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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 dell’ 8 agosto 2005 
 

Decreto Dirigenziale n. 124 del 13 maggio 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN 
MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - Bando 
concorsuale di premialità regionale emanato con D.D. n.312 del 26/11/04. “Esclusione dalla 
procedura concorsuale delle candidature non ammissibili” prima fase. 
 

Il Dirigente 
 

PREMESSO  
-  che con decisione n.4689 del 30.11.2004, la Commissione europea ha approvato la revisione del Quadro 

Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006; 
-  che con decisione n.5118 del 15.12.2004, la Commissione europea ha approvato la revisione del 

Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006; 
-  che con delibera n.1885 del 22/10/04 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato la revisione del 

Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 
-  che il succitato Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006, al 

paragrafo 6.3, del capitolo 6, prevede l’istituzione di una riserva regionale, a valere su risorse 
nazionali aggiuntive, per il consolidamento della qualità dell’azione dei soggetti locali, nonché 
l’individuazione da parte di ciascuna Regione dei meccanismi di incentivazione, in partenariato con i 
soggetti locali e di concerto con il Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

-  che il succitato Programma Operativo 2000-2006 (P.O.R.) della Campania, al paragrafo 6.1 del capitolo 
6, conferma le previsioni del QCS; 

-  che con delibera C.I.P.E. n.19/04 del 29/9/04 si è dato luogo alla ripartizione generale delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007, assegnando, al punto F.1 
dell’acclusa tabella, le risorse per il rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 
208/98 e successive modifiche; 

-  che con delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04, le risorse di cui al precedente punto sono state a loro 
volta ripartite, prevedendo, al punto 1.2, lett. b, la costituzione di una riserva premiale atta a 
finanziare un meccanismo, a gestione regionale, di incentivazione del rafforzamento istituzionale di 
Enti e Soggetti locali e/o di sviluppo di progetti di qualità, con particolare attenzione a quelli integrati; 

-  che la stessa delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04, al punto 1.2, lett. a, prevede la costituzione di 
una riserva premiale rivolta alle Regioni ed alle Amministrazioni centrali e destinata ad assicurare la 
prosecuzione nell’applicazione di tre indicatori della precedente premialità comunitaria e 
l’applicazione di due ulteriori indicatori; 

-  che, tramite un confronto partenariale con il Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conclusosi positivamente con la nota prot. 0037950 del 30 
novembre 2004 del Direttore generale di detto Dipartimento, e con il Tavolo del partenariato sociale 
della Regione Campania, la Regione ha condiviso con essi la messa a punto del meccanismo di 
premialità regionale di cui al al punto 1.2, lett. b della delibera C.I.P.E. n. 20/04 del 29/9/04; 

-  che la Giunta regionale della Campania con delibera n.1532 del 6/8/04 ha approvato i criteri di 
attribuzione delle risorse premiali a valere sul fondo aree sottoutilizzate, relative alla premialità 
regionale; 

-  che, a causa dell’emanazione in tempi più lunghi del previsto della delibera C.I.P.E. n.20/04, non è 
stato possibile rispettare il termine massimo del 30 settembre posto dalla delibera di Giunta regionale 
della Campania n.1532 del 6/8/04 per l’adozione del bando di concorso alla premialità, con atto del 
Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materie di 
interesse regionale” di concerto con il Coordinatore dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”, e si è posta la necessità di modificare alcuni dei criteri fissati dalla stessa delibera di 
Giunta regionale;  

-  che la Giunta regionale della Campania, quindi, con delibera n.2092 del 19/11/04 ha sostituito la 
D.G.R. n.1532/04 e rideterminato i criteri generali relativi al meccanismo di “premialità regionale” di 
cui al punto 1.2, lett. b della delibera C.I.P.E. n.20/04 del 29/9/04, rinviando ad un successivo atto del 
Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materie di 
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interesse regionale”, da emanarsi entro il 30 novembre 2004, l’adozione del bando di concorso alla 
premialità; 

-  che con D.D. n.312 del 26/11/2005 del Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organismi 
nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale” è stato emanato il Bando concorsuale di 
premialità a disegno regionale, di cui al punto 1.2, lett. b, della delibera C.I.P.E. n.20/04 del 29/9/04; 

-  che il succitato D.D. n.312 del 26/11/2005, agli artt. 2, 3, 4 e 7 prevede i requisiti e le caratteristiche 
che ciascuna candidatura deve possedere per essere ritenuta ammissibile; 

-  che il successivo D.D. n.81 del 13/4/05 precisa che l’Unità Progetti Integrati, che riceve le 
candidature, effettua il controllo relativo a quanto disposto dagli artt.4 e 7 del Bando, nonché quello 
relativo alla presenza della documentazione obbligatoria di cui all’art.3 e all’unicità del Beneficiario 
finale di cui all’art.2; 

-  che, con D.D. n.111/05 del 11/05/05 del Coordinatore dell’Area 09 “Rapporti con gli organi nazionali 
ed internazionali in materie di interesse regionale”, è stata nominata, nell’ambito dell’U.P.I., apposita 
Commissione atta a svolgere, tra l’altro, il controllo di cui sopra; 

-  che resta di competenza del N.V.V.I.P. l’istruttoria relativa alla valutazione dell’ammissibilità delle 
candidature in relazione a: ammissibilità del progetto candidato in relazione alle tipologie di 
intervento del FAS; ricomprensione del progetto candidato in uno dei 4 settori d’intervento previsti dal 
Bando; coerenza dell’intervento con l’idea forza del P.I. che lo ha candidato; corretta compilazione 
dell’allegato B del Bando; rispetto dei limiti finanziari previsti dal Bando. 

 
VISTA 
-  l’istruttoria compiuta in data 11/5/05 dalla Commissione nominata con D.D. n.111/05 ed il cui verbale 

è allegato al presente atto; 
 
RITENUTO  
-  di dover provvedere all’emanazione di un atto amministrativo che, sulla base dell’istruttoria della 

succitata Commissione, escluda dalla procedura concorsuale le candidature che non hanno rispettato i 
criteri dettati dal Bando e sottoposti, in base al D.D. n.81 del 13/4/05, alla valutazione dell’U.P.I.; 

 
DECRETA 

 
• di far proprio il verbale del 11/05/05, allegato al presente atto, della Commissione nominata con D.D. 

n.111/05 del 11/05/05, e di escludere dalla procedura concorsuale di cui al D.D. n.312 del 26/11/04 le 
candidature in esso elencate, per le motivazioni apposte a lato di ciascuna di esse; 

• di rinviare ad un successivo atto l’eventuale esclusione di altre candidature per il mancato rispetto di 
altri requisiti previsti dal Bando e sottoposti alla valutazione del N.V.V.I.P.; 

• di inviare il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, al Coordinatore dell’A.G.C. 09 
“Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materie di interesse Regionale”, al Coordinatore 
dell’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, al Direttore del N.V.V.I.P., al Responsabile 
dell’Autorità Ambientale e al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione 
sul B.U.R.C. e all’inserimento sul sito della Regione. 
 

 
Il Dirigente 
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Commissione per la verifica dell’ammissibilità e per il supporto alla valutazione delle candidature al 
Bando concorsuale di premialità regionale emanato con D.D. n.312 del 26/11/04. 

 
 
Verbale n° 1/2005 del 11/5/2005 
 

Il giorno 11 maggio 2005, alle ore 15,30, presso gli uffici regionali di via S. Lucia, si è riunita la 
Commissione, istituita con Decreto n° 111/05 del Coordinatore dell’AGC 09, competente per la verifica 
dell’ammissibilità e per il supporto alla valutazione delle candidature al Bando concorsuale di premialità 
regionale emanato con D.D. n.312 del 26/11/04. 
Sono presenti il dott. Adriano Mandato, presidente della Commissione, l’arch.Elvira Sacco, componente, e 
la dott.ssa Marialuisa Iannaccone, consulente incaricata di fornire assistenza tecnica, che assume le vesti 
di segretario verbalizzante. 
Nell’odierna riunione, la Commissione si propone di effettuare la verifica dell’ammissibilità delle 
candidature pervenute. 
Vengono esaminate le 405 domande giunte entro la scadenza del 29/04/05 prevista dal bando 
concorsuale. 
Di esse, due sono state sostituite, entro i termini, da altre istanze, per cui le domande da valutare sono, 
in definitiva, 403. 
La Commissione, in relazione all’ammissibilità delle domande pervenute, ha le competenze fornitegli dal 
succitato decreto istitutivo che, a sua volta, le assume da quelle che il D.D. n° 81 del 13/04/05 affida 
all’Unità Progetti Integrati. Esse consistono nel controllo relativo a quanto disposto dagli artt.4 e 7 del 
Bando, nonché quello relativo alla presenza della documentazione obbligatoria di cui all’art.3 e all’unicità 
del Beneficiario finale di cui all’art.2. 
 
La Commissione, esaminate le 403 domande, decide di escluderne dalla procedura concorsuale le 69 sotto 
elencate, per le motivazioni apposte a lato di ciascuna di esse. 
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Elenco delle candidature escluse dalla procedura concorsuale 

 
 

 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

1 Riqualificazione centro storico  ZUNGOLI 29-apr-05 17.30 0371027 

Art.3: la candidatura non 
è stata effettuata dal 

Tavolo di Concertazione 
di un P.I. 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

2 
Valorizzazione del patrimonio 

monumentale dell'area dell'agro 
monti picentini 

Agro Monti Picentini BAAPSAD SA-AV 29-apr-05 17.15 0370953 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

3 

Infrastrutture di viabilità e 
supporto dello sviluppo turistico 
del territorio del PI Agro Monti 

Picentini 

Agro Monti Picentini PROVINCIA DI 
SALERNO 29-apr-05 17.21 0370985 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

4 
Valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale del territorio 
dell'Antica Capua 

Antica Capua 
Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 14.00 0369553 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

5 

Parco villa D'Ayala Valva, 
prosecuzione del programma di 

restauro e interventi di allestimenti 
museale, restauro dei beni storici- 
artistici e restauro degli arredi e 

delle suppellettili 

Antica Volcej BAAPSAD SA-AV 29-apr-05 13.22 0369327 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

6 
Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale dell'area del 
PIT Antica Volcej. I DRCP PIT 001 

Antica Volcej 
Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 13.26 0369373 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

7 Lavori di sistemazione ex via 
Nazionale delle Puglie Area Nolana Clanio NOLA 29-apr-05 16.36 0370795 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

8 Area espositiva e centro fieristico 
dei prodotti tipici locali (2° lotto) 

Borgo Terminio - 
Cervialto CAPOSELE 29-apr-05 11.15 0367401 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

9 
Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale del Vallo di 

Diano 

Certosa di Padula: 
per un sistema 

culturale- turistico 
del Vallo di Diano 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 11.00 0367165 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

10 Recupero e risanamento centro 
storico 

Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti BASELICE 29-apr-05 15.50 0370532 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

11 Completamento infrastrutture area 
PIP 

Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti 

FOIANO IN VAL 
FORTORE 29-apr-05 16.03 0370644 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

12 

Lavori di realizzazione di 
infrastrutture ed attrezzature 
dell'area comunale sita in via 
Giovanni XXIII, da destinarsi a 

pubblica manifestazione, fiera e 
mostra mercato 

Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti PAGO VEIANO 29-apr-05 15.54 0370573 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

13 

Lavori di recupero del Castello 
feudale di Monteleone per adibirlo 
a centro servizi per le imprese - 

centro studi e ricerche 

Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti PESCO SANNITA 29-apr-05 15.57 0370604 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

14 Completamento e 
infrastrutturazione zona PIP 

Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti PIETRELCINA 29-apr-05 16.00 0370622 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

15 Infrastrutture area PIP Distretto  Industriale 
San Marco dei Cavoti 

SAN BARTOLOMEO IN 
GALDO 29-apr-05 16.02 0370637 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

16 Area industriale di costa- 
infrastrutturazione di servizio 

(Distretto Industriale 
di Nocera Inferiore - 

Gragnano) 
"Alimentare il 

rafforzamento del 
sistema produttivo 

locale 

MERCATO SAN 
SEVERINO 29-apr-05 15.35 0370406 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

17 
Impianto di illuminazione ad 

energia fotovoltaica dell'area PIP 
Torchiati-Chiusa 

Distretto Industriale 
Solofra MONTORO SUPERIORE 29-apr-05 16.05 0370656 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

18 
Opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria area PIP in località 
Pescarole - Stralcio funzionale n. 2 

Distretto Industriale 
Solofra SERINO 29-apr-05 16.08 0370672 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

19 Parco di quarantena Filiera Termale BACOLI 29-apr-05 16.37 0370800 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

20 Intervento di protezione del gruppo 
sorgentizio di proprietà comunale Filiera Termale CASTELLAMMARE DI 

STABIA 29-apr-05 16.42 0370816 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

21 Costruzione auditorium e viabilità 
di accesso Filiera Termale CONTURSI TERME 29-apr-05 16.40 0370807 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

22 Centro polifunzionale Servizi 
termali - I lotto Filiera Termale MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 29-apr-05 16.39 0370803 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

23 

Valorizzazione e adeguamento 
funzionale dell'edificio Stufe di S. 
Germano ed utilizzazione delle 

acque delle sorgenti mediante una 
realizzazione di una vasca termale 
e servizi all'interno delle terme di 

Agnano per il rilancio del 
termalismo sanitario 

Filiera Termale NAPOLI 29-apr-05 16.46 0370840 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

24 

Lavori di realizzazione del 
collegamento tra la strada 

provinciale Castel Campagnano - 
Piana di Monte Verna (CE) e la 

strada provinciale Telese Terme - 
Dugenta (BN) 

Filiera Turistica 
Enogastronomica CASTEL CAMPAGNANO 29-apr-05 13.51 0369520 

Art.3: la candidatura non 
è stata effettuata dal 

Tavolo di Concertazione 
di un P.I. 

 

25 Consolidamento statico e restauro 
dell'ospedale di Santa Caterina 

Filiera Turistica 
Enogastronomica MONTECALVO IRPINO 28-apr-05 14.34 0364592 

Art.3: la candidatura non 
è stata effettuata dal 

Tavolo di Concertazione 
di un P.I. 

 

26 

Restauro e riqualificazione del 
complesso borbonico del Lago 

Fusaro: riqualificazione ambientale 
della sponda ovest 

Grande Attrattore 
Culturale Campi 

Flegrei 
BAAPSAD NA 29-apr-05 13.28 0369392 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

27 
Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale dei campi 

Flegrei 

Grande Attrattore 
Culturale Campi 

Flegrei 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 13.32 0369427 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

28 
Valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale  del compesso 
della Reggia di Caserta 

Grande Attrattore 
Reggia di Caserta 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 12.53 0368898 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

29 Adeguamento della viabilità della 
strada Lacco fango Isole del Golfo LACCO AMENO 29-apr-05 16.44 0370827 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

30 

Riqualificazione paesaggistica-
ambientale ed eliminazione delle 
barriere architettoniche dell'area 
stradale che conduce alla spiaggia 

dei Maronti 

Isole del Golfo PROVINCIA DI NAPOLI 29-apr-05 16.46 0370836 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

31 

Completamento parco archeologico 
di Compsa- Intervento per lo scavo 

archeologico, il restauro e la 
valorizzazione del centro antico di 
Conza della Campania- isolato delle 

terme, area dell'Anfiteatro 
Romano, allestimenti espositivi del 

museo archeologico 

Itinerario  Culturale 
Valle dell'Ofanto BAAPSAD SA-AV 29-apr-05 11.53 0367958 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

32 
Valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale dell'area della 
Valle dell'Ofanto 

Itinerario  Culturale 
Valle dell'Ofanto 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 11.57 0368006 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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 NOME PROGETTO NOME PI BENEFICIARIO DATA ARRIVO ORA DI 
ARRIVO PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

33 Realizzazione II Lotto del Parco 
Archeologico Antica Aeclanum 

Itinerario Culturale 
del Regio Tratturo 

(AV) 
BAAS SA-BN-AV 29-apr-05 12.20 0368365 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

34 Riqualificazione Tratturo Regio 
"Pescasseroli-Candela" II Lotto 

Itinerario Culturale 
del Regio Tratturo 

(AV) 

COMUNITA MONTANA 
DELL'UFITA 29-apr-05 12.28 0368500 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

35 
Valorizzazione promozione del 
patrimonio culturale dell'area 

irpina dell'antico Regio Tratturo 

Itinerario Culturale 
del Regio Tratturo 

(AV) 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 12.39 0368664 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

36 

Strada di collegamento imbocco S. 
Vito Apice-località Frascino SS 90 

bis per il miglioramento tra i 
comuni del PI Regio Tratturo 

Itinerario Culturale 
del Regio Tratturo 

(AV) 

PROVINCIA DI 
AVELLINO 29-apr-05 12.41 0368697 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

37 
Restauro ed adeguamento della 
chiesa Cappuccini di Maria SS 

dell'Assunta 
Litorale Domitio BAAPSAD CE-BN 29-apr-05 16.55 0370866 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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38 
Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale dell'area del 

Litorale Domitio 
Litorale Domitio 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
29-apr-05 16.54 0370861 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

39 
Recupero e restauro 

dell'insediamento fortificato 
denominato Rocca Montis Dragonis 

Litorale Domitio MONDRAGONE 29-apr-05 16.57 0370871 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

40 

Centro servizi e relative 
infrastrutture a sostegno delle 

attività economiche, artigianali e 
produttive del PIP in località 

"Mattine" 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
AGROPOLI 29-apr-05 15.06 0370061 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

41 
Riqualificazione ambientale del 
laghetto collinare in contrada 

Salice 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
CASALBUONO 29-apr-05 14.41 0369787 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

42 Restauro e risanamento 
conservativo di Palazzo Picilli 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
GIUNGANO 29-apr-05 15.09 0370095 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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43 Ristrutturazione dell'ex mulino 
Curcio e riconversione in museo 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
POLLA 29-apr-05 15.05 0370046 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

44 
Lavori di sistemazione, riassetto e 
rivalutazione della Piazza Umberto 

I e zone limitrofe 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
SALA CONSILINA 29-apr-05 15.01 0369998 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

45 

Recupero e valorizzazione di un 
edificio da adibire alla promozione 
dell'artigianato tipico locale e dei 

mestieri 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
SAN RUFO 29-apr-05 15.18 0370222 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

46 
Recupero centro storico e restauro 

edificio Don Bosco I Lotto 
funzionale-area parcheggio 

Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di 

Diano 
TEGGIANO 29-apr-05 15.19 0370238 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

47 
Real Polverificio Borbonico-

restauro e valorizzazione delle 
aree e della struttura esterna 

Parco Regionale del 
Fiume Sarno BAAPSAD SA-AV 29-apr-05 13.43 0369492 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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48 Restauro dell'ex Monastero di S. 
Maria della Pace 

Parco Regionale del 
Fiume Sarno 

CASTELLAMMARE DI 
STABIA 29-apr-05 13.39 0369475 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

49 

Recupero e riqualificazione 
dell'area costiera del "Stagnone" 

mediante la realizzazione di 
ambienti umidi naturali e artificiali 

Parco Regionale del 
Fiume Sarno PROVINCIA DI NAPOLI 29-apr-05 13.47 0369506 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

50 

Parco archeologico ambientale del 
villaggio fluviale preistorico di 

Longola in Poggiomarino-servizi e 
attrezzature per la ricerca e la 

musealizzazione 

Parco Regionale del 
Fiume Sarno SOPR. POMPEI 29-apr-05 13.44 0369497 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

51 

Riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale della pista da sci da 

fondo ed attrezzature connesse in 
località Monte Orso- II lotto 

Parco Regionale del 
Matese CASTELLO DEL MATESE 29-apr-05 17.26 0371009 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

52 

Sistemazione e riqualificazione 
della viabilità veicolare e pedonale 

in via Monte Muto e recupero di 
piazza S. Sebastiano 

Parco Regionale del 
Matese PIEDIMONTE MATESE 29-apr-05 17.28 0371023 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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53 

Potenziamento infrastrutture per la 
viabilità strada Scorzi Di Leo - 
strade Casepagane, Starze e 

Cesarine 

Parco Regionale del 
Matese RAVISCANINA 29-apr-05 17.19 0370978 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

54 Recupero del sentiero della valle 
del Lontro 

Parco Regionale del 
Matese 

SAN POTITO 
SANNITICO 29-apr-05 17.33 0371037 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

55 

Mercogliano- Restauro 
valorizzazione e musealizzazione 
della Chiesa della Concezione e 
della Cripta; riqualificazione del 

paesaggio storico circostante 

Parco Regionale del 
Partenio BAAS SA-BN-AV 29-apr-05 15.39 0370453 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

56 
Risanamento ambientale e 

smaltimento acque reflue del 
Santuario di Monte Vergine 

Parco Regionale del 
Partenio 

COMUNITA MONTANA 
DEL PARTENIO 29-apr-05 15.30 0370369 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

57 
Museo archeologico del Sannio 

Caudino: completamento, 
valorizzazione e promozione 

Parco Regionale del 
Taburno Camposauro BAAS SA-BN-AV 29-apr-05 16.11 0370689 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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58 
Completamento riqualificazione 
architettonica ambientale del 

centro storico 

Parco Regionale del 
Taburno Camposauro TORRECUSO 29-apr-05 16.15 0370708 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

59 Villa marittima di Minori recupero e 
valorizzazione 

Penisola Amalfitana 
Sorrentina BAAS SA-BN-AV 28-apr-05 16.57 0365508 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

60 Recupero dell'ex asilo comunale da 
adibire a centro servizi. Piana del Sele CAPACCIO 29-apr-05 17.02 0370889 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

61 

Teatro romano di Benevento-
restauro, consoldiamento, 

adeguamento funzionale e messa a 
norma degli impianti 

Pietrelcina BAAS SA-BN-AV 29-apr-05 10.30 0366681 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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62 

Sito reale borbonico- restauro dello 
scalone monumentale, delle tre 

anticamere monumentali adiacenti, 
di un'ala del piano terra per la 

realizzazione di un centro 
documentazione sui Siti Reali 

Borbonici, dell'orto botanico e del 
maneggio coperto del 

Pompei Ercolano e 
sistema 

Archeologico 
Vesuviano 

BAAPSAD NA 28-apr-05 16.24 0365325 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

63 
Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale dell'area 

vesuviana 

Pompei Ercolano e 
sistema 

Archeologico 
Vesuviano 

Dir. Reg. per i beni 
cult. e paes. della 

Campania 
28-apr-05 16.13 0365277 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

64 
Risanamento igienico-sanitario 

Strada Statale Appia II lotto 
funzionale 

S.S. Appia Industria 
ed Ambiente per lo 
sviluppo sostenibile 

VITULAZIO 29-apr-05 9.36 0366050 

Art.7: il PI candidante 
non ha approvato il 
proprio Accordo di 

Programma in sede di 
Conferenza di Servizi 

entro il 28/2/05. 

65 Parco archeologico dell'Anfiteatro 
laterizio 

Valle dell'Antico 
Clanis: antica Terra 
dei Miti e degli Dei 

BAAS NA-CE 29-apr-05 15.59 0370620 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 
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66 Lavori di recupero del centro 
storico II° lotto 

Valle dell'Antico 
Clanis: antica Terra 
dei Miti e degli Dei 

MUGNANO DEL 
CARDINALE 29-apr-05 16.05 0370660 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

67 Costruzione strada urbana di 
scorrimento variante alla S.S. 7 bis 

Valle dell'Antico 
Clanis: antica Terra 
dei Miti e degli Dei 

PROVINCIA DI 
AVELLINO 29-apr-05 15.51 0370548 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

68 
Progetto di ampliamento e 

completamento centro sociale 
sportivo comunale 

Valle dell'Antico 
Clanis: antica Terra 
dei Miti e degli Dei 

ROCCARAINOLA 29-apr-05 15.53 0370560 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

69 Riqualificazione di un tratto di Via 
Regina Margherita 

Vesevo (Parco 
Nazionale del 

Vesuvio ) 
TRECASE 29-apr-05 17.07 0370917 

Art.2: è già stata 
presentata 

anteriormente una 
candidatura con il 

medesimo Beneficiario 
finale. 

 
 
Alle ore 21 la Commissione termina i propri lavori. 
 
 Napoli, 11/05/0 
 
 


