
DECRETO DIRIGENZIALE N. 73 del 10 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI SET-
TORE PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Parco Progetti 
Regionale ex DGR 1041/2006: determinazione esiti della sesta e settima sessione di valutazione e 
aggiornamenti e annullamento del decreto dirigenziale n.72 del 4/07/2008.  

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'at-
tuazione 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 inter-
vento ordinario e straordinario, dell' AGC 03, il Settore competente per lo svolgimento delle attivi-
tà istruttorie, di coordinamento ed organizzative, necessarie all'espletamento dei procedimenti re-
lativi 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 al-
l'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 costi-
tuito 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 al 18/01/08, data di inizio della sesta sessione di valutazione, sono pervenute n. 121 candi-
dature; 

• che al 18/03/2008, data di inizio della settima sessione di valutazione, sono pervenute n. 50 can-
didature; 

 
CONSIDERATO 

• che il Dirigente del Settore 0l - Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario dell' AGC 
03 ha trasmesso al Direttore del NVVIP, per l'avvio alla sesta e settima sessione di valutazione, 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 21 LUGLIO 2008



n. 146 proposte progettuali ritenute accoglibili agli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal mede-
simo Settore ai sensi dell'art. 5 dell' Avviso pubblico per la costituzione del PPR; 

• che il Dirigente del Settore 0l - Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario, dell' 
AGC 03, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal medesimo Settore per la VI sessione di va-
lutazione, ha inviato in data 13/03/08 comunicazioni di non accoglibilità ai rispettivi soggetti pro-
ponenti per n. 20 istanze complessive, di cui all'allegato elenco (all. 13); 

• che il Dirigente del Settore 0l - Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario, dell' 
AGC 03, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal medesimo Settore per la VII sessione di 
valutazione, ha inviato in data 23/04/08 comunicazioni di non accoglibilità ai rispettivi soggetti 
proponenti per n. 5 istanze, di cui all'allegato elenco (all. 14); 

 
VISTI 

• gli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico per la costituzione del 
PPR, per la sesta e settima sessione di valutazione, dal Settore 0l - Piani e Programmi dell' AGC 
03; 

• la nota prot. n. 753 del 23/06/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con 
prot. n 0542839 del 24/06/2008, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei progetti materiali e 
immateriali relativi alla VI sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso 
pubblico (all. 1) e la nota prot. n. 754 del 23/06/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti 
dell' AGC 03 con prot. n 0542803 del 24/06/2008, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei pro-
getti materiali e immateriali relativi alla VII sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi del-
l'art. 5 dell' Avviso pubblico (all. 2); 

• la nota prot. n. 443 del 7/4/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0299294 del 7/04/2008 con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso l'elenco dei progetti materiali 
relativi alla I e II sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell' art. 5 dell' Avviso pubblico, 
per i quali si è reso necessario un aggiornamento (all. 3); 

• la nota prot. n. 582 del 15/5/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0430432 del 20/0512008 con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso l'aggiornamento di un pro-
getto materiale relativo alla I sessione di valutazione ammesso al PPR ai sensi dell'art. 5 dell'Av-
viso pubblico (all. 4); 

• la nota prot. n. 634 del 4/6/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell'AGC 03 con prot. n 
0476135 del 4/06/2008 con la quale è stato trasmesso l'elenco di nuovi progetti materiali e imma-
teriali relativi alla I-II-III-IV-V sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell'art. 5 dell'Avvi-
so pubblico (all. 5) e l'elenco degli progetti materiali e immateriali relativi alla I-II-III-IV-V sessione 
di valutazione per i quali si è reso necessario un aggiornamento (all. 6); 

• la nota prot. n. 635 del 4/06/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0475941 del 04/06/2008 con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso l'elenco degli progetti mate-
riali relativi alla I sessione di valutazione per i quali si è reso necessario un aggiornamento (all. 
7); 

• la nota prot. n. 755 del 23/6/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0542822 del 24/06/2008 con la quale è stato trasmesso, l'elenco di nuovi progetti materiali e 
immateriali relativi alla I-II-III-IV-V sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell'art. 5 dell 
' Avviso pubblico (all. 8) e l'elenco degli progetti materiali e immateriali relativi alla I-II-III-IV-V 
sessione di valutazione per i quali si è reso necessario un aggiornamento (all. 9); 

• la nota prot. n. 763 del 26/06/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con 
prot. n 0563319 del 01/07/2008 con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso l'elenco dei progetti 
materiali relativi alla III sessione di valutazione per i quali si è reso necessario un aggiornamento 
(all. 10); 

• la nota prot. n. 787 del 3/07/2008 del Direttore del NVVIP acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. 
n 0576886 del 03/07/2008 con la quale è stato trasmesso l'elenco di nuovi progetti materiali e 
immateriali relativi alla I-II-III-IV-V-VI-VII sessione di valutazione ammessi al PPR ai sensi dell'art. 
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5 dell' Avviso pubblico (all. 11) e l'elenco dei progetti materiali e immateriali relativi alla I-II-III-IV-
V-VI-VII sessione di valutazione per i quali si è reso necessario un aggiornamento (all. 12); 

 
RILEVATO 

• che le note del Direttore del NVVIP prot. n. 753 del 23/06/2008 e 754 del 23/06/2008 specificano 
che i progetti della VI e VII sessione di valutazione trasmessi al NVVIP e non riportati negli elen-
chi (all. 1 e 2) non sono ancora ritenuti ammissibili; 

• che con la nota n. 634 del 4/06/2008 e 755 del 23/06/2008 il Direttore del NVVIP specifica che i 
progetti della I, II, 11I, IV e V sessione di valutazione trasmessi al NVVIP e non riportati negli e-
lenchi (all. 5, 8 e 11) non sono ancora ritenuti ammissibili; 

 
RITENUTO 

• di dover inserire nel Parco Progetti Regionale costituito con Decreto Dirigenziale del Coordinato-
re dell' A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008 le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito del-
le procedure di cui all'art. 5 dell' Avviso pubblico per la sesta e settima sessione di valutazione, 
contenute negli allegati elenchi nn. 1 e 2, trasmessi dal Direttore del NVVIP con note prot. n. 753 
del 23/06/2008 e prot. n. 754 del 23/06/2008; 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 443 del 7/4/2008 acquisita agli atti dell' AGC 03 con 
prot. n 0299294 del 7/04/2008 (all. 3); 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con prot. n. 582 del 15/5/2008 acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 
0430432 del 20/05/2008 (all. 4); 

• di dover inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'e-
sito delle procedure di cui all'art. 5 dell ' Avviso pubblico per la I, II, III, IV e V sessione di valuta-
zione, contenute nell'allegato elenco n. 5, trasmesso dal Direttore del NVVIP con note prot. n. 
634 del 04/06/2008, acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 0476135 del 04/06/2008; 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 634 del 04/6/2008 acquisita agli atti dell' 
AGC 03 con prot. n 0476135 del 4/06/2008 (all. 6); 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con la nota prot. n. 635 del 04/06/2008 acquisita agli atti dell' AGC 03 
con prot. n 0475941 del 4/06/2008 (all. 7); 

• di dover inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'e-
sito delle procedure di cui all'art. 5 dell ' Avviso pubblico per la I, II, III, IV e V sessione di valuta-
zione, contenute nell' allegato elenco n. 8, trasmesso dal Direttore del NVVIP con note prot. n. 
755 del 23/06/2008, acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 0542822 del 24/06/2008; 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 755 del 23/6/2008 acquisita agli atti dell' 
AGC 03 con prot. n 0542822 del 24/06/2008 (all. 9); 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con la nota prot. n. 763 del 26/6/2008 acquisita agli atti dell'AGC 03 con 
prot. n 0563319 del 1/07/08 (all. 10); 

• di dover inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'e-
sito delle procedure di cui all'art. 5 dell ' Avviso pubblico per la I, II, IlI, IV, V, VI e VII sessione di 
valutazione, contenute nell' allegato elenco n. 11, trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota 
prot. n. 787 del 03/07/2008, acquisita agli atti dell' AGC 03 con prot. n 0576886 del 03/07/2008; 

• di dover aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso 
dal Direttore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 787 del 03/07/2008, acquisita agli atti del-
l'AGC 03 con prot. n 0576886 del 03/07/2008 (all. 12); 
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• di dover approvare l'elenco allegato contenente n. 20 istanze non accoglibili a seguito dell' attività 
istruttoria effettuata dal Settore 01 - Piani e Programmi per la VI sessione di valutazione (all. 13); 

• di dover approvare l'elenco allegato contenente n. 5 istanze non accoglibili a seguito dell' attività 
istruttoria effettuata dal Settore 01 - Piani e Programmi per la VI sessione di valutazione (all. 14); 

• di dover annullare il proprio decreto n. 72 del 4/07/2008 in quanto l’allegato 3 dello stesso “PPR 
Aggiornamento elenco progetti  – I e II sessione” conteneva un errore materiale che avrebbe po-
tuto determinare improprie interpretazioni.    

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 pro-
cedure di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico per la sesta e settima sessione di valutazione, conte-
nute negli allegati elenchi nn. 1 e 2, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente 
decreto, trasmessi dal Direttore del NVVIP con note prot. n. 753 del 23/06/2008 e prot. n. 754 del 
23/06/2008; 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con nota prot. n. 443 del 7/4/2008 che, allegato al presente decreto, ne costi-
tuisce parte sostanziale e integrante (all. 3); 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso dal Di-
rettore del NVVIP con prot. n. 582 del 15/5/2008, che, allegato al presente decreto, ne costituisce 
parte sostanziale e integrante (all. 4); 

• di inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito del-
le procedure di cui all'art. 5 dell ' Avviso pubblico per la I, II, III, IV e V sessione di valutazione, 
contenute nell'allegato elenco n. 5, trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 634 del 
04/06/2008, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto; 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 634 del 04/6/2008, che, allegato al presente de-
creto, ne costituisce parte sostanziale e integrante (all. 6); 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con la nota prot. n. 635 del 04/06/2008, che, allegato al presente decreto, ne 
costituisce parte sostanziale e integrante (all. 7); 

• di inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito del-
le procedure di cui all'art. 5 dell ' Avviso pubblico per la I, II, IlI, IV e V sessione di valutazione, 
contenute nell' allegato elenco n. 8 trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 755 del 
23/06/2008, che costituisce parte sostanziale e integrante; 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell'elenco trasmesso dal Di-
rettore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 755 del 23/6/2008, che, allegato al presente de-
creto, ne costituisce parte sostanziale e integrante (all. 9); 

• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con la nota prot. n. 763 del 26/6/2008, che, allegato al presente decreto, ne 
costituisce parte sostanziale e integrante (all. l0); 

• di inserire nel Parco Progetti Regionale le proposte progettuali dichiarate ammissibili all'esito del-
le procedure di cui all'art. 5 dell' Avviso pubblico per la I, II, III, IV, V, VI e VII sessione di valuta-
zione, contenute nell'allegato elenco n. 11, trasmesso dal Direttore del NVVIP con nota prot. n. 
787 del 03/07/2008, che, costituisce parte sostanziale e integrante; 
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• di aggiornare il Parco Progetti Regionale secondo quanto contenuto nell' elenco trasmesso dal 
Direttore del NVVIP con la predetta nota prot. n. 787 del 03/07/2008, che, allegato al presente 
decreto, ne costituisce parte sostanziale e integrante (all. 12); 

• di approvare l'elenco allegato contenente n. 20 istanze non accoglibili a seguito dell'attività istrut-
toria effettuata dal Settore 01 - Piani e Programmi per la VI sessione di valutazione, che, costitui-
sce parte sostanziale e integrante (all. 13); 

• di approvare l'elenco allegato contenente n. 5 istanze non accoglibili a seguito dell' attività istrut-
toria effettuata dal Settore 01 - Piani e Programmi per la VI sessione di valutazione, che, costitui-
sce parte sostanziale e integrante (all. 14); 

• di dare atto che i progetti della I, II, III, IV, V, VI e VII sessione non contenuti negli allegati elenchi 
nn. 1, 2, 5, 8 e 11 non sono ancora ritenuti ammissibili a seguito della valutazione del NVVIP; 

• di annullare il proprio decreto n. 72 del 4/07/2008 in quanto l’allegato 3 dello stesso “PPR Ag-
giornamento elenco progetti  – I e II sessione” conteneva un errore materiale che avrebbe potuto 
determinare improprie interpretazioni;  

• 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 Coordi-

namento, 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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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 1 - PPR - Progetti materiali e immateriali ammessi - VI sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

1949 AGR_209_42_S06_I

Innovazione tecnologica in 
attuazione di una riorganizzazione 
della struttura e dei processi dellla 

citta' di Agropoli

Agropoli SA € 665.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 
della conoscenza

1933 ALB_209_26_S06_M

Recupero e valorizzazione 
santuario rurale dedicato al culto di 

demetra e kore - intervento di 
scavo, restauro e gestione attiva 

dell'area archeologica di S. Nicola

Albanella SA € 1.800.000,00 Progetto definitivo NO Materiale 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

1920 AQU_209_13_S06_M

Restauro e riuso di palazzo Vitale e 
sua destinazione d'uso a centro 

delle culture locali del 
mediterraneo

Aquilonia AV € 4.557.800,00 Progetto definitivo SI Materiale 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

1947 PARL_209_40_S06_I Sistema informativo integrato sul 
mercato del lavoro ARLAV NA € 992.800,00 Progetto definitivo SI Immateriale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Occupare conviene Dalla scuola alla 
formazione al lavoro

1960 AVL_316_11_S06_M
Adeguamento e riqualificazione 

dei percorsi pedonali del tratto via 
tagliamento

Avellino AV € 1.228.000,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1961 AVL_316_12_S06_M

Adeguamento e riqualificazione 
dei percorsi pedonali del tratto via 

Partenioi-via Campane e via 
Guarini

Avellino AV € 1.234.923,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1962 AVL_316_13_S06_M
Adeguamento e riqualificazione 

dei percorsi pedonali del tratto via 
Colombo-via Cavour

Avellino AV € 2.343.120,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1964 AVL_316_15_S06_M
Adeguamento e riqualificazione 

dei percorsi pedonali del tratto via 
De Gasperi

Avellino AV € 2.320.000,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1965 AVL_316_16_S06_M

Adeguamento e riqualificazione 
dei percorsi pedonali del tratto 
piazza Castello-via F.Tedesco-

cimitero stazione ferrovia

Avellino AV € 2.870.000,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

'Codice Nucleo
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 1 - PPR - Progetti materiali e immateriali ammessi - VI sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

1970 AVR_316_21_S06_M

Consolidamento, restauro 
conservativo ed adeguamento 

funzionale del complesso di San 
Domenico per la realizzazione di 

un polo giudiziario

Aversa CE € 16.221.480,00 Progetto definitivo SI Materiale 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

1912 PAOR_209_05_S06_M

Lavori di razionalizzazione e 
integrazione del sistema dei 

parcheggi a servizio dell'azienda 
ospedaliera ' G. Rummo' di 

Benevento

Azienda Ospedaliera 
'G. Rummo' BN € 4.880.000,00 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

1910 BEO_209_03_S06_M
Progetto della rete fognaria e 

dell'impianto di trattamento delle  
acque reflue

Bellona CE € 8.509.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1971 BEN_316_22_S06_M Valorizzazione urbana  centro 
storico Benevento BN € 903.356,04 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1972 BEN_316_23_S06_M Restauro e valorizzazione della 
chiesa di 'Santa Sofia' Benevento BN € 676.529,08 Progetto definitivo SI Materiale 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

1959 CAR_316_10_S06_M

Restauro conservativo degli antichi 
ruderi del castello e valorizzazione 
dell'invaso spaziale e dei percorsi 

naturalistici

Cairano AV € 1.585.056,00 Progetto definitivo NO Materiale 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

1963 CAR_316_14_S06_M Centro per le botteghe e laboratori 
artigiani, con servizi annessi Cairano AV € 1.100.450,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro Una regione giovane per i 

giovani
Dalla scuola alla 

formazione al lavoro

1922 CAT_209_15_S06_M

Recupero dell' edificio ex istituto 
d'arte per la creazione di un centro 
di promozione e ricerca sul design, 

l'arte e l'artigianato artistico 
incubatore d'impresa e scuola di 

design nel centro storico di Calitri

Calitri AV € 2.719.640,00 Progetto esecutivo NO Materiale 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
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1954 CDR_316_05_S06_M

Lavori di realizzazione di tre 
strutture pubbliche-sala 

polifunzionale e servizio della 
scuola-palcoscenico e deposito a 
servizio della scuola e bocciofilo

Capodrise CE € 743.182,20 Progetto definitivo SI Materiale 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

1955 CDR_316_06_S06_M
Progetto per la realizzazione di 
infrastrutture primarie per un 
complesso di strade urbane

Capodrise CE € 760.869,56 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1956 CDR_316_07_S06_M
Costruzione di una nuova scuola 
media nella zona di espansione 

c.p.e.e.p/167
Capodrise CE € 1.700.000,00 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

1998 CDI_316_49_S06_M

Adeguamento del sistema fognario 
- lotto funzionale:  potenziamento 
e ripristino strutturale ed idraulico 

del collettore allacciante 
l'emissario consortile

Cardito NA € 7.100.000,00 Progetto definitivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1969 CAR_316_20_S06_M
Adeguamento della rete idrica in 

varie strade comunali (rione 
cimitero)

Carinaro CE € 700.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1911 CGI_209_04_S06_M

Recupero quartiere militare 
borbonico - l'altra reggia - centro 
di incontro tra culture diverse - 
3°lotto funzionale di intervento- 
corpo b e corti annesse- opere di 

completamento

Casagiove CE € 4.850.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1957 CVA_316_08_S06_M Adeguamento e potenziamento rete 
idrica comunale Casavatore NA € 4.608.389,95 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1973 CIP_316_24_S06_M

Sistemazione bretella di 
collegamento alla var. ss.517: 

tratto loc. Mararoso-svincolo var. 
ss 517

Caselle in Pittari SA € 970.215,18 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1927 CET_209_20_S06_M

Progetto di potenziamento e 
riqualificazione illuminotecnica al 

fine della messa in sicurezza 
stradale e del risparmio energetico 

alla frazione Palinuro

Centola SA € 662.466,04 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1945 CIRA_209_38_S06_I Ides - intelligent data extraction 
system

CIRA - Centro 
Italiano Ricerche 
Aerospaziali scpa

CE € 3.960.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 
della conoscenza

2007 CIRA_316_58_S06_I SIA, sistema informativo 
aerospaziale

CIRA - Centro 
Italiano Ricerche 
Aerospaziali scpa

CE € 4.740.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 
della conoscenza
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1938 CMBU_209_31_S06_I
Presidio territoriale per 

l'innovazione e lo sviluppo 
sostenibile

Comunita' Montana 
Bussento SA € 469.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 

della conoscenza

1940 CMPR_209_33_S06_I
Progetto riprod (rete immateriale 
per la promozione della ospitalita' 

diffusa)

Comunita' Montana 
del Partenio AV € 975.000,00 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

2006 CMRO_316_57_S06_I
m.a.g.i.s.t.e.r. - modello avanzato 
di gestione integrata dei servizi al 

territorio

Comunita' Montana 
Monte S.Croce 
Roccamonfina

CE € 784.496,14 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 
della conoscenza

1974 CBSS_316_25_S06_M Realizzazione centrale fotovoltaica 
vasca scigliati

Consorzio di Bonifica 
di Paestum Sinistra 

Sele
SA € 7.000.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1926 DRBC_209_19_S06_M

Montesarchio (BN) museo 
archeologico nazionale del Sannio 

Gaudino. completamento, 
valorizzazione e promozione

Direzione Regionale 
per i beni culturali e 
paesaggistici della 

Campania

BN € 4.957.220,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1936 DRBC_209_29_S06_M
Napoli, chiesa di San Pietro 
Martire, restauro apparati 

decorativi

Direzione Regionale 
per i beni culturali e 
paesaggistici della 

Campania

NA € 881.294,00 Progetto esecutivo NO Materiale 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

2000 DRBC_316_51_S06_M co.bra. II

Direzione regionale 
per i beni culturali e 
paesaggistici della 

Campania

NA € 787.240,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1953 DUR_316_04_S06_M Lavori di realizzazione rete 
fognaria loc. Eremiti-Cagliano Durazzano BN € 1.288.502,21 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1921 FGE_209_14_S06_M

Parco urbano di interesse regionale 
'panorami' - riqualificazione 

naturalistica e funzionale dell'area 
parco e rafforzamento dei corridoi 

ecologici

Frigento AV € 4.950.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale 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
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1932 GIU_209_25_S06_M

Lavori di realizzazione passeggiata 
panoramica di collegamento tra il 

centro storico di Giungano, il 
cimitero benedettino e il sentiero 

naturalistico collegante i comuni di 
Giungano e Trentinara

Giungano SA € 761.900,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1934 GIU_209_27_S06_M

Lavori di trasformazione del centro 
storico di giungano in isola 

pedonale: riqualificazione e messa 
in sicurezza di via Piana, via S. 
Croce e via Madonna di Loreto

Giungano SA € 2.000.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2005 PIPS_316_56_S06_I

Piattaforma telematica per 
l'erogazione di servizi alle 

pubbliche amministrazioni e ai 
cittadini della valle dell'Irno

Irno Picentini 
sviluppo spa SA € 3.675.768,00 Progetto definitivo NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 

della conoscenza

1928 LIM_209_21_S06_M

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 NO Materiale 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

1929 LIM_209_22_S06_M

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 NO Materiale 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

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 definitivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1917 MIR_209_10_S06_M Recupero e ristrutturazione della 
strada Isca-airella Melito Irpino AV € 1.328.900,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1915 MTV_209_08_S06_M

Adeguamento, razionalizzazione 
ed ampliamento del sistema idrico-

fognario centro storico e zona di 
espansione

Monteverde AV € 2.388.086,37 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente
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1916 MTV_209_09_S06_M
Laboratorio culturale e auditorium 

per servizio d'orientamento al 
turista

Monteverde AV € 716.588,80 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1918 MTV_209_11_S06_M

Lavori di valorizzazione 
adeguamento ed ampliamento della 

via delle neviere per l'accesso 
carrabile al castello baronale dei 

Sangermano

Monteverde AV € 960.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1919 MTV_209_12_S06_M

Intervento di riqualificazione e 
valorizzazione dei percorsi 
processionale, pedonale e 

panoramico sul colle 
dell'Incoronata

Monteverde AV € 651.968,90 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1935 NAP_209_28_S06_M
Riqualificazione e connessione 
delle aree verdi ed urbane del 

centro storico di Chiaiano- III lotto
Napoli NA € 750.000,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania si fa bella 
reastaurando le città ed il 

paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1990 NAP_316_41_S06_M

Lavori di manutenzione 
straordinaria ed impiantistica, 

opere di carpenteria metallica ed 
opere murarie degli immobili 
scolastici ricadenti nella zona 

occidentale ed orientale della citta' 
di Napoli

Napoli NA € 2.840.000,00 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

1991 NAP_316_42_S06_M

Lavori di manutenzione 
straordinaria, adeguamento alle 

norme di sicurezza ed abbattimento 
delle barriere architettoniche 
presso edifici scolastici delle 
municipalita': II°(avvocata-

Montecalvario-San Giuseppe-porto-
mercato pendino)  e IX° (Pianura-

Soccavo)

Napoli NA € 1.577.591,04 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

1994 NAP_316_45_S06_M
Progetto di realizzazione di un 
villaggio Rom nell'area della 

municipalita' Scampia
Napoli NA € 7.016.000,00 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
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1996 NAP_316_47_S06_M

Lavori di manutenzione 
straordinaria, adeguamento alle 
norme di sicurezza di 6 scuole 

nella municipalita' VII° ed opere di 
restauro locativo e manutenzione 

straordinaria di immobili scolastici 
di proprieta' comunale ricadenti in 

varie municipalita'

Napoli NA € 1.421.626,15 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

1997 NAP_316_48_S06_M

Completamento intervento di 
restauro e ristrutturazione del 

complesso monumentale 
'educandato-statale' sito in piazza 
miracoli 37. 3° lotto funzionale ; 

4° lotto funzionale

Napoli NA € 2.500.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1986 NOL_316_37_S06_M Lavori di sistemazione di via ex 
nazionale delle Puglie Nola NA € 2.406.705,75 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1967 OST_316_18_S06_M

Lavori di manutenzione 
straordinaria e recupero centro 
storico della frazione salitto del 

comune di Olevano sul Tusciano

Olevano sul Tusciano SA € 1.241.342,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1981 OCT_316_32_S06_M

Recupero stilistico ed ambientale 
di porta inferiore di corso umberto 

i e riqualificazione dell'area 
antistante, recupero funzionale e 

riqualificazione di via ripida con il 
collegamento al corso Umberto I

Oliveto Citra SA € 801.350,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1982 OCT_316_33_S06_M Restauro e consolidamento archi 
loc.  Madonna di Loreto Oliveto Citra SA € 519.037,51 Progetto definitivo SI Materiale 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
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SI OCT_316_34_S06_M Lavori di recupero fabbricato via 
Coste - via Arco Mirelli Oliveto Citra SA € 769.233,63 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1984 OCT_316_35_S06_M
Riqualificazione dell'invaso 

spaziale di piazza Nicotera e degli 
spazi esterni e di collegamento

Oliveto Citra SA € 559.833,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1985 OCT_316_36_S06_M
Opere di urbanizzazione primaria e 

di arredo urbano di via Firenze e 
via Salerno

Oliveto Citra SA € 605.614,29 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1968 PDS_316_19_S06_M

Risanamento dei tratti di  costone 
tufaceo del vallone S. Giuseppe 
ricadenti nei comuni di Piano di 

Sorrento e  Sant'Agnello e posti in 
prossimita' dell'antico percorso 
pedonale di accesso al borgo 

marinaro di marina di Cassano

Piano di Sorrento NA € 1.000.000,00 Progetto definitivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1913 PIJ_209_06_S06_M Casa albergo per anziani-  
completamento Pietraroja BN € 1.012.651,04 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

1923 PON_209_16_S06_M Adeguamento della rete fognante 
esistente alle esigenze attuali Ponte BN € 2.880.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1924 PFA_209_17_S06_M

Completamento del 1° stralcio dei 
lavori di sistemazione di un'area su 

via r.sanzio con ingresso ad una 
'promenade archeologique' di 

collegamento con il parco 
archeologico

Pontecagnano Faiano SA € 512.943,26 Progetto esecutivo NO Materiale 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
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

1914 PLA_209_07_S06_M
Valorizzazione delle testimonianze 

del centro storico-recupero di 
Piazza Roma

Pontelandolfo SA € 1.000.000,00 Progetto definitivo NO Materiale 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

2002 PRCA_316_53_S06_M Rione terra di Pozzuoli. centro 
congressi e chiesa di San Celso

Presidente g.r.c. 
delegato all'attuazione 

dell'art. 4 l.80/84
NA € 9.500.000,00 Progetto definitivo NO 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

1992 QUR_316_43_S06_M Lavori di completamento delle 
fognature - I stralcio Quarto NA € 5.500.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1993 QUR_316_44_S06_M
Lavori di completamento e 

ristrutturazione della rete idrica - I 
stralcio

Quarto NA € 2.200.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi

Tutela e gestione 
dell'ambiente

1908 REV__209_01_S06_M

Realizzazione osservatorio 
naturalistico Vandra, Fosso 

Pisciariello, Casamarina, 
confluenza Gari-liri-Garigliano

Rocca D'Evandro CE € 1.000.000,00 Progetto definitivo NO Materiale Costruire il futuro
La qualità degli alimenti e 
qualità della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità 
alimentare e pesca

1930 ROR_209_23_S06_M

Lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza del sistema della 
pubblica illuminazione, di 
contenimento delle risorse 

energetiche e dell'inquinamento 
luminoso

Roccarainola CE € 590.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

1989 SRU_316_40_S06_M

Completamento delliimpianto 
fognario e razionalizzazione 

dell'impianto di depurazione a 
servizio della localita' Fontana del 

Vaglio e dell'intero territorio 
comunale

San Rufo SA € 4.731.877,95 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1979 SML_316_30_S06_M Completamento del campo 
sportivo Santa Maria la Carità NA € 1.532.106,40 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

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 NO Materiale 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
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ALLEGATO 1 - PPR - Progetti materiali e immateriali ammessi - VI sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

1958 SUC_316_09_S06_M

Progetto di adeguamento alle 
norme di sicurezza, ampliamento e 
sistemazione dell'ex casa del balilla

casa dell'arte

Succivo CE € 1.295.539,69 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti 
per le reti urbane 

nella 
programmazione 

regionale

1942 UNOR_209_35_S06_I osservatorio regionale sistema 
universitario campano

Universita' degli Studi 
di Napoli - l'Orientale NA € 4.822.100,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso 

della conoscenza

1909 VPA_209_02_S06_M
Progetto per la ristrutturazione ed 
adeguamento della rete idrica di 

adduzione e dei serbatoi
Vairano Patenora CE € 3.085.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione 
dell'ambiente

1988 VDL_316_39_S06_M

Realizzazione struttura 
polifunzionale in via Madonna del 
Rosario adibita ad area mercatale e 

parcheggio

Vallo della Lucania SA € 4.997.531,00 Progetto definitivo NO Materiale 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

1966 VIT_316_17_S06_M Progetto di ripristino e recupero 
invaso spaziale capovitulano Vitulano BN € 600.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo Totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di Infrastruttura Obiettivo Generale Ambito d'impatto Strategico Obiettivo Specifico

2045 ALI_506_06_S07_M
Recupero di attrattori turistici: 
recupero e valorizzazione del 

Mausoleo Romano
Alife CE € 528.102,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2032 PAB1_504_24_S07_I
AdiSan "archiviazione 

documentale integrata per la 
sanita'"

ASL Benevento 1 BN € 2.370.000,00 Progetto preliminare SI Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania
Promozione e uso della 

conoscenza

2016 ATI_504_08_S07_M

Ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell'edificio 
comunale ex scuola elementare 
'Leopoldo Cassese' - rampa San 

Pasquale

Atripalda AV € 2.000.000,00 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

2014 AVL_504_06_S07_M

Lavori di completamento della 
fogna nera in localita' pennini - 

pagliarone nel tratto compreso tra 
la km/ca 37.900 e la km/ca 38.800 

della ex s.s. 88

Avellino AV € 545.243,92 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

2010 BEO_504_02_S07_M
Progetto della rete idrica in localita' 

triflisco Bellona CE € 2.135.800,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

2035 BIA_504_27_S07_I Rtgs - rete del turismo giovanile 
sostenibile

Bisaccia AV € 503.600,00 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

2046 CLI_506_07_S07_M

Riqualificazione e valorizzazione 
dei luoghi del turismo e la 

realizzazione di un albergo diffuso 
nel centro storico

Campoli del Monte 
Taburno BN € 2.700.000,00 Progetto definitivo NO Materiale 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

2011 CAS_504_03_S07_M
Riassetto della rete cinematica 

comparto strada di collegamento 
Tuoro Garzano

Caserta CE € 5.945.000,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro
La Campania si fa bella 

reastaurando le città ed il 
paesaggio rurale

Il ruolo dei progetti per le reti 
urbane nella programmazione 

regionale

2040 CCL_506_01_S07_M

Recupero, valorizzazione e 
promozione del patrimonio storico 
dell'antico abitato di Castelnuovo 

capoluogo - percorso e piazza 
panoramica antistante il castello 

medievale

Castelnuovo Cilento SA € 999.071,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2034 PCNR_504_26_S07_I Museo virtuale del risorgimento 
campano

Centro Nazionale 
delle Ricerche SA € 3.325.666,00 Progetto preliminare NO 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

2044 COL_506_05_S07_M

Ripristino corte antistante 
fabbricato rurale di interesse 
storico-artistico in localita' 

Bisigliano

Colliano SA € 627.232,54 Progetto definitivo NO Materiale 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

2051 PCGI_506_12_S07_M
Ristrutturazione acquedotto 

faraone dalla sorgente' al partitore 
di Roccagloriosa

Consac gestione 
idriche spa SA € 3.970.831,12 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

Codice Nucleo
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo Totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di Infrastruttura Obiettivo Generale Ambito d'impatto Strategico Obiettivo SpecificoCodice Nucleo

2038 PINA_504_30_S07_I

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 € 2.430.000,00 Progetto definitivo NO 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

2052 PINA_506_13_S07_M

Lavori di restauro, consolidamento 
statico, recupero funzionale e riuso 

dell'immobile 'ex Stalla' per la 
realizzazione di uno spazio 

espositivo sito all'interno del 
compressorio denominato 

osservatorio astronomico di 
Capodimonte

Istituto Nazionale di 
Astrofisica- 
Osservatorio 

Astronomico di 
Capodimonte

NA € 1.266.000,00 Progetto definitivo NO 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

2053 PINA_506_14_S07_M

Lavori di valorizzazione, restauro 
filologico, recupero funzionale, 

consolidamento statico ed 
adeguamento normativo della 

cinquecentesca Villa della Riccia 
sito all'interno del compressorio 

denominato osservatorio 
astronomico di Capodimonte

Istituto Nazionale di 
Astrofisica- 
Osservatorio 

Astronomico di 
Capodimonte

NA € 1.740.000,00 Progetto definitivo NO 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

2017 MDS_504_09_S07_M
Polo scolastico con annesso centro 

di aggregazione per l'infanzia e 
l'adolescenza

Massa di Somma NA € 1.890.000,00 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

2049 MDS_506_10_S07_M Le vie del centro storico: via 
Veseri-via de Filippo

Massa di Somma NA € 1.105.300,51 Progetto definitivo NO Materiale 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

2021 MFR_504_13_S07_M

Consolidamento e restauro della 
chiesa Maria SS. Annunziata e 

Sacro Cuore nel Comune di 
Montefredane

Montefredane AV € 515.122,05 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2047 MFU_506_08_S07_M
Realizzazione delle infrastrutture 
area PIP sito alla frazione Serra Montefusco AV € 3.583.910,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro

La Campania amica di chi fa 
impresa

Interventi a favore delle 
imprese

2037 NAP_504_29_S07_I La rete delle 'case del cittadino' Napoli NA € 1.650.900,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso della 
conoscenza

2018 PAP_504_10_S07_M
Lavori di costruzione isola 

ecologica a sostegno della raccolta 
differenziata dei rifiuti

Paupisi BN € 500.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi Tutela e gestione dell'ambiente

2025 ROF_504_17_S07_M

Ristrutturazione e 
razionalizzazione delle reti idriche 

del capoluogo e frazioni, con la 
realizzazione di impianti di 

clorazione automatica, 
telecontrollo e telecomando 

dell'intera rete idrica comunale

Rofrano SA € 1.437.839,66 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente
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2026 ROF_504_18_S07_M Museo archeologico comunale 
(localita' Trepaoli)

Rofrano SA € 593.523,08 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

2027 ROF_504_19_S07_M
Lavori di collegamento reti 

fognarie al depuratore comunale Rofrano SA € 2.503.588,64 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

2028 ROF_504_20_S07_M

Realizzazione isola ecologica 
piazzole comunali per lo 

stoccaggio delle componenti 
raccolte separatamente

Rofrano SA € 640.542,61 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi Tutela e gestione dell'ambiente

2029 ROF_504_21_S07_M Recupero mulini ad acqua e 
sentieri

Rofrano SA € 739.750,97 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

2050 SGV_506_11_S07_M Riqualificazione architettonica 
piazza Margherita

San Gennaro 
Vesuviano NA € 1.379.373,93 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2012 SGM_504_04_S07_M
Realizzazione di una infrastruttura 

per la connettivita' wifi e  
videosorveglianza

San Giorgio la Molara BN € 732.138,34 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2022 SMB_504_14_S07_M

Restauro conservativo e 
musealizzazione del piano ipogeo e 
della cappella di San Mauro della 

chiesa di Santa Eufemia

San Mauro la Bruca SA € 503.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale 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

2033 SAG_504_25_S07_I Turismo rewind Sant'Agata dei Goti BN € 858.600,00 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

2009 SSSA_504_01_S07_M

Il grande attrattore culturale 
regionale certosa di San Lorenzo in 

Padula (SA) : restauro 
architettonico e monumentale del 
chiostro grande e altri interventi 
conservativi e di valorizzazione 

Soprintendenza Beni 
Acheologici di 

Salerno, Avellino, 
Benevento

SA € 4.900.000,00 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

2020 SER_504_12_S07_M
Lavori di sistemazione idraulica 

del torrente Savana Vallone 
dell'orso completamento

Serino AV € 2.214.352,74 Progetto definitivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi Tutela e gestione dell'ambiente

2013 VAL_504_05_S07_M
Lavori di stemazione e 

riqualificazione urbana della 
piazza San Bartolomeo

Vallata AV € 761.670,82 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La qualità degli alimenti e 
qualità della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare 
e pesca

2015 VAL_504_07_S07_M
Ripristino funzionale dell'invaso 

spaziale pubblico Piazza Garibaldi Vallata AV € 2.356.939,22 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro
La qualità degli alimenti e 
qualità della vita e dello 

sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare 
e pesca
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Titolo Progetto Soggetto 
Proponente Provincia Costo totale Livello di 

progettazione Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico Obiettivo specifico

471 AUL_177_27_S01_M Restauro e Rifunzionalizzazione della ex 
casa comunale in via Principi di Piemonte Auletta SA € 1.487.734,26 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

1305 AVE_431_54_S02_M

riqualificazione ambientale ex area 
containers, trasformazione in verde pubblico 

attrezzato e dotazione di parcheggio 
integrato

Avella AV € 4.684.148,00 Progetto esecutivo 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

1306 AVE_431_55_S02_M impianto di illuminazione artistica dei siti 
archeologici e monumentali Avella AV € 2.131.007,63 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

578 BAL_184_28_S01_M

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 territo

Baia e Latina CE € 4.931.258,20 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

296 BUI_169_40_S01_M
Intervento di adeguamento piazzola 
comunale a stazione ecologica per la 

raccolta differenziata
Buccino SA € 500.293,42 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi Tutela e gestione dell'ambiente

713 CAG_204_50_S01_M
Lavori di infrastrutture primarie, 

pavimentazioni stradali, verde pubblico  e 
arredo urbano centro storico - secondo lotto

Caggiano SA € 1.604.356,89 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

1080 FIS_260_08_S01_M

Restauro e riqualificazione funzionale del 
santuario S. Michele di mezzo e 

valorizzazione ambientale del sito - II Lotto -
Stralcio di completamento

Fisciano SA € 550.000,00 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

245 GIU_158_107_S01_M

Lavori di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica di Borgo San Giuseppe con 
valorizzazzione dell'annessa Chiesa di San 

Giuseppe e del centro servizi per la 
promozione e l'incentivazione 

dell'imprenditorialità locale nel settore del 
turismo, dell'artig

Giungano SA € 3.100.000,00 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

964 MSS_259_17_S01_M

Progetto di restauro consolidamento e messa 
in sicurezza finalizzato alla riqualificazione 

paesagistica ed alla fruizione turistico-
culturale del Parco del Castello e del 

complesso di San Marco a Rota

Mercato San 
Severino SA € 5.290.972,79 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

'Codice Nucleo
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Regione Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 3 - PPR - Aggiornamento elenco progetti  - I e II sessione

Titolo Progetto Soggetto 
Proponente Provincia Costo totale Livello di 

progettazione Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

3 MSG_110_03_S01_M
Sistemazione idraulica forestale e tutela 

delle risorse naturali in località Torricello - 
Scarroni

Monte San 
Giacomo SA € 736.517,50 Progetto esecutivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza 
rischi Tutela e gestione dell'ambiente

317 MPO_170_01_S01_M

"Tecnological and Environmental 
Multimedia Centre - European Planetarium 

San Pietro" (Centro multimediale e 
planetario S. Pietro)

Montecorvino 
Rovella SA € 4.811.400,00 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

991 MSA_259_44_S01_M

Sistemazione del convento di Santa Maria 
delle Grazie da adibire a stazione turistica 
"Ostello per la gioventu" - stazione per il 

turismo giovanile a Montesarchio

Montesarchio BN € 1.328.111,00 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

299 PES_169_43_S01_M Miglioramento degli arredi urbani e della 
segnaletica Pertosa SA € 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

428 PFA_172_33_S01_M

Riqualificazione ed arredo urbano della 
piazzetta antistante il cinema Nuovo con 
sistemazione fascia di terreno tra via Po e 

via Adige

Pontecagnano 
Faiano SA € 927.927,46 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

252 SCO_158_114_S01_M
Progetto di riqualificazione ambientale 
centro storico - Asse F.lli Bandiera Via 

Cavour
Sala Consilina SA € 4.195.598,82 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

300 SRS_169_44_S01_M Ristrutturazione palestra comunale Sant'Arsenio SA € 1.940.385,55 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

111 SDA_144_36_S01_M Ristrutturazione palazzo Belvedere in casa 
albergo per anziani

Sicignano degli 
Alburni SA € 717.342,67 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

1044 SDA_259_97_S01_M

Lavori di riqualificazione e rivalutazione del
centro urbano della frazione Zuppino con 
realizzazione di una sala polifunzionale 

adibita a corsi di formazione, recitazione, 
proiezione ecc

Sicignano degli 
Alburni SA € 2.032.017,21 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
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Regione Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 3 - PPR - Aggiornamento elenco progetti  - I e II sessione

Titolo Progetto Soggetto 
Proponente Provincia Costo totale Livello di 

progettazione Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto 
strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

836 VAL_218_66_S01_M Costruzione acquedotto a servizio delle 
località rurali Vallata AV € 750.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

344 VDL_170_28_S01_M Riqualificazione del sistema urbano 
Addevico

Vallo della 
Lucania SA € 3.390.600,00 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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 21 LUGLIO 2008



Regione Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 4 - PPR - Aggiornamento prima sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto 
strategico

Obiettivo specifico

839 GVP_218_69_S01_M
Ostello - Borgo 
Terravecchia Giffoni Valle Piana SA € 2.400.000,00 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

'Codice Nucleo
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

1686 PACA_1394_29_S05_M
Progetto per la ristrutturazione ed il 

completamento della rete idrica a servizio 
del Comune di Montecalvo Irpino (AV)

Alto Calore Servizi  
spa (AV) AV € 4.890.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1687 PACA_1394_30_S05_M
Progetto generale per la ristrutturazione 
ed il completamento della rete idrica alta 

del Comune di Paduli

Alto Calore Servizi 
SPA SA € 4.300.000,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1638 AVL_1361_35_S05_M_L1

Sottopasso per la viabilita' di accesso ai 
parcheggi interrati del Mercatone piazza 

Libertà (progetto di completamento - 
sottoservizi)

Avellino AV € 4.000.000,00 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

2054 AVL_1361_35_S05_M_L2

Sottopasso per la viabilita' di accesso ai 
parcheggi interrati del Mercatone piazza 
Libertà (sistemazioni superficiali Piazza 

Libertà)

Avellino AV € 3.000.000,00 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

1571 BEN_1068_57_S04_I Benevento turismo 3 d Benevento BN € 1.005.750,00 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

868 CST_218_98_S01_I Villaggio Globale Castellammare di 
Stabia NA € 345.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Occupare conviene Dalla scuola alla formazione al lavoro

1237 CMBU_362_149_S02_I Pronto bus... sento Comunità Montana 
Bussento SA € 450.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro La cura del ferro continua Un sistema di trasporto per persone e 

cose nella e dalla Campania

1445 CMSS_963_72_S03_I Progetto atlante. sistema integrato per lo 
sviluppo locale

Comunità Montana 
Serinese Solofrana AV € 1.505.280,00 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

1814 DRBC_160_05_S05_M Napoli Ponti Rossi - le vie dell'acqua

Direzione Regionale 
per i beni culturali e 
paesaggistici della 

Campania

NA € 2.100.000,00 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

1816 DRBC_160_07_S05_M

Nola - Parco Archeologico dell'anfiteatro-
esproprio, scavo, restauro conservativo e 
valorizzazione dell'anfiteatro dell'antica 

città di Nola

Direzione Regionale 
per i beni culturali e 
paesaggistici della 

Campania

NA € 4.920.146,67 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

1660 EBO_1394_03_S05_M Servizi integrati per immigrati nella piana 
del Sele Eboli SA € 536.159,65 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

1235 LET_431_11_S02_M
Intervento per la valorizzazione delle 
grotte di Cauto - Sistema integrato di 

educazione ambientale
Letino CE € 2.850.000,00 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

272 LIM_169_16_S01_M
Lavori di manutenzione straordinaria di 
infrastruttura strada vicinale Cuparelle - 

Cerreto - Monache
Limatola BN € 646.436,16 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

'Codice Nucleo
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

511 MAD_177_67_S01_M

Completamento per il recupero 
funzionale dell'edificiodi proprietà 
comunale ex Liceo G. Bruno per la 
realizzazione di una biblioteca ed 

archivio storico

Maddaloni CE € 1.015.940,00 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

413 MFU_172_18_S01_M Ristrutturazione Palazzo Giordano Montefusco AV € 2.401.728,00 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

1299 MOR_431_48_S02_M

progetto di ampliamento delle superfici 
espositive, di realizzazione di nuove 

strutture a servizio delle attivita' 
fieristiche e riqualificazione spazi esterni 

(1° lotto funzionale)

Morcone BN € 1.239.033,60 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro La qualità degli alimenti e qualità 
della vita e dello sviluppo Agricoltura, qualità alimentare e pesca

1437 MOR_963_64_S03_M

Progetto di ampliamento delle superfici 
espositive, di realizzazione di nuove 

strutture a servizio delle attivita' 
fieristiche e riqualificazione degli spazi 

esterni (2 lotto funzionale)

Morcone BN € 1.411.200,00 Progetto definitivo SI Materiale Costruire il futuro La qualità degli alimenti e qualità 
della vita e dello sviluppo Agricoltura, qualità alimentare e pesca

846 NAP_218_76_S01_M Scuola di cinema e teatro del 
Mediterraneo Napoli NA € 671.791,90 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

1804 NAP_71_50_S05_M Borgo Filangieri Napoli NA € 1.800.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro Una regione giovane per i giovani Dalla scuola alla formazione al lavoro

543 OCI_178_32_S01_M Ristrutturazione del convento di San 
Leonardo in Ogliastro Cilento Ogliastro Cilento Sa € 3.550.000,00 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

1443 PNCD_963_70_S03_I Centro risorse attività imprenditoriali 
(CRAI)

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano
SA € 915.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro La Campania amica di chi fa 

impresa Interventi a favore delle imprese

1007 PIS_259_60_S01_M

Lavori di adeguamento, ampliamento e 
ristrutturazione della rete fognaria ed 

annessi impianti di depurazione, a 
servizio del capoluogo e delle frazioni

Pietrastornina AV € 1.302.377,45 Progetto definitivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1339 PS_431_88_S02_M

Riqualificazione del giardino annesso al 
museo archeologico provinciale dell'Agro 

nocerino nel convento di S.Antonio di 
Nocera Inferiore (Sa)

Provincia di Salerno SA € 953.803,50 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

1864 PS_160_55_S05_M
S.P. 430 Paestum-Omignano 

(adeguamento viadotti-barriere)- aumento 
livello di sicurezza

Provincia di Salerno SA € 1.000.000,00 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

1865 PS_160_56_S05_M rifacimento delle pavimentazioni stradali 
delle s.p. dell'agro nocerino sarnese Provincia di Salerno SA € 3.000.000,00 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
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Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico'Codice Nucleo

1652 RCGR_1361_49_S05_I
Lavori di adeguamento agli impianti e 

fornitura di prodotti e servizi per le sale 
di calcolo del CRED

Regione Campania NA € 2.607.000,00 Progetto preliminare SI Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso della conoscenza

1139 RUT_362_52_S02_M

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

582 SLM_184_32_S01_M

Lavori di risanamento, riqualificazione e 
valorizzazione dell'ambito urbano 

comprendente Piazza Dante ed aree 
circostanti

San Lorenzo Maggiore BN € 990.600,00 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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infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

445 CRS3_177_01_S01_M
Lavori di completamento e adeguamento 

degli impianti del Centro Sportivo 
Meridionale 3° Lotto

Centro Sportivo 
Meridionale Bacino 

SA3
SA € 4.909.418,00 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

788 CRS_218_18_S01_M

Infrastrutturazione e strutture 
complementari allo sviluppo dei sistemi 
turistici locali e degli itinerari turistici 

alle localita' Trocchia e Chiaie-via 
Vescovo a. Massarelli-via Mastrobuoni-

via M. Ungano e via Chiaie

Cerreto Sannita BN € 773.749,00 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

886 ASIA_219_18_S01_M

Costruzione Asse attrezzato valle 
Caudina - Pianodardine - completamento 

2° lotto: S. Martino valle Caudina - 
Roccabascerana

Consorzio ASI di 
Avellino AV € 6.043.074,64 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro La Campania amica di chi fa 

impresa Interventi a favore delle imprese

68 CNT_111_31_S01_M Risanamento di Difesa Spondale Lungo 
il Fiume SELE alla Località BAGNI Contursi Terme SA € 748.298,45 Progetto esecutivo SI Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

69 CNT_111_32_S01_M Sistemaz. Strada TEMPA DEL CORVO Contursi Terme SA € 1.884.865,73 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro La qualità degli alimenti e qualità 
della vita e dello sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare e 
pesca

931 MCI_219_63_S01_M
Recupero e valorizzazione dell'invaso 

spaziale "Porta del Piano" e Aree 
limitrofe del Nucleo Antico

Monteforte Cilento SA € 1.294.067,49 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

801 SNM_218_31_S01_M

Decongestionamento della strada statale 
appia e rafforzamento dell'armatura 

infrastrutturale esistente a supporto del 
polo produttivo dell'ASI e del PIP

San Nicola Manfredi BN € 3.600.000,00 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

1012 PTCV_259_65_S01_I Call and contact center TESS Costa del 
Vesuvio spa NA € 1.746.384,00 Progetto esecutivo SI Immateriale Costruire il futuro La Campania amica di chi fa 

impresa Interventi a favore delle imprese

'Codice Nucleo
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania 
ALLEGATO 7 - PPR - AGGIORNAMENTO I^ Sessione COMUNE DI TEORA

Titolo Progetto Soggetto 
Proponente Provincia Costo totale Livello di 

progettazione Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo 
generale

Ambito d'impatto
strategico Obiettivo specifico

740 TEO_204_77_S01_M

Centro di 
informazione e 

degustazione delle 
tipicita' della 

Valle dell'Ofanto; 
arredo urbano e 
riqualificazione 

del tessuto storico

Teora AV € 1.299.328,39 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

743 TEO_204_80_S01_M

Attrezzature 
collettive per 

l'accoglienza del 
turista-

riqualificazione 
urbanistico 

ambientale del 
mulino ad acqua 

"Mulino Corona " 
e dell'ex mattatoio 

comunale

Teora AV € 1.880.000,00 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

'Codice Nucleo
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania 
ALLEGATO 8 - PPR - Nuovi inserimenti 1-2-3-4-5 sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di 

infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

947 PASS_191_16_S01_I
La valorizzazione della proprietà 

intellettuale per lo sviluppo del territorio 
e per contenere la "fuga dei cervelli"

ASSE Avellino 
sviluppo socio 
economico spa

AV € 1.920.000,00 Progetto esecutivo SI Immateriale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Occupare conviene Dalla scuola alla formazione al lavoro

1730 BNNA_1394_73_S05_M lavinia Biblioteca nazionale 
"V.E.II" Napoli NA € 660.000,00 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

1753 BNNA_1394_96_S05_I Catalogare Biblioteca nazionale 
"V.E.III" Napoli NA € 1.872.000,00 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

1892 BUI_160_83_S05_M

Riqualificazione e valorizzazione di 
strutture per la fruizione turistica e opere 
di integrazione del centro storico con il 

"Parco Archeologico Urbano dell'Antica 
Volcei"

Buccino SA € 4.000.000,00 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

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

1164 CAA_362_77_S02_M Lavori di sistemazione di via Serroni in 
agro di Quaglietta Calabritto AV € 1.200.000,00 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

375 CVE_171_06_S01_M Interventi di Sistemazione Idrogeologica 
del Vallone "Defenale" Casal Velino SA € 749.700,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

376 CVE_171_07_S01_M Interventi di sistemazione idrogeologica 
del vallone "Caselle" Lotto 3 Casal Velino SA € 749.700,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

377 CVE_171_08_S01_M Interventi di sistemazione idrogeologica 
del vallone "Caselle" Lotto 2 Casal Velino SA € 749.700,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

378 CVE_171_09_S01_M Interventi di sistemazione idrogeologica 
del vallone "Caselle" Lotto 1 Casal Velino SA € 749.700,00 Progetto definitivo NO Materiale

Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

1514 PCGE_1022_64_S03_I Geoeco servizio online Consorzio Geoeco spa CE € 904.682,90 Progetto preliminare NO Immateriale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

1026 ESEL_259_79_S01_I Versitas (versatile SIT For ATO Sele) Ente di ambito Sele SA € 499.884,00 Progetto esecutivo SI Immateriale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Il mare bagna la Campania Tutela e gestione dell'ambiente

1401 FGE_963_28_S03_M Agora': la cittadella dell'artigianato 
artistico Frigento AV € 4.985.560,73 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

825 PIAC_218_55_S01_M Nuova sede IACP
Istituto Autonomo 

Case Popolari 
Provincia BN

BN € 3.677.058,00 Progetto esecutivo 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

Codice Nucleo
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania 
ALLEGATO 8 - PPR - Nuovi inserimenti 1-2-3-4-5 sessione

827 PIAC_218_57_S01_M
Costruzione di una scuola elementare di 
15 aule in località Pacevecchia Comune  

di Benevento

Istituto Autonomo 
Case Popolari 
Provincia BN

BN € 1.790.000,00 Progetto esecutivo 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

954 LUO_259_07_S01_M

Sviluppo e miglioraqmento delle 
infrastrutture rurali conesse allo sviluppo 

dell'agricoltura, recupero della strada 
rurale denominata "Fontana 

Spalandrone"

Luogosano AV € 506.448,67 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro La qualità degli alimenti e qualità 
della vita e dello sviluppo

Agricoltura, qualità alimentare e 
pesca

952 LUO_259_05_S01_M

Miglioramento delle caratteristiche di 
stabilita' e di sicurezza del territorio, 

risanamento idrogeologico e messa in 
sicurezza del territorio in localita' Pesano-

Isca

Luogosano AV € 1.538.695,12 Progetto esecutivo NO Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

663 LUO_186_36_S01_M Riconversione edificio scuola elementare 
a casa di riposo per anziani Luogosano AV € 3.123.800,00 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

1524 MVF_1068_10_S04_M

Progetto di intrastrutture e strutture 
complementari per lo sviluppo della zona 

turistica 'Toppo Pagliano' I stralcio 
funzionale - struttura e pista di 

mountebike

Montefalcone 
Valfortore BN € 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

628 POR_186_01_S01_M
Progetto di promozione e valorizzazione 
dell'asse viario di via Universita'-accesso 

alla Reggia Borbonica
Portici NA € 2.446.000,00 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

1450 QUL_963_77_S03_I  Qualiano on line Qualiano NA € 1.056.000,00 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso della conoscenza

343 SAM_170_27_S01_M Completamento dell'approdo turistico di 
Policastro Santa Marina SA € 2.381.312,00 Progetto esecutivo NO Materiale Costruire il futuro La Campania in porto Un sistema di trasporto per persone e 

cose nella e dalla Campania

1894 TDG_160_85_S05_M
Progetto dei lavori per il riutilizzo delle 
aree e strutture ex mercato ortofrutticolo 

da adibire a mercatino rionale
Torre del Greco NA € 5.645.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale Costruire il futuro La qualità degli alimenti e qualità 

della vita e dello sviluppo
Agricoltura, qualità alimentare e 

pesca
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania 
ALLEGATO 9 - PPR - Aggiornamenti 1-2-3-4-5 sessione

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione Appaltabilità Tipo di 

infrastruttura Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

1119 SASA_362_31_S02_M
Ampliamento e valorizzazione del parco 
archeologico 'Antica Abellinum' comune 

di Atripalda
Atripalda AV € 2.265.000,00 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

563 BIA_184_13_S01_M

Masserie sabato - recupero borgo rurale 
e sua destinazione d'uso a centro di 

fruizione turistica ed area attrezzata per 
camper

Bisaccia AV € 2.700.000,00 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

189 BON_158_51_S01_M
Ammodernamento ed adeguamento 

dell'impianto di pubblica illuminazione 
del centro abitato di Bonea (BN)

Bonea BN € 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

125 BUC_144_50_S01_M
Adeguamento e ammodernamento 

dell'impianto di pubblica illuminazione 
dell'intero territorio comunale

Bucciano BN € 1.045.738,64 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

186 FTE_158_48_S01_M
Adeguamento, completamento e 

ampliamento della rete di illuminazione 
pubblica comunale di Frasso Telesino

Frasso Telesino BN € 1.296.588,00 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

188 FTE_158_50_S01_M
Adeguamento, completamento e 

ampliamento della rete fognaria del 
comune di Frasso Telesino

Frasso Telesino BN € 2.199.800,00 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

187 FTE_158_49_S01_M

Lavori d ripristino della strada rurale 
Quattro Finestre e realizzazione 

dell'impianto idrico nel Comune di 
Frasso Telesino

Frasso Telesino BN € 524.400,00 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

1264 FTE_431_13_S02_M
Lavori di recupero del centro storico per 
lo sviluppo turistico del comune di frasso 

telesino
Frasso Telesino BN € 1.533.400,00 Progetto definitivo NO 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

914 GIO_219_46_S01_M
Completamento dell'intervento di 

restauro e risanamento conservativo del 
convento di San Francesco in Gioi

Gioi SA € 1.690.398,64 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

228 GIO_158_90_S01_M
Sistemazione e arredo di Piazza Castello 
con restauro e risanamento conservativo 

della Rocca e murazione medioevale
Gioi SA € 958.271,80 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

1396 LAR_963_23_S03_M Intervento di ampliamento degli scavi 
archeologici della Villa Romana Lauro AV € 1.326.000,00 Progetto definitivo NO 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

126 MOI_144_51_S01_M Adeguamento ed ampliamento impianto 
pubblica illuminazione Moiano BN € 1.087.710,42 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

1451 QUR_1022_01_S03_M

Valorizzazione dei beni ambientali e 
storici: arredo urbano - sistemazione e 
pavimentazione stradale via Scarlatti - 

C.so Italia

Quarto NA € 1.500.000,00 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

368 ROS_170_52_S01_M Parco archeologico di Monte Pruno Roscigno SA € 964.081,49 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

414 SCT_172_19_S01_M
Realizzazione di un parco turistico 

attrezzato, area camper, strutture per lo 
sport e verde attrezzato

Sessa Cilento SA € 2.210.000,00 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

Codice Nucleo
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania  
ALLEGATO 10 - PPR – Aggiornamento 3 sessione 

Codice Nucleo Titolo Progetto Soggetto 
Proponente Provincia  Costo totale  Livello di 

progettazione Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura 

Obiettivo
generale

Ambito d'impatto 
strategico Obiettivo specifico 

1408
REV_963_35_S03_M 

Realizzazione
parco urbano di 

Rocca D' Evadro: 
recupero ex scuole 
Camino, Mortola e 
Vallenova per la 

realizzazione delle 
foresterie 

polifunzionali e 
del rifugio area 

monte Camino e 
Mortola 

Rocca
d'Evandro CE  € 1.500.000,00 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 

1409
REV_963_36_S03_M 

Realizzazione
parco urbano di 

Rocca D' Evadro: 
valorizzazione

aree porto di Mola 
e Mortola 

Rocca
d'Evandro CE  € 1.000.000,00 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 
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Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 11 - PPR - inserimento nuovi progetti - sessioni 1-7

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

1888 CAP_160_79_S05_M

Lavori di pavimentazione con sottoserviz
ed arredo urbano del centro storico di 
Campora con recupero e ripristino dei 

ruderi della Chiesa di San Nicola di Mira

Campora SA € 2.000.000,00 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

1217 CVP_362_129_S02_M giffoni multi-media valley i lotto 
funzionale

Giffoni Valle Piana SA € 37.958.254,39 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

1946 POR_209_39_S06_I Scuole on line Portici NA € 1.951.423,20 Progetto preliminare NO Immateriale Costruire il futuro La ricerca abita in Campania Promozione e uso della conoscenza

2019 PRO_504_11_S07_M Interventi di consolidamento in localita' 
Pizzaco- progetto di completamento

Procida SA € 2.750.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

468 SGT_177_24_S01_M Riqualificazione delle strade del centro 
storico a fini della fruizione turistica

San Gregorio Matese CE € 2.307.388,00 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

1937 TOC_209_30_S06_I Realizzazione di un info-point 
multimediale

Torrecuso BN € 450.000,00 Progetto definitivo NO 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

Codice Nucleo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 21 LUGLIO 2008



Regione Campania Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
ALLEGATO 12 - PPR - Aggiornamento progetti - sessioni 1-7

Titolo Progetto Soggetto Proponente Provincia Costo totale Livello di 
progettazione

Appaltabilità Tipo di 
infrastruttura

Obiettivo generale Ambito d'impatto strategico Obiettivo specifico

1707 LIM_1394_50_S05_M

Lavori di riqualificazione delle strade 
comunali via kennedy, via A. Moro, via 
Giovanni XXIII e del tratto di strada a 

Piazza S. Biagio

Limatola BN € 650.000,00 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

1637 VAV_1361_34_S05_M

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

del sistema della pubblica illuminazione 
in localita' 'San Vito'

Valva SA € 590.000,00 Progetto esecutivo SI Materiale
Trasformare le 
emergenze in 
opportunità

Una Regione pulita e senza rischi Tutela e gestione dell'ambiente

Codice Nucleo
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Numero Proponente Denominazione del progetto Motivazione

1188 VI
COMUNE DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA

REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 
PER LA CONNETTIVITA' WI-FI E 
VIDEOSORVEGLIANZA

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 DELL' AVVISO 

1183 VI
COMUNE DI GUARDIA 
SANFRAMONDI

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E 
COMPLETAMENTO DI UN IMMOIBILE IN 
DISUSO DA ADIBIRE A CENTRO 
POLIFUNZIONALE DELLA CREATIVITA' 
(MAGNETE) DA DESTINARE A GIOVANI 
SANNITI

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 PUNTO 5 DELL'AVVISO 

1189 VI
SOPRINTENDENZA BAPPSAE 
SALERNO AVELLINO

COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ED 
INTERVENTO DI MUSEALIZZAZIONE DELLA 
CHIESA DI S. EUSTACCHIO IN VIGNALE NEL 
COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)

NON RISPETTA IL LIMITE FINANZIARIO PREVISTO 
DALL'ART. 2 COMMA 1 DELL'AVVISO PUBBLICO

1216 VI COMUNE DI TORRE DEL GRECO

ADEGUAMENTO PER IL COMPLETAMENTO 
DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' 
SANT'ANTONIO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1217 VI COMUNE DI TORRE DEL GRECO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL 
COMPRESO NICCHIARIO MAGNOLIA EX 15

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1218 VI COMUNE DI TORRE DEL GRECO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA 
STRUTTURA PER RACCOGLIMENTO DI SALME 
E SERVIZI E RISTRUTTURAZIONE COMPRESI 
NICCHIARI BAGONIA, LATO A - B E GLADIOLO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1230 VI COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
RECUPERO DEL MASCHIO DEL CASTELLO DI 
SAN MICHELE E DELLA CORTE INTERNA

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1231 VI COMUNE DI VOLTURARA IRPINA

RECUPERO STATICO FUNZIONALE CON 
MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA 
MEDIOEVALI DEL MONTE SANT'ANGELO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1232 VI COMUNE DI VOLTURARA IRPINA

SISTEMAZIONE INVASO SPAZIALE DELL'AREA 
CIRCOSTANTE IL CASTELLO DI MONTE 
SANT'ANGELO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1234 VI COMUNE DI VOLTURARA IRPINA

RECUPERO STATICO FUNZIONALE DELLA 
TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN 
MICHELE ARCANGELO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 DELL' AVVISO 

1239 VI COMUNE DI CASTELCIVITA

RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEL 
CONVENTO DI SANTA GELTRUDE DA 
DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA E 
SEMINARIALE

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 

ALLEGATO 13 - ELENCO PROGETTI NON ACCOGLIBILI VI SESSIONE DI VALUTAZIONE (18/01/2008)
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Numero Proponente Denominazione del progetto Motivazione

1188 VI
COMUNE DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA

REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 
PER LA CONNETTIVITA' WI-FI E 
VIDEOSORVEGLIANZA

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 DELL' AVVISO 

ALLEGATO 13 - ELENCO PROGETTI NON ACCOGLIBILI VI SESSIONE DI VALUTAZIONE (18/01/2008)

1238 VI COMUNE DI ROCCARAINOLA

INTERVENTO DI RECUPERO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA 
DI INTERESSE STORICO DA ADIBIRE A 
MUSEO MULTIMEDIALE E PORTA VIRTUALE 
DEL PARCO DEL PARTENIO E DEL 
PERCORSO ALTO CLANIS

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 

1241 VI COMUNE DI ROCCARAINOLA
INTERVENTO DI RECUPERO E RIUSO DEL 
PALAZZO BARONALE II LOTTO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 

1242 VI COMUNE DI ROCCARAINOLA

PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO DI 
ROCCARAINOLA E SISTEMAZIONE DI VIA 
CASTELLO E PINETA

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 

257 A COMUNE DI BONITO
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA 
STRADA SANTOJANNI INCORONATA

ISTANZA NON ACCOGLIBILE IN QUANTO NON E' 
DOTATA DI ALCUNO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO 

263 A COMUNE DI AVELLA
ITINERARIO TURISTICO PARCO 
ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 

157 G COMUNE DI VAIRANO PATENORA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
RECUPERO CENTRO STORICO-
SOTTOSERVIZI-VIABILITA' E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

ISTANZA NON ACCOGLIBILE IN QUANTO NON E' 
DOTATA DI ALCUNO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO 

172 E COMUNE DI PONTELANDOLFO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 
ELISUPERFICIE E TERMINAL, DESTINATA A 
CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA 118-
PROTEZIONE CIVILE E TRASPORTO 
PUBBLICO PASSEGGERI (ELIPORTO)

ISTANZA NON ACCOGLIBILE IN QUANTO NON E' 
DOTATA DI ALCUNO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO 

171 E COMUNE DI SASSINORO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 
ELISUPERFICIE E TERMINAL, DESTINATA A 
CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA 118-
PROTEZIONE CIVILE E TRASPORTO 
PUBBLICO PASSEGGERI (ELIPORTO)

ISTANZA NON ACCOGLIBILE IN QUANTO NON E' 
DOTATA DI ALCUNO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO 

168 E PROVINCIA DI BENEVENTO
MIB - MEDITERRANEAN INSTITUTE OF 
BIOTECHNOLOGY

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMETAZIONE AI SENSI 
DELL'ART 4 PUNTO 5 DELL' AVVISO 
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Numero Denominazione Denominazione del progetto Motivazione

166 G
COMUNE DI CASTEL 
MORRONE

LAVORI DI COMPLETAMENTO 
'RECUPERO E SISTEMAZIONE 
ESTERNA DEL PALAZZO DUCALE'

INCOMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4

167 G
COMUNE DI CAPRIATI AL 
VOLTURNO

MUSEO D'ARTE CONTADINA - 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA CON CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D'USO 
DELL'IMMOBILE SITO IN LOCALITA' 
'PISCIARIELLO'

INCOMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 PUNTO 5 
DELL'AVVISO 

42 L COMUNE DI CONTRONE
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA 
POLIFUNZIONALE

INCOMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4

129 C
COMUNITA' MONTANA ALTO 
TAMMARO

STRADA SCORRIMENTO VELOCE 
FONDO VALLE TAMMARO - S.CROCE 
DEL SANNIO - CASTELPAGANO - 
COLLE SANNITA - TRATTO 
INTERMEDIO DI COLLEGAMENTO - 
CASTELPAGANO - S.CROCE DEL 
SANNIO 1°LOTTO FUNZIONALE

INCOMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 PUNTO 5 
DELL'AVVISO 

130 C
COMUNITA' MONTANA ALTO 
TAMMARO

S.S.V. FONDO VALLE TAMMARO - 
S.CROCE DEL SANNIO - 
CASTELPAGANO - COLLE SANNITA - 
TRATTO INTERMEDIO DI 
COMPLETAMENTO CASTELPAGANO -
S.CROCE DEL SANNIO - 2° LOTTO 
FUNZIONALE

INCOMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 4 PUNTO 5 
DELL'AVVISO 

ALLEGATO 14 - ELENCO PROGETTI NON ACCOGLIBILI VII SESSIONE DI VALUTAZIONE (18/03/2008)
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