
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Settore Rapporti con Province, Comuni, 
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) - 
Decreto dirigenziale n. 120 del 19 maggio 2009 –  L.R. 12/03 - Bando per l'assegnazione agli Enti 
Locali di contributi per la progettazione definitiva di interventi di rigenerazione urbana finalizzati 
alla sicurezza delle città -  Approvazione elenchi. 

 
 

PREMESSO 
− che in attuazione della deliberazione n. 2208 del  17/12/2007 con decreto dirigenziale n. 528 del 

28/12/2007 è stato adottato il  bando per l'assegnazione agli Enti Locali di contributi per la pro-
gettazione definitiva di interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla sicurezza delle citta' 
ed è stata impegnata la somma di € 1.032.860,99  sul cap. 312 della U.P.B. 6.23.222 es. fin. 2007; 

− che l’impegno risulta registrato al n. 6937;  
− che a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute presso il Settore Rapporti con Province, 

Comuni, Comunità Montane, Consorzi, delega e subdelega le istanze di finanziamento per la proget-
tazione definitiva di interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla sicurezza delle città; 

− che ai sensi dell’articolo 5 del suddetto bando, con decreto dirigenziale n. 284 del 13/10/2008, è sta-
ta costituita la Commissione per la valutazione dei progetti. 

 
PRESO ATTO 
che la commissione di valutazione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso i relativi verbali con gli allegati 
ed in particolare: 

• ai sensi dell’art. 5 del bando, la graduatoria dei progetti redatta sulla base del punteggio otte-
nuto con l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, nonché l’elenco dei progetti non 
ammessi alla valutazione con l’indicazione specifica dei motivi di esclusione. 

 
CONSIDERATO  
− che ai sensi dell’art. 6 del bando l’importo stanziato, al netto delle spese connesse all’espletamento 

della gara, sarà assegnato secondo le seguenti modalità: 
• una quota del 50% dello stanziamento, ai Comuni con popolazione da 10.000 a 50.000 abi-

tanti fino ad un massimo di € 50.000 per singola progettazione;   
• l’ulteriore quota ai Comuni con popolazione da 50.001 a 200.000, fino ad un massimo di € 

100.000,00 per singola progettazione.  
− che, pertanto, la graduatoria formulata dalla Commissione è ripartita in due elenchi, formulati sulla 

scorta delle due diverse fasce di popolazione, di cui uno relativo ai Comuni con popolazione da 
50.001 a 200.000 abitanti e l’altro a quelli con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti. 

 
CONSIDERATO altresì 
− che la deliberazione n. 2208 del  17/12/2007 stabiliva che alle realizzazioni, conseguenti alle proget-

tazioni definitive finanziate con la presente iniziativa, si provvedesse mediante ricorso alle risorse fi-
nanziarie di cui alla Programmazione  2007-2013, Fondi Aree Sottoutilizzate  nonchè ad eventuali ed 
ulteriori risorse regionali aggiuntive; 

− che l’Asse VI  del PO Fesr 2007-2013 prevede, attraverso l’obiettivo operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, 
la realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e assi-
curare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, delle città medie all’interno dei quali 
si dovranno prevedere azioni di diffusione della legalità e sicurezza; 

− che la Regione Campania, con deliberazione n. 1558 del 1/10/2008 ha stabilito tra i criteri per 
l’individuazione delle città medie quello demografico identificando le stesse in quelle con popolazione 
superiore a 50.000 ab. al 31/12/06;  

− che, con Deliberazione n. 26 del 11/01/2008, è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo ope-
rativo del PO FESR 2007/2013 ed è stato  assegnato all’obiettivo operativo 6.1 la somma complessi-
va di € 775 milioni di euro, di cui € 50.000 da destinare ad interventi per la sicurezza urbana; 

− che, con  il DPGR 62 del 7 marzo 2008, è stato designato quale responsabile dell’obiettivo operativo 
6.1 – interventi per la sicurezza urbana - il Dirigente del  Settore 05  AGC 01;  

− che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 15/02/2008, è stato approvato  nell’ambito del-
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la dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/2013, il quadro 
indicativo delle risorse e i relativi criteri di assegnazione delle stesse a favore delle suddette città 
medie per la realizzazione dei piani integrati urbani denominati “PIU’ EUROPA”; 

− che nell’ambito delle suddette risorse sono state ricomprese anche le risorse, afferenti all’obiettivo 
operativo 6.1, da destinare ad interventi per la sicurezza urbana. 

 
 
RITENUTO pertanto  

− di dover prendere atto delle risultanze contenute nei verbali della Commissione per la valutazione 
dei progetti costituita con decreto dirigenziale n. 284 del 13/10/2008; 

− di dover approvare gli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presente at-
to: 
• “elenco dei  progetti ammissibili al finanziamento Comuni con popolazione  superiore a 50000 

e inferiore a 200.000” (allegato A);  
• elenco dei  progetti ammissibili al finanziamento Comuni con popolazione da 10.000 a 

50.000” (allegato B);  
• “elenco dei progetti non ammessi alla valutazione” (allegato C) per le motivazioni riportate nel 

medesimo allegato; 
− di dover attivare tutte le opportune sinergie, anche di concerto con le Autorità preposte alla ge-

stione della Programmazione 2007-2013, per l’individuazione delle fonti finanziarie attraverso le 
quali sostenere la realizzazione dei progetti come previsto dalla deliberazione n. 2208 del  
17/12/2007, con la precisazione che per i Comuni di cui all’allegato A sarà privilegiato l’utilizzo 
delle risorse afferenti l’obiettivo operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, da destinare ad interventi per la 
sicurezza urbana, assegnate per la realizzazione dei piani integrati urbani “PIU’ EUROPA”; 

− di dover rinviare, pertanto, l’assegnazione del contributo regionale per la progettazione definitiva 
di interventi di rigenerazione urbana  a successivi provvedimenti. 

       
VISTI  
− la legge regionale n. 12/2003; 
− la deliberazione n. 2208 del  17/12/2007; 
− il decreto dirigenziale n. 528 del 28/12/2007 Legge regionale "13 giugno 2003 n. 12". Approva-

zione  bando per l'assegnazione agli Enti Locali di contributi per la progettazione definitiva di 
interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla sicurezza delle citta' -  Impegno di spesa.  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 03 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente 
del servizio medesimo 

 
DECRETA 

 
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:   
 

− di prendere atto delle risultanze contenute nei verbali della Commissione per la valutazione dei 
progetti costituita con decreto dirigenziale n. 284 del 13/10/2008; 

− di  approvare gli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presente atto: 
• “elenco dei  progetti ammissibili al finanziamento Comuni con popolazione  superiore a 50000 

e inferiore a 200.000” (allegato A);  
• elenco dei  progetti ammissibili al finanziamento Comuni con popolazione da 10.000 a 

50.000” (allegato B);  
• “elenco dei progetti non ammessi alla valutazione” (allegato C) per le motivazioni riportate nel 

medesimo allegato; 
− di attivare tutte le opportune sinergie, anche di concerto con le Autorità preposte alla gestione 

della Programmazione 2007-2013, per l’individuazione delle fonti finanziarie attraverso le quali 
sostenere la realizzazione dei progetti come previsto dalla deliberazione n. 2208 del  17/12/2007, 
con la precisazione che per i Comuni di cui all’allegato A sarà privilegiato l’utilizzo delle risorse 
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afferenti l’obiettivo operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, da destinare ad interventi per la sicurezza 
urbana assegnate per la realizzazione dei piani integrati urbani “PIU’ EUROPA”; 

− di dover rinviare pertanto l’assegnazione del contributo regionale per la progettazione definitiva di 
interventi di rigenerazione urbana a successivi provvedimenti; 

− di inviare copia del presente decreto all’Assessore alle Risorse Umane, al Coordinatore  
dell’AGC  Gabinetto del Presidente Giunta Regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa, al Settore Stampa Documentazione, Informazione per la pubblicazione  sul BURC e sul 
sito internet www.regione.campania.it 

       
 
     Tedesco 
  

 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 37 del 15 giugno 2009 Atti della RegionePARTE I



N. ENTE PROGETTO PUNTEGGIO

1 Caserta
Riqualificazione parco 
primavera 63

2 Marano  (NA)
Rigenerazione urbana frazione 
Torre Caracciolo 59

3 Aversa (CE) Aversa città sicura 50
4 Cava dei Tirreni (SA) Patto per la sicurezza locale 41

5 Afragola (NA)
Parco dei bambini e delle 
bambine….. 34

6 Scafati (SA)
Riqualificazione rione 
mariconda 32

7 Marano   (NA) Educazione alla legalità 15
8 Casoria (NA) Segretariato sociale 11

Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Lo cali per
la progettazione definitiva di interventi di rigene razione urbana

finalizzati alla sicurezza delle città. L.R. n.12/2 003                                                                         
Comuni con popolazione superiore a 50000 e inferiore a 200.000                                                                                                          

Allegato A 
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N. ENTE PROGETTO PUNTEGGIO

1 Sala Consilina (SA) Centro commerciale naturale 76
2 Procida (NA) Riqualificazine  terra murata 69
3 Atripalda (AV) Alvanite Quartiere Laboratorio 65
4 Sarno (SA) Architetture sociali 61
5 San Marcellino (CE) Riqualificazione centro storico 61

6
Vico Equense (NA)

Riqualificazione piazzale funivia del 
Faito e rete stradale

61

7 Caivano (NA) Parco verde 56

8
Montesarchio (BN)

Riqualificazione parco urbano delle 
mura

53

9
Saviano (NA)

Riqualificazione ex Cinema via 
crocelle

53

10

Eboli (SA)

Riqualificazione nuclei urbani  
Molinello-  Paterno - Corno d'oro cioffi 
e s. cecilia -  quartiere Casarsa

50

11 Casal di Principe (CE) Sicurezza 48
12 Giffoni Valle Piana (SA) Centro sperimentazione 47
13 Volla  (NA) Riviviamo la città 47

14
Agropoli (SA)

Realizzazione di una piazza di 
pubblica utilità

44

15
Boscotrecase (NA) Riqualificazione area piazza minicipio

44

16 Pomigliano d'Arco  (NA) Centro Socio-educativo 44

17
Pompei (NA)

Riqualificazione urbana e sociale del 
quartiere case popolari di via nolana

44

18 Villaricca (NA) Rigenerazione centro storico 43
19 Volla  (NA) Parco scuola sicurezza stradale 40
20 Piano di Sorrento (NA) Sistemazione aree a verde parco 40
21 Montoro Inferiore (AV) Riqualificazione  aree Borgo e Preturo 38
22 Trentola Ducenta (CE) Casa famiglia 36

23
Angri (SA)

Riqualificazione rione 167 via 
madonna delle grazie

35

24 Pomigliano d'Arco  (NA) Monitoraggio videosorveglianza 34

25
Fisciano (NA)

Riqualificazione del sistema di mobilità 
campus universitario

32

26 Pomigliano d'Arco  (NA) Centro sportivo 32

27
Nola (NA)

Intervento di rigenerazione urbana del 
mercato ortofrutticolo

31

28 Bacoli (NA) Riqualificazione spazi urbani 30
29 Lusciano (CE) Centro di Aggregazione 28

30
Pomigliano d'Arco  (NA)

Riqualificazione spazi interni ed 
esterni sala assembleare - centro 
informagiovani - i giardini pensili

28

31
Nola  (NA)

Piano urbano del traffico con 
miglioramento viabilità e rotatoria via 
nazionale delle puglie strada statale

22

32 Mercato San Severino (SA) Un calcio alla criminalità 21
33 Torre Annunziata (NA) Ludoteca 19

34
Nola  (NA)

Piano urbano miglioramento viabilità e 
rotatoria strada statale e via san 
massimo

17

Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Local i per
la progettazione definitiva di interventi di rigenerazion e urbana

finalizzati alla sicurezza delle città. L.R. n.12/2003                                                                                                                          
Comuni con popolazione  da 10.000 a  50.000                                                                                                               

Allegato B
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35
Nola  (NA)

Piano urbano miglioramento viabilità e 
rotatoria via renzullo

17

36 Sant'Antonio Abbate (NA) Casa comunale 17
37 Castel Volturno (CE) Due piazze 13
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N Ente Progetto

1 Procida 

Interventi di 
rigenerazione 
finalizzati alla 

sicurezza delle 
spiagge

Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Lo cali per
la progettazione definitiva di interventi di rigene razione urbana

finalizzati alla sicurezza delle città. L.R. n.12/2 003  -                                                                         
Elenco non ammessi -                                                                                             Allegato C

Motivo esclusione 

Il progetto è pervenuto oltre il  termine perentorio di 
scadenza previsto dal bando (comma 1 art. 3). Alla domanda 

non è stata allegata la prevista deliberazione di 
approvazione del progetto (lettera b comma 4 art. 3)
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