
DECRETO DIRIGENZIALE N. 770 del 31 dicembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Parco Progetti Regionale ai sensi della 
D.G.R.C. 1832/2006. Approvazione atti. 

PREMESSO CHE 
• con delibera di G.R.C. n. 1832 del 23 novembre 2006 è stato stabilito di istituire un parco progetti 

relativo ad interventi infrastrutturali tesi al sostegno dell'offerta turistica nell'ambito dei Progetti In-
tegrati e che favoriscano l’adeguamento della dotazione di infrastrutture specifiche e delle attrez-
zature turistiche complementari, nonché il miglioramento del sistema della portualità turistica re-
gionale, anche in un’ottica di destagionalizzazione; 

• con la richiamata delibera n.1832/2006 è stato precisato che gli interventi da inserire nel parco 
progetti per il turismo debbano presentare un livello di progettazione esecutiva, ovvero devono 
essere interventi per i quali sia stato adottato un provvedimento formale da cui risulti la volontà 
espressa dell’amministrazione di attivare le procedure dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, 
comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 163/2006; 

• nella stessa delibera sono stati individuati i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti in 
parola; 

• la Giunta Regionale ha, inoltre, autorizzato il Dirigente del Settore Promozione e Turismo 
all’emanazione, con proprio atto, della manifestazione di interesse per la selezione dei progetti 
da inserire nel parco progetti per il turismo; 

• con Decreto Dirigenziale n. 586 del 23.11.2006, pubblicato sul BURC n. 55 del 29 novembre 
2006, è stata approvata la manifestazione di interesse, contenente i criteri di ammissibilità e di 
valutazione delle proposte degli interventi presentati; 

• con il summenzionato provvedimento, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 1832 del 
23.11.2006, sono stati individuati quali destinatari della manifestazione i Comuni a vocazione tu-
ristica della Regione Campania inseriti nelle aree dei Progetti Integrati turistici, Grandi Attrattori 
Culturali, Itinerari Culturali, Parco Nazionale del Vesuvio, considerati strategici per il potenzia-
mento dell’offerta turistica e per lo sviluppo del complessivo grado di attrattività turistica della re-
gione;  

• con Decreto Dirigenziale n. 639 del 13.12.2006 è stato integrato l’elenco dei comuni allegati al 
Decreto Dirigenziale n. 586/2006; 

• ai sensi della succitata delibera n. 1832/2006, è stato stabilito che l’esame dei progetti pervenuti, 
ritenuti ammissibili in base ai requisiti previsti nell’avviso pubblico per la manifestazione di inte-
resse indetta con decreto dirigenziale n. 586/2006, e coerenti con le precitate finalità, debba es-
sere condotto da un’apposita commissione istituita presso il competente Settore Sviluppo e Pro-
mozione Turismo alla luce dei criteri di valutazione elencati nell’avviso pubblico per la manifesta-
zione di interesse; 

 
CONSIDERATO CHE  

• con nota prot. 901442 del 24.10.2007 sono stati trasmessi dalla Commissione per la costituzione 
del Parco Progetti l’elenco contenente i progetti ritenuti ammissibili e quello relativo ai progetti 
non ammessi con le relative motivazioni; 

• con nota prot. 1095422 del 24.12.2007 è stato trasmesso dalla Commissione medesima, a con-
clusione dei lavori, l’elenco dei progetti ammessi e valutati secondo i criteri contenuti nella succi-
tata delibera n. 1832/2006; 

• con Delibera di Giunta Regionale n. 2095 del 30.11.2007 è stato stabilito di programmare parte 
delle risorse destinate all’asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica – del 
Programma Operativo per l’intervento comunitario del fondo europeo di sviluppo regionale ai fini 
dell’Obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania in Italia CCI n. 2007 IT 16 1 PO 009, ap-
provato con decisione dell’11 settembre 2007; 
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• che con tale Delibera la Giunta Regionale ha quantificato le risorse destinate al finanziamento 
degli interventi del parco progetti per il turismo, secondo l’ordine di graduatoria ai sensi della de-
libera n. 1832/2006, in € 250.000.000,00  a valere sul Programma Operativo per l’intervento co-
munitario del fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’Obiettivo “Convergenza” nella Re-
gione Campania in Italia CCI n. 2007 IT 16 1 PO 009, approvato con decisione della Commissio-
ne dell’11 settembre 2007; 

• con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 2095/2007 è stato stabilito, che gli interventi aventi 
un livello di progettazione preliminare, utilmente collocati nella graduatoria formata ai sensi della 
succitata delibera 1832/2006, potranno accedere al finanziamento previa approvazione del pro-
getto definitivo e/o esecutivo entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nel BURC della 
graduatoria medesima; 

• con la predetta Delibera n. 2095/2007 è stato stabilito, altresì, che tutti i progetti relativi al parco 
progetti per il turismo, non ammessi e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di ammissibilità e di 
valutazione in posizione non utile ai fini del finanziamento di cui sopra, saranno trasmessi al par-
co progetti della regione istituito ai sensi della succitata Delibera 1041/2006 e seguiranno le rela-
tive procedure; 

• con la medesima Delibera è stato precisato, inoltre, che il settore “Sviluppo e Promozione Turi-
smo” avrà cura di informare tempestivamente i proponenti dei progetti di cui al punto precedente 
circa l’avvenuta trasmissione al parco regionale al fine di consentire ai medesimi di produrre tutta 
la documentazione integrativa coerentemente a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione n. 
1041/2006 e relativi provvedimenti attuativi; 

 
VISTI  
Gli atti prodotti dalla summenzionata Commissione per la costituzione del Parco Progetti; 
 
RITENUTO  
Di dover approvare formalmente i sopra citati elenchi predisposti dalla predetta Commissione; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della P.O. del sig. Luigi Reale servizio 04, nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo 
 

DECRETA 
  
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 
 

• prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione nominata per la verifica 
dell’ammissibilità e per la valutazione dei progetti pervenuti a seguito della manifestazione di inte-
resse ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1832/2006 e del Decreto Dirigenziale n. 586 
del 23.11.2006; 

•  di approvare gli elenchi di seguito riportati, ed allegati al presente atto, che ne costituiscono par-
te integrante: 

• elenco progetti pervenuti nei termini ammessi alla valutazione e ordinati per punteggio e 
per importo (all. a); 

• elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con relativa motivazione (all. b); 
• elenco dei progetti pervenuti fuori termine (all. c); 

• di considerare finanziabili, secondo quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 2095 del 
30.11.2007, che ha programmato le risorse necessarie al finanziamento degli interventi del parco 
progetti per il turismo, secondo l’ordine di graduatoria ai sensi della delibera n. 1832/2006, in € 
250.000.000,00  a valere sul Programma Operativo per l’intervento comunitario del fondo euro-
peo di sviluppo regionale ai fini dell’Obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania in Italia 
CCI n. 2007 IT 16 1 PO 009, approvato con decisione della Commissione dell’11 settembre 
2007, i progetti contenuti nell’elenco allegato d); 

• di informare gli interessati, che gli interventi aventi un livello di progettazione preliminare, utilmen-
te collocati nella graduatoria formata ai sensi della succitata delibera 1832/2006, e contenuti 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008



nell’elenco all. d), potranno essere considerati finanziabili previa approvazione del progetto defi-
nitivo e/o esecutivo entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nel BURC della graduatoria 
medesima; 

• di trasmettere al parco progetti della regione istituito ai sensi della Delibera n. 1041/2006 i proget-
ti relativi al parco progetti per il turismo, non ammessi e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di 
ammissibilità e di valutazione in posizione non utile ai fini del finanziamento di cui sopra, per con-
sentire agli eventuali interessati lo svolgimento delle procedure ivi previste; 

• di precisare, inoltre, che il settore “Sviluppo e Promozione Turismo” avrà cura di informare tem-
pestivamente i proponenti dei progetti di cui al punto precedente circa l’avvenuta trasmissione al 
parco regionale al fine di consentire ai medesimi di produrre tutta la documentazione integrativa 
coerentemente a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione n. 1041/2006 e relativi provvedi-
menti attuativi; 

• di dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. ha valore, a tutti gli effetti, 
quale notifica agli interessati; 

• di inviare copia del presente provvedimento all’AGC  09 e 13, al Servizio registrazione atti mono-
cratici – archiviazione decreti dirigenziali, al B.U.R.C., per la pubblicazione, e per opportuna co-
noscenza all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali. 

 
 
                                                                                                       Avv. Giuseppe Carannante 
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato  A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

545 788 Maiori SA Riqualificazione del complesso Palazzo Stella Maris-Palazzo 
Mezzacapo e del teatro comunale preliminare 6.500.000,00 90

544 787 Minori SA Itinerario turistico ed adeguamento funzionale del collegamento tra 
l'approdo di Minori ed il porto del Comune di Maiori preliminare 5.000.000,00 90

543 786 Riardo CE Presidio del gusto alle porte della Campania Felix tra Via Latina e l' 
Appia Antica. Il Percorso dei Castelli definitivo 5.000.000,00 90

439 621 Conza della 
Campania AV Interventi infrastrutturali integrati volti al miglioramento e all'aumento 

della capacità turistica nel territorio comunale esecutivo 4.979.520,00 88

248 317 Pesco Sannita BN Complesso turistico dei giochi e del divertimento preliminare 2.901.535,52 88

551 805 Oliveto Citra SA
Recupero del "Castello Guerritore" per la funzionalizzazione a:
-Museo Archeologico Provinciale
-Sezione Arte Contemporanea 

esecutivo 1.480.736,52 88

390 537 Casagiove CE Lavori di recupero e valorizzazione della "ex Caserma De Martino" 
per il soggiorno e l'accoglienza turistica esecutivo 4.550.000,00 87

337 445 Salerno SA Realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio delle strutture 
turistiche e culturali della città definitivo 3.976.280,00 87

302 399 Pratella CE Costruzione dell'auditorium comunale esecutivo 3.140.088,49 87

22 26 Giffoni Valle Piana SA Giffoni Multimedia Valley - 1° lotto definitivo 20.000.000,00 86

513 741 Contursi Terme SA Realizzazione di un auditorium esecutivo 3.000.000,00 86

493 716 Villamaina AV
Lavori di realizzazione di un centro servizi per il turismo con sala 
congressi/auditorium annesso al polo termale "Antiche Terme di 
San teodoro"

esecutivo 2.900.000,00 86

131 170 Amorosi BN Lavori inerenti la dotazione di infrastrutture per lo spettacolo e la 
cultura - Teatro Comunale- preliminare 1.600.000,00 86

112 140 Pompei NA Museo Regionale del Design e delle Arti applicate preliminare 1.515.744,00 86

86 105 Giungano SA Completamento adeguamento delle opere per la realizzazione di un 
centro sportivo integrato con attività per il benessere fisico esecutivo 4.600.000,00 85

438 616 Giugliano in 
Campania NA Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum - 

Progetto esecutivo 3° lotto - Museo Archeologico esecutivo 4.500.000,00 85

406 560 Sorrento NA
Recupero, riqualificazione e valorizzazione di Villa Fiorentino ed 
area annessa contigua alle Antiche Mura, per la creazione del 
Museo di arte Moderna

esecutivo 3.796.706,40 85
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

409 566 Barano d Ischia NA
Restauro e recupero funzionale del complesso annesso alla 
Chiesetta di Santa maria delle Grazie, realizzazione centro 
congressi

esecutivo 2.000.230,23 85

487 709 Giffoni Sei Casali SA Lavori di realizzazione auditorium esecutivo 1.432.651,44 85

391 538 Rocca d Evandro CE Porta d'ingresso alla strada dei vini di Galluccio e Falerno - Progetto 
di completamento esecutivo 250.000,00 85

271 352 Benevento BN Progetto per la realizzazione di un Centro Congressi Integrato a 
Santa Clementina preliminare 7.500.000,00 84

287 381 Alife CE Miglioramento della qualità urbana e l'arredo urbano mediante la 
riqualificazione dei decumani e cardini minori esecutivo 6.634.839,00 84

365 493 Montecalvo Irpino AV Recupero del Castello ducale Pignatelli- Lotto funzionale B esecutivo 4.289.074,15 84

88 109 Ceppaloni BN "Green Park"-Lavori di completamento per la realizzazione di una 
struttura ecoambientale per il turismo e l'educazione ambientale preliminare 4.215.000,00 84

549 797 San Nicola 
Manfredi BN Completamento per il restauro di Palazzo Sersale per lo sviluppo 

turistico e la cultura. Attrezzature per lo spettacolo ed il tempo libero preliminare 2.700.000,00 84

541 784 Castelnuovo di 
Conza SA

Progetto per la realizzazione del "Parco Intercomunale 
(Castelnuovo di Conza-Laviano-Santomenna) Turistico, Sportivo e 
del Tempo Libero del Fiume Temete 

esecutivo 2.484.010,20 84

317 418 Grazzanise CE Realizzazione di un auditorium comunale preliminare 1.500.000,00 84

462 667 San Nicola 
Baronia AV

Recupero di un antico borgo sito nel Comune di San Nicola Baronia 
in Via Castello da adibire a museo etnografico e laboratorio del 
gusto

esecutivo 1.400.000,00 84

466 671 Sorbo Serpico AV
Riqualificazione edilizia del complesso scolastico dismesso: Centro 
Fieristico per la promozione dei prodotti locali e della cultura 
enogastronomica

esecutivo 1.371.308,40 84

308 408 Telese Terme BN Riqualificazione e valorizzazione turistica Zona Lago di Telese 
Terme esecutivo 1.300.000,00 84

319 420 Vietri sul Mare SA Lavori di riqualificazione urbana Piazza Matteotti-Via Costiera 
Amalfitana-Via XXV Luglio definitivo 1.279.525,00 84

124 163 Castelpoto BN

Centro turistico culturale polivalente , per la promozione dei servizi 
per l' accoglienza , per la formazione di integratori culturali , per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e per lo sviluppo di attrattori 
del turismo enogastronomico , da realizzare mediante il recupero ed 

preliminare 1.100.000,00 84

475 690 Falciano del 
Massico CE Progetto per la realizzazione di un auditorium comunale lungo Via 

Ponticelli preliminare 970.000,00 84

72 88 Mercogliano AV Realizzazione di un Centro Accoglienza per il Turista con annesso 
parco giochi esecutivo 3.617.340,86 83
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

44 54 San Gregorio 
Matese CE Intervento per la riqualificazione delle aree del Lago del Matese - 

Campobraca-Campetelle. definitivo 2.300.100,00 83

226 287 Pietrelcina BN Ampliamento di un parco urbanocon infrastrutture preliminare 2.297.000,00 83

119 154 Maddaloni CE Parco archeologico Antica Calatia- scavi archeologici e 
sistemazione dei luoghi preliminare 1.950.000,00 83

453 651 Sant Arsenio SA Recupero Borgo Serrone - Completamento esecutivo 2.627.600,00 82

509 736 Fragneto l Abate BN lavori di costruzione parco attrezzato ai fini turistici e per il tempo 
libero da realizzazrsi nel Comune di Fragneto l'Abate esecutivo 1.531.480,87 82

213 267 San Sebastiano al 
Vesuvio NA Lavori di completamento della via che conduce al parco esecutivo 1.268.880,00 82

195 244 Zungoli AV Recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale di 
Zungoli, Lotto B) - Rifunzionalizzazione Unità Abitative in Via Tufo esecutivo 824.486,58 82

1 1 Praiano SA
Progetto di opere di difesa costiera a protezione dell'approdo 
turistico, delle strutture balneari e del ricovero pescatori in loc. 
Gavitella e delle aree connesse-Praiano 

definitivo 7.577.967,81 80

315 416 Molinara BN Ristrutturazione di un edificio esistente da adibire ad auditorium e 
sistemazione dell'area esterna preliminare 2.500.000,00 80

520 749 Sturno AV Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistica del 
complesso sportivo comprensoriale di Via Michelangelo esecutivo 2.226.906,00 80

477 694 Agerola NA ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo in frazione 
Pianillo definitivo 1.730.000,00 80

152 195 Baselice BN
Recupero dei locali annessi al Palazzo Lembo e relative aree di 
accesso da adibire a pinacoteca e museo dell'arte e civiltà 
contadina

preliminare 1.500.000,00 80

324 425 Valva SA Realizzazione di un Auditorium/Museo della cultura valvese preliminare 750.000,00 80

419 584 San Giorgio la 
Molara BN Struttura polifunzionale per sport acquatici ed all'aria aperta preliminare 572.932,08 80

29 34 Pontelandolfo BN Lavori di recupero ed adeguamento dell'ex tempio dell'annunziata 
antica adibito ad auditorium preliminare 392.882,95 80

7 10 Napoli NA Restauro e recupero funzionale dell'area ex fangaia (piscine) delle 
Terme di Agnano Napoli definitivo 2.766.195,53 79

369 501 Melito Irpino AV Lavori di recupero del castello sito nel vecchio centro storico di 
Melito Irpino esecutivo 1.814.371,75 79
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

389 536 Agropoli SA Realizzazione di un cineteatro-auditorium esecutivo 1.500.000,00 79

322 423 Torrecuso BN Realizzazione di un centro culturale polivalente per il turismo e di 
documentazione sull'enologia preliminare 1.200.000,00 79

339 450 Capri NA

Valorizzazione e recupero ambientale in località Lo Capo mediante 
opere di ripristino alla fruizione turistica del completamento del 
sentiero Lo capo parte terminale a mare e del restauro del Fortino 
di Lo Capo

esecutivo 527.436,00 79

456 659 Vallata AV Costruzione piscina comunale preliminare 6.731.000,00 78

486 708 Serre SA Centro Country Club, Centr Ippico e Percorso a Cavallo esecutivo 4.242.000,00 78

77 94 Pago Veiano BN Lavori di ristrutturazione di Palazzo Polvere e parco annesso per 
attività turistico-culturali preliminare 3.239.438,40 78

398 552 Forio NA Riqualificazione del tratto viario: Via San Vito-Via Matteo Verde-
Largo San Sebastiano-Rione De Pretis ed aree limitrofe esecutivo 2.500.000,00 78

285 369 Trevico AV Stazione Pedemontana Valle dell'Ufita - Residence Turistico Tetto 
d'Irpinia esecutivo 2.366.636,20 78

447 639 Ginestra degli 
Schiavoni BN

Lavori per la realizzazione di una struttura ricettiva e di accoglienza 
turistica nell'ambito del progetto di completamento della cittadella 
sportiva in loc. Creta, ad integrazione e sostegno dell'offerta 
turistica del "PIT Reggio Tratturo-Benevento"

definitivo 1.182.000,00 78

274 355 San Lorenzo 
Maggiore BN

Completamento, adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio 
pubblico in costruzione per la creazione di un centro di soggiorno 
per il turista

esecutivo 1.100.795,00 78

122 161 Casal Velino SA Completamento impianto sportivo nel comune, realizzazione piscina 
comprensoriale definitivo 448.213,26 78

471 678 Altavilla Silentina SA Parcheggio pubblico di servizio al centro storico esecutivo 430.530,23 78

245 314 Mugnano del 
Cardinale AV Sistemi infrastrutturali ed arredo urbano definitivo 9.100.000,00 77

443 629 Cava dei Tirreni SA Interventi di riqualificazione urbana ed infrastrutturazione dei nuclei 
cittadini preliminare 8.771.458,16 77

352 476 Bonea BN La fabbrica del gusto- Polo dei saperi e dei sapori preliminare 6.000.000,00 77

430 601 Roccadaspide SA Recupero e valorizzazione storico culturale dell'ex Casa Comunale 
di Roccadaspide esecutivo 3.127.994,49 77

446 637 Sessa Aurunca CE
Progetto di recupero edilizio del complesso denominato " ex ECA" 
di proprietà comunale per la realizzazione di un auditorium teso allo 
sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

preliminare 3.100.000,00 77
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

208 262 Gioia sannitica CE
Lavori di completamento accesso infrastrutture area " valle delle 
pesche" - Riqualificazione centri storici degradati sul territorio 
comunale

esecutivo 2.500.000,00 77

459 664 Massa di Somma NA

Miglioramento della qualità urbana di "Piazza dell'Autonomia", 
primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio nel 
Comune di Massa di Somma, a mezzo di interventi di 
manutenzione, viabilità, parcheggi ed arredo urbano 

definitivo 2.500.000,00 77

350 474 San Martino Valle 
Caudina AV Restauro del palazzo Cenci Bolognetti da adibire a porta del parco 

e centro turistico polifunzionale preliminare 2.031.414,00 77

129 168 Castel 
Campagnano CE Completamento della riqualificazione e valorizzazione turistica del 

centro storico esecutivo 2.000.000,00 77

498 723 Foiano di Val 
Fortore BN Sistemazione di un parco esistente a ridosso del centro urbano e 

realizzazione di un mini campo da golf preliminare 1.975.540,00 77

104 130 Salvitelle SA Lavori di allargamento Piazza belvedere e sistemazione zone 
adiacenti esecutivo 1.628.000,00 77

256 325 Roccaromana CE Realizzazione di un percorso storico culturale con recupero delle 
Torri e Castello Medioevale e allestimento museo contadino definitivo 1.500.000,00 77

83 101 Gallo Matese CE Recupero ex edificio scolastico per realizzazione centro di 
valorizzazione arti e mestieri esecutivo 1.500.000,00 77

334 442 Morcone BN Museo dell' emigrazione e laboratorio Glotto-antropologico e 
musicale delle Comunità Storiche dell' Appenino Meridionale esecutivo 1.494.445,00 77

150 193 Boscoreale NA Qualità urbana esecutivo 1.487.125,06 77

270 345 Polla SA Lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a infopoint, vendita 
artecard e punto ristoro esecutivo 1.374.897,57 77

351 475 Paupisi BN
Riqualificazione ambientale del centro storico mediante il 
miglioramento del collegamento del nucleo antico con il plesso 
scolastico

esecutivo 1.345.218,61 77

277 358 San Giovanni a 
Piro SA

Recupero e valorizzazione del centro abitato della frazione di Scario 
connesso alla riqualificazione della viabilità, spazi pubblici e arredo 
urbano - Piazza Immacolata 

esecutivo 1.300.000,00 77

323 424 Ponte BN Recupero dell'antica Abbazia e delle aree limitrofe da adibire a 
centro culturale polivalente preliminare 1.200.000,00 77

521 750 Lacco Ameno NA Progetto di riqualificazione urbana Via A. Rizzoli e Via Montevico esecutivo 1.173.696,00 77

67 83 Lauro AV Passeggiando nella città della Storia esecutivo 947.942,40 77

517 745 Ascea SA Riqualificazione Viale Mario Napoli - Completamento esecutivo 896.831,03 77

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008



PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

320 421 San Lupo BN Recupero e restauro conservativo dell'ex Casa Comunale da 
adibire a centro servizi integrati culturali preliminare 500.000,00 77

332 436 San Martino 
Sannita BN Lavori di recupero dei borghi comunali ai fini della creazione di un 

paese albergo esecutivo 7.500.000,00 76

54 69 Castellabate SA
Intervento di demolizione delle opere edilizie abusive del 
compendio immobiliare Castelsandra e successiva riqualificazione 
delle aree interessate

preliminare 7.000.000,00 76

140 183 Calvi Risorta CE Restauro del castello e realizzazione del museo Archeologico 
dell'antica Cales preliminare 3.972.000,00 76

145 188 Pesco Sannita BN Riqualificazione del patrimonio storico-culturale del centro storico esecutivo 3.342.683,02 76

39 45 Montefalcone di 
Val Fortore BN  completamento della piscina intercomunale preliminare 3.000.000,00 76

432 603 Roccadaspide SA Recupero Convento S. Maria dell'Arco esecutivo 2.672.612,00 76

69 85 Torrioni AV Realizzazione del villaggio ecoturistico "Montenigro" esecutivo 1.657.996,90 76

95 119 Montefusco AV Percorsi ciclabili e pedonali - Collegamento Piazza Serra - Piazza 
S. Egidio - Impianti sportivi esecutivo 1.316.560,00 76

139 182 Calvi Risorta CE Completamento della Sala Teatrale presso l'edificio polivalente preliminare 1.106.400,00 76

335 443 Salerno SA
Miglioramento e potenziamento delle infrastrutture , dei servizi e 
delle attrezzature complementari per il diporto nautico - litorale 
ovest

esecutivo 4.700.000,00 75

11 14 Napoli NA Restauro di Palazzo Como sede del Museo Filangieri definitivo 2.311.140,00 75

184 232 Montesano sulla 
Marcellana SA Centro polifunzionale Servizi Termali I lotto Funzionale definitivo 2.074.198,57 75

187 235 San Giuseppe 
Vesuviano NA Lavori di riqualificazione della via palomba - strada di penetrazione 

al parco nazionale del vesuvio esecutivo 1.400.000,00 75

100 124 Montefusco AV Realizzazione di una pista podistico-ciclabile nell'area delle Surte esecutivo 1.067.750,00 75

21 25 San Salvatore 
Telesino BN Valorizzazione e recupero archeologico dell'Antica Telesia esecutivo 8.750.672,81 74

535 770 Gragnano NA Completamento recupero "Ex convento di S. Michele Arcangelo" in 
Via S. Croce preliminare 6.105.747,00 74
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8 11 Napoli NA Intervento di restauro e recupero funzionale della Palazzina Fanghi 
delle Terme di Agnano definitivo 4.500.000,00 74

163 210 Cassano Irpino AV "Il Borgo delle Sorgenti". Recupero ex Palazzo Baronale ed aree 
Rione Ripa e Cittadella esecutivo 4.183.000,00 74

46 56 Andretta AV Centro Natatorio polivalente, polifunzionale preliminare 3.959.917,44 74

73 90 Paduli BN Riqualificazione Centro Storico - Ambito Urbano "Arco di 
Portacolumbro" preliminare 3.840.000,00 74

31 36 Morcone BN Lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi turistici del centro 
storico e relativi arredi urbani preliminare 3.660.234,22 74

283 365 Luogosano AV Paese Albergo. Ricettività diffusa nel borgo antico di Luogosano a 
basso impatto ambientale esecutivo 2.439.148,48 74

235 302 Ispani SA Adeguamento ai fini turistici delle strutture a protezione del litorale 
costiero - II lotto esecutivo 2.400.000,00 74

228 289 Pietrelcina BN Realizzazione di percorsi alternativi al Cammino del Rosario preliminare 2.170.000,00 74

282 364 Luogosano AV Riqualificazione del borgo rurale del carmine e realizzazione di un 
ostello per la gioventù esecutivo 2.070.100,00 74

251 320 Pesco Sannita BN Riqualificazione, valorizzazione ed interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo del turismo nel centro urbano preliminare 2.000.188,13 74

154 198 Castello del 
Matese CE

Intervento funzionale di riqualificazione ambientale e valorizzazione 
della pista di sci da fondo e delle attrezzature connesse in località 
Monte Orso

definitivo 2.000.000,00 74

37 42 Anacapri NA Parcheggio multipiano interrato in via Nuova del Faro preliminare 1.675.000,00 74

533 768 Castelfranci AV Riqualificazione urbana - Completamento Piazza Municipio - Via 
Capogiardino - Belvedere con verde attrezzato - Arredo urbano esecutivo 1.615.477,00 74

435 612 Teano CE Progetto di recupero, valorizzazione e tutela degli spazi pubblici 
della collina di S. Antonio in Teano preliminare 1.549.370,70 74

227 288 Pietrelcina BN Riqualificazione Cammino del Rosario preliminare 1.400.000,00 74

519 748 Mondragone CE Riqualificazione Area Termale definitivo 1.305.000,00 74

354 478 Montecalvo Irpino AV Realizzazione in struttura esistente di un ostello della gioventu' in 
località Largo Croce esecutivo 1.294.278,80 74
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185 233 Santomenna SA
Turismo sostenibile a Santomenna porta del territorio Volceiano: 
riuso e valorizzazione dei luoghi dell'accoglienza per la 
manutenzione e riqualificazione dell'insediamento in loc. Convento

esecutivo 1.270.000,00 74

168 215 Bacoli NA Attrezzature sportive e impianto di basket definitivo 1.260.000,00 74

426 593 Campolattaro BN
Lavori di valorizzazione e riqualificazione del collegamento Piazza 
Urbano De Agostini - Chiesa Madre con i suoi percorsi interni al 
centro storico

esecutivo 1.199.174,58 74

175 223 Valva SA
Trasformazione della ex chiesa della congregazione in sala per 
concerti di musica da camera con sistemazione area esterna 
limitrofa

preliminare 1.090.616,48 74

318 419 Roccarainola NA Parco archeologico medievale del castello di Roccarainola. 
Intervento di recupero e riuso del Palazzo Baronale II lotto preliminare 1.000.000,00 74

36 41 Sant Agata dei 
Goti BN Centro polivalente " SATICULA" per la valorizzazione turistica degli 

ambiti territoriali " Telesino" e "Caudino" preliminare 8.882.415,13 73

356 480 Montecalvo Irpino AV Recupero e sistemazione Rione Libertà e S. Pietro con integrazione 
nel sistema turistico regionale preliminare 5.917.698,74 73

174 221 Pontecagnano 
Faiano SA

Interventi per la realizzazione del "centro europeo per le creatività 
emergenti" attraverso la riqualificazione del complesso dell'ex 
tabacchificio Centola  - Lotto A2.4b

esecutivo 4.870.046,06 73

199 250 Grottaminarda AV Lavori di recupero ambientale dell'area del Vallone Molinello 
all'interno del centro abitato e del borgo medioevale esecutivo 4.820.098,15 73

221 277 Casalbore AV Recupero Centro Storico - recupero centro comunale polifunzionale esecutivo 3.508.256,94 73

217 272 Camerota SA Adeguamento strutturale e funzionale e razionalizzazione del porto 
di Marina di Camerota- I lotto preliminare 3.104.760,00 73

258 327 Pisciotta SA Intervento di riuso e conservazione del Palazzo Landulfo alla 
frazione Rodio esecutivo 2.845.600,00 73

296 392 Foglianise BN Interventi infrastrutturali finalizzati ad incrementare la capacità 
turistica attraverso il completamento del Museo della paglia esecutivo 2.500.000,00 73

518 747 Camerota SA Completamento del porto turistico di marina di Camerota mediante 
il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi esecutivo 2.290.000,00 73

148 191 Atripalda AV Ampliamento e valorizzazione del parco Archeologico "Antica 
Abellinum" esecutivo 2.265.000,00 73

378 516 Montaguto AV
Sviluppo e riqualificazione turistica del bosco di Montaguto 
mediante la realizzazione di infrastrutture per lo sport, tempo libero 
e cultura

preliminare 2.100.000,00 73

176 224 San Gregorio 
Magno SA Urbanizzazione e Recupero area urbana urbana di pregio di Via 

Bacco definitivo 2.000.000,00 73

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008



PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

269 341 Montemarano AV
Intervento di recupero e riqualificazione del parco naturalistico in 
località Serroni - Sviluppo della qualificazione turistica e 
valorizzazione dei percorsi enogastronomici e delle vie del gusto

esecutivo 1.790.281,30 73

548 796 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di completamento della sistemazione e riqualificazione 

dell'area Ponte Fontanelle - San Rocco esecutivo 1.230.000,00 73

311 411 Telese Terme BN Riqualificazione recupero ambientale dell'area ovest compresa tra il 
Parco delle terme, Via C. Colombo ed il torrente Grassano esecutivo 1.100.000,00 73

309 409 Telese Terme BN Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via 
Caio Ponzio Telesino nell'area urbana del Comune di Telese Terme esecutivo 1.100.000,00 73

357 481 Montecalvo Irpino AV Recupero fabbricato al Corso Umberto per turismo, soggiorno e 
accoglienza preliminare 676.170,64 73

422 587 San Leucio del 
Sannio BN La Casa dei Sapori preliminare 476.577,10 73

232 298 Castelvetere AV riqualificazione del centro storico: resturo conservativo di strade e 
fabbricati per centro visita ed info-point esecutivo 440.000,00 73

196 245 Zungoli AV Creazione di un parcheggio in via Iodice preliminare 360.178,00 73

183 231 Montesano sulla 
Marcellana SA Centro polifunzionale Servizi Termali II lotto Funzionale Auditorium 

e sale espositive definitivo 3.681.512,34 72

81 98 Ginestra degli 
Schiavoni BN

Lavori di riqualificazione dell'area del centro storico-Via Umberto I-
Via Porta Nuova-Miglioramento quali.quantitativo attrazione turistica 
e culturale

preliminare 3.209.270,00 72

85 104 Giungano SA

Lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica di Borgo San 
Giuseppe con valorizzazione dell'annessa Chiesa di S. Giuseppe e 
del Centro Servizi per la promozione e l'incentivazione 
dell'imprenditorialità locale nel settore turismo, dell'artigianato e 

esecutivo 3.100.000,00 72

380 519 Bisaccia AV Masserie Sabato-Recupero borgo rurale e sua destinazione d'uso a 
centro di fruizione turistica ed area attrezzata per camper esecutivo 2.700.000,00 72

340 453 Venticano AV Centro di informazione e integratore culturale delle tipicità storiche 
ed enogastronomiche della valle del calore esecutivo 1.382.580,00 72

299 396 Rocca d Evandro CE
Interventi infrastrutturali finalizzati ad aumentare la capacità di 
attrazione e di accoglienza turistica attraverso il miglioramento degli 
arredi urbani e della qualità rbana zona Castagneto e Cucuruzzo

esecutivo 1.270.973,16 72

143 186 Pesco Sannita BN Riqualificazione centro storico - Arredi urbani correlati alle 
residenze turistiche 2° lotto - 1° stralcio esecutivo 640.862,81 72

384 528 Calitri AV

Intervento di valorizzazione e arredo urbano delle strade di 
penetrazione nel centro antico: Vico Tornillo, Vico Ruggiero, Via A. 
Del Re e zone limitrofe e restauro della torrecivica dell'orologio di 
Via Berrilli

esecutivo 593.660,91 72

123 162 Casal Velino SA Pista ciclabile in  sede propria a doppio senso di marcia definitivo 498.689,30 72
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511 739 Contursi Terme SA Realizzazione/sistemazione strada circumvallazione Incitiello 
strategica alle zone termali esecutivo 415.102,72 72

383 527 Calitri AV
Recupero e restauro conservativo del comparto 10 del piano di 
recupero del centro storico da adibire a centro informazioni 
turistiche

esecutivo 369.743,12 72

327 431 Massa Lubrense NA Il miglio blu - completamento definitivo 4.630.000,00 71

377 510 Ariano Irpino AV
Realizzazione di un centro culturale didattico e di servizi turistici-
Restauro del patrimonio storico architettonico-Palazzo Bevere-
Gambacorta

esecutivo 4.200.587,88 71

126 165 Taurasi AV Restauro e risanamento conservativo degli imobili di proprietà 
comunale per la riqualificazione del Borgo medievale di Taurasi preliminare 3.500.000,00 71

130 169 San Mango sul 
Calore AV Recupero e riqualificazione del Borgo rurale " Masseria Prizio" : 

realizzazione di una fattoria didattica esecutivo 3.488.955,32 71

467 674 Bonito AV Laboratorio culturale al Castello normanno di Bonito definitivo 2.322.433,66 71

66 82 Lauro AV Restauro dei complessi monumentali di Palazzo Pignatelli e dell'ex 
Monastero delle Rocchettine (Progetto di completamento) esecutivo 2.182.320,00 71

504 730 Flumeri AV Completamento recupero e valorizzazione della Dogana Aragonese esecutivo 1.263.731,23 71

527 758 Pollena Trocchia NA Realizzazione di una struttura per attività socio-culturali mediante 
l'adeguamento del Palazzo Cappabianca esecutivo 1.240.000,00 71

550 803 Morra de Sanctis AV Centro Fieristico-Polifunzionale "Santa Lucia" preliminare 952.703,40 71

40 46 Castel di Sasso CE Riqualificazione ex chiesa SS Assunta da adibire a sala 
polifunzionale preliminare 400.000,00 71

93 117 Padula NA
Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo: Recupero e 
riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle 
aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento

preliminare 7.200.000,00 70

366 498 Melito Irpino AV

Lavori di recupero, restauro e riqualificazione delle emergenze 
strutturali storiche, ambientali ed architettoniche del vecchio Centro 
storico di Melito Irpino e degli invasi spaziali e delle emergenze 
infrastrutturali connesse - I° stralcio recupero Piazza Castello, 

esecutivo 6.056.739,15 70

355 479 Montecalvo Irpino AV Recupero funzionale , sistemazione e integrazione nel sistema 
turistico regionale di Piazza Vittoria preliminare 6.048.820,00 70

155 199 Castello del 
Matese CE Intervento funzionale di riqualificazione e miglioramento della 

fruibilità delle aree esterne al centro urbano e di montagna definitivo 6.000.000,00 70

142 185 Fontanarosa AV
Riqualificazione del nucleo urbano e conoscenza, conservazione, 
valorizzazione e fruizione delle risorse di Fontanarosa nodo del 
sistema turistico del Borgo Terminio Cervialto

esecutivo 4.168.957,88 70
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149 192 Manocalzati AV
Intervento di riqualificazione e arredo urbano del centro di 
Manocalzati e collegamento con la Stazione Enogastronomica del 
Castello di San Barbato

esecutivo 3.989.464,41 70

219 274 Casalbore AV Terre di trasumanza preliminare 3.683.097,37 70

52 66 Fragneto Monforte BN Riqualificazione urbanistica ed ambientale deli ambiti urbani di 
fragneto Alta esecutivo 3.137.370,86 70

386 532 Agropoli SA Interventi di miglioramento della qualità urbana e degli arredi urbani preliminare 3.066.600,00 70

382 526 Calitri AV
Portale interregionale per la fruizione turistica del territorio. Lavori di 
recupero edilizio e urbano dell'isolato di C.so Matteotti,  Vico San 
Rocco.UMI 13 del P.d.r. ambito C.so Matteotti

definitivo 3.011.452,19 70

193 242 Lioni AV Valorizzazione delle aree circostanti il santuario di San Rocco per la 
fruizione turistica esecutivo 3.000.000,00 70

218 273 Casalbore AV Recupero e riqualificazione delle aree di interesse storico , 
ambientale e turistico lungo il regio tratturo e relativi bracci preliminare 2.985.000,00 70

413 573 Vibonati SA Riqualificazione urbana percorsi ed arredo della Frazione 
Villammare preliminare 2.933.750,00 70

133 172 Melizzano BN Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo e la 
realizzazione di albergo diffuso nel centro storico preliminare 2.900.000,00 70

484 706 Giffoni Sei Casali SA Lavori di riqualificazione centri storici esecutivo 2.866.335,79 70

197 246 Zungoli AV Riqualificazione centro storico di Zungoli preliminare 2.841.500,00 70

76 93 Pago Veiano BN
Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-
ambientale del borgo antico di Via Pozzo e Piazza Mercato per 
attività turistico-ricettive  

esecutivo 2.766.874,78 70

134 173 San Leucio del 
Sannio BN Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo e la 

realizzazione di albergo diffuso nel centro storico preliminare 2.750.000,00 70

331 435 Grottolella AV Recupero della viabilità comunale . Sistemazione delle piazze 
comunali con arredo urbano - completamento preliminare 2.711.311,68 70

132 171 Campoli del Monte 
Taburno BN Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo e la 

realizzazione di albergo diffuso nel centro storico preliminare 2.700.000,00 70

181 229 Paternopoli AV Cittadella del Carnevale Paternese esecutivo 2.683.369,82 70

361 486 Montecalvo Irpino AV
Sistemazione ambientale per la tutela e la valorizzazione del Ponte 
Romano e del Regio Tratturo alla località S. Spirito e Bolle della 
Malvizza

preliminare 2.339.860,00 70
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295 391 Paupisi BN
Interventi infrastrutturali finalizzati ad aumentare la capacità di 
attrazione e di accoglienza turistica attraverso il potenziamento e 
miglioramento degli arredi e della qualità rbana

esecutivo 2.300.000,00 70

6 8 Petruro Irpino AV Riqualificazione centro storico e miglioramento dell'arredo urbano e 
della qualità urbana definitivo 2.237.533,62 70

415 580 Capaccio SA Riassetto dei collegamenti viari esistenti e realizzazione del 
percorso pedonale e ciclabile tra Porta Aurea e Porta Sirena preliminare 2.145.445,32 70

479 696 Agerola NA Riqualificazione urbanistico-ambientale centri storici definitivo 2.000.000,00 70

136 175 Baselice BN
Recupero, riqualificazione  e valorizzazione dei borghi rurali 
Pietramonte, Bosco e Porcara e realizzazione di attrezzature 
collettive per l' accoglienza turistica

preliminare 1.949.912,80 70

30 35 Pontelandolfo BN Lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi turistici del centro 
storico e relativi arredi urbani preliminare 1.822.309,87 70

416 581 Capaccio SA Collegamento pedonale e ciclabile tra Porta Giustizia e Torre di 
Paestum preliminare 1.667.057,94 70

370 502 Melito Irpino AV

Lavori di sviluppo e valorizzazione di un itinerario turistico 
attraverso la riqualificazione delle strade dell' Incoronata e di Difesa 
Grande , nonché dell' area antistante la chiesa della Madonna dell' 
Incoronata

esecutivo 1.518.000,00 70

17 20 Andretta AV Riqualificazione, valorizzazione e arredo urbano del nucleo antico di 
Andretta preliminare 1.492.848,41 70

206 260 Cerreto Sannita BN Lavori di riqualificazione ed adeguamento paesaggistico - 
ambientale Centro storico parte alta esecutivo 1.419.370,00 70

210 264 Pietraroja BN Infrastrutturazione e Miglioramento Viabilità locale - valorizzazione 
nuclei rurali e realizzazione aree turistiche attrezzate esecutivo 1.362.000,00 70

546 792 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di restauro e ripristino dell'area Ariella esecutivo 1.180.000,00 70

400 554 Conca dei Marini SA Riqualificazione, completamento e sistemazione impianto sportivo esecutivo 1.096.573,18 70

379 517 Castel Baronia AV Qualità urbana: Recupero substrato Giuliano-Mancini esecutivo 971.666,94 70

407 561 Pietravairano CE Recupero, riqualificazione e valorizzazione turistica della viabilità di 
accesso al Castello medioevale di Pietravairano preliminare 903.000,00 70

209 263 Pietraroja BN
Recupero e realizzazione di aree, percorsi, servizi ed attrezzature , 
nonché valorizzazione di risorse ambientali e specificità territoriali 
per un armonico sviluppo del comune

preliminare 900.000,00 70

381 524 Calitri AV Intervento di valorizzazione e completamento di Via de Sanctis esecutivo 845.654,26 70
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18 22 Castellabate SA Realizzazione di una darsena per la piccola nautica e 
riqualificazione Porta delle Gatte definitivo 840.000,00 70

474 682 San Potito 
Sannitico CE

Sviluppo della qualificazione turistica mediante i mlavori di 
completamento dell'area destinata al centro volo deltaplani alla 
località Ariole con annessa strada di accesso, punti di vista 
panoramici ed area attrezzata per i turisti 

preliminare 800.000,00 70

310 410 Telese Terme BN Realizzazione di una piazza comunale nelle adiacenze dell'ex 
istituto professionale "L. Palmieri" esecutivo 658.000,00 70

301 398 Pratella CE
Miglioramento della qualità e quantità dell'informazione turistica del 
comune di Pratella - Progetto per la realizzazione della rete 
informatica di servizi al turismo

definitivo 625.906,00 70

300 397 Roccamonfina CE
Miglioramento della qualità e quantità dell'informazione turistica del 
comune di Roccamonfina - Progetto per la realizzazione della rete 
informatica di servizi al turismo

definitivo 611.943,00 70

286 380 Alife CE Recupero e valorizzazione del mausoleo romano esecutivo 528.102,00 70

480 698 Pontecagnano 
Faiano SA

Completamento del 1° stralcio dei lavori di sistemazione di un'area 
su Via Raffaello Sanzio con ingresso ad una Promenade 
Archeologique di collegamento con il Parco Archeologico

esecutivo 512.942,96 70

188 236 Sala Consilina SA
Riasnamento statico e restauro conservativo del complesso castello 
chiesa S.Maria della Conciliazione ovvero Madonna del Castello - II 
Lotto funzionale

esecutivo 358.544,00 70

177 225 Apice BN

Azioni integrate per la valorizzazione delle risorse del territorio con 
finalità di sostegno dello sviluppo del sistema turistico locale e degli 
itinerari turistici nell'ambito del progetto integrato  filiera turistica 
enogastronomica

esecutivo 10.750.000,00 69

75 92 Paduli BN Per la realizzazione "Museo della Transavanguardia - Luogo della 
scena e della rappresentazione" definitivo 7.230.396,59 69

10 13 Napoli NA Restauro Villa Ebe esecutivo 3.340.000,00 69

113 143 Casalduni BN Lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo S. Lucia e 
realizzazione di altre strutture collettive per l' accoglienza turistica esecutivo 2.428.059,66 69

250 319 Pesco Sannita BN
Lavori di realizzazione di un polo infrastrutturale finalizzato alla 
capacità di attrazione, accoglienza ed informazione turistica del 
centro storico

preliminare 2.127.059,87 69

246 315 Reino BN Parco turistico ambientale del Castello Regio e dei mulini ad Acqua preliminare 2.076.860,72 69

247 316 Pesco Sannita BN Parco eco-turistico Pescolano preliminare 1.995.110,32 69

200 252 Casalbore AV

Recupero urbanistico ed edilizio di aree fratturali nel centro storico 
di Casalbore  finalizzati alla realizzazione di un area turistico-
ricettiva in Piazza degli Scalpellini - Via XXIV Maggio - Corso 
Vittorio Emanuele II

esecutivo 1.881.533,32 69

239 307 Teora AV
Attrezzature collettive per l' accoglienza del turista.Riqualificazione 
urbanistico ambientale e valorizzazione funzionale del mulino 
corona e dell' ex -mattatoio comunale.

esecutivo 1.880.000,00 69
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368 500 Melito Irpino AV Lavori di recupero dell' ex chiesa S. Egidio sita nel vecchio centro 
storico di Melito Irpino esecutivo 1.497.413,90 69

540 783 Castelnuovo di 
Conza SA Conservazione e restauro dei mulini ad acqua "Aia delle 

Chianche"e riqualificazione di un paesaggio preindustriale esecutivo 1.446.676,75 69

230 291 Rocca San Felice AV Ristrutturazione e recupero borgo medievale esecutivo 1.424.279,90 69

371 503 Frigento AV

Recupero dell'antico tracciato di via Cerasulo ed altri sentieri nel 
bosco di Castelluccio, della fontana adiacente, riqualificazione dei 
piazzali antistanti la fontana, il Centro Caritas e realizzazione di 
un'area camper

esecutivo 1.100.000,00 69

53 67 Solopaca BN Riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambienti urbani Del 
Rione San Mauro - Palazzo Ducale esecutivo 1.032.201,39 69

202 254 Casalbore AV Parco turistico attrezzato - sistemazione ed adeguamento area 
ricettiva Località Schiavone esecutivo 1.030.841,00 69

276 357 Albanella SA Recupero conservativo e riqualificazione Palazzo Palmieri e 
Palazzo Anzisi per attività culturali e servizi turistici esecutivo 998.782,00 69

60 75 Montefalcione AV Lavori di sistemazione funzionale strada Marmore esecutivo 696.688,51 69

223 280 Casalbore AV Riqualificazione delle Unità comunali da destinare ad agenzia 
turistica esecutivo 660.793,29 69

423 588 Circello BN Le Casette della Sporturina preliminare 498.408,00 69

449 646 Sant Arsenio SA Museo geopaoleontologico e itinerari tematici guidati preliminare 96.320,00 69

82 100 Ruviano CE Lavori di riqualificazione del centro storico del Comune di Ruviano e 
del centro storico della frazione Alvignanello preliminare 12.571.920,00 68

396 550 Forio NA Realizzazione di un parcheggio interrato e di un'area di verde 
pubblico attrezzato nella frazione di Panza preliminare 4.300.000,00 68

160 207 Colle Sannita BN Lavori di valorizzazione e promozione delle bellezze naturali ed 
ambientali del Comune di Colle Sannita esecutivo 3.591.933,60 68

172 219 Letino CE
Intervento per la valorizzazione delle Grotte di Cauto. Sistema 
integrato di educazione ambientale. Sviluppo potenzialità ricettive-
viabilità-spazi di sosta e parcheggi aree attrezzate e di campeggio

definitivo 2.850.000,00 68

547 795 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di riqualificazione delle aree a verde a valle del centro abitato 

lungo l'asta torrentizia Tammarecchia preliminare 2.500.000,00 68

231 292 Rocca San Felice AV Centro culturale polifunzionale Globe theatre esecutivo 2.397.057,57 68
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20 24 Vitulano BN Lavori per la realizzazione del Museo del Marmo di Vitulano e 
relativo portale di promozione turistica preliminare 2.003.650,00 68

395 549 Forio NA Ripascimento sistematico e stagionale delle spiagge preliminare 2.000.000,00 68

525 756 Somma Vesuviana NA Riqualificazione aree ricadenti e confinanti con il perimetro del 
centro storico Casamale esecutivo 2.000.000,00 68

225 284 Pietrelcina BN Recupero dei percorsi secondari di collegamento tra i principali 
luoghi di culto II lotto funzionale esecutivo 1.795.000,00 68

80 97 Pago Veiano BN Lavori di riqualificazione del centro urbano preliminare 1.600.000,00 68

32 37 Casalduni BN Lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi turistici del centro 
storico e relativi arredi urbani esecutivo 1.319.678,72 68

266 336 Aquara SA Restauro e risanamento conservativo di un palazzo signorile per la 
creazione di un polo culturale definitivo 1.280.806,00 68

78 95 Pago Veiano BN Lavori di costruzione polo ricreativo-ricettivo: Country house e 
servizi per il tempo libero. II lotto-Country house preliminare 1.010.736,70 68

536 771 Buonalbergo BN Lavori di completamento di parte di Piazza Castello con 
sistemazione di aree pedonali e carrabili preliminare 342.194,49 68

488 710 Giffoni Sei Casali SA Lavori di realizzazione sentieristica Sieti-Capitignano esecutivo 128.780,27 68

156 200 Castello del 
Matese CE Intervento funzionale di riqualificazione e miglioramento della 

fruibilità dell'attrattore-sistema centro storico definitivo 8.000.000,00 67

312 413 Caggiano SA Riqualificazione urbanistica ed ambientale di piazza Lago e delle 
altre piazze e vie inserite nel nuovo centro urbano esecutivo 4.521.171,70 67

515 743 Baiano AV Riqualificazione della Sala Storica e dell'ex Cinema Teatro 
Colosseo esecutivo 3.000.000,00 67

405 559 Sant Agnello NA Lavori di completamento della riqualificazione urbanistico-
ambientale del centro storico definitivo 1.998.486,00 67

478 695 Pontecagnano 
Faiano SA

Sistemazione di un'area su Via Raffaello Sanzio con ingresso ad 
una Promenade Archeologique di collegamento con il Parco 
Archeologico. Stralcio II lotto

esecutivo 1.446.190,10 67

472 679 Castelvetere in Val 
Fortore BN Lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico (Via 

Roma/Via Castello Centro) esecutivo 1.340.000,00 67

375 508 Ariano Irpino AV Completamento delle opere di riqualificazione e valorizzazione del 
Parco comunale-Castello Normanno esecutivo 1.336.070,69 67
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105 131 Paduli BN Recupero architettonico e ambientale dell'area nodale di piazza 
Trieste e Trento - Via dei Fiori esecutivo 1.197.000,00 67

290 385 San lorenzo 
Maggiore BN

Miglioramento della qualità e quantità dell'informazione turistica del 
comune di San Lorenzo Maggiore mediante l'impiego dell'ICT 
(realizzazione della rete informatica di servizi per il turismo)

definitivo 609.178,00 67

442 627 Lapio AV Parco giochi ed area attrezzata per fiere in Via Fossi esecutivo 600.000,00 67

47 57 Andretta AV
Riqualificazione ambientale delle località Piani della Guisa e Piani 
del Pero Spaccone attraverso la realizzazione di un polo sportivo 
motoristico

preliminare 12.648.950,00 66

429 597 Piano di Sorrento NA Consolidamento e manutenzione straordinaria rampe Marina di 
Cassano esecutivo 3.322.198,80 66

468 675 Gioia Sannitica CE

Lavori di riqualificazione e recupero centri storici, viabilità, 
infrastrutture, spazi ed aree pubbliche ai fini della fruizione dei siti 
"Valle delle Pesche e Castello Medioevale" all'interno del Parco 
Regionale del Matese, di notevole interesse paesaggistico e storico-

esecutivo 2.647.337,26 66

238 305 Ispani SA Invasi spaziali e viabilità a supporto delle attività economiche definitivo 2.080.000,00 66

326 430 Massa Lubrense NA Rrestauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche in 
località punta campanella esecutivo 2.050.000,00 66

534 769 Castelfranci AV Costruzione anfiteatro e sistemazione esterna preliminare 2.001.541,00 66

222 278 Casalbore AV Realizzazione di un parco storico ambientale in via delle 
Rimenbranze esecutivo 1.942.089,20 66

96 120 Montefusco AV Dotazione di parcheggio per la pedonalizzazione del centro storico esecutivo 1.861.350,00 66

116 148 Telese Terme BN
Lavori di riqualificazione urbana degli impianti di pubblica 
illuminazione con applicazione di tecnologie per il rispèarmio 
energetico

esecutivo 1.781.692,00 66

121 160 Casal Velino SA Progetto di realizzazione fabbricati per servizi turistici  e diportistici esecutivo 1.730.000,00 66

97 121 Montefusco AV Recupero Canale Vecchio. Recupero fontane - Pavimentazioni - 
Arredi originari esecutivo 1.676.980,00 66

91 113 Tocco Caudio BN Recupero, riqualificazione e valorizzazione del centro storico 
"Tocco Vecchio"-I° stralcio preliminare 1.664.490,00 66

313 414 Caggiano SA Riqualificazione infrastrutture primarie del centro storico del 
Comune di Caggiano - I° stralcio esecutivo 1.430.147,02 66

254 323 Vairano Patenora CE Recupero, riqualificazione e valorizzazione del borgo "Marzanello 
Vecchio" preliminare 1.385.695,00 66

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008



PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO  D.D. 568 DEL 23/11/07
Elenco progetti pervenuti nei termini, ammessi alla valutazione e 

ordinati per punteggio e per importo 

Allegato . A

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

469 676 Altavilla Silentina SA Conservazione e valorizzazione del sito archeologico S. Lorenzo e 
dei suoi reperti definitivo 1.350.875,70 66

492 715 Giffoni Sei Casali SA Lavori di completamento recupero centro storico di Prepezzano esecutivo 1.325.000,00 66

328 432 Tufo AV Consolidamento e recupero del Castello Medievale - 
Completamento e sistemazioni esterne esecutivo 1.320.010,04 66

64 80 Lauro AV

Miglioramento della qualità urbana del centro storico. Intervento di 
recupero e riqualificazione di Piazza Castello, via Rio, via 
Sant'Angelo ede uliveto circostante, via Traversa Castello e via SS. 
Patroni 

esecutivo 1.319.324,91 66

264 334 Aquara SA Realizzazione impianto sportivo ricreativo in parco fluviale nei 
pressi del fiume Calore preliminare 1.300.000,00 66

414 577 Pontelatone CE
Recupero e valorizzazione del centro storico: restauro e 
pavimentazione di Piazza Cavour, pavimentazioni strade interne al 
centro storico, restauro e arredo urbano

esecutivo 1.300.000,00 66

505 731 Santa Croce del 
Sannio BN Recupero di edilizia del Borgo Medioevale per residenze e servizi 

per l'accoglienza turistica esecutivo 1.247.410,00 66

387 534 Agropoli SA Recupero e riqualificazione del centro storico preliminare 1.200.000,00 66

428 595 Castelpagano BN Riqualifiaczione del centro storico - Borgo medirvale esecutivo 1.200.000,00 66

538 780 Romagnano al 
Monte SA Riuso e recupero urbano ed ambientale del vecchio centro Via 

Sotto le Grotte - Corso Umberto I (UMI n. 17 del nuovo P.d.R.) definitivo 1.177.100,40 66

224 283 Pietrelcina BN Recupero e riqualificazione edificio alla via Roma ( ex scuola 
materna) esecutivo 1.150.000,00 66

526 757 Pollena Trocchia NA Sentieristica attraverso i centri storici esecutivo 1.111.121,00 66

43 49 Galluccio CE Riqualificazione urbana di Galluccio: Recupero,riqualificazione e 
valorizzazione degli antichi nuclei di Cavelle , Vagli via Pendino esecutivo 1.088.120,78 66

367 499 Melito Irpino AV Lavori di recupero e sistemazione invaso spaziale Piazza Centrale esecutivo 1.039.999,30 66

503 729 Buonabitacolo SA

Lavori di recupero, riqualificazione e arredo urbano del centro 
storico di Buonabitacolo (Via Trinità, Piazza Lammardo) per la 
valorizzazione dell'artigianato locale e dell'imprenditorialità turistica 
e rurale del Vallo di Diano

esecutivo 1.000.000,00 66

273 354 San Lorenzo 
Maggiore BN Risanamento, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito urbano 

comprendente Piazza Dante ed aree circostanti esecutivo 990.600,00 66

399 553 Santa Maria 
Capua Vetere CE Il recupero dell'Appia Antica dall'Arco Adriano all'Anfiteatro - Primo 

stralcio funzionale definitivo 890.000,00 66
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207 261 Cerreto Sannita BN Infrastrutturazione loc. Trocchia -Chiaie- via V. A. Massarelli - Via I. 
Mastrobuoni - via M. Ungaro e Via Chiaie esecutivo 773.749,00 66

244 313 Montemarano AV Intervento di riqualificazione architettonica e urbanistica viabilità 
centro storico esecutivo 700.000,00 66

542 785 Domicella AV Intervento di recupero e riqualificazione dell'invaso spaziale 
dell'antico borgo "Badia" esecutivo 620.755,77 66

249 318 Pesco Sannita BN Realizzazione di piste per la mobilità ciclistica in località Acqua 
Sulfurea preliminare 619.500,00 66

211 265 Pietraroja BN Indagine ,restauro e valorizzazione del parco geopaleontologico di 
pietraroja definitivo 600.000,00 66

25 29 Conca dei Marini SA Realizzazione parcheggio S. Rosa - Casa Comunale esecutivo 576.818,89 66

2 3 Conca dei Marini SA Riqualificazione viaria Via Roma esecutivo 391.900,00 66

417 582 Capaccio SA Restauro e rifunzionalizzazione della Torre di Paestum preliminare 350.524,46 66

306 406 Telese Terme BN Lavori di completamento ed adeguamento "Area Mercato" e viabilità 
di connessione definitivo 7.300.000,00 65

128 167 Castel 
Campagnano CE

Collegamento tra la strada provinciale Castel Campagnano - Piana 
di Monte Verna (CE)- la strada provinciale Telese Terme- Dugenta 
(BN)

esecutivo 6.750.000,00 65

71 87 Vallesaccarda AV Parco turistico attrezzato dei boschi e sorgenti della Baronia preliminare 6.680.275,80 65

12 15 Napoli NA

Progetto definitivo di interventi di "Communication Technology" per 
il potenziamento dei servizi di informazione turistica nelle stazioni 
della rete cittadina di trasporto su ferro (Linee metropolitane e 
funicolari)

definitivo 5.132.527,00 65

437 615 Avella AV
Realizzazione di struttura polivalente-riqualificazione ambientale 
dell'area, trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di 
parcheggio integrato

esecutivo 4.684.148,00 65

336 444 Salerno SA Riqualificazione ed arredo urbano arenile S. Teresa esecutivo 2.961.621,11 65

272 353 Casamicciola 
Terme NA Riqualificazione architettonico-ambientale del lungomare di 

Casamicciola Terme. Tratto Madonnina-Eliporto esecutivo 2.681.158,64 65

500 725 Foiano di Val 
Fortore BN Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo nel centro 

storico/Riqualificazione turistica dell'area definitivo 2.602.307,75 65

393 547 Forio NA Recupero e valorizzazione del molo borbonico interno al porto 
turistico preliminare 2.500.000,00 65
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347 466 Caserta CE Riqualificazione del borgo di San Leucio adeguamento infrastrutture esecutivo 2.400.000,00 65

28 32 Vico Equense NA Riqualificazione del centro storico - Quartiere Vescovado definitivo 2.205.162,02 65

19 23 Morra de Sanctis AV Collinarium "Memorie, tradizioni e sapori delle Antiche Terre 
d'Irpinia" Promozione turistica del territorio e dei prodotti tipici definitivo 2.137.610,81 65

445 636 Sessa Aurunca CE
sistemazione e valorizzazione dell'area circostante e delle vie 
d'accesso al Ponte Ronaco per lo sviluppo dei sistemi turistici locali 
e degli itinerari turistici

definitivo 2.000.000,00 65

153 197 Fragneto l Abate BN
Realizzazione del Museo della Memoria con annesso polo 
informativo e relativo parcheggio Belvedere Grande a servizio del 
flusso turistico

esecutivo 1.900.000,00 65

135 174 Dugenta BN Miglioramento degli arredi e della qualità urbana ed il recupero del 
centro storico medievale preliminare 1.700.000,00 65

179 227 San Giorgio del 
Sannio BN Riqualificazione villa securitas esecutivo 1.624.881,48 65

514 742 Contursi Terme SA Recupero e riqualificazione ambientale nella Zona Acacie esecutivo 1.585.393,00 65

146 189 Pesco Sannita BN Lavori di recupero dell castello feudale di Monteleone per la 
realizzazione di un centro studi e ricerche delle radici storiche esecutivo 1.549.150,45 65

385 530 Agropoli SA Lavori per il completamento e miglioramento di opere al porto di 
Agropoli preliminare 1.300.000,00 65

506 732 Santa Croce del 
Sannio BN

Miglioramento dell'arredo e qualità urbana con la realizzazione di 
strutture per la cultura e lo spettacolo ed il recupero dei relativi 
spazi verdi inerenti lo slargo Giuseppe Maria Galanti

esecutivo 1.278.036,00 65

201 253 Casalbore AV Sistemazione ed arredo spazi esterni - Il Borgo antico di Casalbore, 
da porta Fontana a Porta Vallone esecutivo 788.811,78 65

253 322 Pesco Sannita BN
Lavori di costruzione di un parco attrezzato ai fini turistici e per il 
tempo libero ubicata nel centro abitato del Comune di Pesco 
Sannita

preliminare 719.779,70 65

427 594 Campolattaro BN Lavori di valorizzazione e riqualificazione aree urbane: 
sistemazione Via Pescolombardo e realizzazione parcheggio esecutivo 273.500,00 65

485 707 Giffoni Sei Casali SA Lavori di valorizzazione Parco Pineta esecutivo 120.000,00 65

364 490 Montecalvo Irpino AV Il Trappeto e le sue Grotte preliminare 23.911.100,00 64

107 135 Cerreto Sannita BN Realizzazione Piano Colore e restauro del centro storico esecutivo 3.640.597,82 64
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524 755 Somma Vesuviana NA Sistemazione dell'area compresa fra Palazzo Torino e Rione 
Casamale - La Porta del Parco esecutivo 3.500.000,00 64

345 460 Castelvolturno CE Recupero e riqualificazione delle aree urbane litoranee per l' 
incremento qualitativo dell' offerta turiustica " Completamento" preliminare 3.000.000,00 64

314 415 Alife CE

Risanamento ambientale mediante la riqualificazione del centro 
storico e la valorizzazione delle risorse turistiche - Recupero e 
restauro delle pavimentazioni ed impianti del decumano e del 
Cardine

esecutivo 2.414.510,00 64

342 455 Venticano AV Realizzazione di una cavea teatrale per manifestazioni all' aperto esecutivo 1.871.000,00 64

279 361 Luogosano AV Riqualificazione urbanistico-ambientale nel centro antico del borgo 
di Luogosano. Miglioramento degli arredi e della qualità urbana esecutivo 1.753.500,00 64

373 505 Frigento AV Il centro storico di Frigento: interventi di restauro urbano, 
riqualificazione e valorizzazione delle risorse culturali  esecutivo 1.600.000,00 64

165 212 Bacoli NA Percorso marino con approdi costieri preliminare 1.500.000,00 64

344 459 Senerchia AV Riqualificazione urbana del centro storico e potenziamento delle 
infrastrutture turistiche e comunali definitivo 1.473.515,19 64

440 622 Conca della 
Campania CE Recupero e miglioramento della qualità urbana dei centri storici 

delle frazioni di Conca centro e Orchi preliminare 1.450.000,00 64

424 591 Campolattaro BN Lavori di valorizzazione turistica ed ambientale area circostante 
l'invaso di Campolattaro esecutivo 1.200.000,00 64

397 551 Forio NA Restauro, adeguamento impiantistico e abbattimento delle barriere 
architettoniche del museo civico del Torrione preliminare 1.110.398,40 64

164 211 Bacoli NA Percorso ciclo-pedonale Lago Miseno definitivo 900.000,00 64

267 338 Procida NA

Complesso monumentale ex Conservatorio delle Orfane e Cappella 
S. Maria Regina della Pietà - Completamento impianti ed arredi per 
la creazione di un polo culturale a servizio del turismo località Terra 
Murata

esecutivo 434.799,20 64

268 340 Procida NA
Progetto di completamento delle opere per la fruizione dell'ex 
chiesa di S. Giacomo Apostolo da destinare ad auditorium e centro 
informazione per il turista

esecutivo 412.594,40 64

57 72 Montefalcione AV Lavori di completamento funzionale strada rurale Cesine - Fontana 
del Pesco esecutivo 380.037,92 64

13 16 Santomenna SA Lavori di recupero e restauro dell'invaso spaziale pubblico 
antistante Palazzo de' Ruggeri (Museo Comunale) esecutivo 369.328,06 64

68 84 Lauro AV Intervento di riqualificazione urbanistico-ambientale dell'ex area 
industriale Imparato preliminare 12.800.000,00 63
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464 669 Morcone BN
Monitoraggio delle iniziative, delle emergenze e delle attrezzature 
finalizzato alla promozione turistica e alla realizzazione di micro-
interventi

preliminare 7.500.000,00 63

65 81 Lauro AV Progetto di parco archeologico in località San Giovanni del Palco preliminare 4.447.828,00 63

194 243 Grottaminarda AV Lavori di riqualificazione del piazzale Padre Pio e costruzione Casa 
della Cultura esecutivo 2.500.000,00 63

278 360 Luogosano AV Parco turistico per la promozione degli sport rurali esecutivo 2.041.497,07 63

198 249 Grottaminarda AV
Lavori di recupero  e valorizzazione dei percorsi di collegamento tra 
il castello  d'Aquino, la Chiesa di s. Maria Maggiore, la Chiesa di S. 
Michele Arcangelo e il centro cittadino.

esecutivo 2.000.000,00 63

115 147 Amorosi BN
Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione e completamento 
degli arredi urbani al fine dello sviluppo della riqualificazione 
turistica

esecutivo 1.700.000,00 63

512 740 Contursi Terme SA Riqualificazione ambientale Località Bagni (Zona Termale Calda) esecutivo 1.684.303,47 63

394 548 Forio NA Recupero e valorizzazione del Parco di Zaro - La Colombaia preliminare 1.500.000,00 63

491 714 Giffoni Sei Casali SA Lavori di completamento recupero centro storico di Capitignano esecutivo 1.342.000,00 63

94 118 Montefusco AV Recupero strade interne centro storico - Via Sotto Le Carceri - Via 
S. Pietro De Ferraris - Via Pirro De Luca esecutivo 1.316.560,00 63

490 713 Giffoni Sei Casali SA Lavori di completamento recupero centro storico di Sieti esecutivo 1.312.000,00 63

189 237 Sala Consilina SA Progetto di sistemazione, riassetto e rivalutazione della Piazza 
Umberto I e delle zone limitrofe - III lotto esecutivo 1.297.000,00 63

329 433 Grottolella AV Interventi di riqualificazione urbana del borgo di Tropeani - zona via 
Manzoni - dei caduti - de sanctis esecutivo 1.292.000,10 63

15 18 Santomenna SA "Santomenna Città dei Vescovi" - Recupero e valorizzazione area 
convento dei Cappuccini esecutivo 1.175.836,00 63

450 647 Sant Arsenio SA Riqualificazione urbanistico-ambientale nell'area urbana di Piazza 
Europa e degli spazi pubblici nel contesto del Borgo Serrone esecutivo 1.156.886,99 63

109 137 Cimitile NA Infrastrutture per l' accoglienza e l' assistenza del turismo itinerante -
realizzazione area turistica attrezzata preliminare 1.000.000,00 63

436 614 Aiello del Sabato AV Intervento di recupero e riqualificazione della piazza San Pietro del 
Borgo Antico "Sabina" esecutivo 999.000,00 63
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412 572 Vibonati SA Restauro e valorizzazione degli spazi urbani di Borgo Sant'Antonio 
Abate esecutivo 985.950,58 63

316 417 Molinara BN Riqualificazione architettonico-ambientale di piazza S. Maria e aree 
contigue esecutivo 984.156,67 63

403 557 Sapri SA Completamento "Centro Sociale Polifunzionale" alla località S. 
Carlo esecutivo 769.010,65 63

186 234 San Giuseppe 
Vesuviano NA Riqualificazione area relativa a piazza garibaldi, piazza risorgimento 

e piazza Elena d'Aosta esecutivo 750.000,00 63

358 483 Montecalvo Irpino AV Recupero fabbricato antistante la Collegiata di S. Maria Assunta per 
soggiorno e turismo preliminare 385.795,19 63

26 30 Montefalcione AV Lavori di completamento funzionale strada rurale Acquaviva esecutivo 323.828,95 63

539 782 Castelnuovo di 
Conza SA Riqualificazione urbana dell'area San Nicola-Torricella esecutivo 292.289,08 63

482 700 San Cipriano 
Picentino SA Completamento recupero ex Convento dei Padri Cappuccini da 

destinare a centro di accoglienza - primo stralcio esecutivo 160.000,00 63

263 332 Meta NA Manutenzione straordinaria al verde pubblico ed all'arredo urbano 
in località "Stella Maris" esecutivo 40.000,00 63

523 752 Battipaglia SA Adeguamento Strada Provinciale n. 312, realizzazione pista 
ciclabile con sottoservizi preliminare 10.435.086,06 62

16 19 Pompei NA Miglioramento degli arredi urbani e della qualità da realizzare a 
Pompei preliminare 2.898.011,16 62

61 76 Giffoni Valle Piana SA Rinascita Borgo Medievale di Terravecchia - Completamento 
edificio M - Ostello esecutivo 2.400.000,00 62

353 477 Bonito AV Lavori di consolidamento restauro e ripristino del castello normanno 
di Bonito definitivo 2.322.433,66 62

408 562 Pietravairano CE Riqualificazione e valorizzazione turistica del Borgo Antico di San 
Felice in Pietravairano esecutivo 2.000.000,00 62

173 220 Aiello del Sabato AV Sistemazione dei percorsi e delle aree demaniali del sistema "Parco 
Urbano" preliminare 1.873.420,65 62

362 487 Montecalvo Irpino AV Lavori di consolidamento e restauro dell' ospedale di S. Caterina e 
della Cinta muraria del versante Sud- Est esecutivo 1.735.376,14 62

125 164 Taurasi AV Recupero e ripristino di piazza Plebiscito e Piazza Municipio 
funzionali alla valorizzazione e fruizione del centro storico di Taurasi esecutivo 1.500.000,00 62
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92 116 Portici NA Recupero urbano Via Marittima, Rampa Granatello e Via Venditti esecutivo 1.479.000,00 62

528 759 Sturno AV Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistica del 
complesso sportivo comprensoriale "Il Castagneto" esecutivo 1.464.622,00 62

114 144 Montella AV Infrastrutture di servizio al Castello del Monte esecutivo 1.374.152,54 62

360 485 Montecalvo Irpino AV

Sistemazionee messa in sicurezza del torrente Fontana del Bosco 
con recupero Fontana del Bosco , della sottostante area Costa 
Caranzi e dell' adiacente canale con collegamento tra costa Caranzi 
e Olivara

esecutivo 1.271.866,82 62

74 91 Paduli BN
Lavori di sistemazione esterna spazi connessi al Centro 
Polifunzionale per le arti ed il turismo culturale ex Palazzo Ducale - 
modello d'uso dei giardini

definitivo 1.250.000,00 62

41 47 Castel di Sasso CE
Realizzazione di attrezzature collettive per l' accoglienza , per la 
fruizione del contesto territoriale e per l' erogazione dei servizi 
turistici

preliminare 1.186.000,00 62

87 106 Giungano SA Realizzazione pavimentazione stradale, arredo urbano e verde 
pubblico nel centro storico di Giungano  esecutivo 1.000.000,00 62

481 699 Pontecagnano 
Faiano SA Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il cinema 

nuovo con sistemazione fascia di terreno tra Via Po e Via Adige esecutivo 927.927,46 62

275 356 San Lorenzo 
Maggiore BN Lavori di risanamento, riqualificazione e miglioramento urbanistico 

di aree del centro storico degradate esecutivo 750.000,00 62

374 506 Frigento AV Riqualificazione dell'asse viario tra il centro urbano di Frigento e il 
Comune di Villamaina-località termale esecutivo 687.105,00 62

236 303 Ispani SA Riqualificazione di Piazza Borgo Marinaro definitivo 680.000,00 62

421 586 Sant Arcangelo 
Trimonte BN Riqualificazione e consolidamento di Via Li Cristi, Via Municipio e 

Patrimonio a Monte esecutivo 640.447,19 62

463 668 Villanova del 
Battista AV Completamento di un edificio da destinare a centro sociale 

polivalente esecutivo 510.000,00 62

42 48 Castel di Sasso CE Progetto di restauro e ripristino dello spazio pubblico denominato 
piazza F S Campagnano esecutivo 472.507,49 62

237 304 Ispani SA Riqualificazione dello Slargo dei Conti Carafa alla fraz. Capitello definitivo 325.000,00 62

418 583 Capaccio SA Impianto polifunzionale per attività artistiche, ludiche e sportive - 
Beach Stadium preliminare 5.000.000,00 61

216 271 San Sebastiano al 
Vesuvio NA Lavori per la realizzazione di un museo di arte contemporanea all' 

aperto esecutivo 2.985.000,00 61
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34 39 Fragneto monforte BN Lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi turistici del centro 
storico e relativi arredi urbani esecutivo 2.982.221,02 61

38 43 Anacapri NA Riqualificazione dell' Eden Paradiso definitivo 2.541.429,90 61

27 31 Vico Equense NA Recupero in località Massaquano del Borgo di S. Lucia - Centro 
Storico definitivo 2.020.681,90 61

9 12 Napoli NA Crypta Neapolitana: Restauro della strada romana di collegamento 
tra Napoli e l'Ager Puteolanus - II tratto lato Fuorigrotta definitivo 1.824.568,16 61

35 40 Fragneto l Abate BN Lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi turistici del centro 
storico e relativi arredi urbani esecutivo 1.543.786,38 61

240 308 Teora AV Centro di informazione e degustazione delle tipicità della valle dell' 
Ofanto: arredo urbano e riqualificazione del tessuto storico esecutivo 1.299.328,39 61

159 206 Colle Sannita BN Restauro e ripristino dell'invaso spaziale pubblico, zona compresa 
tra via Indipendenza, largo via Murillo e zone adiacenti esecutivo 1.235.231,53 61

292 387 Pratola Serra AV Riqualificazione urbana del borgo medioevale di Serra esecutivo 1.085.000,00 61

138 180 Pontelandolfo BN Recupero della Piazza Roma preliminare 1.000.000,00 61

293 388 Pratola Serra AV Recupero e valorizzazione del percorso ad anello di via orti per la 
fruizione turistica del borgo medioevale di Serra esecutivo 940.000,00 61

291 386 Pratola Serra AV Riqualificazione urbana dell'area adiacente la chiesa di S. Maria 
Assunta di Costantinopoli per la fruizione turistica della chiesa esecutivo 915.000,00 61

532 765 Colliano SA Restauro e riqualificazione Borgo antico di Collianello - 2° lotto esecutivo 900.000,00 61

372 504 Frigento AV Recupero e valorizzazione dei percorsi di collegamento tra il centro 
storico e la zona boschiva di Castelluccio esecutivo 894.000,00 61

294 390 Ailano CE
Miglioramento della qualità e quantità dell'informazione turistica del 
comune di Aliano - Progetto per la realizzazione della rete 
informatica di servizi al turismo

definitivo 607.784,00 61

55 70 Castellabate SA Riqualificazione ed arredo urbano del Piazzale di riva e del molo di 
sopraflutto del Porto di S. Marco definitivo 562.500,00 61

501 726 Foiano di Val 
Fortore BN Recupero di éiazza San Giovanni in Foiano di Val Fortore esecutivo 485.900,00 61

229 290 Rocca San Felice AV Adeguamentoe ristrutturazione ex casa E. C. A. esecutivo 477.801,24 61
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325 429 Arpaise BN Riqualificazione urbana e ripristino dell'invaso spaziale di Piazza G. 
Papa esecutivo 401.022,30 61

14 17 Santomenna SA Lavori di recupero e restauro dell'invaso spaziale pubblico 
antistante la Chiesa della Congregazione esecutivo 330.775,62 61

59 74 Montefalcione AV Lavori di recupero e sistemazione dell'invaso spaziale adiacente la 
statua di S. Antonio in Via Castello esecutivo 310.000,00 61

441 624 San Salvatore 
Telesino BN Riqualificazione delle infrastrutture urbane nell'ambito del 

collegamento con il sistema termale definitivo 4.000.000,00 60

297 393 Foglianise BN
Interventi infrastrutturali finalizzati ad incrementare la capacità 
turistica attraverso i lavori di sistemazione e completamento della 
viabilità e parcheggi nel centro urbano

preliminare 3.500.000,00 60

169 216 Bacoli NA Mobilità pedonale Nuova Piazza Baia - Fusaro preliminare 2.000.000,00 60

411 569 Vibonati SA Riqualificazione e valorizzazione del Borgo di Vibonati esecutivo 1.990.175,71 60

507 733 Fragneto l Abate BN Realizzazione di un "Laboratorio delle Tradizioni Artigianali e 
Culturali esecutivo 1.895.913,28 60

284 366 Luogosano AV Costruzione dell'infrastruttura panoramica Valle del Calore Pietà - 
Toriello esecutivo 1.753.500,00 60

137 176 Baselice BN Recupero del Plazzo Pettirosso in Via S. Maria , da adibire a centro 
di eccellenza per operatori turistici preliminare 1.750.000,00 60

473 681 Gioia Sannitica CE Recupero e riqualificazione del centro di Gioia Sannitica con 
annessa bretella di collegamento esecutivo 1.515.936,31 60

348 468 Caserta CE Riqualificazione e valorizzazione dell' area tra la chiesa M SS. 
Assunta e la congrega nella frazione di Mezzano esecutivo 1.231.702,11 60

167 214 Bacoli NA Parco di Villa Ferretti (Completamento) preliminare 1.000.000,00 60

190 238 Sala Consilina SA Completamento finiture, decorazioni ed arredi del complesso 
auditorium teatro polifunzionale cappuccini esecutivo 999.876,80 60

111 139 Sirignano AV Riqualificazione urbana ed Ambientale del Castello Caravita e dell' 
Intorno Urbano - lotto di completamento Edificio esecutivo 997.000,00 60

455 658 Vallata AV Sistemazione e riqualificazione urbana della Piazza San 
Bartolomeo esecutivo 761.670,82 60

118 152 San Pietro al 
Tanagro SA Lavori di recupero e riqualificazione dell' invaso spaziale pubblico 

Santa Maria esecutivo 580.000,00 60
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265 335 Aquara SA Manutenzione straordinaria vie e piazze del centro storico preliminare 464.811,21 60

305 405 Telese Terme BN Sistemazione del 2° tratto di Via Giovanno XXIII - Papa del Comune 
di Telese Terme esecutivo 250.000,00 60

343 458 Castelvolturno CE Presidio della cultura e del gusto alla foce del volturno " Il castello e 
l' acqua" preliminare 4.967.670,40 59

401 555 Campagna SA Lavori di risanamento e di ristrutturazione dell'ex Convento dei 
Cappuccini in Campagna - lotto di completamento esecutivo 4.204.451,00 59

392 546 Forio NA Riqualificazione e recupero viabilità del centro storico di Panza esecutivo 2.500.000,00 59

102 126 Montefusco AV Ristrutturazione Palazzo Giordano esecutivo 2.401.728,00 59

457 661 Castiglione del 
Genovesi SA Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Santa 

maria del Tubenna definitivo 2.144.766,75 59

166 213 Bacoli NA Verde attrezzato e infrastrutture a servizio del Centro Storico definitivo 1.500.000,00 59

363 489 Montecalvo Irpino AV Pineta comunale di Montecalvo Irpino in fase avanzata di 
riconoscimento a parco urbano d' interesse regionale esecutivo 1.445.410,67 59

460 665 Atena Lucana SA Riqualificazione urbanistico-ambientale del Borgo Medioevale di 
Atena Lucana capoluogo esecutivo 1.430.000,00 59

106 133 Montesarchio BN
Sistemazione del convento di Santa Maria delle Grazie da adibire a 
stazione turistica " ostello per la gioventu' " - Stazione per il turismo 
giovanile a Montesarchio

esecutivo 1.328.000,00 59

330 434 Grottolella AV interventi di riqualificazione urbana del borgo di pozzo del sale e 
dell' antica via delle terme nel comune esecutivo 1.261.178,83 59

298 395 Rocca d Evandro CE
Interventi infrastrutturali finalizzati ad aumentare la capacità di 
attrazione e di accoglienza turistica attraverso il miglioramento degli 
arredi urbani e della qualità rbana zona Casamarina e Mortola

esecutivo 1.259.670,69 59

205 259 Faicchio BN Valorizzazione dell' ambiente del territorio ai fini ricettivi - 
infrastrutturazione e strutture ricettive nel Parco Arenella esecutivo 1.250.000,00 59

117 149 Vallata AV Ripristino  funzionale dell' invaso spaziale pubblico S. Vito esecutivo 1.228.650,50 59

58 73 Montefalcione AV Lavori di recupero della viabilità urbana del centro storico e 
completamento dell'arredo urbano esecutivo 1.207.024,00 59

170 217 Bacoli NA Sistemazione e arredi via Torre di Cappella preliminare 1.200.000,00 59
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280 362 Luogosano AV Parco escursionistico Monte Pidocchio. Infrastruttura del Verde - 
Sport di Montagna - Tempo Libero esecutivo 961.518,21 59

454 657 Vallata AV Ripristino funzionale dell'invaso spaziale pubblico Piazza Garibaldi esecutivo 918.830,12 59

157 204 Capriati al Volturno CE
Museo d'arte contadina. Lavori di ristrutturazione edilizia con 
cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in località 
"Pisciariello"

definitivo 700.000,00 59

465 670 Sassinoro BN Lavori di sistemazione area adiacente il Santuario di Santa Lucia esecutivo 435.000,00 59

262 331 Meta NA Parcheggio a raso e recupero Casale esecutivo 345.240,00 59

261 330 Meta NA Opere di urbanizzazione primaria a servizio del P.E.E.P. in Via M. 
Ruggiero / Progetto di completamento esecutivo 235.821,00 59

203 257 Faicchio BN Realizzazione di aree attrezzate per la valorizzazione dell' area 
turistica S. Pasquale - progetto di completamento esecutivo 3.800.000,00 58

404 558 Sapri SA Consolidamento e restauro del complesso monumentale di Santa 
Croce definitivo 2.110.000,00 58

376 509 Ariano Irpino AV Acquisto e restauro del Palazzo Renzulli da destinare a museo 
archeologico e centro di servizi turistici esecutivo 2.005.295,43 58

70 86 Montemiletto AV Restauro del castello della Leonessa. Completamento complessivo 
intervento - II stralcio funzionale esecutivo 1.625.727,78 58

84 103 Alife CE Riqualificazione urbana del lungofiume Torano e Porta Praetoria 
(Porta di Napoli) esecutivo 1.390.000,00 58

89 110 Reino BN

Lavori di completamento finalizzati al ripristino dei canali d'acqua 
nell'area ripariale del reinello a servizio dei vecchi "mulini ad acqua" 
ed alla valorizzazione ai fini turistici ed ambientali della rupe del 
castello nel nucleo antico di "Regino"

esecutivo 1.200.000,00 58

214 268 San Sebastiano al 
Vesuvio NA Lavori di adeguamento e riqualificazione dell' ex sede comunale in 

Piazza Municipio esecutivo 1.000.000,00 58

444 631 Sessa Aurunca CE Network per la comunicazione e la sicurezza tesa allo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici preliminare 819.350,30 58

63 79 Montefredane AV Completamento area verde pubblico ex area prefabbricati Via 
Roma e Padre Pio esecutivo 818.325,60 58

359 484 Montecalvo Irpino AV Sistemazione Costa dell' Angelo preliminare 746.400,00 58

489 712 Giffoni Sei Casali SA Lavori di realizzazione struttura polivalente, fieristica espositiva esecutivo 689.769,00 58
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420 585 Ceppaloni BN Le Vie dell'Acqua preliminare 658.146,42 58

4 6 Frasso Telesino BN
Riqualificazione e valorizzazione turistica del borgo di Nansignano 
Porta di ingresso al Parco Regionale del Taburno e Camposauro 
nel territorio comunale di Frasso Telesino

esecutivo 648.897,12 58

171 218 Bacoli NA Sistemazione e arredo Marina Grande (Completamento) definitivo 500.000,00 58

508 735 Fragneto l Abate BN Il Villaggio Turistico nella Natura preliminare 498.408,00 58

62 77 Montefredane AV Lavori di arredo urbano in Piazza Municipio e sistemazione Via 
Mancini nel centro storico definitivo 320.749,62 58

516 744 Ascea SA Riqualificazione ambientale del lungomare di Marina di Ascea - 
località Porticello esecutivo 1.859.244,84 57

470 677 Altavilla Silentina SA Operazione Valanga Quota 424 esecutivo 1.193.268,00 57

530 761 Sant Angelo all 
Esca AV Costruzione di un edificio polifunzionale da adibire a centro studi 

"P.R. Troiano" esecutivo 1.121.025,15 57

502 727 Foiano di Val 
Fortore BN Lavori di recupero e sistemazione di un'area urbana alla Via Santa 

Maria esecutivo 924.000,00 57

303 401 Raviscanina CE Realizzazione della rete informatica di servizi per il turismo definitivo 634.956,00 57

5 7 Pertosa SA Miglioramento degli arredi urbani e della segnaletica nel Comune di 
Pertosa (SA) esecutivo 479.400,00 57

388 535 Agropoli SA Sistemazione urbanistico-ambientale della Piazza principe di San 
Severino esecutivo 378.715,27 57

24 28 Conca dei Marini SA Realizzazione pontile in legno amovibile a protezione dei bagnanti 
di Marina di Conca esecutivo 80.000,00 57

304 403 Pollica SA Riqualificazione e potenziamento del porto di Acciaroli 2° lotto esecutivo 5.644.000,00 56

182 230 Guardia 
Sanframonti BN Lavori di sistemazione dell'area retrostante la basilica dell'Assunta preliminare 3.615.198,29 56

494 717 Villamaina AV
Lavori di realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei luoghi 
turistici e contesti ambientali: Antiche Terme di San Teodoro, Valle 
D'Ansanto, Valle dei Mulini, Villamaina-Paese Albergo

esecutivo 2.500.000,00 56

434 609 Avella AV
Impianto di illuminazione artistico dei siti archeologici e 
monumentali: Castello Normanno - Tombe Romane - Palazzo 
Ducale - Convento SS. Annunziata - Collegiata di San Giovanni

definitivo 2.131.007,63 56
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215 270 San Sebastiano al 
Vesuvio NA

Lavori di rivalorizzazione e riqualificazione urbanistica dell' insula 
compresa tra la via del parco del sole ,via cortiello,via orefice e 
piazzale delle mimose 

esecutivo 1.665.000,00 56

191 239 Cairano AV Il Borgo Bilologico definitivo 1.500.000,00 56

79 96 Pago Veiano BN Lavori di costruzione polo ricreativo-ricettivo: Country house e 
servizi per il tempo libero. III lotto-Piscina coperta preliminare 1.489.541,40 56

458 663 Auletta SA Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex Casa Comunale in Via PP. 
di Piemonte esecutivo 1.487.734,26 56

257 326 Pisciotta SA Completamento e miglioramento infrastrutturale del porto turistico di 
Marina di Pisciotta esecutivo 1.240.000,00 56

497 722 Foiano di Val 
Fortore BN Lavori di riqualificazione e recupero del centro storico-Zona A e BR 

del P.R.G. vigente esecutivo 1.050.355,00 56

499 724 Foiano di Val 
Fortore BN Completamento del complesso sportivo polivalente in località San 

Giovanni a Mazzocca preliminare 1.026.000,00 56

425 592 Campolattaro BN Sistemazione dell'area a ridosso della Chiesa Madre e dei relativi 
piazzali e slarghi esecutivo 794.000,00 56

3 4 Conca dei Marini SA Recupero edificio storico S.Rosa da destinare a museo e chiesa esecutivo 491.682,00 56

281 363 Luogosano AV Riqualificazione urbanistico-ambientale e recupero funzionale del 
Borgo Fontana esecutivo 371.545,26 56

56 71 Castellabate SA Realizzazione di un campo boe per l' ormeggio controllato nella 
baia di Ogliastro Marina definitivo 210.000,00 56

180 228 Paternopoli AV Sistemazione Piazzetta scala santa e vicoli adiacenti esecutivo 180.759,91 56

476 693 San Nazzaro BN Interventi di riqualificazione e miglioramento della ricettività turistica esecutivo 3.898.720,00 55

242 310 Sant Andrea di 
Conza AV Restauro e completamento del convento di Santa maria della 

Consolazione esecutivo 2.528.496,64 55

349 472 San Bartolomeo in 
Galdo BN Riqualificazione di Piazza Municipio e realizzazione di un percorso 

attrezzato preliminare 2.000.000,00 55

522 751 Lacco Ameno NA Progetto di sistemazione area pertinenziale dell'approdo turistico - 
Marina del Capitello esecutivo 1.643.785,59 55

233 299 Lacedonia AV

Antichi sapori - antichi saperi nel borgo di Lacedonia , intervento di 
arredo urbano per la valorizzazione del centro storico , 
riqualificazione slargo Magistrale- Slargo Museo della religiosità 
popolare- Via Tribuni- piazza de Sanctis - slargo San Nicola- slargo 

esecutivo 1.109.000,00 55
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98 122 Montefusco AV Riqualificazione urbana e miglioramento infrastrutturale dei servizi 
all'interno del centro storico zona Via Olmo esecutivo 1.071.234,66 55

496 719 Giano Vetusto CE Riqualificazione turistica percorsi itineranti rurali esecutivo 767.596,68 55

531 762 Sant Angelo all 
Esca AV

Adeguamento e valorizzazione infrastrutture specifiche e 
attrezzature turistiche complementari del territorio comunale - 
Recupero e sistemazione dell'invaso spaziale di Località Taverna

esecutivo 579.851,30 55

45 55 Andretta AV Valorizzazione Monte Airola preliminare 499.000,00 55

234 300 Lacedonia AV
Intervento di recupero della casa del diavolo e sua destinazione a 
centro di promozione della cultura musicale delle aree interne della 
Campania

esecutivo 434.600,00 55

260 329 Meta NA Sistemazione funzionale della grotta tufacea prospiciente la strada 
di collegamento delle marine di Meta ed Alimuri esecutivo 275.769,00 55

178 226 San Giorgio del 
Sannio BN Riqualificazione immobiliare area mercato coperto per destinazione 

cittadella delle eccellenze esecutivo 3.000.000,00 54

259 328 Flumeri AV Progetto per la riqualificazione Via Aurora e per il consolidamento 
del Versante Orientale del Paese esecutivo 2.846.323,18 54

141 184 Bagnoli Irpino AV

Realizzazione di una mediateca turistica e di un sistema ICT per la 
promozione e la fruizione di un atlante digitale del complesso 
turistico, culturale, artistico ed ambientale del territorio del Comune 
di Bagnoli Irpino nodo del sistema turistico del Borgo Terminio 

esecutivo 1.950.000,00 54

90 112 Valle Agricola CE Riqualificazione ambientale aree Fontana Quercia e Fontana San 
Nicandro con sistemazione delle relative infrastrutture viarie esecutivo 1.050.000,00 54

23 27 Sant Anastasia NA Riqualificazione ambientale di via Donizetti, via Casamiranda, via S. 
Eligio, via S. Biagio a Ponte, via Siano esecutivo 1.025.000,00 54

151 194 Castelpagano BN
Riqualificazione di un ambito urbano nel centro storico da destinare 
ad auditorium, laboratorio di artigianato locale e museo dell'arte e 
della civiltà contadina

esecutivo 900.000,00 54

495 718 Camigliano CE lavori di riqualificazione turistica della grotta di S. Michele esecutivo 842.606,60 54

212 266 Pietraroja BN
Ampliamento, valorizzazione e studio dei contesti paleontologici 
significativi, completamento spazi museali : laboratorio di 
paleontologia

definitivo 774.685,35 54

243 312 Sant Andrea di 
Conza AV Messa in sicurezza e rifacimento Giardino Episcopio esecutivo 457.925,36 54

252 321 Pesco Sannita BN

Riqualificazione edifici del centro storico per la realizzazione di 
strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e 
degli itinerari turistici. Realizzazione Museo Etnografico e Sala 
Multimediale

preliminare 1.618.421,65 53

158 205 Capriati al Volturno CE Lavori di riqualificazione centro urbano (Zona Fontanarosa) - 
Completamento esecutivo 860.000,00 53
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288 382 Alife CE
Risanamento ambientale mediante la riqualificazione del centro 
storico e valorizzazione del centro storico e valorizzazione delle 
risorse turistiche - Recupero e restauro della Torre Normanna

esecutivo 410.000,00 53

552 807 Oliveto Citra SA

Recupero fabbricato Via A. Mirelli-Via Coste da adibire a centro 
culturale comunale - Laboratorio per il recupero di reperti 
archeologici a servizio della locale sezione del museo archeologico 
dell'Alta Valle del Sele

esecutivo 366.252,51 53

220 276 Casalbore AV Realizzazione di un Parco archeologico in contrada Spineto preliminare 2.400.000,00 52

255 324 Curti CE Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del Palazzo 
"Pascale" preliminare 1.645.530,65 52

452 649 Sant Arsenio SA Centro turismo multimediale preliminare 1.600.000,00 52

321 422 Rotondi AV Restauro e ripristino di piazza V. Emanuele e della viabilità limitrofa definitivo 1.530.000,00 52

537 779 Romagnano al 
Monte SA

Ristrutturazione urbanistica del comparto ex IACP dell'abitato di 
Romagnano Vecchia (oggi RU1-UMI n. 39 del nuovo P.d.R.), per la 
realizzazione di una piastra attrezzata (terminal bus, verde 
attrezzato, parcheggi)

definitivo 1.235.000,00 52

451 648 Sant Arsenio SA Completamento, riqualificazione ed arredo urbano ville comunali-3° 
lotto esecutivo 864.670,00 52

333 437 Cusano Mutri BN Lavori di ripristino antico sentiero sulla parte Ovest del Borgo 
Medievale definitivo 845.890,10 52

529 760 Sant Angelo all 
Esca AV

Adeguamento e valorizzazione infrastrutture specifiche e 
attrezzature turistiche complementari del territorio comunale - 
Recupero e sistemazione dell'invaso spaziale di Fontana La Terra

esecutivo 682.213,22 52

108 136 Cerreto Sannita BN Lavori di Arredo urbano e pavimentazione stradale definitivo 630.920,00 52

483 701 Giffoni Valle Piana SA Rinascita Borgo Medievale di Terravecchia - Recupero edificio A esecutivo 500.000,00 52

410 568 Vibonati SA Realizzazione area turistico venatoria in località Barbanicola preliminare 469.200,00 52

431 602 Roccadaspide SA Ripristino e valorizzazione della viabilità di accesso al centro storico 
nella zona circostante il Castello Medioevale di Roccadaspide esecutivo 2.941.660,00 51

402 556 Sapri SA Recupero e riqualificazione urbana di Piazza Plebiscito esecutivo 996.811,20 51

161 208 Sassinoro BN Lavori di recupero e riqualificazione dell'invaso spaziale "Centro 
Antico" esecutivo 677.047,58 51

162 209 Sassinoro BN Lavori di recupero e riqualificazione dell'invaso spaziale "Casale 
Valle" esecutivo 646.833,64 51
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204 258 Faicchio BN
Recupero e riqualificazione ambientale dell' ex convento s. 
Pasquale , grotta e tratturello s. Michele Attrezzature di supporto 
alla fruizione turistica

esecutivo 1.698.905,34 50

461 666 Santa Maria La 
Carita NA Riqualificazione dell'area ex containers per l'accoglienza turistica, il 

tempo libero e la cultura preliminare 1.533.556,47 50

33 38 Pontelandolfo BN Riqualificazione del centro urbano preliminare 1.500.000,00 50

120 159 Casal Velino SA Recupero Ambientale della Viabilità del Centro storico di Acquavella esecutivo 1.394.433,63 50

241 309 Sant Andrea di 
Conza AV Manutenzione straordinaria locali ex Fornace per adibirli a locali di 

pubblico spettacolo , sala dibattiti e convegni esecutivo 722.321,51 50

110 138 San Giorgio la 
Molara BN Programma di riqualificazione Urbanistica ed Ambientale " Qualità 

urbana" esecutivo 1.291.187,09 49

289 384 San lorenzo 
Maggiore BN

Ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione dell'ex asilo 
"Romanelli" per la creazione di un centro di servizi e di assistenza 
al turista.

esecutivo 517.918,40 49

192 240 Torella dei 
Lombardi AV Riqualificazione e valorizzazione sala congressi definitivo 302.944,82 48

99 123 Montefusco AV Riqualificazione urbana e miglioramento infrastrutturale dei servizi 
all'interno del centro storico zona Via Supportici esecutivo 1.089.994,20 47

346 461 Castelvolturno CE Studio e progettazione per la conservazione delle aree umide lungo 
il fiume volturno - oasi dei variconi - comune di Castel volturno preliminare 6.718.826,15 46

144 187 Pesco Sannita BN
Lavori di sistemazione di un'area a verde attrezzata per servizi 
turistici e manifestazioni di carattere culturale ubicata nel centro 
abitato del Comune di Pesco sannita 

preliminare 1.826.962,40 46

448 642 Trentinara SA Realizzazione struttura polifunzionale in loc. Peratiello esecutivo 1.230.201,18 46

50 61 Ischia NA Riqualificazione urbana di via Leonardo Mazzella e aree circostanti esecutivo 2.815.241,12 45

307 407 Telese Terme BN Realizzazione di un parcheggio comunale in località Monte 
Pugliano esecutivo 410.000,00 45

51 63 Ischia NA
Riqualificazione del Centro storico di Ischia ponte , Piazzale 
Aragonese , Piazzale delle Alghe , Largo Convento,Via S. G. 
Giuseppe della  Croce

esecutivo 1.636.312,56 44

101 125 Montefusco AV Riqualificazione ambientale assi stradali del centro storico esecutivo 1.479.797,89 44

49 60 Ischia NA Riorganizzazione strutturale e funzionale immobile ex mercato 
comunale e riqualificazione area circostante esecutivo 491.824,64 44
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338 449 Sant Antonio 
Abbate NA Lavori di ristrutturazione Parco Giochi per maggiore integrazione 

con giardino naturale esecutivo 180.000,00 44

147 190 Atripalda AV
Restauro strutturale ed architettonico dell'immobile Comunale 
annesso al Complesso Monumentale di S. Maria delle Grazie 
(Palazzo di Città)

esecutivo 319.000,00 43

341 454 Venticano AV Passeggiando per venticano -Itinerari storico-gastronomici lungo la 
valle del medio Calore in prossimità di Panterotto esecutivo 1.067.750,00 40

433 607 Cautano BN Opere infrastrutturali e strutture complementari allo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici definitivo 450.000,00 39

48 59 Ischia NA
Recupero verde pubblico ed arredo urbano , valorizzazione e 
promozione del patrimonio storico , culturale,archeologico,naturale 
ed etnografico e dei centri storici

esecutivo 837.245,38 37

103 128 San Giorgio a 
Cremano NA

Restauro di Villa Bruno 2° lotto - Recupero delle essenze arboree 
del Parco, compreso l'impianto di innaffiamento e la costruzione del 
Palco

definitivo 486.625,08 37

127 166 Scampitella AV Costruzione Piscina coperta , con annessi locali per i servizi di 
supporto all' attività sportiva definitivo 891.000,00 31

510 738 Contursi Terme SA

Recupero, ristrutturazione e consolidamento, mediante principi 
bioclimatici ed ecocompatibili, di un  edificio di proprietà comunale 
in Via Santa Sofia, da adibire ad attrezzatura per l'assistenza al 
turista

esecutivo 553.038,34 30

TOTALE 1.148.212.206,73
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2 Quarto NA
Valorizzazione dei beni ambientali e storici - 
Miglioramento arredo urbano Via Scarlatti e 
Corso Italia

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Nella 
scheda non è compilata la parte IIIC- -  Manca l' atto di 
approvazione del progetto - Manca il verbale di 
validazione del progetto esecutivo-Manca atto di 
affidamento della progettazione

5
Soprintendenza 
BB.AA. di Napoli 
e Provincia

NA Napoli - San Francesco di Paola: Museo di arte 
applicata

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il collaudo termina oltre il termine 
previsto nel bando (15/10/08) - Il progetto è approvato 
solo in linea tecnica dalla Soprintendenza-Manca atto di 
affidamento della progettazione

9 Napoli NA Mostra d'Oltremare: Restauro aree perimetrali 
della Fontana dell'Esedra

non 
ammessa

 Incongruenza tra il progetto approvato e quanto 
contenuto nella scheda - Manca l' atto di affidamento 
della progettazione esecutiva.Gli atti inviati riguardano la 
progettezione definitiva.

21 Andretta AV
Valorizzazione ambientale - Riqualificazione del 
centro urbano - Sistemazione e arredo dell 
"Piazza Superiore" (Piazza dei Caduti)

non 
ammessa

 Mancano gli atti per l'affidamento della progettazione 
esecutiva; l'atto inviato è ralativo ad uno studio di 
fattibilità.

33 Vico Equense NA Lsvori di difesa e protezione del sito termale in 
località Scrajo in Vico Equense

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo

44 Sanza SA Risanamento conservativo ed adeguamento 
funzionale della parrocchia San Francesco

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca 
l'atto di affidamento della progettazione esecutiva

50 Ercolano NA Riqualificazione e valorizzazione della 
monumentale Villa Campolieto

non 
ammessa

Mancano gli atti con cui l'Ente proponente ha affidato la 
progettazione.

51 Ercolano NA

Lavori per il recupero della fascia costiera per la 
valorizzazione turistica , mediante opere di 
miglioramento dell' accessibilità , di 
nriqualificazione ambientale e paesaggistica e di 
ripascimento dei arenili

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca 
l'atto di affidamento della progettazione preliminare

52 Ercolano NA

Progetto di valorizzazione e sistemazione delle 
aree adiacenti e degli spazi aperti di 
connessione tra le zone agricole e l' 
insediamento storico di San Vito

non 
ammessa

Non risulta predisposto, quindi neppure approvato, alcun 
progetto 

53 San Gregorio 
Matese CE

Riqualificazione, recupero ed adeguamento ad 
usi sociali delle aree Villa Comunale , Via 
Fontana , ex albergo Miramonti e Via Montagnoli

non 
ammessa La scheda è relativa ad altro intervento

58 Andretta AV
Valorizzazione ambientale - Riqualificazione del 
Centro urbano - Sistemazione e arredo della 
Piazza inferiore

non 
ammessa Mancano gli atti di affidamento progettazione

62 Ischia NA
Realizzazione di un centro polifunzionale per 
servizi terziari - Palazzo dei Congressi - 
Auditorium

non 
ammessa  Manca l' atto di approvazione del progetto 
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64 Cancello ed 
Arnone CE

Oasi del Coricchiano : Realizzazione area verde 
, museo all' aperto del sistema fluviale del 
Volturno per lo sviluppo di attività didattiche , 
sportive, ludico-ricreative, chiatta galleggiante 
adibita a bar ristoro con degustazione dei 
prodotti tipici , nonchè valorizzazione delle 
risorse naturali-Impianto di pubblica 
illuminazione e impianto idrico

non 
ammessa  Manca timbro e firma sulla scheda

65 Piedimonte 
Matese CE

Lavori di completamento della pavimentazione e 
riqualificazione urbana di Via Annunziata e delle 
Cortiglie

non 
ammessa Manca l'atto per l'affidamento della progettazione 

68 Unione Comuni 
Santi Sanniti BN Informazioni e …Promozione turistica del 

territorio e dei prodotti tipici
non 
ammessa

Il progetto non risulta coerente con la Misura 4,6, si tratta 
prevalentemente di forniture e servizi ma di scarse e 
poco rilevanti opere di infrastrutture 

78 Montefredane AV Lavori di riqualificazione area comunale Via 
Roma

non 
ammessa

Dalla scheda non è rilevabile il tipo d'intervento e quindi 
non è rilevabile la coerenza 

89 Mercogliano AV Centro polivalente "La città a spasso" non 
ammessa

L'atto presentato non approva il progetto esecutivo 
aisensi della normativa vigente ma solo "in linea tecnica" 
al solo fine della partecipazione al bando.- Dal verbale di 
validazione non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

99 Pago del Vallo di 
Lauro AV Recupero delle antiche fornaci e valorizzazione 

della qualità urbana nel borgo antico di Sopravia
non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

102 Castellammare di 
Stabia NA

Restauro di Villa Ersilia all'interno del Parco delle 
Nuove Terme di Stabia per la realizzazione di un 
"Osservatorio delle Acque" laboratorio fisico-
chimico, microbiologico, idrogeologico e 
geofisico

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -
Incongruenza tra il quadro economico del progetto e la 
descrizione delle opere nella scheda - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

107 Giungano SA Recupero del costone roccioso per la creazione 
di un percorso turistico-sportivo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

108 Giungano SA

Restauro conservativo di Palazzo Picilli da 
destinare a centro per la valorizzazione e 
divulgazione della cultura naturalistica-
ambientale e storico-culturale di Giungano e 
dell'intera area del PNCVD

non 
ammessa

La validazione non è conforme a quanto previsto 
dell'art.47 del DPR 554/99

111 Prata Sannita CE
Risanamento conservativo delle infrastrutture 
primarie centro storico di Prata Superiore: Piazza 
San Pancrazio, Piazza Padre Pio e Vico I° Pere

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

114
Comunita 
Montana del 
Partenio

AV
Lavori di recupero Mulino Giardino I Modulo I 
stralcio - Completamento - Porta di ingresso ai 
vini DOCG

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Manca l'approvazione urbanistica 
del comune interessato -  Agli atti risulta il verbale di 
validazione di un progetto diverso - manca l'atto di 
affidamento della progettettazione
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115
Comunita 
Montana del 
Partenio

AV Lavori di recupero Mulino GiardinoI Modulo  - 
Porta di ingresso ai vini DOCG

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Manca l'approvazione urbanistica 
del comune interessato -  Agli atti risulta il verbale di 
validazione di un progetto diverso - manca l'atto di 
affidamento della progettettazione

127 San Giorgio a 
Cremano NA Restauro della Cappella S. Michele e 

riqualificazione dell'area del Sagrato 
non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Nel 
cronogramma non sono indicate le date di inizio e fine 
lavori

129 Salvitelle SA
Riqualificazione del versante nord del centro 
storico con realizzazione di una infrastruttura 
panoramica e sistemazione delle zone adiacenti

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere ad un appalto integrato -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

132 Montesarchio BN

Recupero della cappella della Madonna Vittoria , 
percorso delle mura , sentiero panoramico , 
recupero delle antiche torrette e della memoria 
della vecchia cinta muraria

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

134 Montesarchio BN
Recupero del vecchio serbatoio latonuovo , 
sistemazione aree esterne e sagrato della chiesa 
della Santissima Trinità

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

141 Olevano sul 
Tusciano SA

Sistemazione , miglioramento e messa in 
sicurezza della strada rurale Pampogni 
Chiavernado

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6  Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo  - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

142 Castelcivita SA
Recupero statico e funzionale del convento di 
Santa Geltrude da destinare a struttura ricettiva 
e seminariale

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

145 Montella AV
Biblioteca e sala lettura del Convento di San 
Francesco a Folloni di Montella di proprietà del 
Comune

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

146 Puglianello BN Fruibilità del Centro storico minore e paesaggio 
rurale

non 
ammessa

Nella scheda mancano le parti 3C e 3D - Dagli atti si 
evince che il progetto preliminare non è stato ancora 
redatto -  Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di procedere all'appalto integrato.- Manca l' atto 
di affidamento della progettazione

150 San Rufo SA
Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana  
di Piazza Municipio e aree adiacenti nel Comune 
di San Rufo

non 
ammessa Manca l'atto di affidamento della progettazione

151 San Rufo SA

Lavori di recupero e valorizzazione di un edificio 
da adibire alla promozione dell' artigianato tipico 
locale e dei mestieri tradizionali nel Comune di 
San Rufo

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca l' 
atto di affidamento della progettazione
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153

Consorzio Centro 
Sportivo 
Meridionale-San 
Rufo

SA
Lavori di completamento e adeguamento degli 
impianti del centro sportivo meridionale di San 
Rufo III Lotto

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando -  Dal verbale di validazione non si 
rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né 
la dichiarazione di cantierabilità

155 Monteverde AV

Recupero e restauro dell' Antica Taverna di 
Posta e sua destinazione d' uso a centro servizi 
per il turista con annessa area attrezzata e 
centro di assistenza camper

non 
ammessa

Il plico inviato non contiene la scheda  progettuale 
richiesta dal bando

156 Monteverde AV Laboratorio Culturale e Auditorium per servizio di 
orientamento al turista

non 
ammessa

Il plico inviato non contiene la scheda  progettuale 
richiesta dal bando

157 Monteverde AV
Ripristino sistemazione e valorizzazione delle 
aree esterne e di accesso al Castello 
baronaledei sangermano

non 
ammessa

Il plico inviato non contiene la scheda  progettuale 
richiesta dal bando

158 Monteverde AV
realizzazione strada di penetrazione e 
collegamento con la S S 401(Ofantina -
Pozzovetere- Taverna di Posta - Lago S. Pietro

non 
ammessa

Il plico inviato non contiene la scheda  progettuale 
richiesta dal bando

177 San Lorenzello BN Recupero e riqualificazione del nucleo storico 
muro Filippo. II lotto di completamento

non 
ammessa

la delibera di approvazione del progetto allegata è 
relativa ad altro intervento

178 San Lorenzello BN Parco sportivo del torrente Titerno non 
ammessa

Il verbale di validaziore non risultaconforme all'art.47 del 
DPR 554/99 in quanto approvato con riserve

179 San Lorenzello BN Parco fluviale del torrente Titerno non 
ammessa

Il verbale di validaziore non risultaconforme all'art.47 del 
DPR 554/99 in quanto approvato con riserve

181 Calvi Risorta CE
Bonifica, salvaguardia e valorizzazione dei canali 
idraulici antichi ed area medioevale di Calvi 
Vecchia

non 
ammessa

Nella scheda non risulta compilata la parte 3C - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato.

196 Serrara Fontana NA Recupero del sentiero dei pizzi Bianchi non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato. -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

201

Parco Nazionale 
del Vesuvio 
Riserva Mab 
Unesco

NA
Restauro e rifunzionalizzazione dell'immobile 
storico Stazione ex-Cook nelle previsioni di 
risalita al Vesuvio su ferro

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008



PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO
D.D.  568 DEL 23/11/07

Elenco dei progetti non ammessi con relativa motivazione

Allegato B

pos beneficiario pv titolo del  progetto esito motivazioni di non ammissione

202

Parco Nazionale 
del Vesuvio 
Riserva Mab 
Unesco

NA Sistemi innovativi per l'accoglienza turistica nel 
Parco Nazionale del Vesuvio

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

203 Pietramelara CE

Riqualificazione e valorizzazione dell'ala nobiliare 
del Palazzo Ducale per la realizzazione di 
attrezzature collettive per l'accoglienza e 
l'assistenza del turista

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato. -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

222 Furore SA Parco urbano Sant'Angnelo stralcio di 
completamento

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato. -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

241 Torella dei 
Lombardi AV Recupero mulinoi ad acqua in località mortali non 

ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

247 Savignano Irpino AV Completamento e valorizzazione del restauro 
complesso monumentale Castello Guevara

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dall'art.47 del DPR 554/99 in quanto non si 
rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né 
la dichiarazione di cantierabilità

248 Savignano Irpino AV Riqualificazione e valorizzazione parco castello  
e borgo antico - Passeggiata sotto i finestroni

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dall'art.47 del DPR 554/99 in quanto non si 
rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né 
la dichiarazione di cantierabilità

251 Grottaminarda AV Lavori di recupero delle fontane storiche non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

255 Casalbore AV Valorizzazione turistico-culturale del territorio 
comunale, miglioramento della segnaletica 

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

256 Pietramelara CE Recupero e valorizzazione del Centro Storico e 
del Borgo Medievale di Pietramelara

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato. -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

269 San Sebastiano 
al Vesuvio NA

Lavori di miglioramento dell' accessibilità del 
flusso turistico attraverso la riqualificazione ed 
adeguamento alle norme sull' inquinamento 
luminoso e contenimento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione di viale delle 
industrie e via degli a

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

275 Casalbore AV Lavori di sistemazione idrogeologica in località 
Vallone del Fosso- Coste

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6
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279 Casalbore AV Lavori di consolidamento del costone Fontaniello non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

281 Pietrelcina BN

Opere di salvaguardia ambientale : emissario 
fognario ed impianto di depurazione a servizio 
del centro urbano delle frazioni e contrade 
comunali

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

282 Pietrelcina BN Recupero funzionale del comparto Riella lato 
destro

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

285 Pietrelcina BN Realizzazione di un polo fieristico in zona P. I. P. non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

286 Pietrelcina BN Ristrutturazione favvricato ex scuola media per 
sede di volontariato e presidio sanitario locale

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

293
Comunita 
Montana dell  
Ufita

AV Realizzazione di un automotodromo nella C M 
UFITA

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

294
Comunita 
Montana dell  
Ufita

AV Recupero funzionale palazzo scola da adibire a 
centro culturale dell' UFITA

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

295
Comunita 
Montana dell  
Ufita

AV Parco turistico attrzzato della Baronia. Lotto II- 
completamento

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando -  Manca l'atto formale per 
l'espressione della volontà di procedere all'appalto 
integrato.

296
Comunita 
Montana dell  
Ufita

AV Realizzazione di un centro turistico sportivo alla 
Loc. S. Sofia in Ariano Irpino

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

297
Comunita 
Montana dell  
Ufita

AV Recupero percorsi e sentieri naturalistici non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 

301 Cetara SA Adeguamento funzionale del porto peschereccio non 
ammessa

Nella scheda non è stata compilata la parte 3C - Manca 
l' atto di affidamento della progettazione
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306 Romagnano al 
Monte SA Realizzazione di un polo turistico ricettivo non 

ammessa

Livello di progettazione non indicato -  Manca l' atto di 
affidamento della progettazione - applicazione della 
procedura di cui all'art. 153 d.lgs. 163/06 non prevista 
dall'avviso.

311 Sant Andrea di 
Conza AV Messa in sicurezza ed adeguamento funzionale 

Teatro Episcopio
non 
ammessa

Il  verbale di validazione non risulta coerente con quanto 
previsto del DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

333 Meta NA Ampiamento casa di riposo - Realizzazione di 
una tettoia a copertura del campetto di bocce

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

337 Procida NA Progetto di segnaletica turistica. Completamento 
tavole di informazione turistica Numeri civici

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6- Il verbale di 
validazione nonrisulta conforme con quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

339 Procida NA
Lavori di mitigazione del rischio e 
consolidamento del costone di levante della 
Marina di Chiaiolella  

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Nella 
scheda mancano le parti 3A-3C-3D - Manca l'atto di 
approvazione del progetto esecutivo - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

342 Montemarano AV
Intervento di restauro e risanamento 
conservativo Vecchio Castello ubicato nel borgo 
medievale

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

343 Cerreto Sannita BN
Consolidamento del versante e dell'asta 
torrentizia del Titerno a ridosso di Piazza Ex-
Pretura

non 
ammessa  Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

344 Polla SA

Lavori di recupero e valorizzazione del centro 
storico ed in particolare dell'area annessa al 
Convento S. Antonio - I Modulo Funzionale - IV 
Lotto

non 
ammessa

 Manca il verbale di validazione del progetto esecutivo - 
Manca l' atto di affidamento della progettazione 
esecutiva.Quello presentato riguarda un progetto 
preliminare

346 Polla SA Lavori di ristrutturazione ex Mulino Curcio e 
riconversione in museo

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

347 Palomonte SA
Restauro U.M.I. 98 in auditorium - Centro 
multimediale - Città della Musica - Unità del 
gusto e dell'accoglienza

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

348 Pontelatone CE
Miglioramento dell'arredo urbano: Contenimento 
del consume energetico ed inquinamento 
luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6
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349 Olevano sul 
Tusciano SA

Recupero, restauro e consolidamento del 
complesso denominato "De Rosa-Caruccio" sito 
alla località Borgo Valle frazione Salitto di 
Olevano S/T

non 
ammessa

Nella scheda non è stata compilata la parte 3C - Manca 
l'atto di approvazione del progetto esecutivo -  Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

350 Olevano sul 
Tusciano SA

Progetto per il miglioramento del complesso 
monumentale "Grotta di San Michele" e "Cella di 
San Vincenzo" con collegamento tra i due siti 
mediante ascensore inclinato e realizzazione di 
servizi igienici

non 
ammessa

Nella scheda non è stata compilata la parte 3C - Manca 
l'atto di approvazione del progetto esecutivo -  Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

351 Olevano sul 
Tusciano SA

Recupero e consolidamento di tre fontane 
storiche e delle aree limitrofe delle frazioni di 
Ariano e Salitto di Olevano sul Tusciano

non 
ammessa

Nella scheda non è stata compilata la parte 3C - Manca 
l'atto di approvazione del progetto esecutivo -  Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

359 Laviano SA Pista di ciclocross non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato. - Manca l' atto per l' 
affidamento della progettazione.

367 Trevico AV
Riqualificazione urbanistica Strada Panoramica 
Variante Esterna da Port'Alba a Via Provinciale 
sulla costa occidentale

non 
ammessa

Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

368 Trevico AV Recupero funzionale Palazzo Scola - Centro 
Culturale della Valle dell'Ufita

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazionenon risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

370 Vallesaccarda AV

Qualità urbana e infrastrutture per il tempo 
libero. Completamento spazi del parco giochi 
casette in funzione della stazione 
enogastronomica della valle dell'Ufita

non 
ammessa

 Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

371 Vallesaccarda AV

Ricettività ecosostenibile riqualificazione e 
valorizzazione dell'edificio pubblico sito in via 
torello per attrezzature collettive di accoglienza 
turistica

non 
ammessa

Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità.

372 Vallesaccarda AV Riuso e rifunzionalizzazione degli spazi urbani 
detrattori della qualità urbana

non 
ammessa

 Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

373 Vallesaccarda AV Degusteria e vetrina territoriale dei nprodotti 
enogastronomici territoriali

non 
ammessa

 Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

374 Vallesaccarda AV Parco naturalistico ecocompatibile San Lorenzo 
e Cesta Valllone dei mulini

non 
ammessa

 Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità
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375 Vallesaccarda AV

Adeguamento e completamento del centro 
sociale di Vallesaccarda, auditorium, 
attrezzature per lo spettacolo, laboratori culturali, 
spazi ricreativi, show room dei prodotti tipici della 
valle dell'Ufita

non 
ammessa

 Il  verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 ijn quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

376 Vallesaccarda AV
Recupero e rivitalizzazione del nucleo antico 
"Saettone" di accoglienza turistica eco-
gastronomica

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

377 Vallesaccarda AV
Recupero e rivitalizzazione del nucleo antico 
"Serro D'Annunzio" di accoglienza turistica eco-
gastronomica

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

378 Vallesaccarda AV

Centro polivalente ecosostenibile di via lapillo - 
Centro benessere e sviluppo della qualità 
turistica mediante la dotazione di una 
infrastruttura per lo sport e il tempo libero

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

379 Vallesaccarda AV

Miglioramentop degli arredi e della qualità 
urbana in località S. Giuseppe. Ricetività a 
basso impatto ambientale, area camper e spazi 
per il mercato enogastronomico della valle 
dell'Ufita

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

383 Alife CE

Miglioramento della qualità e quantità 
dell'informazione turistica della città di Alife - 
Progetto per la realizzazione della rete 
informatica di servizi per il turismo.

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

389 Ailano CE
Lavori per il contenimento del consumo 
energetico e dell'inquinamento luminoso 
dell'impianto di pubblica illuminazione

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

394 Ponte BN

Interventi infrastrutturali finalizzati ad 
incrementare la capacità turistica mediante la 
realizzazione dei lavori di restauro e ripristino 
Piazza XXII Giugno

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

400 Pratella CE Completamento centro ricreativo fraz. 
Roccavecchia

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

402 Pollica SA Telecontrollo, automazione e servizi a valore - 
Area portuale di Acciaroli

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il verbale 
di validazione non risulta conforme con quanto previsto 
dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione 
delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

404 Pollica SA
Costruzione di un centro sportivo di 
addestramento velico alla frazione Pioppi e 
realizzazione campo boe

non 
ammessa

Scheda non conforme al modello allegato al Bando - Il 
verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 
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412 Telese Terme BN Lavori per la sistemazione del campo sportivo di 
Viale Europa e relative strutture

non 
ammessa

Manca la scheda -    L' affidamento della progettazione 
non è un atto condizionato e quindi non conforme a 
quanto ricihiesto.

426 Arpaise BN

Riqualificazione della rete fognaria comunale - 
Adeguamento degli impianti di depurazione ed 
installazione di innovativi sistemi di telecontrollo 
del ciclo di depurazione e di razionalizzazione 
della risorsa idrica

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

427 Marzano di Nola AV Polo fieristico dei Comuni del Vallo di Lauro non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto dall'atto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

428 Avella AV
Realizzazione di itinerario per la valorizzazione 
delle risorse ecologico-ambientali, storiche e 
paesaggistiche e dei prodotti tipici locali

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

438 Cusano Mutri BN Lavori di recupero e ripristino invasi spaziali 
pubblici

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

439 Cusano Mutri BN Recupero fabbricato di pregio Convento Padri 
agostiniani

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

440 Cusano Mutri BN Lavori di recupero del centro storico della Fraz. 
Civitella Licinio

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

441 Cusano Mutri BN Lavori di recupero del centro storico Capoluogo non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

446 Salerno SA Multiexpò Polo espositivo salernitano non 
ammessa

 Il  verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto dall'atto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

447 Salerno SA
Polo cantieristica nautica ,località Capitolo 
S.matteo - infrastrutture ,servizi ed attrezzature 
complementari dei porti turistici 

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

448 Salerno SA Realizzazione del mercato florovivaistico di 
salerno

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto dall'atto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità
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451
Comunita 
Montana Monti 
Lattari

NA Ecomuseo diffuso e fattoria didattica itinerante non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

452
Comunita 
Montana Monti 
Lattari

NA Portale turistico multilingue della CM monti lattari 
e Penisola Sorrentina

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca il verbale di validazione del progetto 
esecutivo

456 Venticano AV
Lavori di completamento della porta d' ingresso 
della Media valle del Calore ed adeguamento del 
sistema infrastrutturale ricettivo ed informativo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

457
Comunita 
Montana Monti 
Lattari

NA
Itinerari sostenibili dell' alta via dei monti lattari: 
Ripristino funzionale dell' antica rete dei sentieri 
di collegamento con l' alta via dei monti lattari

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

462 Castellammare di 
Stabia NA Riqualificazione dell' antico borgo di Pozzano non 

ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

463 Volturara irpinia AV Museo etnografico con annessa biblioteca e sala 
conferenza

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

464 Volturara Irpina AV Centro culturale e scuola di alta formazione non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

465 Volturara Irpina AV

Recupero statico-funzionale del rifugio acqua 
degli uccelli conn relativa sistemazione spazi 
esterni e recupero sentiero naturalistico passo di 
Annibale

non 
ammessa

Il verbale di validazione del progetto non risuleta  
conforme a quanto previsto dal DPR 554/99.

467 Caserta CE Spazi pubblici - orti tematici I Lotto - Spazi ed 
aree destinate a colture e serre a Casolla

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

469 Caserta CE Adeguamento funzionale della palazzina Pollio a 
sede del Rettorato in Caserta della S. U. N.

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - delibera di 
presa atto progetto approvato dall'università - Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo

470 Sassano SA Orchi & Dee non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione
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471 San Bartolomeo 
in Galdo BN Realizzazione del centro turistico dell' Incoronata non 

ammessa

 Il verbale di validazione del progetto non risuleta  
conforme a quanto previsto dal DPR 554/99 in quanto 
non si rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei 
pareri, né la dichiarazione di cantierabilità - Manca l' atto 
di affidamento della progett

473 Paolisi BN Recupero di vico nuzzilli e via cupa s. Andrea non 
ammessa

Manca il verbale di validazione del progetto esecutivo - 
Manca l' atto di affidamento della progettazione

482 Montecalvo Irpino AV
Opere di miglioramento della viabilità in territorio 
comunale - C.da Frascino e Malvizza e dei 
collegamenti tra i comuni del P. I. Regio Tratturo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

488 Montecalvo Irpino AV Riqualificazione urbana del Corso Umberto I e 
consolidamento delle cavità sotterranee

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

491 Montecalvo Irpino AV
Sviluppo dell' attrazione turistica anche mediante 
il potenziamento e il miglioramento della 
segnaletrica anche a livello intercomunale

non 
ammessa Il cronogramma non è compilato

492 Montecalvo Irpino AV
Recupero fontane artistiche , una di epoca 
romana e l' altra del 1500 in località Palombaro- 
Vallo - Cupa del Vescovo

non 
ammessa Il cronogramma non è compilato

494 Mirabella Eclano AV Parco fluviale area archeologica di Ponte Rotto non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

495 Mirabella Eclano AV Complesso monumentale San Francesco- 
Completamento

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

496 Mirabella Eclano AV Completamento e realizzazione viabilità di 
contorno al centro storico di Passo di Mirabella

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

497 Mirabella Eclano AV Parco delle Mura di AECLANUM - I CME CME 
003

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

507 Ariano Irpino AV Completamento Casa Albergo per disabili in 
località S. Antonio

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6
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511 Ariano Irpino AV Progetto di recupero e restauro conservativo ex 
Ospedale S. Giacomo per gli infermi e pellegrini

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il verbale 
di validazionenon risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

512 Greci AV
Lavori di recupero e consolidamento dell'ex 
cinema Mazzini interno al borgo medioevale da 
destinare a centro congressi

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

513 Mirabella Eclano AV Valorizzazione dei percorsi selciati di accesso al 
centro storico

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

514 Bonito AV Lavori di restauro conservativo del Convento di 
S. Antonio da Padova

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato

515 Greci AV

Lavori di riqualificazione urbanistica: arredo 
urbano, verde pubblico e recupero del Borgo 
Castello - Caroseno a servizio dell'itinerario 
turistico culturale

non 
ammessa

Il verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

518 Bisaccia AV
Riqualificazione urbanistica in "Largo Briglia", 
"Corso Romuleo" e tessuto urbano adiacente: 
pavimentazione ed arredo

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

520 Guardia dei 
Lombardi AV Recupero e valorizzazione del tessuto storico del 

centro di Guardia Lombardi
non 
ammessa

Manca l'atto di approvazione del progetto esecutivo - Il 
verbale di validazionenon risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità- Manca 

521 Guardia dei 
Lombardi AV Centro servizi al turista e punto informativo non 

ammessa

Manca l'atto di approvazione del progetto esecutivo - Dal 
verbale di validazione non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

522 Carife AV Completamento qualità urbana della zona Fossi non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

523 Calitri AV

Portale interregionale per la fruizione turistica del 
territorio. Lavori di recupero edilizio e urbano 
dell'isolato di Vico Teglie, Piazza della 
Repubblica, Via Salita Ospedale e Via 
Nicolais.UMI 15 del P.d.r. ambito C.so Matteotti

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 

525 Calitri AV

Portale interregionale per la fruizione turistica del 
territorio. Lavori di recupero dell'isolato di C.so 
Matteotti, Via Salita Ospedale Vico San 
Rocco.UMI 14 del P.d.r. ambito C.so Matteotti

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 
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529 Agropoli SA Lavori per il collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6  -Il verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

531 Agropoli SA
Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -Il 
cronoprogramma non è stato compilato coerentemente.

533 Agropoli SA Interventi di restauro e di risanamento 
conservativo del castello

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - 

539 Castel Morrone CE Recupero dell'Antico Castellum non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

540 Nusco AV Completamento restauro del Complesso delle 
Suore Stigmatine

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

541 Procida NA Sistemazione strade 3° e 4° lotto - 2° stralcio Via 
Roma

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

542 Procida NA Piano per la mobilità sostenibile dell'isola di 
Procida

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

543 Procida NA Piano di arredo urbano dell'isola di Procida non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato

544 Procida NA Ripascimento sistematico e stagionale delle 
spiagge

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

545 Procida NA

Sistemazione dei costoni sovrastanti la spiaggia 
di Ciraccio da Campo degli Inglesi al primo 
faraglione, del costone in località Le Grotte in 
prossimità di Via Libertà, e del costone in località 
Punta Lingua dalle scale di Via Lingua al vecchio 
macello co

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

563 Greci AV

Lavori di riqualificazione urbanistica: arredo 
urbano, verde pubblico e recupero del Borgo 
Castello - Caroseno a servizio dell'itinerario 
turistico culturale

non 
ammessa

Il  verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità
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564 Greci AV
Lavori di recupero e consolidamento dell'ex 
cinema Mazzini interno al borgo medioevale da 
destinare a Centro Congressi 

non 
ammessa

Il  verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

565 Forio NA

Realizzazione di un parcheggio pluripiano 
interrato con la relativa sistemazione del 
Piazzale sovrastante e di un centro per attività 
terziarie in Via Matteo Verde - Località Mercato 
Comunale

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 

567 Vibonati SA
Recupero funzionale fabbricato in Via Roma da 
destinare a centro accoglienza per diversamente 
abili

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

570 Vibonati SA
Realizzazione di una infrastruttura turistica 
polifunzionale ad utilizzo integrato per attività 
culturali e congressuali - THALASSA

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

571 Vibonati SA
Babele-Recupero edificio comunale in località 
San Rocco da adibire a scuola formazione per 
interscambi culturali

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

574 Praiano SA

Progetto di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per un percorso urbano con 
sottoservizi e percorsi turistici denominato "E' 
camminando che si fa il cammino"

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

575 Villa Literno CE Completamento e restauro della Casa Comunale non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

576 Pontelatone CE

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
del Piano per insediamenti turistico-sportivi 
<<GOLF>> in zona Dts del P.R.G. 
<<Cervarecce>>

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

578 Acerno SA Recupero archeologia industriale geomineraria - 
Recupero della "Cartiera di Acerno"

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

579 Acerno SA
Restauro architettonico e parziale ricostruzione 
del Convento S. Antonio di Acerno - 
Completamento generale

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

589 Monte San 
Giacomo SA

Lavori di nsistemazione idraulico forestale e 
tutela delle risorse naturali in località Torricello 
Scarroni

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6
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590 Circello BN Recupero e valorizzazione della Torre S. Angelo 
con annesso osservatorio agro-alimentare

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

596 Casola di Napoli NA
Opere di manutenzione, risistemazione, 
adeguamento e parziale allargamento della 
strada comunale denominata Via Cretara

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

598 Piano di Sorrento NA

Risanamento del costone tufaceo prospiciente la 
discesa pedonale del vallone S. Giuseppe 
ricadente nei Comuni di Piano di Sorrento e 
Sant'Agnello e posto in prossimità dell'antico 
percorso pedonale di accesso al borgo marinaro 
di Marina di Cassano

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto di approvazione del progetto esecutivo - Manca il 
verbale di validazione del progetto esecutivo

599 Eboli SA
Realizzazione di strutture di supporto alla nautica 
da diporto (porto a secco) lungo la fascia 
costiera dei Comuni di Eboli e Battipaglia

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato

600 Roccadaspide SA Strada vecchia Capaccio-Roccadaspide non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

604 Cerreto Sannita BN Lavori di rifacimento impianto pubblica 
illuminazione nel centro storico

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato

605 Acerno SA Greenway di collegamento siti archeologici 
"Ferriere-Tempa del Castello"

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

606
Comunita 
Montana del 
Partenio

AV

Lavori di recupero e riqualificazione urbana degli 
spazi di pertinenza al complesso del Santuario di 
Montevergine nel Comune di Mercogliano-II 
stralcio: lavori di risanamento ambientale e 
smaltimento acque reflue del Santuario di 
Montevergine nel Comune d

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6

608 Avella AV
Lavori di regimazione e di sistemazione idraulico 
forestale del torrente Clanio nel territorio del 
Comune di Avella

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

610 Avella AV Allestimento del museo archeologico di Avella e 
dell'alta Valle Clanio

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -

611 Ricigliano SA Riuso, recupero e riqualificazione del Borgo 
Antico di ricigliano

non 
ammessa

L'atto di approvazione del progetto non risulta coerente 
con quanto previsto dalla normativa vigente
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613 Salza Irpina AV Intervento di adeguamento funzionale della 
strada comunale dell'Angelo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

617 Castel San 
Lorenzo SA

Recupero e restauro di palazzo signorile in Via 
Vigna della Corte per la realizzazione centro 
culturale e uffici

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato

618 Castel San 
Lorenzo SA Ripristino dei Mulini del Principe e della centrale 

idroelettrica
non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

619 Serino AV
Riqualificazione e valorizzazione urbana ed 
ambientale ai fini dello sviluppo turistico del 
territorio di Serino

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

620 Caposele AV
Lavori per il completamento definitivo dell'area 
espositiva a annessi servizi integrativi alla fr. 
Materdomini - 2° lotto

non 
ammessa

Dal verbale di validazione non è possibile evincere quale 
progetto si sta validando - L'atto di affidamento non è 
chiaramente riferito al progetto presentato (2° lotto)

623 Curti CE Lavori di completamento ed ampliamento Casa 
Albergo per anziani ubicata in Via R. Sanzio

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

625 Fontegreca CE
Realizzazione di un centro museale 
multiregionale per la tutela e lo sviluppo della 
biodiversità della cipresseta di Fontegreca

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

626 Ginestra degli 
Schiavoni BN

Lavori inerenti l'attrazione turistica 
ecocompatibile del paesaggio rurale nel Comune 
di Ginestra degli Schiavoni

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

628 Lapio AV Ristrutturazione Palazzo Filangieri non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

630 Sessa Aurunca CE Ricerca di risorse termali tese allo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

632 Sessa Aurunca CE
Recupero del complesso conventuale S. Stefano 
per lo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli 
itinerari turistici

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione
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633 Sessa Aurunca CE
Rigenerazione, difesa, riqualificazione e 
valorizzazione dell'arenile per lo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

634 Sessa Aurunca CE Parco termale per lo sviluppo dei sistemi turistici 
locali e degli itinerari turistici

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -  Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione 

635 Sessa Aurunca CE Sinuessa Porto-Aeroporto per lo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

non 
ammessa

Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

638 Cautano BN
Lavori di riqualificazione e adeguamento alle 
norme del P.T.P. delle infrastrutture per la 
viabilità con relativa cartellonistica

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

640 Trentinara SA Recupero della chiesa di san Nicola da destinare 
a museo multimediale

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

641 Trentinara SA Bosco Narrante non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

643 Teano CE

Recupero del patrimonio storico, archeologico, 
artistico, architettonico e naturalistico esistente. 
Sistemazione della pavimentazione stradale in 
basolato lavico dell'asse Porta Roma-Porta 
Napoli

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

644 Teano CE

Recupero del patrimonio storico, archeologico, 
artistico, architettonico e naturalistico esistente. 
Recupero dell'antico complesso industriale  
Ferriere delle Gomite

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

645 Castel Volturno CE Realizzazione approdo diportistico nel fiume 
Volturno

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

650 Sant Arsenio SA Sistemazione, adeguamento e messa in 
sicurezza della strada Monte Carmelo-3° stralcio

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -Il verbale di 
validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto è subordinata all'acquisizione di 
ulteriore parere - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

652 Felitto SA

Realizzazione di un parco rurale, con 
sistemazione dei dissesti idrogeologici, 
creazione di aree dedicate all'agricoltura 
biologica e realizzazione della rete fognaria e di 
depurazione - località Ponte Casale

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto riguarda un concorso di 
idee non proponibile - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di attivare le proce
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653 Felitto SA

Realizzazione di un giardino fluviale e di un 
parco rurale, con sistemazione dei dissesti 
idrogeologici e creazione di aree dedicate 
all'agricoltura biologica - località Remolino

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto riguarda un concorso di 
idee non proponibile - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di attivare le proce

654 Felitto SA
Realizzazione di un giardino fluviale e di un 
parco rurale, con sistemazione dei dissesti 
idrogeologici  - località I Piani

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto riguarda un concorso di 
idee non proponibile - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di attivare le proce

655 Felitto SA

Realizzazione di un parco rurale, con 
sistemazione dei dissesti idrogeologici, 
creazione di aree dedicate all'agricoltura 
biologica e realizzazione della rete fognaria e di 
depurazione 

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto riguarda un concorso di 
idee non proponibile - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di attivare le proce

656 Felitto SA
Realizzazione di un parco rurale, con 
sistemazione dei dissesti idrogeologici  - località 
Arvani

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando - Il progetto riguarda un concorso di 
idee non proponibile - Il progetto non è coerente con la 
Misura 4.6 - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di attivare le proce

660 Vallata AV Restauro Palazzo Netta non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

662 Conca dei Marini SA Intervento di restauro e musealizzazione della 
Torre di Conca

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

672 Pietrastornina AV
Completamento del risanamento della guglia 
rocciosa sovrastante il centro storico del 
Comune di Pietrastornina 

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

673 Bonito AV Centro polifunzionale Ferragamo al Convento S. 
Antonio di Bonito-Lotto II

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca 
l'atto formale per l'espressione della volontà di procedere 
all'appalto integrato

680 Raviscanina CE
Completamento di Piazza Umberto I - Via Roma, 
miglioramento di Piazza Santa Croce e strade 
limitrofe

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

683 Alvignano CE Riqualificazione e miglioramento delle 
infrastrutture urbane del Comune di Alvignano

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

684 Alvignano CE Ammodernamento e sistemazione di Piazza 
Annunziata ad Alvignano

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione
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685 Alvignano CE
Sistemazione e riqualificazione aree urbane e 
verde attrezzato di Alvignano loc. San Mauro-
Petrilli, C.so Umberto-Angiolilli e Rasignano

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

686 Dragoni CE
Riqualificazione del centro storico alla frazione 
San Giorgio attraverso la realizzazione di 
infrastrutture per l'accoglienza

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

687 Dragoni CE Recupero e valorizzazione del centro storico 
della frazione Chiaio

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

688 Dragoni CE Recuper e arredo urbano della frazione di 
Maiorano di Monte

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

689 Dragoni CE

Riqualificazione e miglioramento ambientale del 
comune di Dragoni, attraverso la realizzazione 
dell'impianto di depurazione e del collettore di 
adduzione alla rete esistente

non 
ammessa

Dalla scheda risulta che il progetto preliminare non è 
ancora disponibile - Manca l' atto di affidamento della 
progettazione

691 Caiazzo CE
Riqualificazione del centro storico di Caiazzo 
attraverso il rifacimento e il miglioramento delle 
infrastrutture specifiche

non 
ammessa

Dalla scheda si desume che il preliminare non è 
disponibile - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di procedere all'appalto integrato - Manca l' atto 
di affidamento della progettazione

692 Caiazzo CE Recupero e miglioramento delle infrastrutture 
della frazione di San Giovanni e paolo di Caiazzo

non 
ammessa

Dalla scheda si desume che il preliminare non è 
disponibile - Manca l'atto formale per l'espressione della 
volontà di procedere all'appalto integrato - Manca l' atto 
di affidamento della progettazione

697 Agerola NA

Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti 
norme di sicurezza del Palasport comunale da 
destinare ad uso sportivo, fieristico, 
convegnistico e riabilitativo-lotto funzionale di 
completamento

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

702 Giffoni Sei Casali SA Lavori di completamento restauro Chiesa San 
Nicola

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

703 Pollica SA Riqualificazione e potenziamento del porto di 
Acciaroli 2° lotto

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dal DPR 554/99 in quanto  non si rileva l' 
acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la 
dichiarazione di cantierabilità

704 Pollica SA Telecontrollo, automazione e servizi a valore - 
Area portuale di Acciaroli

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6  -Il verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto  non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità
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705 Pollica SA
Costruzione di un centro sportivo di 
addestramento velico alla frazione Pioppi e 
realizzazione campo boe

non 
ammessa

Scheda non conforme al modello allegato al Bando - Il 
verbale di validazione non risulta conforme con quanto 
previsto dal DPR 554/99 

711 Giffoni Sei Casali SA Lavori di ristrutturazione Congrega P.zza Albori non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

720 Castelcivita SA
Recupero statico e funzionale del convento di 
Santa Geltrude da destinare a struttura ricettiva 
e seminariale

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

721 Foiano di Val 
Fortore BN Lavori di recupero della Torre Civica non 

ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

728 Buccino SA Centro Servizi a supporto del P.I. Antica Volcei non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme con quanto previsto 
dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione 
delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

734 Fragneto l Abate BN Realizzazione di un "Ostello per la Popolazione 
Ecclesiastica"

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme con quanto previsto 
dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione 
delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

737 Positano SA

Variante di Completamento delle opere di 
"Restauro e di Musealizzazione delle Cripte, 
della Villa Romana del I° sec. A.C. e del 
Campanile della Chiesa di S. Maria Assunta di 
Positano

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Il  verbale 
di validazione non risulta conforme con quanto previsto 
dal DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione 
delle autorizzazioni e/o dei pareri, né la dichiarazione di 
cantierabilità

746 Ascea SA
Recupero e restauro Palazzo Baronale De 
Dominicis - Ricci di Ascea Capoluogo-2° lotto di 
completamento

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

753 Battipaglia SA Ripristino funzionalità condotta fognaria litoranea non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

754 Battipaglia SA Rete idrica e fognaria a servizio della fascia 
costiera

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

763 Sant Angelo a 
Cupolo BN

Adeguamento e valorizzazione infrastrutture 
specifiche e attrezzature turistiche 
complementari del territorio comunale

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Nella 
scheda non è stata compilata la  parte 3C
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764 Colliano SA Recupero, conservazione e valorizzazione di 
palazzo Borriello - 2° lotto

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

766 Petruro Irpino AV Riqualificazione centro storico e miglioramento 
dell'arredo urbano e della qualità urbana 

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

767 Castelfranci AV Riqualificazione ambito urbano via Valle Capone non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca l' 
atto di affidamento della progettazione

772 Buonalbergo BN
Lavori di recupero Palazzo Angelini di proprietà 
comunale sito alla Via R. Angelini di 
Buonalbergo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

773 Buonalbergo BN Lavori di realizzazione di un parcheggio 
Santuario Madonna della Macchia

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

774 Buonalbergo BN
Lavori di recupero frantoio oleario di proprietà 
comunale sito alla Via R. Angelini di 
Buonalbergo

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

775 Buonalbergo BN Lavori di ripristino e sistemazione della strada 
Toppo del Notaio

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

776 Buonalbergo BN
Lavori di recupero di un sentiero per passeggiata 
ecologica denominato "Selci - Ponte delle 
Cianche"

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

777 Buonalbergo BN Lavori di recupero di un sentiero per passeggiata 
ecologica denominato "Scarpuzza-Lombardo"

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

778 Buonalbergo BN
Lavori di ammodernamento di infrastrutture per 
lo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli 
itinerari turistici del Comune di Buonalbergo

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione

781 Romagnano al 
Monte SA

Recupero e riqualificazione di Piazza Castello e 
dell'ex Casa Comunale (UMI n. 13/A del nuovo 
P.d.R.), per la realizzazione di un ufficio gestione 
del centro studi e ricerche all'interno di un invaso 
spaziale recuperato

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Non è 
stata compilata la parte 3C della scheda
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789 Maiori SA barriera sommersa e interventi di ripascimento 
spiaggia di maiori

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 -

790 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di recupero della struttura in località 

muretto da adibire ad auditorium
non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Non sono 
state compilate le parti 3C e 3D della scheda - Il verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pa

791 San Marco dei 
Cavoti BN

Lavori di completamento delle opere di 
riqualificazione, riordino e sistemazione del 
centro storico - Operazione Fondazione Iacocca

non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

793 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di realizzazione della Galleria Civica non 

ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Non sono 
state compilate le parti 3C e 3D della scheda - Il verbale 
di validazione non risulta conforme a quanto previsto dal 
DPR 554/99 in quanto non si rileva l' acquisizione delle 
autorizzazioni e/o dei pa

794 San Marco dei 
Cavoti BN Lavori di completamento delle infrastrutture a 

servizio del P.I.P.
non 
ammessa Il progetto non è coerente con la Misura 4.6

798 Tora e Piccilli CE Realizzazione di un sistema museale nel tessuto 
urbano antico

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando

799 Tora e Piccilli CE Viabilità rurale, parcheggi ed aree di sosta non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando 

800 Tora e Piccilli CE Recupero del patrimonio artistico ed 
architettonico esistente

non 
ammessa

Il proponente non è incluso nell'elenco dei soggetti 
ammissibili al bando 

801 Savignano Irpino AV Completamento e valorizzazione del restauro 
complesso monumentale Castello Guevara

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dall'art.47 del DPR 554/99 in quanto non si 
rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né 
la dichiarazione di cantierabilità

802 Savignano Irpino AV Riqualificazione e valorizzazione parco castello  
e borgo antico - Passeggiata sotto i finestroni

non 
ammessa

Il verbale di validazione non risulta conforme a quanto 
previsto dall'art.47 del DPR 554/99 in quanto non si 
rileva l' acquisizione delle autorizzazioni e/o dei pareri, né 
la dichiarazione di cantierabilità

804 Oliveto Citra SA

Stralcio Progetto "Oliveto In Centro":
-Recupero stilistico ed ambientale di porta 
inferiore di C.so Umberto I e riqualificazione 
dell'area antistante
-Recupero funzionale Via Ripida
-Recupero funzionale e interventi recupero 
puntuali Via Firenze
-Recuper

non 
ammessa Manca l' atto di affidamento della progettazione
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO
D.D.  568 DEL 23/11/07

Elenco dei progetti non ammessi con relativa motivazione

Allegato B

pos beneficiario pv titolo del  progetto esito motivazioni di non ammissione

806 Oliveto Citra SA
Sede del Premio Sele d'Oro - Scuola di 
giornalismo e foresteria nel centro storico di 
oliveto Citra

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - La volontà 
di procedere all'appalto integrato contrasta con 
l'affidamento della progettazione esecutiva già avvenuta

808 Ravello SA Lavori di ristrutturazione campo sportivo 
polivalente località Lacco 

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - Manca la 
scheda infrastrutturale - manca il quadro economico - 
Manca l'atto formale per l'espressione della volontà di 
procedere all'appalto integrato - Manca l' atto di 
affidamento della progettazione

809 Ravello SA
Lavori di costruzione rampa interpoderale di 
collegamento tra la strada provinciale Ravello-
Chiunzi e piazzetta Lacco

non 
ammessa

Il progetto non è coerente con la Misura 4.6 - La scheda 
non è compilata correttamente - manca la delibera di 
approvazione del progetto esecutivo - Manca il verbale di 
validazione del progetto esecutivo
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO
D.D.  568 DEL 23/11/07

Elenco dei progetti perventi fuori termine

Allegato. C

beneficiario pv titolo del  progetto esito

Circello BN Castello di Circello Museo dei Costumi 
Medioevali

non 
ammessa

Ottaviano NA
Restauro e ristrutturazione del 
conservatorio Ave Gratia Plena ex 
Convento Suore Francescane

non 
ammessa

Ottaviano NA
Completamento definitivo e restauro 
funzionale del Castello Mediceo di 
Ottaviano

non 
ammessa

motivazioni di non ammissione

Il progetto è pervenuto presso il Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo in data  
02/01/07 e risulta pertanto fuori termine

Il progetto è pervenuto presso il Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo in data  
02/01/07 e risulta pertanto fuori termine

Il progetto è pervenuto presso il Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo in data  
02/01/07 e risulta pertanto fuori termine
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO D.D. 568 del 23/11/07
Elenco dei progetti finanziabili

Allegato D

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

545 788 Maiori SA Riqualificazione del complesso Palazzo Stella Maris-Palazzo 
Mezzacapo e del teatro comunale preliminare 6.500.000,00 90

544 787 Minori SA Itinerario turistico ed adeguamento funzionale del collegamento tra 
l'approdo di Minori ed il porto del Comune di Maiori preliminare 5.000.000,00 90

543 786 Riardo CE Presidio del gusto alle porte della Campania Felix tra Via Latina e l' 
Appia Antica. Il Percorso dei Castelli definitivo 5.000.000,00 90

439 621 Conza della 
Campania AV Interventi infrastrutturali integrati volti al miglioramento e 

all'aumento della capacità turistica nel territorio comunale esecutivo 4.979.520,00 88

248 317 Pesco Sannita BN Complesso turistico dei giochi e del divertimento preliminare 2.901.535,52 88

551 805 Oliveto Citra SA
Recupero del "Castello Guerritore" per la funzionalizzazione a:
-Museo Archeologico Provinciale
-Sezione Arte Contemporanea 

esecutivo 1.480.736,52 88

390 537 Casagiove CE Lavori di recupero e valorizzazione della "ex Caserma De Martino" 
per il soggiorno e l'accoglienza turistica esecutivo 4.550.000,00 87

337 445 Salerno SA Realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio delle strutture 
turistiche e culturali della città definitivo 3.976.280,00 87

302 399 Pratella CE Costruzione dell'auditorium comunale esecutivo 3.140.088,49 87

22 26 Giffoni Valle Piana SA Giffoni Multimedia Valley - 1° lotto definitivo 20.000.000,00 86

513 741 Contursi Terme SA Realizzazione di un auditorium esecutivo 3.000.000,00 86

493 716 Villamaina AV
Lavori di realizzazione di un centro servizi per il turismo con sala 
congressi/auditorium annesso al polo termale "Antiche Terme di 
San teodoro"

esecutivo 2.900.000,00 86

131 170 Amorosi BN Lavori inerenti la dotazione di infrastrutture per lo spettacolo e la 
cultura - Teatro Comunale- preliminare 1.600.000,00 86

112 140 Pompei NA Museo Regionale del Design e delle Arti applicate preliminare 1.515.744,00 86

86 105 Giungano SA Completamento adeguamento delle opere per la realizzazione di un 
centro sportivo integrato con attività per il benessere fisico esecutivo 4.600.000,00 85

438 616 Giugliano in 
Campania NA Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum - 

Progetto esecutivo 3° lotto - Museo Archeologico esecutivo 4.500.000,00 85

406 560 Sorrento NA
Recupero, riqualificazione e valorizzazione di Villa Fiorentino ed 
area annessa contigua alle Antiche Mura, per la creazione del 
Museo di arte Moderna

esecutivo 3.796.706,40 85
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PARCO PROGETTI DEL SETTORE TURISMO D.D. 568 del 23/11/07
Elenco dei progetti finanziabili

Allegato D

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

409 566 Barano d Ischia NA
Restauro e recupero funzionale del complesso annesso alla 
Chiesetta di Santa maria delle Grazie, realizzazione centro 
congressi

esecutivo 2.000.230,23 85

487 709 Giffoni Sei Casali SA Lavori di realizzazione auditorium esecutivo 1.432.651,44 85

391 538 Rocca d Evandro CE Porta d'ingresso alla strada dei vini di Galluccio e Falerno - 
Progetto di completamento esecutivo 250.000,00 85

271 352 Benevento BN Progetto per la realizzazione di un Centro Congressi Integrato a 
Santa Clementina preliminare 7.500.000,00 84

287 381 Alife CE Miglioramento della qualità urbana e l'arredo urbano mediante la 
riqualificazione dei decumani e cardini minori esecutivo 6.634.839,00 84

365 493 Montecalvo Irpino AV Recupero del Castello ducale Pignatelli- Lotto funzionale B esecutivo 4.289.074,15 84

88 109 Ceppaloni BN "Green Park"-Lavori di completamento per la realizzazione di una 
struttura ecoambientale per il turismo e l'educazione ambientale preliminare 4.215.000,00 84

549 797 San Nicola 
Manfredi BN

Completamento per il restauro di Palazzo Sersale per lo sviluppo 
turistico e la cultura. Attrezzature per lo spettacolo ed il tempo 
libero

preliminare 2.700.000,00 84

541 784 Castelnuovo di 
Conza SA

Progetto per la realizzazione del "Parco Intercomunale 
(Castelnuovo di Conza-Laviano-Santomenna) Turistico, Sportivo e 
del Tempo Libero del Fiume Temete 

esecutivo 2.484.010,20 84

317 418 Grazzanise CE Realizzazione di un auditorium comunale preliminare 1.500.000,00 84

462 667 San Nicola 
Baronia AV

Recupero di un antico borgo sito nel Comune di San Nicola Baronia 
in Via Castello da adibire a museo etnografico e laboratorio del 
gusto

esecutivo 1.400.000,00 84

466 671 Sorbo Serpico AV
Riqualificazione edilizia del complesso scolastico dismesso: Centro 
Fieristico per la promozione dei prodotti locali e della cultura 
enogastronomica

esecutivo 1.371.308,40 84

308 408 Telese Terme BN Riqualificazione e valorizzazione turistica Zona Lago di Telese 
Terme esecutivo 1.300.000,00 84

319 420 Vietri sul Mare SA Lavori di riqualificazione urbana Piazza Matteotti-Via Costiera 
Amalfitana-Via XXV Luglio definitivo 1.279.525,00 84

124 163 Castelpoto BN

Centro turistico culturale polivalente , per la promozione dei servizi 
per l' accoglienza , per la formazione di integratori culturali , per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e per lo sviluppo di attrattori 
del turismo enogastronomico , da realizzare mediante il recupero 

preliminare 1.100.000,00 84

475 690 Falciano del 
Massico CE Progetto per la realizzazione di un auditorium comunale lungo Via 

Ponticelli preliminare 970.000,00 84

72 88 Mercogliano AV Realizzazione di un Centro Accoglienza per il Turista con annesso 
parco giochi esecutivo 3.617.340,86 83

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2008
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Elenco dei progetti finanziabili

Allegato D

N.EL. n. 
prog. BENEFICIARIO pv TITOLO DEL PROGETTO livello di 

progetto costo del progetto PUNTI

44 54 San Gregorio 
Matese CE Intervento per la riqualificazione delle aree del Lago del Matese - 

Campobraca-Campetelle. definitivo 2.300.100,00 83

226 287 Pietrelcina BN Ampliamento di un parco urbanocon infrastrutture preliminare 2.297.000,00 83

119 154 Maddaloni CE Parco archeologico Antica Calatia- scavi archeologici e 
sistemazione dei luoghi preliminare 1.950.000,00 83

453 651 Sant Arsenio SA Recupero Borgo Serrone - Completamento esecutivo 2.627.600,00 82

509 736 Fragneto l Abate BN lavori di costruzione parco attrezzato ai fini turistici e per il tempo 
libero da realizzazrsi nel Comune di Fragneto l'Abate esecutivo 1.531.480,87 82

213 267 San Sebastiano al 
Vesuvio NA Lavori di completamento della via che conduce al parco esecutivo 1.268.880,00 82

195 244 Zungoli AV Recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale di 
Zungoli, Lotto B) - Rifunzionalizzazione Unità Abitative in Via Tufo esecutivo 824.486,58 82

1 1 Praiano SA
Progetto di opere di difesa costiera a protezione dell'approdo 
turistico, delle strutture balneari e del ricovero pescatori in loc. 
Gavitella e delle aree connesse-Praiano 

definitivo 7.577.967,81 80

315 416 Molinara BN Ristrutturazione di un edificio esistente da adibire ad auditorium e 
sistemazione dell'area esterna preliminare 2.500.000,00 80

520 749 Sturno AV Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistica del 
complesso sportivo comprensoriale di Via Michelangelo esecutivo 2.226.906,00 80

477 694 Agerola NA ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo in frazione 
Pianillo definitivo 1.730.000,00 80

152 195 Baselice BN
Recupero dei locali annessi al Palazzo Lembo e relative aree di 
accesso da adibire a pinacoteca e museo dell'arte e civiltà 
contadina

preliminare 1.500.000,00 80

324 425 Valva SA Realizzazione di un Auditorium/Museo della cultura valvese preliminare 750.000,00 80

419 584 San Giorgio la 
Molara BN Struttura polifunzionale per sport acquatici ed all'aria aperta preliminare 572.932,08 80

29 34 Pontelandolfo BN Lavori di recupero ed adeguamento dell'ex tempio dell'annunziata 
antica adibito ad auditorium preliminare 392.882,95 80

7 10 Napoli NA Restauro e recupero funzionale dell'area ex fangaia (piscine) delle 
Terme di Agnano Napoli definitivo 2.766.195,53 79

369 501 Melito Irpino AV Lavori di recupero del castello sito nel vecchio centro storico di 
Melito Irpino esecutivo 1.814.371,75 79
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389 536 Agropoli SA Realizzazione di un cineteatro-auditorium esecutivo 1.500.000,00 79

322 423 Torrecuso BN Realizzazione di un centro culturale polivalente per il turismo e di 
documentazione sull'enologia preliminare 1.200.000,00 79

339 450 Capri NA

Valorizzazione e recupero ambientale in località Lo Capo mediante 
opere di ripristino alla fruizione turistica del completamento del 
sentiero Lo capo parte terminale a mare e del restauro del Fortino 
di Lo Capo

esecutivo 527.436,00 79

456 659 Vallata AV Costruzione piscina comunale preliminare 6.731.000,00 78

486 708 Serre SA Centro Country Club, Centr Ippico e Percorso a Cavallo esecutivo 4.242.000,00 78

77 94 Pago Veiano BN Lavori di ristrutturazione di Palazzo Polvere e parco annesso per 
attività turistico-culturali preliminare 3.239.438,40 78

398 552 Forio NA Riqualificazione del tratto viario: Via San Vito-Via Matteo Verde-
Largo San Sebastiano-Rione De Pretis ed aree limitrofe esecutivo 2.500.000,00 78

285 369 Trevico AV Stazione Pedemontana Valle dell'Ufita - Residence Turistico Tetto 
d'Irpinia esecutivo 2.366.636,20 78

447 639 Ginestra degli 
Schiavoni BN

Lavori per la realizzazione di una struttura ricettiva e di accoglienza 
turistica nell'ambito del progetto di completamento della cittadella 
sportiva in loc. Creta, ad integrazione e sostegno dell'offerta 
turistica del "PIT Reggio Tratturo-Benevento"

definitivo 1.182.000,00 78

274 355 San Lorenzo 
Maggiore BN

Completamento, adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio 
pubblico in costruzione per la creazione di un centro di soggiorno 
per il turista

esecutivo 1.100.795,00 78

122 161 Casal Velino SA Completamento impianto sportivo nel comune, realizzazione 
piscina comprensoriale definitivo 448.213,26 78

471 678 Altavilla Silentina SA Parcheggio pubblico di servizio al centro storico esecutivo 430.530,23 78

245 314 Mugnano del 
Cardinale AV Sistemi infrastrutturali ed arredo urbano definitivo 9.100.000,00 77

443 629 Cava dei Tirreni SA Interventi di riqualificazione urbana ed infrastrutturazione dei nuclei 
cittadini preliminare 8.771.458,16 77

352 476 Bonea BN La fabbrica del gusto- Polo dei saperi e dei sapori preliminare 6.000.000,00 77

430 601 Roccadaspide SA Recupero e valorizzazione storico culturale dell'ex Casa Comunale 
di Roccadaspide esecutivo 3.127.994,49 77

446 637 Sessa Aurunca CE
Progetto di recupero edilizio del complesso denominato " ex ECA" 
di proprietà comunale per la realizzazione di un auditorium teso allo 
sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

preliminare 3.100.000,00 77
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208 262 Gioia sannitica CE
Lavori di completamento accesso infrastrutture area " valle delle 
pesche" - Riqualificazione centri storici degradati sul territorio 
comunale

esecutivo 2.500.000,00 77

459 664 Massa di Somma NA

Miglioramento della qualità urbana di "Piazza dell'Autonomia", 
primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio nel 
Comune di Massa di Somma, a mezzo di interventi di 
manutenzione, viabilità, parcheggi ed arredo urbano 

definitivo 2.500.000,00 77

350 474 San Martino Valle 
Caudina AV Restauro del palazzo Cenci Bolognetti da adibire a porta del parco 

e centro turistico polifunzionale preliminare 2.031.414,00 77

129 168 Castel 
Campagnano CE Completamento della riqualificazione e valorizzazione turistica del 

centro storico esecutivo 2.000.000,00 77

498 723 Foiano di Val 
Fortore BN Sistemazione di un parco esistente a ridosso del centro urbano e 

realizzazione di un mini campo da golf preliminare 1.975.540,00 77

104 130 Salvitelle SA Lavori di allargamento Piazza belvedere e sistemazione zone 
adiacenti esecutivo 1.628.000,00 77

256 325 Roccaromana CE Realizzazione di un percorso storico culturale con recupero delle 
Torri e Castello Medioevale e allestimento museo contadino definitivo 1.500.000,00 77

83 101 Gallo Matese CE Recupero ex edificio scolastico per realizzazione centro di 
valorizzazione arti e mestieri esecutivo 1.500.000,00 77

334 442 Morcone BN Museo dell' emigrazione e laboratorio Glotto-antropologico e 
musicale delle Comunità Storiche dell' Appenino Meridionale esecutivo 1.494.445,00 77

150 193 Boscoreale NA Qualità urbana esecutivo 1.487.125,06 77

270 345 Polla SA Lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a infopoint, vendita 
artecard e punto ristoro esecutivo 1.374.897,57 77

351 475 Paupisi BN
Riqualificazione ambientale del centro storico mediante il 
miglioramento del collegamento del nucleo antico con il plesso 
scolastico

esecutivo 1.345.218,61 77

277 358 San Giovanni a 
Piro SA

Recupero e valorizzazione del centro abitato della frazione di 
Scario connesso alla riqualificazione della viabilità, spazi pubblici e 
arredo urbano - Piazza Immacolata 

esecutivo 1.300.000,00 77

323 424 Ponte BN Recupero dell'antica Abbazia e delle aree limitrofe da adibire a 
centro culturale polivalente preliminare 1.200.000,00 77

521 750 Lacco Ameno NA Progetto di riqualificazione urbana Via A. Rizzoli e Via Montevico esecutivo 1.173.696,00 77

67 83 Lauro AV Passeggiando nella città della Storia esecutivo 947.942,40 77

517 745 Ascea SA Riqualificazione Viale Mario Napoli - Completamento esecutivo 896.831,03 77
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320 421 San Lupo BN Recupero e restauro conservativo dell'ex Casa Comunale da 
adibire a centro servizi integrati culturali preliminare 500.000,00 77

332 436 San Martino 
Sannita BN Lavori di recupero dei borghi comunali ai fini della creazione di un 

paese albergo esecutivo 7.500.000,00 76

248.538.005,19TOTALE
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