In tale ottica è stato realizzato un restyling completo nella grafica del CMS collegato ad un
miglioramento dell’usabilità attraverso una interazione facilitata con i vari moduli che lo
compongono. DigitCampania, nel periodo di riferimento della presente relazione, ha
completato la realizzazione di un sistema di tunneling, con il quale il protocollo di rete
utilizzato da DigitCampania viene incapsulato nel protocollo di rete utilizzato dal CRED
della Regione Campania. Nello specifico, quindi, il tunneling consente di aggiornare in
tempo reale il database “Progetti e beneficiari”, grazie alla sincronizzazione automatica dei
due database. Viene prodotto inoltre un elenco aggiornato quotidianamente in formato .pdf e
compatibile open data in .csv.

Home elenco _ CMS porfesr.regione.campania.it

5. MANUALI DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE
Sono stati realizzati i seguenti oggetti:
N. 500 copie
MANUALE DELLE PROCEDURE PER I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO
-

Volume formato A4, pp 64

-

Interni stampa bianco e nero su carta patinata opaca g. 100
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-

Copertina stampa in quadricromia solo in bianca con plastificazione opaca solo in
bianca su

-

carta patinata opaca g. 250

-

Allestimento spillato

-

Con allegato CD in bustina trasparente incollata in terza di copertina

N. 500 copie
MANUALE DI ATTUAZIONE Versione 2
-

Volume formato A4, pp 72

-

Interni stampa bianco e nero su carta patinata opaca g. 100

-

Copertina stampa in quadricromia solo in bianca con plastificazione opaca solo in
bianca su

-

carta patinata opaca g. 250

-

Allestimento spillato

-

Con allegato CD in bustina trasparente incollata in terza di copertina

N. 500 copie
VOLUME POR FESR 2007-2013
-

Volume formato A4, pp 296

-

Interni stampa bianco e nero su carta patinata opaca g. 100

-

Copertina stampa in quadricromia solo in bianca con plastificazione opaca solo in
bianca su

-

carta patinata opaca g. 250

-

Allestimento brossura filo refe

-

N. 500 copie

-

Scheda descrizione dell’opera
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-

Formato A4

-

Stampa solo in bianca, in bianco e nero su carta patinata opaca g. 100

-

N. 1500 CDrom
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Il POR FESR 2007-2013, come adottato dalla Commissione europea con Decisione del
luglio 2013, è stato aggetto di una significativa riprogrammazione conclusasi nel corso
dell’annualità di riferimento del presente rapporto. I principali cambiamenti previsti nel
documento citato riguardano la rimodulazione finanziaria dell’intero programma attestante
una riduzione di circa il 27% della dotazione finanziaria originaria, la conferma della
strategia regionale di concentrazione finanziaria su opere strategiche per lo sviluppo
regionale e, di conseguenza, la scelta di una nuova batteria di indicatori di realizzazione e di
risultato più rispondenti a tale rimodulazione.
Per quanto riguarda l’avanzamento della spesa nel 2013, rispetto al 2012 si rileva un
incremento dei pagamenti ammessi rispetto alla dotazione del programma pari a circa il
24%.
Tutti gli Assi presentano incrementi significativi della spesa. Tuttavia, allo scopo di creare
tutte le condizioni per il completo assorbimento delle risorse a disposizione entro la chiusura
dell’attuale ciclo di programmazione e creare, altresì, un bacino progettuale per il celere
avvio del nuovo ciclo di programmazione 2014 – 2020, la Giunta regionale ha adottato una
serie di iniziative per l’accelerazione della spesa in base alle priorità che rappresentano i
criteri di coerenza strategica e programmatica per la selezione degli interventi concordati e
condivisi con il partenariato economico e sociale per un programma di attività a sostegno
prevalentemente dei Comuni della Campania con popolazione fino a 50.0000 abitanti.
Per quanto attiene alla performance finanziaria e quindi alla capacità di rispettare i target di
spesa nei termini previsti dal POR Campania FESR 2007-2013, si rileva complessivamente
che, al 31.12.2013 l’incidenza dei pagamenti ammessi sull’attuale dotazione finanziaria del
programma è del 51,74%.
Gli assi più performanti in termini di spesa sono quelli relativi alla Competitività del sistema
produttivo (asse II) e all’Accessibilità e ai trasporti (asse IV), in cui si registra
rispettivamente circa il 50% e il 75% dell’incidenza della spesa sulla dotazione rispettiva.
L’Asse II in questa fase attuativa ha portato avanti i Contratti di Programma di vecchia
generazione che incidono per circa il 16% sulla dotazione finanziaria dell’Asse ed ha
raggiunto valori più alti in termini di spesa nelle opere di infrastrutturazione delle aree di
insediamento produttivo.
L’Asse IV è quasi interamente finalizzato alla realizzazione dei Grandi Progetti che
richiedono nell’ultima fase di chiusura del POR Campania FESR 2007-2013 un
monitoraggio costante della fase attuativa anche con l’individuazione di procedure che ne
consentano l’eventuale realizzazione nel successivo periodo di programmazione.
L’Asse meno performante risulta quello relativo all’Asse III. Il tema dell’energia, durante
tutto il periodo di programmazione 2007-2013, ha subito difficoltà principalmente legate alla
sovrapposizione di strumenti di programmazione regionali e nazionali, compromettendo di
conseguenza la capacità di spesa della dotazione finanziaria assegnata. Giova sottolineare
come a tal fine l’Amministrazione intende comunque, realizzare gli obiettivi prefissati in
campo energetico tenuto conto che interventi per l’efficientamento energetico sono
contemplati nell’Asse VI, (interventi per le Città medie e interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici attuati dal MIUR);
L’Asse V, anche se presenta pagamenti poco al disotto del 10% della dotazione finanziaria,
ha avviato il bando per la riduzione del digital divide (35 M€) e ha delegato al Ministero per
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lo Sviluppo Economico (MISE) l’attuazione del Grande Progetto “Allarga la rete: Banda
larga e sviluppo digitale in Campania” (122 M€).
L’Asse I presenta una performance finanziaria caratterizzata da un rapporto tra pagamenti al
31 dicembre 2013 e dotazione finanziaria complessiva, pari al 41% . L’asse I è, come l’asse
IV, quasi interamente impegnato nell’attuazione dei Grandi Progetti relativi al risanamento
ambientale e alla prevenzione dei rischi naturali. Data l’importanza strategica per la
risoluzione di tali problematiche ambientali della regione, è opportuno che sia intensificata la
fase di monitoraggio relativa alla loro attuazione e soprattutto con l’individuazione di
procedure attuative che consentano la loro attuazione nella successiva fase di
programmazione.
L’Asse VI presenta una discreta performance finanziaria nella realizzazione dei Programmi
Integrati Urbani (PIU Europa), pari al 21,8% che si ritiene possa migliorare notevolmente in
seguito all’avvio dei tre Grandi Progetti relativi all’Area di Napoli, due dei quali
(Riqualificazione area Napoli est e UNESCO) approvati dalla Commissione europea nel
2013.
Per quanto concerne la performance, da un punto di vista dei risultati e non solo di spesa,
rileva che il cambiamento della batteria degli indicatori effettuata con la riprogrammazione
rappresenta una volontà positiva di allineamento degli indicatori di risultato alla banca dati
degli “Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” messa a disposizione dall’ISTAT di
concerto con il DPS, consentendo un monitoraggio più efficace anche per la valutazione dei
trend e degli scostamenti rispetto al resto d’Italia.
Un’analisi dell’andamento dei risultati è comunque possibile attraverso il rilevamento
dell’andamento degli indicatori messi a disposizione dall’ISTAT nella Banca dati degli
“Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo”, inclusi nel programma.
Per quanto concerne l’Asse I e la priorità “Risanamento ambientale” è significativo
l’aumento della percentuale dei “Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei
rifiuti urbani”; in particolare si rileva già nel 2012 una percentuale pari al 41,5%, ovvero una
percentuale di raccolta differenziata che supera la media italiana dell’ 1,5% e quella del
Mezzogiorno del 15% (fonte Dati ISTAT). Tale
miglioramento è comunque
presumibilmente dovuto a più cicli di programmazione.
Significativo è anche l’incremento registrato relativo all’indicatore di risultato “Imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo” per la priorità strategica “Ricerca
Scientifica e innovazione tecnologica” che registra al 2010 un valore pari a 25,6 secondo la
rilevazione ISTAT.
Meno performante è l’indicatore di risultato “Spesa sostenuta per attività di ricerca e
sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese
pubbliche e private sul PIL” che rileva al 2011 un valore di 1,2 (fonte Dati ISTAT).
Per quanto riguarda l’Asse III relativo all’efficientamento energetico, è significativo il
risultato rilevato con l’indicatore “Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili
(escluso idrico) in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica (percentuale)”
che registra al 2012 un valore dell’18,1% in contrasto con la performance finanziaria
dell’Asse III.
Per l’Asse VI gli indicatori di risultato che trovano riscontro nella banca dati degli
“Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” sono quelli relativi ai servizi di cura.
L’indicatore “Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o
servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione (percentuale)” ha rilevato
per il 2012 un lieve decremento rispetto al dato del 2011, infatti si passa dal 45% al 33%.
Tale flessione è comunque riscontrabile in tutte le regioni sia del Mezzogiorno (da 36,8% a
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32,4%) sia del Nord (66,9% a 66,7%) anche se con minore distanza dei punti percentuale.
Così anche per l’indicatore “Bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per
l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido,
sul totale della popolazione 0-3 anni” si ha un decremento anche se di gran lunga minore: da
2,7% nel 2011 al 2,6% nel 2012. Aumenta, infine, anche se di poco, l’indicatore “Anziani
trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre) (percentuale)”: dal 2,4% nel 2011 si passa al 2,8% nel 2012.
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ALLEGATO I
Al
RAE 2013 del POR Campania FESR 2007 - 2013
PROGETTI SIGNIFICATIVI
PROGRAMMA: POR Campania FESR 2007 – 2013
ASSE: 2
OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO DELL’ INTERVENTO: 2.1
Indicazione di
Grande Progetto
(eventuale)

GP

Spazio per
loghi,
stemmi

TITOLO PROGETTO :
Completamento della sede della bio.gem.a.i. e attivazione del centro
Biostart

CODICE PROGETTO 9
TITOLO PROGETTO Completamento della sede della bio.gem.a.i. e attivazione del centro Biostart
CUP E97J10000100002
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)
IMPORTO FINANZIARIO
FONTE
IMPORTO1
NOTE (eventuali)2
FESR
€ 3.510.931,07
DATE : INIZIO PROGETTO 22/04/2010- FINE PROGETTO 30/06/2014
PERSONE Responsabile del Procedimento: Geom. Pasquale Miano

1
2

In Euro (omettere i centesimi)
Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)

Biogem (Biologia e genetica molecolare) è una società consortile, i cui soci sono in misura
maggioritaria, Enti di Ricerca e Università: CNR, Stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli,
Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Foggia,
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
di San Giovanni Rotondo, Fondazione Neuromed.
Il centro di ricerche Biogem, inaugurato nel 2006 impegna una superficie complessiva di 33.000
metri quadrati di cui circa 8.000 coperti suddivisi tra laboratori di ricerca e strutture dedicate alla
didattica ed ai servizi.
Con il finanziamento in oggetto sono stati completati e arredati dalla Biogem n° 8 laboratori di
ricerca per una superficie di circa mq 1100, di cui cinque laboratori per la ricerca di base, un
laboratorio per le attività di genetica forense, un laboratorio per le attività di ricerca in GLP (Good
Laboratory Practices) e un laboratorio di bioinformatica.

Inoltre si è proceduto all'adeguamento di una parte dello stabulario, in ragione di mq 352 per le
attività di studi di saggio nell'ambito delle procedure in GLP.
L'intervento in oggetto ha interessato anche la realizzazione di una camera cellule a servizio e di
supporto alle attività di laboratorio.

A servizio dell'istituto di ricerche genetiche è stata completata e arredata una Sala Conferenze/Aula
Magna per le attività didattiche e divulgative per la superficie di mq 180. Inoltre sono state
completate delle aree per le attività direzionali della superficie di mq 300 e un'area destinata alla
mensa a servizio dei ricercatori della superficie di mq 180.
L'intervento è stato realizzato anche con l'impiego di materiali per il contenimento energetico
riguardante la realizzazione del cappotto esterno sulle facciate più esposte agli agenti atmosferici
dell'istituto per una superficie di circa mq 1800.
Oltre alle opere materiali, per quanto attiene gli investimenti atti alla creazione di infrastrutture
immateriali, l’obiettivo principale del progetti è stato lo sviluppo di stabili e permanenti reti
organizzative e tecnologiche che favoriscano l’accessibilità e lo scambio di competenze e conoscenze
nel campo della ricerca biotecnologica tra soggetti istituzionali ed imprese private con particolare
focalizzazione sulle creazioni di nuove PMI Biotech.
Tale obiettivo si è raggiunto con la creazione di un incubatore di imprese biotech al fine di
accompagnare le realtà imprenditoriali durante la delicata fase di start up.
L’incubatore realizzato si propone di fornire strumenti, servizi e attività immateriali di supporto alle
potenziali imprese quali:
 infrastrutture tecnologiche;
 servizi di consulenza;
 servizi di formazione;
 networking;
 servizi logistici.

PROGRAMMA: POR Campania FESR 2007 – 2013

Spazio per

Indicazione di
Grande Progetto
(eventuale)

GP

ASSE: VI “Sviluppo urbano e qualità della vita”
OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO DELL’ INTERVENTO:
Obiettivo specifico 6.a – “Rigenerazione urbana e qualità della
vita”
Obiettivo operativo 6.1. “Città Medie”
TITOLO PROGETTO
Centro Interscambio modale per il trasporto delle persone e lavori
complementari

loghi, stemmi3

CODICE PROGETTO ID SisteMA61 145
TITOLO PROGETTO “Centro Interscambio modale per il trasporto delle persone e lavori
complementari”
CUP (se applicabile) B21D11000070007
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)
IMPORTO FINANZIARIO 34.967.396
FONTE
IMPORTO4
NOTE (eventuali)5
FESR
17.616.988
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)
Data chiusura intervento prevista:
01/10/2014 – 31/10/2014
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. 6
Organismo Intermedio: Città di Battipaglia
RUP – Fausto Dragonetti
La finalità dell’intervento è quella di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo della Regione
Campania di sviluppare un sistema policentrico delle città, attraverso la costruzione di una rete di
città e territori competitivi all’interno dello spazio regionale, che facciano sistema con Napoli e che
possano innescare una strategia di riequilibrio e riorganizzazione spaziale e funzionale della
Regione Campania. Tale finalità verrà perseguita mediante il conseguimento di una serie di obiettivi
intermedi, tra cui quello di realizzare un’area integrata d’interscambio, che contribuisca a recuperare
l’importanza (storica), per la Piana del Sele e i territori limitrofi dello scalo ferroviario di Battipaglia
integrando il restyling della Stazione in corso con le seguenti azioni:
 Realizzazione di un terminal bus e parcheggio di interscambio a ridosso della Stazione
Ferroviaria quale integrazione del Nodo Ferroviario con il trasporto su gomma sia pubblico
che privato;
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Miglioramento dei collegamenti stradali tra la Stazione Ferroviaria e le principali
infrastrutture viarie extra urbane;



Maggiore integrazione dello scalo ferroviario con la città;



Recupero alla città delle aree dello scalo merci da dismettere;

Inserire loghi di programma e loghi di fondo progetto/iniziativa/
In Euro (omettere i centesimi)
5
Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)
6
In quest’area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), e i soggetti coinvolti
nell’attuazione.
4



Riqualificazione di alcune aree industriali dismesse a ridosso dello scalo ferroviario;



Riorganizzazione e potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale relativamente al
sistema di interscambio ferro-gomma;



Interconnessione della costruenda rete comunale di piste ciclabili con il nodo di
interscambio.

Indicazione di
Grande Progetto
(eventuale)

PROGRAMMA: POR Campania FESR 2007 – 2013
ASSE: VI “Sviluppo urbano e qualità della vita”
OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO DELL’ INTERVENTO:
Obiettivo specifico 6.a – “Rigenerazione urbana e qualità della
vita”
Obiettivo operativo 6.1. “Città Medie”
TITOLO PROGETTO (breve)

Spazio per
loghi, stemmi7

GP
CODICE PROGETTO ID SisteMA61 95
TITOLO PROGETTO “Restauro conservativo e rifunzionalizzazione del Maneggio Coperto,
nell’ambito del Sito Reale Borbonico”
CUP (se applicabile) J74H10000030006
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)
IMPORTO FINANZIARIO 1.973.761
FONTE
IMPORTO8
NOTE (eventuali)9

7

Inserire loghi di programma e loghi di fondo progetto/iniziativa/
In Euro (omettere i centesimi)
9
Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)
8

FESR

1.973.761
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)
Data chiusura intervento:30/06/2015
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. 10
Organismo Intermedio: Città di Portici
RUP – Luigi Sanguigno
Tra le proprietà che il re Carlo III acquisì per la costruzione del Sito Reale Borbonico di Portici, è il
settecentesco palazzo Mascabruno (o Mascambruno), il boschetto di elci e alcuni altri vasti terreni
coltivati dove collocò le Regie Scuderie.
Il palazzo Mascabruno venne ristrutturato e adeguato alle nuove funzioni dall’ingegnere Tommaso
Saluzzo tra il 1740 e il 1754. All’originario corpo di fabbrica a corte piuttosto allungata, visibile
chiaramente nella pianta del duca di Noja (1775) e indicato appunto come Cavallerizza, si affiancò
un ulteriore corpo a doppia corte visibile nella Carta Topografica de’ Villaggi di Portici, Resina e
Torre del Greco di Pietro La Vega datata 1794.
Vennero quindi realizzati dei corpi di fabbrica sulla Strada Regia, che mantennero la medesima
altezza del preesistente palazzo Mascabruno, con quattro livelli fuori terra, mentre i corpi di fabbrica
interni, tra cui il maneggio coperto, avevano un’altezza inferiore e pari al primo piano nobile delle
fabbriche esterne.
Il maneggio coperto, ubicato all’estremità occidentale del complesso delle ex Regie Scuderie, è
costituito da un ampio edificio rettangolare ad angoli arrotondati con annessi ambienti di servizio.
La volta in canna e gesso, allo stato priva di fodera, nasconde la struttura di copertura, costituita da
una capriata lignea con sovrastanti tavolato in legno e rivestimento in pannelli ondulati in eternit
che, probabilmente a partire dalla seconda metà del secolo scorso, hanno sostituito l’originario
manto in tegole.
L’accesso avviene dalla corte antistante, dove il prospetto è scandito oltre che dal portale di ingresso
a sesto ribassato con sovrastante finestra ovale, da due ordini di finestre ovali inserite in una
regolare partizione a stucco di lesene e fasce marcapiano.
La struttura, di circa 600 mq, rappresenta un rarissimo esempio di galoppatoio per l’addestramento
dei cavalli. Oggi si trova in uno stato di completo abbandono e viene utilizzato come deposito e area
di cantiere per i lavori di restauro dei fabbricati adiacenti a servizio della facoltà di Agraria
dell’Università Federico II. Lo stato di degrado del manufatto risulta estremamente avanzato: il
distacco degli intonaci ha provocato la perdita di gran parte del modellato architettonico originario,
sia all’interno che all’esterno della fabbrica, così come i fenomeni di corrosione delle decorazioni
lapidee, dovute a infiltrazioni d’acqua e agli escrementi degli animali determinate dalla quasi totale
mancanza di infissi; il tetto necessita di interventi di bonifica e ripristino sia del manto di copertura,
sia della controsoffittatura. L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione della struttura, anche
attraverso il ripristino della sua originaria funzione di maneggio coperto, che rappresenta ancora
oggi una ricercata attrezzatura nel circuito ippico indoor.
Per questo motivo, una volta restaurata, si potrà facilmente individuare una adeguata gestione
dell’attrezzatura che preveda il coinvolgimento di illustri ed esperte organizzazioni nel campo.
Le opere previste nel progetto definitivo di restauro sono in sintesi:
 bonifica preliminare del sito, per ripristinare le condizioni igienico sanitarie indispensabili
per lo svolgimento dei lavori e la rimozione della copertura in lastre di amianto-cemento con
smaltimento del materiale di risulta che verrà eseguito in base alle indicazioni che l’ ASL
Napoli 1;
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demolizione delle strutture posticce risalenti alla seconda metà del secolo scorso

In quest’area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), e i soggetti coinvolti
nell’attuazione.

(tramezzature, rivestimenti in marmette, coperture in eternit, ecc.);


restauro degli infissi esistenti;



risanamento dall’umidità delle strutture presenti al piano terra mediante la realizzazione di
un vespaio areato;



revisione completa delle murature, con particolare attenzione ad eventuali fenomeni di
polverizzazione delle malte, degli intonaci e del modellato architettonico;



restauro degli elementi lapidei;



restauro delle strutture lignee (graticcio della volta, capriata, ecc.);



restauro delle pavimentazioni originarie.

Indicazione di
Grande Progetto
(eventuale)

PROGRAMMA: POR Campania FESR 2007 – 2013
ASSE: VI “Sviluppo urbano e qualità della vita”
OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO DELL’
INTERVENTO:
Obiettivo specifico 6.a – “Rigenerazione urbana e qualità della
vita”
Obiettivo operativo 6.1. “Città Medie”
TITOLO PROGETTO Riqualificazione piazza della stazione,
via Diaz, via Oberdan e via Melchiade

GP
CODICE PROGETTO ID SisteMA61 133
TITOLO PROGETTO “Riqualificazione piazza della stazione, via Diaz, via Oberdan e via
Melchiade”
CUP (se applicabile) G87H12000000003
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)
IMPORTO FINANZIARIO 1.292.141
FONTE
IMPORTO11
NOTE (eventuali)12
FESR
1.292.141
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)
Data chiusura:
1/12/2013 – 31/12/2013
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. 13
Organismo Intermedio: Città di Scafati
RUP – Maria Gabriella Camera
Il progetto prevede la riqualificazione dell’area antistante la stazione coordinandosi con il progetto
di FS che prevede la ristrutturazione dello stesso edificio che ospiterà anche alcuni piccoli servizi
per i passeggeri.
L’intervento mira alla riqualificazione dell’intero tratto di via Diaz e via Oberdan e via Melchiade al
fine di realizzare un viale urbano di ingresso alla città. Il progetto si collega alla rifunzionalizzazione
dell’area dello scalo merci della stazione delle RFI, nella quale sarà realizzato un parcheggio e il
punto di sosta degli autobus (secondo una utile logica di interscambio) prevista a cura di RFI.
Attraverso l’intervento in oggetto, la Città di Scafati intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) Potenziare il ruolo della Stazione di Scafati come nodo ferroviario di riferimento per l'agro
nocerino sarnese, mediante la programmazione di interventi:
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potenziamento dei collegamenti stradali tra la stazione ferroviaria e le principali
infrastrutture viarie extraurbane al servizio del territorio;



promozione di un sistema di mobilità urbana pubblica sostenibile su gomma a livello
comunale e in prospettiva da potenziare a livello sovra comunale individuando direttrici di

In Euro (omettere i centesimi)
Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)
13
In quest’area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), e i soggetti coinvolti
nell’attuazione.
12

servizio per un trasporto pubblico su gomma verso l'interno dell'agro nocerino sarnese;


realizzazione di un terminal bus, parcheggio di interscambio e connesse attività di servizio, a
ridosso dell'area della Stazione Ferroviaria;

b) Integrare l'area della Stazione Ferroviaria con il tessuto urbano consolidato mediante
interventi di:


riqualificazione di aree industriali dismesse, con realizzazione di attrezzature e servizi per la
collettività, a livello territoriale che si configurano come potenziali attrattore di flussi di
utenza dalle aree limitrofe coerentemente con le previsioni del P.T.C.P;

ALLEGATO II
Al
RAE 2013 del POR Campania FESR 2007 - 2013

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 non ancora completati al 31.12.2013
Misura PO 2000-2006: 1.6
Obiettivo Operativo 2007-2013: 1.6
Titolo Progetto: Rete Ondametrica Regionale
Costo totale previsto: € 1.500.000,00
Contributo FESR previsto: € 997.185,49
-

costo totale a carico PO 2000-2006: € 511.261.06
contributo FESR a carico PO 2000-2006: € 255.630,53

-

costo totale previsto a carico PO 2007-2013: € 988.739,94
contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013: € 741.554,96

-

- costo totale certificato al 31.12.2013 sul PO 2007-2013: € 538.116,00
- contributo FESR certificato al 31.12.2013 sul PO 2007-2013: € 403.587,00
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del progetto:
- Data inizio lavori: 29/07/2008
- Data prevista per il completamento dei lavori: 31/12/2015
- Data prevista per l’operatività del progetto: 31/12/2015

Misura PO 2000-2006: 1.6
Obiettivo Operativo 2007-2013: 1.6
Titolo Progetto: Espansione ed integrazione
meteoidropluviometro in tempo reale

funzionale

della

Costo totale previsto: € 6.189.749,00
Contributo FESR previsto: € 3.763.666,75
-

costo totale a carico PO 2000-2006: € 3.514.579,39
contributo FESR a carico PO 2000-2006: € 1.757.289,70

-

costo totale previsto a carico PO 2007-2013: € 2.675.169,40
contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013: € 2.006.377,05

-

- costo totale certificato al 31.12.2012 sul PO 2007-2013: €
- contributo FESR certificato al 31.12.2012 sul PO 2007-2013: €
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del progetto:
- Data inizio lavori: 01/08/2007
- Data prevista per il completamento dei lavori: 31/12/2015
- Data prevista per l’operatività del progetto: 31/12/2015

rete

di

monitoraggio

Misura PO 2000-2006: 2.1
Obiettivo Operativo 2007-2013: 1.9
Titolo Progetto: Museo Archeologico Nazionale-Ristrutturazione del c.d. Braccio Nuovo per
destinazione a laboratorio, auditorium, biblioteca, servizi aggiuntivi e sezione didattica.
Costo totale previsto (€) 9.661.062,53
Contributo FESR previsto: (€) 4.830.531,27
-

costo totale a carico PO 2000-2006: (€) 3.443.144,3
contributo FESR a carico PO 2000-2006: (€) 1.721.572,16

-

costo totale previsto a carico PO 2007-2013: (€) 6.217.918,22
contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013: (€) 3.108.959,11

- costo totale certificato al 31.12.2013 sul PO 2007-2013: (€) 4.331.997,34
- contributo FESR certificato al 31.12.2013 sul PO 2007-2013: (€) 2.165.998,67
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del progetto:
Entro giugno 2015 l’intervento sarà completato con fondi della Soprintendenza. Il completamento
dell’opera sarà garantito sia da un punto di vista fisico (entro tale data l’intervento sarà
collaudato e funzionale), sia da un punto di vista finanziario (Verbale del 20/02/2013)
- Data inizio lavori: 27/02/2006
- Data prevista per il completamento dei lavori:30/06/2015
- Data prevista per l’operatività del progetto: 30/06/2015
(Va fornita una breve descrizione sull'attuazione del progetto evidenziando le componenti fisiche a
carico della programmazione 2000-2006 e quelle a carico della programmazione 2007-2013)

(Vanno evidenziati eventuali problemi emersi nell'attuazione dei lavori)

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del progetto:
- Data inizio lavori: 01/01/1999
- Data prevista per il completamento dei lavori: 31/12/2015
- Data prevista per l’operatività del progetto: 31/12/2015
Misura PO 2000-2006: Asse VI – Misura 6.1
Obiettivo Operativo 2007-2013: 4.8
Titolo Progetto: Completamento della Stazione Marittima di Salerno
Costo totale previsto (€): 16.583.391,73
Contributo FESR previsto: (€) 8.667.075,46
- costo totale a carico PO 2000-2006: (€) 4.070.738,63
- contributo FESR a carico PO 2000-2006: (€) (50%) 2.035.369,32
- costo totale previsto a carico PO 2007-2013: (€) 12.512.653,10
- contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013: (€) 9.384.489,83
- costo totale certificato al 31.12.2012 sul PO 2007-2013: (€) 0,00
- contributo FESR certificato al 31.12.2012 sul PO 2007-2013: (€) 0,00
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del progetto: D.G.C. approvativa della
perizia di variante n. 2
- Data inizio lavori: 24/03/2005
- Data prevista per il completamento dei lavori:31/12/2014
- Data prevista per l’operatività del progetto:31/12/2015
Rispetto alle spese oggetto di pagamento sul P.O.R. Campania 2000/06 – Misura 6.1, sono state
pagate le attività di progettazione, le spese di pubblicità e lavori (Certificati di pagamento n. 1, n. 2
e n. 3 per produzioni a tutto il 15/01/07) relative alle fondazioni delle opere civili.
Per quanto riguarda il Progetto di Completamento, a valere sull’Asse IV - Obiettivo Operativo
4.8 del P.O.R. FESR 2007/2013, i lavori da realizzare riguardano le opere civili di finitura della
stazione e la realizzazione degli impianti.
Si registrano alcuni ritardi realizzativi dovuti sia alla complessa esecuzione dell’opera sia all’esito,
solo parzialmente positivo, dei procedimenti istruttori relativi a n. 2 perizie di variante tecnica e
suppletiva, parzialmente ammesse ai fondi dell’O.O. 4.8. Ciò ha determinato la necessità da parte
del beneficiario di reperire ulteriori risorse finanziarie per le spese ammissibili, a proprio carico,
con prolungamento dei tempi di chiusura dei lavori.

