
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1762 del 27 novembre 2009 –  POR FESR 
CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.5. PARCO PROGETTI REGIONALE, DI CUI AL-
LA DGR 1265 DEL 24/07/08 e DGR 1054 DEL 05/06/09 . Integrazione dell'elenco degli interventi 
ammessi al Parco  Progetti con DGR 1054/2009 con il reinserimento dell'intervento erroneamente 
omesso di urbanizzazione dell'Area PIP in contrada Roseto - II lotto - Comune di Benevento . 
CODICE BEN_218_51_S01_M . Importo Euro 4.943.034 . 
 
PREMESSO 

• Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha 
adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 – 2013; 

 
• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della 

Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2007 – 2013; 

 
• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008, ha approvato il piano 

finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013; 
 

• Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati 
individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013, ai quali 
è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli 
obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013; 

 
• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008, ha preso atto 

dell’approvazione dei criteri per la selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007 – 
2013 da parte del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083 
dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione; 

 
• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 960 del 30 maggio 2008, ha istituito i capitoli di 

bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013; 
 

• Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1265 del 24 luglio 2008, ha approvato i criteri e la 
procedura per l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 
2007 – 2013 di progetti inclusi nel Parco Progetti Regionale istituito con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006, come individuati negli elenchi A “progetti materiali 
immediatamente appaltabili”, B “progetti materiali non immediatamente appaltabili” e C “progetti 
immateriali” allegati alla medesima DGR n. 1265/2008; 

 
• Che con la D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009 recante: “POR-FESR 2007-2013 obiettivo operativo 2.5 – 

Programmazione finanziamento interventi allegati A – B delibera di Giunta Regionale 1265/2008” è 
stato approvato  il finanziamento,  a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania 
FESR 2007 – 2013, dei progetti individuati nella sotto riportata tabella A, secondo gli importi ammissibili 
nella stessa indicati, come risultanti dalle rideterminazioni effettuate in sede di istruttoria condotta dal 
Settore 02 “Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi” dell’AGC 12 al fine di assicurare 
coerenza con quanto disposto con DGR n. 1340/2007: 

 
TABELLA  A 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente 

Importo ammis-
sibile 

Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex convento di San Nicola dei 
Miri a Gragnano 

TESS Costa del 
Vesuvio spa 12.496.566 

Progetto per la realizzazione delle infrastrutture primarie nell'ag- Consorzio ASI di 9.947.972 



glomerato industriale di San Nicola Manfredi - San Giorgio del 
Sannio 

Benevento 

Urbanizzazione area P.I.P. zona 1. Secondo lotto funzionale Contursi Terme 9.134.982 

Incubatore d'impresa-primo lotto Benevento 7.000.000 

Lavori di infrastrutturazione area P.I.P. località Cantalupi - zona 
D2 del PRG Dugenta 5.815.605 

Costruzione Asse attrezzato valle Caudina - Pianodardine - com-
pletamento 2° lotto: S. Martino valle Caudina - Roccabascerana 

Consorzio ASI  
di Avellino 6.043.075 

Lavori di costruzione delle fognature a servizio delle zone indu-
striali e di completamento delle borgate rurali individuate dal 
P.R.G. comunale - completamento - esecutivo 

San Lorenzello 3.992.084 

Complesso edificatorio per attrezzature e servizi a supporto del-
l'agglomerato industriale di Pianodardine: Centro servizi - eliporto 
- completamento 

Consorzio ASI di 
Avellino 3.298.147 

Completamento delle infrastrutture in località  'cese' Puglianello 3.000.000 

Costruzione di un edificio polifunzionale di servizio in area p.i.p. Portico di Caser-
ta 2.850.000 

Lavori di acquisizione ed infrastrutturazione area p.i.p. località 
volgari - varco lotto di completamento – II stralcio funzionale Gioia Sannitica 2.514.755 

Lavori di completamento delle infrastrutture a servizio del PIP San Marco dei 
Cavoti 2.039.865 

Riqualificazione ambientale del viale principale di accesso del-
l'agglomerato industriale di Marcianise ai fini dello sviluppo territo-
riale 

Consorzio ASI  
di Caserta 1.500.000 

Innesto della viabilità connettiva dei nuclei industriali del Comune 
di Pellezzano ubicati in destra del fiume Irno con la zona indu-
striale "Grillo" della frazione Capezzano e completamento del 
primo stralcio funzionale 

Pellezzano 1.447.079 

Lotto di completamento dei lavori di costruzione della strada e 
delle reti infrastrutturali a servizio dell'area P.I.P. loc. Cangitò Caggiano 1.131.398 

Urbanizzazione ed acquisizione aree per insediamenti produttivi Calvanico 650.000 

Attrezzatura sportiva nel piano per gli insediamenti produttivi loca-
lità Monticelli 

Mercato San Se-
verino 527.770 

TOTALE 73.389.298 

 
• Che con la medesima DGR è stato approvato il finanziamento, a valere sulle risorse dell’Obiettivo 

Operativo 2.5 del POR Campania FESR 2007 – 2013, del progetto individuato nella sotto 
riportata tabella B, per il quale risulta verificato il requisito dell’immediata appaltabilità e la 
rispondenza ai criteri di selezione di cui alla DGR n. 879/2008, secondo l’importo ammissibile 
indicato, come risultante dalle rideterminazioni effettuate in sede di istruttoria condotta dal 
Settore 02 “Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi” dell’AGC 12 al fine di 
assicurare coerenza con quanto disposto con DGR n. 1340/2007: 

 
TABELLA B 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente 

Importo ammis-
sibile 

Polo cantieristica nautica in località Capitolo S.Matteo - Opere di ur-
banizzazione-viabilità interna e servizio a rete 

Comune di Sa-
lerno 12.157.902 

 
 



CONSIDERATO 
• Che per mero errore materiale nella sopra riportata Tabella A veniva omessa l’indicazione del seguente 

intervento: 
 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente 

Importo ammis-
sibile 

Urbanizzazione PIP contrada Roseto – II lotto Benevento 4.943.034 

 
• che tale intervento, in sede di istruttoria del  Settore 02 “Aiuti alle Imprese e sviluppo degli insediamenti 

produttivi” dell'A.G.C. 12, era già stato ritenuto coerente con le finalità dell'Obiettivo Operativo 2.5 del 
POR Campania FESR 2007-2013 e, pertanto, doveva continuare ad essere ricompreso tra i progetti 
immediatamente appaltabili, elencati nella citata Tabella A della D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009, e dei 
quali si approvava il finanziamento; 

 
RITENUTO 

• necessario integrare la tabella A della D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009 con l'inserimento del seguente 
intervento: 

 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente 

Importo ammis-
sibile 

Urbanizzazione PIP contrada Roseto – II lotto Benevento 4.943.034 

 
 che era già ricompreso nell'elenco degli interventi ammessi al Parco Progetti Regionale a valere sulle 

risorse dell'Obiettivo Operativo 2.5 del POR 2007-20013, ed omesso per mero errore materiale nella 
Tabella A della D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009, nella quale si riportava l’elenco degli interventi dei quali 
si approvava il finanziamento; 

 
• di dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania FESR 2007 

– 2013 l’ammissione a finanziamento dell’intervento sopraindicato, in conformità con quanto 
disposto per gli interventi di cui alla D.G.R. 1054 del 05/06/09; 

 
VISTO 

• Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali; 

• Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
• La DGR n. 1041/2006 che istituisce il Parco Progetti Regionale; 
• La DGR n. 1340/2007 che modifica ed integra il disciplinare recante disposizioni in materia di    rapporti 

tra la Regione Campania ed i Beneficiari Finali del POR Campania 2000 – 2006 nel campo delle 
infrastrutture; 

• La DGR n. 1921/2007 di presa d’atto dell’adozione del POR Campania FESR 2007 – 2013 da parte 
della Commissione Europea con propria Decisione CE (2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007; 

• La DGR n. 879/2008 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 
2007 – 2013 approvate dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 
1083/2006; 

• La DGR n. 1265/2008 di attivazione della riserva finanziaria del POR Campania FESR 2007 – 2013 
dedicata al Parco Progetti Regionale; 

• La D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009 recante: “POR-FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.5 – 
Programmazione finanziamento interventi allegati A – B delibera di Giunta Regionale 1265/2008”; 

 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime  
 
 



DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte: 
 

• di integrare la tabella A della D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009, con l'inserimento del seguente intervento: 
 

Titolo progetto Soggetto pro-
ponente 

Importo ammis-
sibile 

Urbanizzazione PIP contrada Roseto – II lotto Benevento 4.943.034 

 
 che era già ricompreso nell'elenco degli interventi ammessi al Parco Progetti Regionale a valere sulle 

risorse dell'Obiettivo Operativo 2.5 del POR 2007-20013, ed omesso per mero errore materiale nella 
Tabella A della D.G.R. n. 1054 del 05/06/2009, nella quale si riportava l’elenco degli interventi dei quali 
si approvava il finanziamento; 

 
• di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania FESR 2007 – 

2013 l’ammissione a finanziamento dell’intervento sopraindicato, in conformità con quanto 
disposto per gli interventi di cui alla D.G.R. 1054 del 05/06/09; 

 
• di trasmettere il presente atto all’AGC 12 Settore 02, all’AGC 03, all’AGC 09, al Settore Stampa, 

Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.   
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


