332,20 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

8
Ristrutturazione e adeguamento delle fognature 

bianche dai due golfi a Marina Grande
Capri NA  €     10.851.179,96 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

7P
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

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

54B
Progetto per acquisizione ed infrastrutturazione 

delle aree per gli insediamenti produttivi PIP
Casal Velino SA  €       5.000.000,00 Progetto definitivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

254
Parcheggio interrato e sistemazione a piazza del 

livello piano stradale in via Prauss.
Casandrino NA  €       1.039.296,00 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

253
Strada di collegamento tra via Borsellino (gia' via 

Napoli) fino al confine del territorio di Grumo 
Nevano e relativi sottoservizi.

Casandrino NA  €       1.057.121,77 Progetto definitivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

Campania 
piattaforma logistica 

integrata sul 
Mediterraneo

Un sistema di trasporto 
per persone e cose 

nella e dalla Campania

9P
Completamento e adeguamento della rete idrica e 

fognaria
Castel di Sasso CE  €       6.255.376,86 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

344 Realizzazione piattaforma logistica Castel San Giorgio SA  €       7.500.000,00 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

125C
Secondo lotto funzionale della fognatura generale 

con annesse opere idriche ed impianto di 
depurazione

Castelfranci AV  €          774.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1329 Museo virtuale del risorgimento campano
Centro Nazionale 

delle Ricerche
SA  €       3.325.666,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La Campania si fa 
bella reastaurando 

le città ed il 
paesaggio rurale

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

151E
Costruzione di un  complesso polivalente in 

beltiglio
Ceppaloni BN  €       2.750.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

88
Progetto di adeguamento, potenziamento e 

completamento dell'impianto di pubblica 
illuminazione

Ceppaloni BN  €       1.560.000,00 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

682_CEP_204_19_S01_M

1341_CSG_431_90_S02_M

1756_CFR_71_02_S05_M

2034_PCNR_504_26_S07_I

1761_CEP_71_07_S05_M

881_CVE_219_13_S01_M

1167_CRO_362_80_S02_M

1166_CRO_362_79_S02_M

1091_CDS_362_03_S02_M

1117_CAT_362_29_S02_M

1478_CPR_1022_28_S03_M

1057_CPR_259_110_S01_M

1090_CPU_362_02_S02_M
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

9
Realizzazione Del Piano Colore e restauro del 

Centro Storico
Cerreto Sannita BN  €       2.582.284,50 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

10 Arredo Urbano e Pavimentazione stradale Cerreto Sannita BN  €       4.974.960,00 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

904
Ammodernamento e sistemazione della strada 

'Madonna degli Angeli - Ortona'
Colliano SA  €       1.013.719,45 Progetto esecutivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

371
Rione Terra di Pozzuoli. Museo, percorso 

archeologico, canonica e campanile del duomo di 
Pozzuoli

Commissariato L. 
80/84

NA  €       7.124.343,56 Progetto definitivo 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

233
Sistemazione idraulico forestale e tutela delle 

risorse naturali del  fiume peccia
Comunità Montana  
Monte Santa Croce

CE  €       3.002.020,21 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

863

Lavori di sistemazione e riadattamento  per il 
completamento della struttura esistente sita in c/da 
cerri di S.Amato in Nusco (AV 9 da adibire a centro 

visita ed osservatorio della biodiversità

Comunità Montana del 
Termino Cervialto

AV  €       1.135.422,41 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

166
Lavori di ripristino delle condizioni di stabilità dei 

movimenti franosi del fosso Cantalupo
Comunità Montana del 

Titerno
BN  €          883.739,94 Progetto definitivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

88
Interventi per il ripristino delle condizioni di stabilità 
dei movimenti franosi alla Località Pezza di Perno

Comunità Montana del 
Titerno

BN  €          774.685,18 Progetto definitivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

55E

Realizzazione infrastrutture di supporto alle 
iniziative produttive aderenti al patto territoriale 

Baronia - ASI Valle Ufita - Flumeri (av) - progetto 
lavori di completamento

Consorzio ASI di 
Avellino

AV  €       1.084.160,14 Progetto esecutivo NO Materiale
Costruire il 

futuro
La Campania amica 

di chi fa impresa
Interventi a favore delle 

imprese

1210 Realizzazione centrale fotovoltaica vasca scigliati
Consorzio di Bonifica 
di Paestum Sinistra 

Sele
SA  €       7.000.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

72A
Riqualificazione urbanistica ed ambientale di 

Piazza del Carmine
Contrada AV  €          597.326,73 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

649
Lavori di sistemazione del movimento franoso in 

localita' Santa Maria presso il ponte 'Reviola'
Cusano Mutri BN  €          840.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1433_CMU_963_60_S03_M

83_CMTI_144_08_S01_M

883_ASIA_219_15_S01_M

1974_CBSS_316_25_S06_M

224_COT_158_86_S01_M

1218_PRCA_362_130_S02_M

1309_CMSC_431_58_S02_M

1849_CMTC_160_40_S05_M

82_CMTI_144_07_S01_M

33_CRS_111_06_S01_M

34_CRS_111_07_S01_M

1860_COL_160_51_S05_M
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO 1 - PPR -  Aggiornamenti  I - VII

Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

64
Costruzione della rete fognante in località 

Sorgenze
Cusano Mutri BN  €          606.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

63
Lavori di costruzione rete fognanate in località 

Calvario
Cusano Mutri BN  €          522.200,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

40G
Riqualificazione di via Aurora e consolidamento del 

versante orientale del paese
Flumeri AV  €       2.846.323,18 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

90F
Lavori di recupero del centro storico per lo sviluppo 

turistico del comune di frasso telesino
Frasso Telesino BN  €       1.160.527,21 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

La Campania si fa 
bella restaurando le 
città ed il paesaggio 

rurale

Il ruolo dei progetti per 
le reti urbane nella 
programmazione 

regionale

885
Realizzazione dell'emissario di Grazzanise opere 

per la riqualificazione ambientale ed il risanamento 
igienico sanitario del territorio comunale

Grazzanise CE  €       4.533.060,67 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

33I Progetto qualità urbana- Guardia Sanframondi BN  €          535.744,84 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

1334
Recupero, valorizzazione e immissione in rete dei 
beni della biblioteca e del museo dell'osservatorio 

astronomico di Capodimonte

Istituto Nazionale di 
Astrofisica- 

Osservatorio 
Astronomico di 
Capodimonte

NA  €       2.252.000,00 Progetto definitivo SI Immateriale
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

1235

Lavori di riqualificazione della strada e piazza 
comunale ognissanti, via Portavertucci, dei tratti via 

Cisterna e della piazzetta antistante la scuola 
materna

Limatola BN  €          710.800,00 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

1236
Lavori di riqualificazione delle strade comunali via 
S. Maria degli Schiavi - Fonte, della via e piazza 

Fontana e via Terra
Limatola BN  €          644.000,00 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

231A
Riqualificazione e arredo urbano del centro di 
Manocalzati e collegamento con la stazione 
enogastronomica del castello di San Barbato

Manocalzati AV  €       3.989.464,41 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

1928_LIM_209_21_S06_M

1929_LIM_209_22_S06_M

1838_MAN_160_29_S05_M

1264_FTE_431_13_S02_M

1782_GRZ_71_28_S05_M

727_GUS_204_64_S01_M

2038_PINA_504_30_S07_I

24_CMU_110_24_S01_M

23_CMU_110_23_S01_M

479_FLU_177_35_S01_M
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO 1 - PPR -  Aggiornamenti  I - VII

Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

195A
Riqualificazione urbana ambito centro storico 

frazione Ciorani
Mercato San Severino SA  €       1.001.447,56 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

197A Riqualificazione centri storici Acquarola- Spiano Mercato San Severino SA  €       3.130.668,13 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

143E
Progetto di intrastrutture e strutture complementari 
per lo sviluppo della zona turistica 'Toppo Pagliano'

Montefalcone 
Valfortore

BN  €       1.981.784,35 Progetto definitivo NO Materiale
Costruire il 

futuro
Una regione alla 

luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

567  Passaggi Napoli NA  €          607.304,00 Progetto preliminare SI Immateriale
Costruire il 

futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

147 Sistemazione Strada Rurale Matarella Orria SA  €          800.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

148 Sistemazione Strada Rurale Doriatella - Retara Orria SA  €          650.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

 29H

Completamento dei lavori di riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione esistenti con 

l'applicazione di tecnologie per il risparmio 
energetico nel rispetto delle norme UNI e L.R. n.12 

ed ampliamento degli stessi

Paupisi BN  €          782.636,98 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

123
Progetto esecutivo cantierabile dei lavori di 

costruzione di un centro sociale.
Paupisi BN  €       2.297.700,84 Progetto esecutivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

130E Parco fluviale dell'acqua sulfurea Pesco Sannita BN  €       3.784.563,56 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro
Una regione alla 

luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

170E Casa albergo per anziani-  completamento Pietraroja BN  €       1.012.651,04 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

1145_MSS_362_58_S02_M

1524_MVF_1068_10_S04_M

1444_NAP_963_71_S03_I 

268_ORR_169_12_S01_M

1143_MSS_362_56_S02_M

269_ORR_169_13_S01_M

602_PAP_185_20_S01_M

262_PAP_169_06_S01_M

1470_PSA_1022_20_S03_M

1913_PIJ_209_06_S06_M
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO 1 - PPR -  Aggiornamenti  I - VII

Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

173E
Valorizzazione delle testimonianze del centro 

storico-recupero di Piazza Roma
Pontelandolfo SA  €       1.000.000,00 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

1254
Progetto del complesso scolastico - la citta' della 

scuola a Sarno
Provincia di Salerno SA  €     39.580.000,00 Progetto definitivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

24A 
Ampliamento e razionalizzazione dlla rete idrica e 

fognaria e costruzione di un nuovo depuratore
Puglianello BN  €       4.238.814,87 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

148

Progetto per la razionalizzazione-contenimento 
delle risorse energetiche ed adeguamento e messa 

in sicurezza del sistema della pubblica 
illuminazione in localita' via Cupa I°'

Puglianello BN  €          600.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

295

Progetto di valorizzazione del nucleo storico ex 
edificio scolastico e spiazzo antistante da destinare 

a museo multimediale e biblioteca con archivio 
comunale

Puglianello BN  €       1.425.561,72 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

57D
Scavo, restauro e valorizzazione del complesso 

monumentale della necropoli detta "Fescina"
Quarto NA  €          834.311,86 Progetto definitivo 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

103G Recupero area giardino del castello medioevale Rocca d'Evandro CE  €          750.000,00 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

5D
Recupero del convento di S. Maria Dell'Arco per la 

creazione di un polo culturale
Roccadaspide SA  €       2.672.612,00 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

48B Opere infrastrutturali area PIP località Fontanelle Sala Consilina SA  €       1.946.805,15 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro
La Campania amica 

di chi fa impresa
Interventi a favore delle 

imprese

46B Ampliamento Pip Mezzaniello Sala Consilina SA  €       6.550.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro
La Campania amica 

di chi fa impresa
Interventi a favore delle 

imprese

45B

Piano integrato di riqualificazione tecnologica 
territoriale dell'area ricadente nel centro 

commerciale naturale di Sala Consilina in analogia 
con lo sviluppo infrastrutturale del Contesto Urbano

Sala Consilina SA  €       1.800.000,00 Progetto esecutivo NO Immateriale
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

1914_PLA_209_07_S06_M

1995_PS_316_46_S06_M

96_PUG_144_21_S01_M

1664_PUG_1394_07_S05_M

1329_PUG_431_78_S02_M

1063_QUR_259_116_S01_M

1462_REV_1022_12_S03_M

776_ROD_218_06_S01_M

253_SCO_158_115_S01_M

304_SCO_169_48_S01_M

303_SCO_169_47_S01_I
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO 1 - PPR -  Aggiornamenti  I - VII

Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

21L
Lavori di costruzione della rete fogniaria e 

depuratori in localita' Cesine
San Giorgio del 

Sannio
BN  €       1.460.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

5H
Opere di sistemazione idraulica finalizzate alla 
difesa e stabilizzazione spondale del torrente 

Cervillo
San Lorenzello BN  €          543.703,48 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

92D
Lavori di adeguamento della strada comunale del 

cantone di collegamento alla superstrada 
Benevento-Caianello

San Lupo BN  €       1.315.059,16 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

Campania 
piattaforma logistica 

integrata sul 
Mediterraneo

Un sistema di trasporto 
per persone e cose 

nella e dalla Campania

68C
Recupero e ripristino dell’invaso spaziale “Ponte 

Fontanelle” in largo San Rocco
San Marco dei Cavoti BN  €       1.230.000,00 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

613

Progetto integrato del collettore di collegamento 
fognario di San Mauro Cilento al collettore di 

adduzione all'impianto di depurazione di Acciaroli 
nel Comune di Pollica

San Mauro Cilento SA  €       2.749.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

165
Costruzione piscina comunale alla localita' c.da 

Ferregne
San Nicola Baronia AV  €          600.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione alla 
luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

166

Recupero di un antico borgo sito nel comune di 
San Nicola Baronia in via castello da adibire a 

museo etnografico per la baronia e laboratorio del 
gusto

San Nicola Baronia AV  €       1.400.000,00 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

 129H
Ristrutturazione e completamento rete fognaria 

comunale e depuratore
San Potito Sannitico CE  €       2.853.954,98 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1233
Realizzazione di un polo per l'educazione 

alimentare ed il  benessere
San Rufo SA  €       9.755.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania della 
dignità e della 

socialità. Il Welfare 
campano

Promozione 
dell'inclusione sociale e 
costruzione di società 

inclusive

1243

Completamento dell’impianto fognario e 
razionalizzazione dell'impianto di depurazione a 

servizio della località Fontana del Vaglio e 
dell'intero territorio comunale

San Rufo SA  €       4.731.877,95 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

154E
Adeguamento impianti di pubblica illuminazione ai 

fini del risparmio energetico
Sant'Angelo a Cupolo BN  €       2.035.196,63 Progetto esecutivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

158E Valorizzazione dei nuclei del centro storico Sant'Angelo a Cupolo BN  €       2.250.000,00 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

546_SNB_178_35_S01_M

626_SPS_185_44_S01_M

420_SGS_172_25_S01_M

552_SLO_184_02_S01_M

1104_SLU_362_16_S02_M

865_SMD_218_95_S01_M

1987_SRU_316_38_S06_M

1989_SRU_316_40_S06_M

1832_SAU_160_23_S05_M

1834_SAU_160_25_S05_M

1496_SMI_1022_46_S03_M

545_SNB_178_34_S01_M
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

30C
Riqualificazione ambientale del centro storico: 

sistemazione del tessuto vario
Sassano SA  €       5.000.000,00 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

267A
Allestimento della biblioteca nel convento di 

S.Chiara
Solofra AV  €          520.000,00 Progetto definitivo 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

90A
Restauro e ripristino delle antiche vie del lino: da 

Via del Mare - Piazzetta Nativita' - Via Pagano 
Piazza Capobianco

Torre Orsaia SA  €          800.000,00 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

462_SSA_177_18_S01_M

2048_SOL_506_09_S07_M

309_TRS_169_53_S01_M
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici   
 ALLEGATO 2 - PPR -  Nuovi inserimenti I - VII

Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

23A

Progetto finalizzato alla riqualificazione ed il 
recupero statico e funzionale della palazzina (Ex 

Pretura) in via C. Pisacane, per la realizzazione di 
"Un polo culturale e del museo del mare"

Agropoli SA  €         813.837,64 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

925
Difesa dell'erosione costiera del litorale di Agropoli 
in località lido Azzurro e realizzazione di un bacino 

protetto per l'ormeggio di piccole imbarcazioni
Agropoli SA  €      9.650.000,00 Progetto definitivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

142E
Lavori di costruzione di una palestra polivalente- II 

lotto
Airola BN  €      1.500.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione alla 
luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

741
Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica del 
paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele

Autorita' di Bacino 
Interregionale del 

fiume Sele
SA  €      1.120.000,01 Progetto esecutivo SI Immateriale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

150E
Riorganizzazione delle risorse operative 

strategiche per aziende sanitarie locali attraverso 
l'interoperabilita' applicativa

Azienda Sanitaria 
Locale Salerno 2

SA  €      3.000.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale
Costruire il 

futuro
La ricerca abita in 

Campania
Promozione e uso della 

conoscenza

608 Le isole di Baronissi Baronissi SA  €      2.816.884,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

939 Progetto 'borgo delle sorgenti' Cassano Irpino AV  €      4.398.000,00 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

671
Riqualificazione area in localita' Castelluccio da 
destinarsi a verde attrezzato ed ad attivita' per il 

tempo libero
Castel San Giorgio SA  €         562.087,87 Progetto definitivo 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

194A Sistemazione del vallone Faitano Castelfranci AV  €         750.000,00 Progetto definitivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

193A
Miglioramento delle caratteristiche di stabilita' e 

sicurezza del territorio
Castelfranci AV  €      2.500.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

192A
Progetto della sistemazione del vallone 

Camposanto
Castelfranci AV  €         750.000,00 Progetto definitivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1142_CFR_362_55_S02_M

1740_PAS2_1394_83_S05_I

1511_BAR_1022_61_S03_M

1541_CIN_1068_27_S04_M

1532_CSG_1068_18_S04_M

422_AGR_172_27_S01_M

1704_AGR_1394_47_S05_M

1473_AIR_1022_23_S03_M

1603_ABSI_1107_26_S04_I

1141_CFR_362_54_S02_M

1140_CFR_362_53_S02_M

Codice progetto
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

84F
Lavori di riqualificazione del centro storico - borgo 

antico
Castelpagano BN  €      1.500.000,00 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

25B
L'ecomuseo della Valle. San Liberatore: un Faro 

sul Mediterraneo
Cava dei Tirreni SA  €      4.014.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale

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

23B
CITT (Centro innovazione e trasferimento 

tecnologico)
Cava dei Tirreni SA  €      2.170.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale

Costruire il 
futuro

La ricerca abita in 
Campania

Promozione e uso della 
conoscenza

1331
Upgrading del progetto parco genetico del Cilento e 

Vallo di Diano
Centro Nazionale 

delle Ricerche
SA  €      2.048.322,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La ricerca abita in 
Campania

Promozione e uso della 
conoscenza

64D

S@I -- Sistema di accoglienza interattivo (Sistema 
di fruizione per la valorizzazione dei beni 

ambientali ed archeologici della Campania 
mediante realtà virtuale ed aumentata)

Centro Regionale 
Information and 
Comunication 

Tecnology (CERICT)

BN  €      3.732.404,36 Progetto definitivo 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

154B

Realizzazione di moduli integrativi del sit per la 
gestione del territorio, l'analisi e il monitoraggio 

degli ambiti naturali e dei siti della rete natura 2000 
della Comunita' Montana Bussento

Comunità Montana 
Bussento

SA  €         456.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

112F Destinazione Partenio'
Comunità Montana del 

Partenio
AV  €         649.000,00 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

937 Sviluppo reti locali
Comunità Montana 

Vallo di Diano
SA  €      1.500.000,00 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

939
Centro servizi per il milgioramento della 

competitivita' del territorio
Comunità Montana 

Vallo di Diano
SA  €      1.096.200,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

938 Non solo terme: valorizzazione turistico ambientale
Comunità Montana 

Vallo di Diano
SA  €      1.254.794,50 Progetto esecutivo SI Immateriale

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

233A

Sviluppo di nuovi bio-processi integrati per la 
produzione di additivi alimentari naturali da acque 
di vegetazione derivanti dalla produzione di olio di 

oliva

Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - 

Istituto di Scienze dell' 
Alimentazione

AV  €         950.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale
Costruire il 

futuro
La Campania amica 

di chi fa impresa
Interventi a favore delle 

imprese

754_CPG_204_91_S01_M

256_CDT_158_118_S01_I

240_CDT_158_102_S01_I

2036_PCNR_504_28_S07_I

1074_RCIT_260_02_S01_I

1741_CMBU_1394_84_S05_I

1739_CMPR_1394_82_S05_I

1748_CMVD_1394_91_S05_I

1750_CMVD_1394_93_S05_I

1749_CMVD_1394_92_S05_I

1656_PCNR_1361_53_S05_I
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

198A

Completamento, ammodernamento e adeguamento 
della rete di distribuzione irrigua del distretto di 

Uscioli Camerelle in comune di Nocera Superiore 
(SA)

Consorzio bonifica 
integrale 

comprensorio Sarno
SA  €      2.541.561,98 Progetto esecutivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

199A

Intervento di recupero del patrimonio edilizio 
consortile nel comune di Scafati per la 

realizzazione di un ecamuseo del territorio del 
fiume Sarno

Consorzio bonifica 
integrale 

comprensorio Sarno
SA  €         551.844,54 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

200A

Realizzazione rete tecnologica informativa per i 
comuni del consorzio di bonifica integrale 

comprensorio sarno - bacino del sarno torrenti 
vesuviani, irno

Consorzio Bonifica 
integrale 

comprensorio Sarno
SA  €      1.278.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

1213
Realizzazione centrale idroelettrica in localita'  

Ponte la cosa nel comune di Albanella
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €      5.500.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

878
Ristrutturazione rete irrigua Comune di Altavilla 
Silentina-localita' Olivella-Cerrelli-Campolongo-

progetto generale

Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €    24.897.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

879
Ristrutturazione rete irrigua Gromola-Paestum 
2°lotto funz. opere completamento-2°stralcio

Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €      5.400.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

880
Ristrutturazione rete irrigua Comune di Serre 

localita' Persano-Baraccamento- progetto generale
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €    20.300.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

873
Adeguamento collettori di bonifica impianto 

idrovoro sottobacino acque basse
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €      8.590.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

874
Adeguamento collettori di bonifica impianto 

idrovoro sottobacino acque medie
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €    24.500.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

876
Opere di tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche del territorio consortile
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €    21.652.480,00 Progetto definitivo NO Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

875
Ristrutturazione rete irrigua reparti 6-7 e 8 Comune 

di Albanella
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €      4.261.759,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

877
Adeguamento collettori di bonifica laura nuovo 

pantanelli compagnone
Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €    19.139.000,00 Progetto definitivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1214
Ristrutturazione rete irrigua comune di Alta Villa 

Silentina  - localita' Olivella - Cerrelli - Campolongo - 
secondo stralcio

Consorzio di Bonifica 
di Paestum - Sx Sele

SA  €      4.315.000,00 Progetto definitivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

La qualità degli 
alimenti e qualità 
della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 1 - 

Centro promozione
Consorzio Globtec SA  €         780.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1146_CBCS_362_59_S02_M

1147_CBCS_362_60_S02_M

1241_CBCS_362_153_S02_I

1977_CBSS_316_28_S06_M

1778_CBSS_71_24_S05_M

1779_CBSS_71_25_S05_M

1780_CBSS_71_26_S05_M

1851_CBSS_160_42_S05_M

1852_CBSS_160_43_S05_M

1853_CBSS_160_44_S05_M

1698_CBSS_1394_41_S05_M

1699_CBSS_1394_42_S05_M

1978_CBSS_316_29_S06_M

1980_PCGL_316_31_L1_S06_M
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
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generale

Ambito d'impatto 
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Obiettivo specificoCodice progetto

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 2 - 

Centro S. Paolo
Consorzio Globtec SA  €      3.730.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 3 - 

Centro sacri cuori
Consorzio Globtec SA  €      4.200.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 4 - 

Centro accoglienza Pace
Consorzio Globtec SA  €      3.550.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 5 - 

Centro culturale Pace
Consorzio Globtec SA  €      2.210.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 6 - 

Centro IV Novembre
Consorzio Globtec SA  €      2.800.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 7 - 

Centro Bertoni
Consorzio Globtec SA  €      4.980.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1219
Rete di centri polifunzionali giovanili _ lotto 8 - 

Centro S.Anna
Consorzio Globtec SA  €      4.990.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

209
Cosmari av1 - piano della raccolta integrata dei 

rifiuti urbani

Consorzio 
smaltimento rifiuti 

Avellino 1
AV  €      9.975.258,59 Progetto esecutivo SI Immateriale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

938
Terme e dintorni:distretto turistico della valle del 

sele
Contursi Terme SA  €         955.044,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

Una regione alla 
luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

96D
Sistemazione di asta torrentizia lungo il torrente 

Paradiso
Cusano Mutri BN  €         576.018,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita 
e senza rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1209 Laboratorio sul paesaggio Cusano Mutri BN  €         973.000,00 Progetto esecutivo NO Immateriale
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

50E
Attrezzature ed interventi di adeguamento e 

integrazione degli impianti a rete a servizio della 
fascia costiera

Eboli SA  €      5.000.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

85F
Lavori di ammodernamento e ampliamento strada 
di collegamento centro urbano strada statale SS. 

212
Fragneto l'Abate BN  €         825.864,38 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

1321
Progetto di ristrutturazione, adeguamento e 

potenziamento della rete idrica comunale - II lotto
Frattamaggiore NA  €    17.463.093,24 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1980_PCGL_316_31_L2_S06_M

1980_PCGL_316_31_L3_S06_M

1980_PCGL_316_31_L4_S06_M

1980_PCGL_316_31_L5_S06_M

1980_PCGL_316_31_L6_S06_M

1980_PCGL_316_31_L7_S06_M

1980_PCGL_316_31_L8_S06_M

1242_CSRA_362_154_S02_I

1808_CNT_71_54_S05_I

1107_CMU_362_19_S02_M

1944_CMU_209_37_S06_I

808_EBO_218_38_S01_M

755_FAB_204_92_S01_M

2024_FMA_504_16_S07_M
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strategico
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1333
Intervento sperimentale di recupero edilizio di un 
complesso immobiliare in localita' cappuccini del 

Comune di Montesarchio

Istituto Autonomo 
Case Popolari 
Provincia BN

BN  €      8.526.029,25 Progetto definitivo NO 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

1337
Polo per una rete di ricerca sviluppo e 

trasferimento di tecnologie avanzate presso l'inaf - 
oac

Istituto Nazionale di 
Astrofisica- 

Osservatorio 
Astronomico di 
Capodimonte

NA  €      2.595.000,00 Progetto definitivo NO Immateriale
Costruire il 

futuro
La Campania amica 

di chi fa impresa
Interventi a favore delle 

imprese

772 Centro servizi per l'ambiente e l'economia rurale Lioni AV  €      2.280.407,53 Progetto esecutivo SI Materiale
Costruire il 

futuro

Una regione 
giovane per i 

giovani

Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

116E
Recupero e riqualificazione di alcune strade del 

centro storico
Moiano BN  €      1.200.000,00 Progetto definitivo 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

42A
Tecnological and environmental multimedia centre-

european planetarium san pietro (centro 
multimediale e planetario s.pietro

Montecorvino Rovella SA  €      5.066.600,00 Progetto definitivo SI Materiale
Costruire il 

futuro
Una regione alla 

luce del sole

Turismo sostenibile 
come elemento 

integratore tra diversi 
settori economici ed i 

beni culturali ed 
ambientali

954
Lavori di potenziamento ristrutturazione e 

adeguamento della rete idrica del centro urbano e 
delle frazioni

Montesarchio BN  €      4.750.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la 
Campania

Tutela e gestione 
dell'ambiente

861
Lavori di recupero e valorizzazione del centro 

storico
Omignano SA  €         591.433,81 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

1206
Insyeme - information system environmental 

monitoring ente Taburno
Parco Regionale 

Taburno-Camposauro
BN  €      2.800.021,63 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

102F

Riqualificazione architettonica ambientale del 
centro storico mediante il miglioramento del 
collegamento del nucleo antico con il plesso 

scolastico

Paupisi BN  €         650.000,00 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

2031_PIAC_504_23_S07_M

2039_PINA_504_31_S07_I

1594_LIO_1107_17_S04_M

1116_MOI_362_28_S02_M

317_MPO_170_01_S01_M_L2

1793_MSA_71_39_S05_M

1848_OMI_160_39_S05_M

1943_PRTC_209_36_S06_I

1281_PAP_431_30_S02_M
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

291
Lavori di completamento ed adeguamento della 

bratella stradale che collega la variante alla ss 18 e 
la sp 56

Perito SA  €      1.450.000,00 Progetto definitivo 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

4A
Museo Interattivo Multimediale "Il 700 nell'Area 
Vesuviana" || LOTTO Completam. Allestimento 

museale
Portici NA  €      1.653.368,48 Progetto definitivo 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

630 Si mo VI Provincia di Avellino AV  €      1.502.545,00 Progetto definitivo SI Immateriale
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

629 Siurp Provincia di Avellino AV  €      1.418.400,00 Progetto preliminare NO Immateriale
Costruire il 

futuro
La ricerca abita in 

Campania
Promozione e uso della 

conoscenza

118G
Azioni di programma per lo sviluppo di un sistema 

integrato territoriale formazione - lavoro (labor. doc. 
in)

Provincia di Caserta CE  €      1.233.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale
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

111G
Lipla laboratorio Provinciale per la  creazione di 

impresa e lo sviluppo del lavoro
Provincia di Caserta CE  €         800.000,00 Progetto preliminare SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

113G
SI.LA. - sistema informativo per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro
Provincia di Caserta CE  €      2.340.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale

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

381
Allestimenti multimediali per il museo del teatro di 

figura campano e meridionale
Provincia di Napoli NA  €         435.000,00 Progetto definitivo SI Immateriale

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

371
Rione terra di pozzuoli. museo, percorso 

archeologico, canonica e campanile del duomo di 
pozzuoli

Regione Campania - 
attuazione dell’art. 4 

L. 80/84
NA  €      7.124.343,56 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

1327_PET_431_76_S02_M

61_POR_111_41_S01_M

1513_PA_1022_63_S03_I

1448_PA_963_75_S03_I

1567_PC_1068_53_S04_I

1596_PC_1107_19_S04_I

1598_PC_1107_21_S04_I

1372_PN_431_121_S02_I

1218_PRCA_362_130_S02_M
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Codice 
Settore

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale
Livello di 

progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specificoCodice progetto

1018

Recupero, riqualificazione e valorizzazione delle 
aree interessate dalle demolizioni degli abusi edilizi 
nel Comune di Casalnuovo, mediante la creazione 

di un parco urbano

Regione Campania-
Settore Tutela Beni 

Paesistici Ambientali
NA  €      4.175.526,64 Progetto definitivo 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

186A
Progetto dei lavori di realizzazione di un parco 
turistico attrezzato ed una passeggiata per lo 

sguardo in località Parco del Palumbo
Rutino SA  €      1.623.673,48 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

389
Recupero, riuso e valorizzazione del castello e 
della cinta ubica di policastro bussentino-i lotto 

funzionale il restauro del castello
Santa Marina SA  €      1.500.000,00 Progetto definitivo 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

9E Progetto di recupero Piazza Plebiscito Sapri SA  €      1.130.000,00 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

316
'don.gio.pmi-sistema integrato di microcredito e 

servizi alle imprese
Sistema Cilento 

s.c.p.a.
SA  €      2.700.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

215
Ristrutturazione immobile ex sede casa comunale e 

riconversione a scopi socio-culturali
Taurano AV  €      2.012.808,00 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

312
Centro per la formazione e la ricerca nautica a torre 

annunziata
TESS Costa del 

Vesuvio spa
NA  €    23.448.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

La ricerca abita in 
Campania

Promozione e uso della 
conoscenza

95B
Infrastrutturazione e servizi per la realizzazione per 

un'area PIP a Sant'Antonio Abate
TESS Costa del 

Vesuvio spa
NA  €    20.197.353,00 Progetto definitivo NO Materiale

Costruire il 
futuro

La Campania amica 
di chi fa impresa

Interventi a favore delle 
imprese

277
Progetto definitivo di riqualificazione area localita' 

castelluccio e realizzazione attrezzature per il 
tempo libero e parcheggi

Torchiara SA  €      2.304.770,00 Progetto definitivo 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

303
Realizzazione del vi laboratorio di ingegneria 

campus universitario di fisciano (sa)
Università di Salerno SA  €         732.000,00 Progetto definitivo SI Materiale

Costruire il 
futuro

La ricerca abita in 
Campania

Promozione e uso della 
conoscenza

308_SAP_169_52_S01_M

1245_PSCI_362_157_S02_I

1803_RCUR_71_49_S05_M

1189_USAL_362_102_S02_M

1149_TAU_362_62_S02_M

1195_PTCV_362_108_S02_M

1011_PTCV_259_64_S01_M

1322_TOR_431_71_S02_M

1139_RUT_362_52_S02_M

1221_SAM_362_134_S02_M
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progettazione
Appaltabilità

Tipo di 
infrastruttura
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generale
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Obiettivo specificoCodice progetto

40L
Recupero in località Massaquano del borgo di 

Santa Lucia - Centro storico
Vico Equense NA  €      2.020.681,90 Progetto definitivo 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

41L
Riqualificazione del centro storico - quartiere 

vescovado
Vico Equense NA  €      2.203.162,02 Progetto definitivo 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

526_VEQ_178_15_S01_M

528_VEQ_178_17_S01_M
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