
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 148 del 25 febbraio 2010 
–  IIP Campania. Delibera CIPE n. 01 del 06 marzo 2009. Copertura finanziaria degli interventi og-
getto di disimpegno automatico. 

 
 
PREMESSO 

- che l’Intesa Istituzionale di Programma della Campania (di seguito Intesa), stipulata tra il Presiden-
te della Giunta della Regione ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2000, defini-
sce una complessa manovra operativa articolata in Accordi di Programma Quadro di natura setto-
riale che individuano ed attuano programmi esecutivi di intervento di interesse comune o funzio-
nalmente collegati; 

- che obiettivo generale dell’Intesa è la messa a punto di interventi per la ripresa dello sviluppo eco-
nomico in Campania, sostenuti anche attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale 
primaria e secondaria e la valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali; 

- che già la programmazione regionale per gli anni 2005-2008, avvenuta con DGR n. 1243/05, ave-
va inteso garantire la massima interconnessione tra il ciclo di programmazione dell’Intesa e il per-
corso di programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2007-2013; 

- che il CIPE , con la propria deliberazione n. 03/06, ha attribuito alla Regione Campania una quota 
di risorse ammontanti complessivamente a € 584.097.696,00 da programmarsi negli APQ attuativi 
nell’ambito dei settori definiti dall’allegato 4 della delibera CIPE n. 36/02 e con i vincoli stabiliti dai 
punti 3 e 5 della delibera CIPE n. 14/06; 

- che la Giunta Regionale della Campania, con la propria deliberazione n. 1999/06 ha provveduto a 
definire il riparto settoriale delle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la menzio-
nata deliberazione n. 03/06; 

- che la Giunta Regionale della Campania, con la propria deliberazione n. 307/08 ha provveduto a 
destinare quota parte delle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la menzionata 
deliberazione n. 03/06 al settore Gestione dei rifiuti a parziale modifica della delibera di Giunta Re-
gionale n. 1999/06; 

- che il CIPE, con la propria deliberazione n. 112 del 18 dicembre 2008, ha aggiornato la dotazione 
del FAS intervenuta in seguito all’emanazione dei provvedimenti legislativi successivi alla delibera 
CIPE n. 166/06; 

- che con la medesima deliberazione, il CIPE ha imputato le riduzioni tra i due cicli di programma-
zione FAS 2000- 2006 e 2007- 2013 apportando un taglio di 276 milioni di euro alle risorse non 
impegnate ovvero programmate in APQ dalle Regioni; 

- che in seguito a tale disposizione l’assegnazione disposta in favore della Regione Campania ha 
conseguito un taglio ammontante complessivamente a circa 115,3 milioni di euro; 

- che con deliberazione n. 01 del 06 marzo 2009 il CIPE ha disposto che le risorse, pari a 276 milio-
ni di euro, già poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, sa-
ranno riassegnate alle Regioni interessate utilizzando le risorse originate da disimpegni automatici 
previsti da precedenti delibere del Comitato relative alla programmazione 2000-2006; 

- che con nota n. 7901-U del 20 maggio 2009 è stato, tra l’altro, comunicato da Dipartimento per lo 
sviluppo e coesione del Ministero dello Sviluppo Economico che, a seguito dell’Accordo Governo- 
Regioni del 12 febbraio 2009 ed alla successiva deliberazione del CIPE n. 1 del 06 marzo 2009 
una quota delle menzionate risorse, ammontante a circa 39,2 milioni di euro, è stata riattribuita per 
le originali finalità, mentre è stato stabilito che i rimanenti 76,1 milioni di euro potranno essere re-
cuperati a valere sui disimpegni automatici di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 14/06; 

- che, al netto di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprie ordinanze n. 
3724/08, n. 3764/09 e n. 3783/09, la quota di risorse disponibili per la Regione Campania ai sensi 
di quanto stabilito con la menzionata delibera CIPE n. 01/09 ammonta a circa 67,8 milioni di euro; 



- che dai verbali della procedura di riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi che non 
siano in grado di conseguire l’impegno giuridicamente vincolante nei termini previsti dalla delibera 
CIPE n. 35/05 redatti in data 31 ottobre 2008 e 02 dicembre 2008 e dallo stato di attuazione degli 
interventi finanziati con risorse ex delibera CIPE n. 35/05 dal quale si evince quanto segue: 

 è già stato revocato n. 1 intervento per un importo ammontante a € 700.000,00; 

 sono stati aggiudicati entro i termini previsti n. 17 interventi per un importo pari a € 
5.319.672,07; 

 non risultano aggiudicati entro i termini previsti n. 44 interventi per un importo pari a € 
103.043.959,69; 

 

CONSIDERATO: 

- che con nota n. 3714/UDCP/GAB/GAB del 30 giugno 2009, il Presidente della Giunta Regionale 
ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica la volontà di avvalersi di quanto disposto dal CIPE con la propria deliberazione n. 01 
del 06 marzo 2009 per riprogrammare la quota ammontante a € 30.000.000,00 ex delibera CIPE n. 
35/05 originariamente attribuita all’intervento “Fondo immobiliare per le Città della Produzione” og-
getto di disimpegno; 

- che negli stipulandi APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII Atto integrativo” e “Sviluppo loca-
le – VII Atto integrativo” sono stati riprogrammate le risorse di cui al precedente punto; 

- che tra gli interventi non aggiudicati sono ricomprese opere di interesse strategico regionale; 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

- assicurare per tali opere il finanziamento con le risorse riassegnate alla Regione Campania dal 
CIPE con la propria deliberazione n. 01/09 ammontanti ad € 67.758.142,56 e destinate alla coper-
tura finanziaria delle risorse oggetto di disimpegni automatici previsti da precedenti delibere del 
CIPE relative alla programmazione FAS 2000- 2006; 

- autorizzare i Responsabili degli APQ “Difesa del Suolo”, “Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche”, “Infrastrutture per i sistemi urbani” e “Sviluppo Locale” a provvedere per le 
conseguenziali attività; 

 
PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA’ A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

- di assicurare il finanziamento con le risorse riassegnate alla Regione Campania dal CIPE con la 
propria deliberazione n. 01/09 ammontanti ad € 67.758.142,56 e destinate alla copertura finanzia-
ria delle risorse oggetto di disimpegni automatici previsti da precedenti delibere del CIPE relative 
alla programmazione FAS 2000- 2006 alle opere individuate in ordine di priorità all’allegato 1 che 
forma parte integrante del presente atto; 

- di autorizzare i Responsabili degli APQ “Difesa del Suolo”, “Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche”, “Infrastrutture per i sistemi urbani” e “Sviluppo Locale” a provvedere per le 
conseguenziali attività; 

- di inviare il presente atto all’AGC “Programmazione, Piani e Programmi”, all’AGC “Ecologia, Tutela 
dell’ambiente, Ciclo integrato delle acque, Protezione civile”, all’AGC “Lavori pubblici, opere pub-
bliche, attuazione, espropriazione”, all’AGC “Sviluppo economico”, nonché al BURC per la pubbli-
cazione. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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APQ Codice 
intervento Soggetto Attuatore Titolo

Importo fondi 
delibera CIPE 

n. 35/05
Sviluppo Locale - IV 
Atto integrativo CDP.01 REGIONE 

CAMPANIA
Fondo Immobiliare per le Cittˆ della 
Produzione. 30.000.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-NA01 COMUNE DI 
NAPOLI (NA)

Realizzazione di un programma di 
riqualificaziione urbana dell'area 
ospedaliera collinare della città di Napoli-
Parco urbano A. Cardarelli. Progetto di 
trasformazione della Pineta Sud

2.000.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-NA02 COMUNE DI 
NAPOLI (NA)

Realizzazione di un programma di 
riqualificaziione urbana dell'area 
ospedaliera collinare della città di Napoli-
Riqualificazione Belvedere Cardarelli

4.857.600,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-NA13
Ente Parco 
Metropolitano delle 
Colline di NAPOLI

Progetto di riqualificazione delle aree di 
accesso alla Selva di Chiaiano dal tirone e 
dal belvedere delle cave.

4.000.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-NA14
Ente Parco 
Metropolitano delle 
Colline di NAPOLI

Progetto di riqualificazione paesaggistica, 
ambientale e funzionale dell'area di cava 
comunale sita nella Selva di Chiaiano.

500.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-NA15
Ente Parco 
Metropolitano delle 
Colline di NAPOLI

Progetto di riqualificazione della Selva di 
Chiaiano - recupero dei sentieri storici 
strada comunale Casaputana e 
Rotondella - Cupa Virto - Cupa Fragolara - 
I¡ stralcio Cupa Fragolara ml 1326,40

3.000.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-SA01 REGIONE 
CAMPANIA

RESTAURO CONSERVATIVO CON 
RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTOICA 
DI "VILLA EPISCOPIO"

1.200.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - VII 
Atto integrativo

SU7-SA05

Direzione Regionale 
per i beni 
paesaggistici della 
Campania

RESTAURO, ALLESTIMENTO E 
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE COMPRENDENTE IL 
DUOMO, IL MUSEO DEL DUOMO DI 
RAVELLO E LE SUE PERTINENZE 
ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UN 
TEATRO ALL'APERTO. I¡ STRALCIO - 
ANFITEATRO.

1.500.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - V Atto 
integrativo

UNI-NA02a
Universitˆ degli Studi 
di Napoli  
"L'Orientale"Ê

Residenza per Studenti Universitari Via 
Brin nr. 69 6.780.898,27

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - IV 
Atto integrativo

SU4-NA10 COMUNE DI 
POMPEI (NA) Riqualificazione impianti sportivi 1.400.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - IV 
Atto integrativo

SU4-CE13 Comune di Caserta 
(CE) Riqualificazione del Viale Carlo III 2.546.461,42

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - IV 
Atto integrativo

SU4-SA20 Comune di Polla 
(SA)

Opere di infrastrutture per i sistemi urbani 
ivi compresi fabbricati per attivitˆ culturali, 
riassetto e riqualficazione della viabilitˆ 
dell'abitato di Polla. I lotto funzionale

1.200.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - IV 
Atto integrativo

SU4-SA23 Provincia di Salerno

Potenziamento del sistema di mobilitˆ 
urbana per l'adeguamento ai flussi di 
traffico in entrata/uscita dalle aree 
produttive. Taurana

2.000.000,00

Infrastrutture per i 
sistemi urbani - IV 
Atto integrativo

SU4-SA25 Provincia di Salerno

Potenziamento del sistema di mobilitˆ 
urbana per l'adeguamento dei flussi di 
traffico in entrata/uscita dalle aree 
produttive. Agropoli - Capaccio

2.000.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV02

Regione CAMPANIA 
Genio Civile di 
Ariano Irpino

Lavori di messa in sicurezza di due tratti 
del Torrente Fiumarella 225.000,00
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Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV03

Regione CAMPANIA 
Genio Civile di 
Ariano Irpino

Lavori di messa in sicurezza di un tratto 
del Fiume Miscano 200.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV04

Regione CAMPANIA 
Genio Civile di 
Ariano Irpino

Lavori di messa in sicurezza di un tratto 
del Torrente Cervaro 50.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV05

Regione CAMPANIA 
- Settore GENIO 
CIVILE di AVELLINO

Progetto di messa in sicurezza per 
l'attraversamento della strada comunale 
Bosco Magliano sul torrente Cardogneto

350.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV06

Regione CAMPANIA 
- Settore GENIO 
CIVILE di AVELLINO

Progetto di messa in sicurezza del 
Torrente Sorbitello nel centro urbano del 
Comune di Montella da via Michelangelo 
Cianciulli alla via del Mulino e del vallone 
Uccello a monte dell'area industriale "S. 
Mango -Luogosano" nel territorio di Lapio-
S.Mango S.

330.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV07

Regione CAMPANIA 
- Settore GENIO 
CIVILE di AVELLINO

Progetto di messa in sicurezza del vallone 
dei Lupi nel Comune di Avellino tratto 
confluenza Torrente San francesco e nel 
Comune di Mercogliano

400.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-AV08

Regione CAMPANIA 
- Settore GENIO 
CIVILE di AVELLINO

Progetto di messa in sicurezza Vallone 
delle Madonnelle ubicato nel Comune di 
Sorbo Serpico e del torrente Pozzella 
ubicato nel Comune di Volturara Irpina dei 
rispettivi centri urbani mediante la 
sistemazione dell'alveo e delle sponde con 
il ripristino de

300.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN01

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del fiume 
Miscano che costeggia la linea ferroviaria 
Benevento-Foggia alla localitˆ Campanile 
di Buonalbergo

116.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN02

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del torrente 
Lenta alla localitˆ Pezzalonga del Comune 
di Casalduni

72.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN03

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza di alcuni tratti del 
torrente Serretelle 320.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN04

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del torrente 
Torti  intercettato dalla strada comunale 
Fontana San Vito nel Comune di 
Ceppaloni

50.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN05

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del torrente 
Titerno alla localitˆ Pastinello- Pantano 
Batticelle, S. Maria  e  Civitella Licino

380.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN06

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del torrente 
Rio Capuano in prossimitˆ della via Napoli 
ed alla localitˆ Sorgenza-Tavolarella del 
Comune di Guardia Sanframondi

85.000,00
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Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN07

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza del tratto del vallone 
Tiso 147.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN08

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicurezza di alcuni tratti del 
torrente Maltempo nel Comune di 
Melizzano

60.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-BN09

Regione CAMPANIA 
- Genio Civile di 
BENEVENTO

Messa in sicuressa di un tratto del fiume 
Isclero alla localitˆ Varuso del Comune di 
Moiano

136.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-CE01

Regione CAMPANIA 
- Genio Civilie di 
CASERTA

Intervento di rifunzionalizzazione del Rio 
Pisciariello 105.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-CE02

Regione CAMPANIA 
- Genio Civilie di 
CASERTA

Sistemazione spondale e regimazione 
idraulica del Fiume Sava in Comune di 
Capriati al Volturno e Ciorlano

470.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-CE03

Regione CAMPANIA 
- Genio Civilie di 
CASERTA

Ripristino delle opere danneggiate  e 
sistemazione spondale dei Valloni Quercia 
e Rava Secca in Comune di Valle Agricola.

336.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-CE04

Regione CAMPANIA 
- Genio Civilie di 
CASERTA

Sistemazione e regimentazione idraulica 
del Rio Sant'Andrea - Fragneto - Rio 180.000,00

Difesa suolo - Atto 
integrativo DS2-RC01

Regione CAMPANIA 
-  SETTORE 
GEOTECNICA, 
GEOTERMIA, 
DIFESA DEL 
SUOLO

Studi 298.000,00

67.594.959,69


