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Abbiamo alle spalle un anno di lavoro duro, impegnativo, ma con risultati 
davvero importanti. Io stesso faccio fatica a credere che si siano potute 
realizzare le tante cose che vedete richiamate – solo in parte! – in questo 
opuscolo. Davvero, questa è un’altra Campania. La Regione che si presentava 
all’Italia come una grande palude burocratica non c’è più. Si lavora, si decide, 
si investe, in un clima di legalità e trasparenza. È davvero una rivoluzione.

Per la prima volta, sta crescendo una IDENTITÀ CAMPANA. I cittadini si 
riconoscono, con orgoglio, in una Istituzione che sul piano nazionale ed 
europeo, ha riconquistato il rispetto.

Per la prima volta, stiamo “ripulendo” i bilanci delle Asl, delle Aziende 
ospedaliere e della Regione, ripianando i miliardi di disavanzo ereditati (3 
miliardi e 100 milioni dal 2013).

Per la prima volta siamo la Regione d’Italia che cresce di più: 3,2 per cento 
di incremento di PIL; più 3,6 di incremento occupazionale. È davvero un 
miracolo, cui hanno contribuito tanti soggetti, ma anche, e fortemente, le 
politiche regionali.

Continueremo così, rispettando la fiducia che i cittadini ci hanno dato.

Sanità, ambiente, fondi europei, politiche sociali, cultura, turismo, settori 
produttivi. E sburocratizzazione. E SICUREZZA. E soprattutto, il LAVORO PER I 
GIOVANI.

Le cose da fare sono ancora tante. Ma siamo sulla strada giusta. Già oggi, 
abbiamo realizzato in gran parte il nostro programma. Già oggi possiamo 
davvero essere fieri della nuova Campania.

Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
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Sanità
Con l’approvazione del nuovo piano ospedaliero abbiamo 
finalmente ottenuto 290 milioni di euro bloccati dal 2014 
e riaperto ospedali chiusi o destinati alla chiusura. Fondi 
e competenze: lavoriamo senza soste per realizzare una 
rivoluzione di cui sono già evidenti i risultati, a cominciare 
dalla crescita dei livelli essenziali di assistenza, per una sanità 
efficiente e vicina alle persone.

Per la Sanità, la Regione c’è.

Approvato 
il piano 
ospedaliero

100 milioni 
alla ricerca 
per la lotta 
alle patologie 
oncologiche

Aperti nuovi 
reparti 
all’Ospedale 
del Mare
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Inaugurati nuovi 
Pronto Soccorso: 
Agropoli, Aversa
e completato il 
CTO di Napoli

70 nuove 
farmacie

Registro tumori 
ASL NA2 e 
registro tumori 
infantili
della Regione 
Campania



Le attività riguardano il trasferimento 
tecnologico per imprese innovative per la lotta 
alle patologie oncologiche (Campania terra del 
buono) e Technology platform per la lotta alle 
patologie oncologiche.

Una struttura unica nel Meridione. Fornita di 15 
posti letto a regime e di un percorso integrato di 
cura. 2 milioni di euro per una struttura dotata 
di tecnologie avanzate, che ridurrà fortemente la 
mobilità fuori regione.

Una grande razionalizzazione della rete 
ospedaliera per eliminare gli sprechi e 
migliorare l’assistenza.

Approvato il piano ospedaliero Nuovo reparto di terapia intensiva 
pediatrica al Santobono-Pausilipon

100 milioni alla ricerca per 
la lotta alle patologie oncologiche
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Già attivati i primi reparti, inizio 2018 la 
struttura funzionerà in pieno regime con 
415 posti letto complessivi.

Aperti nuovi reparti 
all’Ospedale del Mare



La nuova struttura copre 1200 metri quadri 
e sarà del tutto autonomo nei servizi 
diagnostici, con la possibilità di effettuare Tac 
ed ecografie. Un importante punto di accesso 
per l’area casertana e a Nord di Napoli.

Finiti i lavori del Pronto Soccorso, 
chiuso nei precedenti piani ospedalieri, 
già a inizio 2018 il triage sarà 
pienamente operativo. 

Strumenti di avanguardia e al via anche lo 
Sportello d’Ascolto Centro antiviolenza presso il 
Pronto Soccorso ed il Reparto Rooming In.

Inaugurato all’ospedale degli Incurabili 
della Asl Napoli 1 Centro, il nuovo sistema 
consente di visualizzare e soprattutto di 
manipolare in modalità “touchless”, solo 
con gesti e voce, gli esami radiologici 
del paziente che contestualmente viene 
operato.

Inaugurato nuovo pronto soccorso 
all’ospedale “Moscati” di Aversa

Risonanza magnetica 3 Tesla 
al Ruggi d’Aragona

Completato il pronto soccorso al CTO “Touchless” nuovo 
sistema diagnostico

Sanità / Un anno per la Campania 2017
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Inaugurate le sale del pronto soccorso, la 
nuova Tac attiva dopo 4 anni, il reparto 
di nefrologia e dialisi e di ostetricia e 
ginecologia.

Al presidio sanitario Santa Maria della 
Speranza sei posti per adulti e due posti 
per la rianimazione pediatrica, per una 
spesa di 700 mila euro.

Entro due anni la consegna di due blocchi 
della struttura.

Un protocollo di intesa per implementare 
le vaccinazioni obbligatorie e semplificare 
le procedure per famiglie e dirigenti 
scolastici.

Vaccinare è un dovere Riapre il cantiere del
Policlinico di Caserta

Nuovo reparto di anestesia e 
rianimazione all’ospedale di Battipaglia

Nuovi reparti al San Leonardo
di Castellammare di Stabia
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Presentazione dei dati riguardanti i 
residenti nei 32 Comuni dell’area Nord 
di Napoli e dei dati relativi ai residenti in 
Campania di età inferiore ai 20 anni.

A Napoli un centro di eccellenza 
che assicura ai pazienti un percorso 
diagnostico veloce, grazie a tecnologie 
e sistemi all’avanguardia.

Inaugurata una struttura di 20 posti letto, 
con assistenza garantita per codici bianchi 
e verdi.

Registro tumori ASL NA2 e tumori 
infantili Regione Campania

Riapre il pronto soccorso
dell’ospedale di Agropoli

Aperto il reparto di malattie 
oculari rare della AOU Vanvitelli

Sanità / Un anno per la Campania 2017
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Un istituto che sarà al servizio dell’intero 
territorio e delle Procure di Salerno, 
Nocera e Vallo della Lucania.

Inaugurato il nuovo istituto di medicina 
legale a Mercato San Severino



Linee di indirizzo per realizzare gli interventi utili 
da parte delle Aziende Sanitarie atti a garantire 
il rispetto dei tempi massimi di attesa per le 43 
prestazioni ambulatoriali e le 15 prestazioni di 
ricovero ospedaliero programmato.

La disponibilità di nuove tecnologie per 
tutti i cittadini è un elemento fondamentale 
per garantire l’equità di accesso alle cure 
ai cittadini della Campania: l’impegno 
regionale si è concretizzato in un 
investimento pari a € 135 milioni.

Dati clinici ed epidemiologici, ed i dati relativi 
agli screening neonatali per sordità, cecità 
e malattie congenite di tutti nuovi nati in 
Campania saranno raccolti dai Punti nascita 
regionali e conferiti alla piattaforma SaniArp.

Potenziamento del servizio farmaceutico 
al cittadino su tutto il territorio regionale.

70 nuove farmacie Screenings neonatali

Adeguamento tecnologico 
e salute digitale

Diminuzione dei tempi 
delle liste di attesa
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Inaugurato il nuovo istituto di medicina 
legale a Mercato San Severino



Lavoro e Attività produttive
La Campania cresce a un ritmo superiore a quello di tutte le altre 
regioni italiane, con il Pil al 3,2% (ultimo dato Istat) e con una crescita 
dell’occupazione pari a +3,6%. Abbiamo posto in essere un sistema 
di incentivi e sgravi per le imprese unico in Italia, sostenendo la 
decontribuzione per le nuove assunzioni al 100%, contribuendo 
fortemente al credito d’imposta per i nuovi investimenti, finanziando con 
notevoli risorse i Contratti e gli Accordi di Sviluppo, intervenendo per la 
reindustrializzazione delle aree di crisi. Siamo la prima Regione in Italia per 
gli aiuti finanziari alle imprese, con 20.000 assunzioni e stabilizzazioni. 
20.000 nuove assunzioni dal solo programma Garanzia Giovani, la 
seconda regione per numero di giovani assunti dopo la Lombardia.

Per le Imprese e il Lavoro, la Regione c’è.
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Primi in Italia 
per imprese 4.0

2.5 miliardi di 
investimenti 
per Contratti 
e Accordi di 
Sviluppo 

150 milioni per 
le aree di crisi 
industriale

4 milioni di 
euro per l’auto-
imprenditorialità

38 milioni di 
euro per il 
programma 
ricollocami 

20.000 
assunzioni con 
garanzia giovani



Una misura per incentivare il reinserimento 
occupazionale per i disocuppati e gli ex-
percettori di mobilità ordinaria o in deroga.

La misura ha uno stanziamento di 12 
milioni di euro ed è diretta a sostenere  
lo sviluppo delle competenze e 
l’aggiornamento professionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Regione 
Campania, coinvolgendo circa 150 
imprese e, si stima, oltre 5000 persone.

Il Piano ha come obiettivi strategici la 
prevenzione della corruzione e il contrasto 
di ogni forma di illegalità costituendo una 
priorità strategica della Giunta regionale 
della Campania.

Misura che finanzia con prestiti a 
tasso zero l’avvio di piccole iniziative 
imprenditoriali, promosse da giovani dai 
18 ai 29 anni, NEET, iscritti al Programma 
Garanzia Giovani. Fino ad oggi circa 
300 progetti ammessi: la prima Regione 
d’Italia.

4 milioni di euro per 
l’autoimprenditorialità

Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza

“Training per competere” 
formazione continua in azienda 

Primi in Italia per progetti 
di auto-imprenditorialità giovanile
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Il testo di legge regionale prevede 
investimenti in ricerca, innovazione e 
sviluppo produttivo per modernizzare le 
procedure a livello tecnologico.

25 milioni di euro di incentivi, con 
investimenti pari a 1,3 miliardi nel 2017.

20 milioni per la realizzazione di 
infrastrutture finalizzate al recupero 
ed al potenziamento nelle aree di 
piano di insediamenti produttivi.

Industria 4.0

Credito d’imposta 
per gli investimenti

20 milioni per le aree PIP

Lavoro e attività produttive / Un anno per la Campania 2017
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Fondi individuati dalla Giunta regionale 
destinati a rafforzare e rilanciare l’intero 
comparto della pesce e acquacoltura.

73 milioni per la pesca 
e l’acquacoltura



12 milioni, di cui 4 a carico della Regione 
Campania, per progetti di ricerca 
volti all’innovazione di processo e di 
prodotto, in esecuzione dell’accordo di 
Programma con il MISE.

Le zone inserite sono: le aree portuali 
di Napoli e Salerno, con le relative aree 
retroportuali (Castellamare e Torre, aree 
industriali di Napoli e Salerno, interporti 
di Marcianise e di Nola, zone industriali di 
Battipaglia, Agro Nocerino-Sarnese, aree 
interne e Valle Ufita).

Ricerca e sviluppo nell’automotive Agevolazioni per le zone 
economiche speciali
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Finanziati circa 50 contratti di sviluppo per 
1,5 miliardi di investimenti attivati; più altri 
40 nuovi progetti che verranno finanziati 
per investimenti pari a oltre 1 mld. Con un 
impegno di 345 mln della Regione Campania.

Agevolazioni per 150 mln (di cui 45 
cofinanziati dalla Regione) per soddisfare 
le richieste di 119 imprese presenti nelle 
aree individuate.

2,5 miliardi di investimenti 
con i contratti di sviluppo 

150 milioni per le aree 
di crisi industriale



Un documento programmatico che individua 
obiettivi strategici ed operativi e definisce 
indicatori, valori e target per la misurazione e la 
valutazione delle performance dei singoli, delle 
strutture e dell’Ente nel suo complesso.

Le aziende che procederanno all’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato di 
lavoratori ex percettori di ammortizzatori 
sociali, attualmente disoccupati e privi 
di sostegno al reddito, riceveranno un 
contributo una tantum di € 7.000. 

1 milione di euro di fondo rotativo a sostegno 
delle operazioni di workers buyout cooperativi. 
Utilizzato per finanziare prestiti ai lavoratori di 
aziende in crisi, che decidono di rilevarle e farle 
ripartire, unendosi in cooperative.

La Regione paga € 800 al mese per 6 
mesi ad ex percettori di ammortizzatori 
sociali ora disoccupati che si reinseriscono 
nel ciclo produttivo di aziende campane. 

Piano triennale della 
performance 2017-2019

1 milione di euro per finanziare 
lavoratori di aziende in crisi

38 milioni di euro per 
il programma ricollocami 

Garanzia over

Lavoro e sviluppo / Un anno per la Campania 2017
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Fino ad oggi sono stati realizzati 32.000 
tirocini. Grazie all’introduzione del Bonus 
occupazionale, ad Ottobre 2015, la Regione 
Campania ha consentito 20.035 assunzioni, 
di cui il 49,1% a tempo indeterminato. 
Siamo la seconda regione d’Italia dopo la 
Lombardia per numero di assunzioni.

Si tratta di finanziamenti, per 12,5 
milioni di euro, rivolti a realizzare 
percorsi formativi nelle filiere produttive 
dell’Agroalimentare, Moda, Aerospazio, 
Mare, ICT, Turismo e Cultura. 

20.000 nuove assunzioni 
con Garanzia Giovani

Corsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore (ifts)
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La Giunta regionale ha garantito il 
mantenimento del sito e la salvaguardia 
dei posti di lavoro grazie al finanziamento 
per la riqualificazione professionale.

2,5 miliardi di euro per rilanciare 
l’economia campana ed aiutare i giovani 
alla ricerca di lavoro.

Accordo per il salvataggio 
di Almaviva Napoli

Presentato piano sviluppo 
e burocrazia zero



Ambiente
Zero nuovi termovalorizzatori, un piano ambizioso 
ma sostenibile che rende la Campania all’avanguardia 
nella gestione del rifiuto; avviati e conclusi diversi lavori 
per la depurazione delle acque per rendere balneabile 
tutta la costa campana dal Garigliano a Sapri; continua la 
rimozione delle ecoballe da tutto il territorio regionale 
e i lavori di bonifica dei terreni. La situazione ambientale è 
costantemente monitorata e controllata, vogliamo essere 
la regione più ambientalista d’Italia. 

Per l’Ambiente, la Regione c’è.
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Bandiera blu del 
Litorale Domitio

Piano anti-roghi 
per la terra dei 
fuochi

Sicurezza per la 
terra dei fuochi

Via ai lavori per 
altri 4 depuratori

Bonifica 
isochimica 
Avellino

Bonifica di 
37 discariche 
abusive e non 
controllate 

Compostaggio 
di comunità



Un pezzo importante dell’intero piano 
di depurazione delle acque che in due 
anni renderà belneabile tutta la costa 
campana, dal Garigliano a Sapri.

Un investimento di 25 milioni per un 
impianto che serve 500 mila abitanti.

La Giunta regionale ha stanziato 2,5 
milioni di euro del bilancio regionale per 
poter far fronte agli interventi di prima 
emergenza.

64,53 milioni di euro per il grande 
progetto che renderà balneabile il litorale 
domitio.

Parte la depurazione 
in Costiera Amalfitana

2,5 Milioni di euro per 
il terremoto di Ischia

Conclusi i lavori del depuratore 
di Castellammare di Stabia

Bandiera blu del Litorale Domitio
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40 milioni per un programma di 
contrasto ai roghi e allo sversamento 
abusivo dei rifiuti nelle province di 
Napoli e Caserta.

Nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 
della Regione Campania, la Giunta 
approva l’intervento strategico di 
metanizzazione del Cilento, per un 
valore di 50 milioni di euro.

Piano anti-roghi 
per la terra dei fuochi

Ambiente / Un anno per la Campania 2017

Firmata l’intesa tra Regione e Arma dei 
Carabinieri che permetterà l’acquisizione 
di 8 DRONI e attrezzature e dei sistemi 
necessari per le attività di vigilanza e 
monitoraggio del territorio.

Una svolta per i sette Comuni serviti 
dall’impianto e per l’intero Agro 
nocerino-sarnese.

Sicurezza per la terra dei fuochi

Completati i lavori 
del collettore medio Sarno
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50 Milioni per la 
metanizzazione del Cilento



A Cuma seguono Acerra, Foce Regi 
Lagni, Marcianise e Napoli Nord, 
per avere al più presto tutta la costa 
campana balneabile.

Via ai lavori per altri 4 depuratori

Aperto nell’area Asi di Caivano il nuovo 
impianto che intercetta gli scarichi e li 
convoglia nell’impianto di depurazione 
di Napoli Nord già in esercizio.

Finalmente viene rimossso silos e 
bonificata e messa in sicurezza la zona 
dell’ex impianto di isochimica di Avellino.

Aperto l’impianto per la depurazione 
nella zona Asi Pascarola-Caivano 

Bonifica isochimica Avellino 
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Siamo la prima regione italiana ad 
essersi dotata di un regolamento in 
materia,sono stati previsti nuovi valori 
di riferimento e nuove verifiche su 
campioni di acqua.

Nuovo regolamento 
sull’utilizzo delle acque



37 siti che erano nel campo delle 
procedure di infrazione da parte della 
comunità europea, sono formalmente 
fuoriusciti da questa infrazione; altri 5 
interventi sono in corso di attuazione. 

Approvati i progetti proposti dalle 
Amministrazioni comunali per l’attuazione 
del programma straordinario destinato 
all’incremento della raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani da attuare in 24 Comuni 
tra i quali il Comune di Napoli.

Bonifica di 37 discariche: 
eliminata la multa UE 

Ambiente / Un anno per la Campania 2017

La Regione Campania è tra le prime ad aver 
previsto il “compostaggio di comunità”. Sono 
264 i comuni disponibili a localizzare sul proprio 
territorio impianti per il trattamento della 
frazione organica dei rifiuti urbani.

Compostaggio di comunità

Programma straordinario per 
l’incremento della raccolta differenziata 
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Adottato il “Regolamento di tutela 
e gestione sostenibile del patrimonio 
forestale regionale”, strumento dinamico e 
flessibile grazie al quale è possibile operare 
con maggiore incisività ed efficacia 

Regolamento di tutela e gestione sostenibile 
del patrimonio forestale regionale

nell’articolata attività di gestione, tutela 
e valorizzazione del patrimonio forestale 
della Campania. 



Trasporti
Abbiamo riaperto i cantieri, chiusi da anni, e inaugurato nuovi 
treni sulle tratte di maggiore frequentazione dei pendolari. 
Abbiamo approvato un bando da 10 milioni di euro per i 
prepensionamenti e ringiovanire il personale: un vero e 
proprio miracolo che oggi rendono l’azienda di trasporti regionali 
(EAV) una delle poche aziende italiane di trasporto pubblico col 
bilancio in attivo. Allo stesso tempo aiutiamo con il contributo 
annuale le aziende di trasporto dei comuni (come ANM) e stiamo 
rinnovando, di volta in volta, il parco treni e bus. 

Per i Trasporti, la Regione c’è. 
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Riaperto il 
cantiere della 
Cumana di 
Pozzuoli

37 milioni per la 
riqualificazione 
delle stazioni 
EAV

Linea 1 
Metropolitana: 
riaperto il 
cantiere di 
Miano

Riaperto 
il cantiere 
di Scampia 
Piscinola

12 nuovi treni 
per la Cumana

Circumflegrea: 
via ai lavori per 
il raddoppio 
Quarto-Pisani

Consegnati 50 
nuovi autobus



L’opera sarà completata da un parcheggio 
interrato da 200 posti auto, una piazza ed 
un sottopasso.

A Torre Annunziata consegnati i lavori di 
un cantiere bloccato dal 2009.

Inaugurata dopo 10 anni l’opera 
dell’artista Anish Kapoor per la stazione 
della linea 7 della metropolitana che serve 
l’Univesità di Monte Sant’Angelo.

Nuova stazione della metropolitana Linea 
7 che sarà di raccordo tra le diverse linee 
della rete EAV, al servizio degli studenti 
e dei cittadini di un’area densamente 
popolata.

Aperto il cantiere della 
stazione San Paolo

La scultura di Kapoor 
a Monte sant’Angelo

Circumvesuviana, aperto il cantiere
della stazione “Stabia-scavi”

Circumvesuviana, inaugurata la 
stazione“Villa Regina-Antiquarium” 

25



Sarà completata, con l’installazione di un 
terzo binario, la linea della metropolitana 
di Salerno: dallo stadio Arechi, attuale 
capolinea della metro leggera, si potrà 
arrivare fino all’aeroporto Costa d’Amalfi.

Si realizzerà il collegamento del polo 
universitario di Fisciano con la tratta 
Salerno-Avellino della rete di Ferrovie 
dello Stato e, con un tapis-roulant, sarà 
messa in collegamento la stazione di 
Fisciano con il campus.

Firma del protocollo per 100 milioni di 
euro per la mobilità sostenibile per la 
costiera amalfitana e sorrentina.

Firmato un protocollo con Graziano Del 
Rio che riguarda due linee ferroviarie della 
Campania: la Benevento-Cancello-Napoli 
(48 km); e la Piedimonte Matese-Santa 
Maria Capua Vetere-Napoli (41 km), per 
complessivi 46 milioni di euro.

100 milioni per il prolungamento 
della linea metro di Salerno 

Mobilità in costiera

50 milioni per il collegamento della 
stazione di Salerno all’Università di Fisciano 

46 milioni per la sicurezza 
della rete ferroviaria

Trasporti / Un anno per la Campania 2017
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Dopo 18 anni riprendono i lavori per il 
raddoppio della linea, in una zona dallo 
straordinario richiamo turistico.

Riqualificata la stazione della 
circumvesuviana, tra i vari interventi, 
anche il nuovo impianto di 
videosorveglianza, all’interno e all’esterno 
della struttura.

Con il programma “Smart Stations” 
la Regione Campania punta alla 
riqualificazione delle strutture che versano 
in uno stato di particolare degrado e, 
dall’altro, alla più efficace gestione dei 
varchi di accesso alle stazioni secondo le 
più moderne tecnologie.

Prevista l’elettrificazione, velocizzazione 
e ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria esistente della linea Salerno-
Mercato San Severino-Codola-Sarno di 
Rete Ferroviaria Italiana.

Riqualificazione stazione
EAV - Castello di Cisterna

37 milioni per la riqualificazione 
delle stazioni EAV

Riaperto il cantiere della 
Cumana di Pozzuoli

230 mln per la linea ferroviaria Salerno-
Mercato San Severino-Codola-Sarno
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Dopo 9 anni, ripartono i lavori per la 
nuova stazione sulla tratta Piscinola-
Secondigliano.

I lavori consentiranno di rifare la stazione 
di Melito e di compiere un passo avanti 
decisivo per chiudere l’anello della 
metropolitana di Napoli.

Riqualificato l’esterno della stazione 
della circumvesuviana di Madonnelle 
nel quartiere Ponticelli.

Linea 1 Metropolitana: 
riaperto il cantiere di Miano

Riqualificazione stazione 
EAV - Madonnelle

Riaperto il cantiere 
di Scampia Piscinola

Trasporti / Un anno per la Campania 2017
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Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico a servizio del deposito/
officina di Ponticelli della ex ferrovia 
circumvesuviana e per la sostituzione 
e bonifica delle coperture in eternit. 

Riqualificazione deposito 
officina ponticelli EAV



21 milioni di investimenti per la linea 
ferroviaria nella tratta compresa tra 
Quarto e la stazione di Montesanto.

Rinnovato ulteriormente il parco veicoli 
del trasporto pubblico locale.

Più investimenti per il trasporto 
regionale, più treni per i pendolari, più 
quantità e qualità nell’offerta.

Dopo trent’anni si rinnova la flotta, con 
particolare attenzione ai portatori di 
handicap, già in circolazione 3 dei nuovi 
12 treni.

Consegnati 50 nuovi autobus Nuovo contratto di servizio 
con Trenitalia

Circumflegrea: via ai lavori
per il raddoppio Quarto-Pisani

12 nuovi treni per la Cumana
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Politiche sociali
Gli stati generali del Welfare tenutesi nel 2017 hanno messo al 
centro gli operatori del settore perché sono loro i protagonisti 
delle politiche sociali e da lì sono nati 12 tavoli tematici che 
lavorano quotidianamente per migliorare la qualità dei servizi. 
D’altro canto, la Regione ha fatto la sua parte garantendo il 
trasporto scolastico e l’assistenza specialistica agli alunni 
disabili delle scuole secondarie di secondo grado, istituendo un 
fondo per il “Dopo di Noi” e tante altre iniziative. 

Per il Sociale, la Regione c’è.
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Stop violenza
seconda edizione 
concorso

Fondo per le donne 
vittime di violenza

Sportello digitale 
“amicheperlarete.it”

Approvata la legge
su bullismo e 
cyberbullismo

Garantiti trasporto 
e assistenza 
scolastica ai disabili



Saranno finanziati più di sessanta progetti 
della durata di almeno due anni, per un 
valore di oltre 13 milioni di euro.

Festival dei cori LGBT italiani, III edizione, 
organizzato al Teatro San Carlo di Napoli. 
Tramite il canto corale si chiama il pubblico e 
le istituzioni a una riflessione sull’importante 
tema dell’uguaglianza di diritti per tutte 
le persone contro ogni pregiudizio e 
discriminazione.

Lo scopo del concorso è stato sensibilizzare i 
giovani contro la violenza di genere tramite un 
lavoro che abbia come obiettivo la realizzazione 
di prodotti che la Regione utilizzerà in campagne 
istituzionali di sensibilizzazione.

È stato creato già dal 2016 un fondo 
per supportare le donne per le prime 
necessità. Si tratta di un contributo una 
tantum di 8000 euro che è stato esteso 
anche ai figli orfani di donne vittime di 
femminicidio.

Accordi territoriali di genereStop violenza
seconda edizione concorso

Cromatica 2017 Fondo per le donne vittime di violenza
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In dieci articoli gli interventi diretti al 
rispetto della dignità, alla valorizzazione 
delle diversità ed al contrasto di tutte le 
discriminazioni.

Consegnati 430 piccoli frigoriferi 
destinati alle celle dei detenuti, acquistati 
dall’Assessorato regionale alle Politiche 
Sociali, su richiesta dell’istituto di pena. 

Approvata la legge
su bullismo e cyberbullismo

La Regione Campania ha liquidato una 
somma superiore a 7 milioni di euro per 
garantire il trasporto scolastico e l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili delle scuole 
secondarie di secondo grado della regione.

Lo sportello intende fornire un servizio di 
consulenza, supporto psicologico e legale. 
Il sito fornisce anche la georeferenziazione 
di tutti i centri antiviolenza (cinquanta) 
presenti sul territorio regionale e i relativi 
contatti. 

Garantiti trasporto e assistenza 
scolastica ai disabili 

Sportello digitale 
“amicheperlarete.it”

Mini frigo per i detenuti 
di Poggioreale

Se sei vittima
di violenza online
fai la rete               giusta!

amicheperlarete.it
info@amicheperlarete.it

Sportello digitale Regione Campania



500 mila euro di fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare in quanto mancanti 
di entrambi i genitori o poiché gli stessi 
non sono in grado di fornire l’adeguato 
sostegno genitoriale.

Stanziate le risorse per il Programma 
“Primavera Del Welfare” per la 
realizzazione di interventi finalizzati al 
rafforzamento dell’offerta dei servizi 
sociali ed alla diffusione di interventi socio 
educativi e di attivazione lavorativa delle 
persone svantaggiate a rischio di povertà.

Se sei vittima
di violenza online
fai la rete               giusta!

amicheperlarete.it
info@amicheperlarete.it

Sportello digitale Regione Campania

Fondo per il “dopo di noi” Primavera del Welfare
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Giovani
Trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti campani, 
ancora più scuole aperte il pomeriggio con il progetto 
“Scuola Viva”; investimenti in formazione e competenze 
con il bando “Benessere Giovani”; tante agevolazioni per le 
libere professioni e le piccole medie imprese per incentivare 
l’iniziativa sociale e lavorativa degli under 30. 

Per i Giovani, la Regione c’è.
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Universiadi 
2019: 
inaugurate le 
prime strutture

Primi in Italia 
per interventi 
di edilizia 
scolastica

Trasporto 
gratuito per 
110.000 studenti 
campani

17 milioni 
di euro 
per i liberi 
professionisti

Finanziati oltre 
100 progetti
col bando 
“Benessere 
giovani”

Scuola Viva: 
451 scuole 
aperte a tutti 
anche nel 
pomeriggio



Le opere realizzate sono state interamente 
finanziate con i fondi più Europa.

Quasi 2 milioni di euro destinati al 
finanziamento degli interventi proposti dagli 
Istituti Scolastici Secondari di secondo grado 
per la Provincia di Caserta per interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti.

Inaugurate le nuove palestre, campi da 
tennis e campo da golf del Cus di Napoli, 
prima opera completata in vista delle 
Universiadi 2019.

Per le scuole della 
provincia di Caserta

Inaugurazione strutture 
Istituto “Panzini” Castellammare

Universiadi 2019: 
inaugurate le prime strutture
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Oltre 10 milioni di euro destinati a 
sensibilizzare ed accompagnare i giovani 
alla cultura d’impresa e all’acquisizione di 
competenze specifiche e professionalizzanti.

Finanziati oltre 100 progetti
col bando “Benessere giovani”
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Con 179 milioni di euro la Campania è 
la prima regione d’Italia per interventi di 
adeguamento o miglioramento strutturale 
degli edifici scolastici esistenti.

L’intervento favorisce l’apprendimento 
delle lingue comunitarie attraverso 
periodi di residenza e studio in scuole 
all’estero (Paesi Europei).

Primi in Italia per interventi 
di edilizia scolastica

Realizzazione di scuole innovative dal 
punto di vista architettonico, impiantistico, 
tecnologico, dell’efficienza energetica e 
della sicurezza strutturale.

Rinnovato per il secondo anno la misura che 
prevede il trasporto gratuito per gli studenti 
campani: 110.000 richieste di abbonamento 
già pervenute con un risparmio per famiglia 
anche di 500 euro annui.

Scuole innovative

Trasporto gratuito per 
110.000 studenti campani

Viaggiando si impara
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19 milioni di euro per creare sinergia tra i 
percorsi tra scuole, istituti di formazione ed 
imprese; favorire la continuità formativa com-
battendo la dispersione; favorire la formazione 
in alternanza scuola-lavoro e quella continua.

Con il bando si intende imprimere una 
spinta al processo di rinnovamento 
della nostra agricoltura favorendo 
l’ingresso di giovani neo-imprenditori.

Formando si apprende Agricoltura: 140 milioni per il 
“progetto integrato giovani”

Un nuovo modello di formazione che 
permette ai giovani che hanno maggiori 
difficoltà a rimanere a scuola a conseguire 
un titolo di studio specialistico imparando 
mestieri e professioni direttamente nelle 
aziende.

Grazie ai fondi europei, tante 
agevolazioni per le libere professioni e le 
piccole e medie imprese.

Sistema Duale Campania17 milioni di euro 
per i liberi professionisti
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Il programma rafforza le azioni di mobilità 
per studenti delle università campane e 
prevede uno stanziamento complessivo 
pari a 3,9 milioni di euro per il triennio.

2 mln per finanziare percorsi direttamente 
finalizzati al rilascio delle qualifiche triennali 
e consentono di attuare la sinergia tra i 
sistemi dell’Istruzione, della formazione e 
delle imprese, attraverso la condivisione 
di risorse umane, laboratori, analisi di 
fabbisogni e progettualità.

Anche per il 2017 è stata finanziato con 25 
milioni di euro il progetto “Scuola Viva” che 
tiene aperte le scuole il pomeriggio per aiutare 
ragazzi e famiglie nelle realtà più difficili.

Scuola Viva: 451 scuole aperte 
a tutti anche nel pomeriggio

Erasmus plus: mobilita 
individuale in Campania

Percorsi di formazione 
professionale (IePF)





Ricerca e innovazione
Abbiamo messo in campo un piano strategico regionale per 
l’innovazione e l’internazionalizzazione, generando un ambiente 
favorevole per la nascita di nuove realtà imprenditoriali. 
Una serie di strumenti per sostenere i giovani ricercatori, 
promuovere le startup innovative, internazionalizzare il 
capitale umano, i centri di ricerca e le imprese.

Per l’Innovazione, la Regione c’è.
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10 milioni 
per i giovani 
ricercatori 
campani

30 milioni per il 
Trasferimento 
Tecnologico

4 milioni per 
supporto alla 
creazione di 
impresa

Attivazione della 
Piattaforma 
regionale di 
Open Innovation

Decontribuzione 
IRAP per le 
startup

15 milioni per 
Campania 
Startup 
innovativa

Apple Academy



30 milioni di euro per startup e PMI finalizzati 
a progetti di trasferimento tecnologico tra 
ricerca- impresa e impresa-impresa e prima 
industrializzazione.

Un programma di supporto per la creazione 
di nuova imprenditoria innovativa: 2 milioni di 
euro all’anno per azioni di scouting, animazione, 
formazione e business acceleration e servizi 
avanzati in grado di fornire servizi ad alto valore 
aggiunto ai potenziali imprenditori.

15 milioni per sostenere piani aziendali integrati 
di internazionalizzazione. 5 milioni di voucher 
per partecipare a fiere e manifestazioni in ambito 
europeo ed extraeuropeo. 5 milioni per azioni di 
sistema per la promozione del territorio campano.

66 milioni di euro per la realizzazione 
di piattaforme tecnologiche nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con il MIUR 
per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale con connesse attività di formazione 
di ricercatori e/o tecnici di ricerca.

Trasferimento Tecnologico e Prima 
Industrializzazione

10 milioni per i giovani 
ricercatori campani

4 milioni per creare nuova impresa: 
Campania In.Hub

66 milioni per 
piattaforme tecnologiche 
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Riduzione della pressione fiscale a carico 
delle startup innovative regionali per 
il triennio 2017-2019, attraverso la 
restituzione dell’IRAP.

Tre misure: 15 milioni di euro per piani 
aziendali internazionali e integrati, 5 milioni di 
euro per partecipare a fiere e manifestazioni 
europee ed extraeuropee, 5 milioni di euro 
per la promozione del territorio campano.

Decontribuzione IRAP per le startup 

15 milioni di euro per la creazione e il 
consolidamento di nuova impresa ad alto 
contenuto innovativo.

La Regione assegna voucher del valore da 
700 a 1000 euro al mese per esperienze 
internazionali da uno a sei mesi.

Campania Startup Innovativa

Erasmus per startup in Campania Piano strategico regionale 
per l’innovazione
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Energia, Blue Growth, Patrimonio culturale e 
Design, creatività e Made in Italy. La Campania 
ospiterà la sede del nuovo Cluster Blue Growth, 
per ricerca, innovazione e sviluppo sostenibile 
dell’economia del mare.

Maratona di programmazione digitale per 
centottanta ragazzi e ragazze che hanno trovato 
soluzioni alle sfide tecnologiche lanciate dalla PA 
e dalle grandi aziende nazionali e internazionali.

5 milioni di euro per sostenere il 
matching tra domanda e offerta di 
innovazione in ottica open innovation.

400 borse di studio per l’anno 2017 per i giovani 
talenti che partecipano all’iniziativa di formazione 
universitaria con applicazione industriale (iOS 
Developer Academy).

Cluster Tecnologici Nazionali 
e Blue Growth

Aperta la piattaforma 
di Open Innovation 

The big hack
hacknight @museum

Apple academy
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Il primo museo interattivo europeo 
dedicato al corpo umano, realizzato 
grazie ai fondi europei.

Inaugurato il museo “Corporea”



La nuova Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia è 
stata intitolata a Francesco De Sanctis, nel 
bicentenario della sua nascita. Nato a Morra 
Irpina, già Ministro della Pubblica Istruzione e 
filosofo italiano, è stato un grande intellettuale, 
un grande politico e un grande campano. 



Sicurezza e legalità
Con un accordo che prevede azioni congiunte e coordinate con 
il Ministero dell’Interno abbiamo messo al centro la questione 
della sicurezza per i cittadini campani. Abbiamo installato e 
messo in funzione telecamere di videosorveglianza in diversi 
quartieri di Napoli e investito per recuperare immobili confiscati 
alla criminalità organizzata. Vivere sicuri nel proprio territorio 
è un diritto inalienabile. 

Per la Sicurezza, la Regione c’è.

Telecamere a Scampia 
e Secondigliano

Telecamere alla Sanità

18 milioni per il 
recupero di immobili 
confiscati

98 milioni di euro 
per la sicurezza in 
Campania
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Un quartiere ancora ostaggio della 
criminalità ma animato da importanti 
iniziative di rinascita: la videosorveglianza 
sarà un tassello importante verso il 
riscatto. 

D’intesa con la Polizia e i Carabinieri 
collocate e attivate 70 telecamere con 
funzioni diverse in tutto il rione Sanità. 
Sono in funzione 30 telecamere a 360°, 
altre 30 specializzate per rilevare le 
targhe, anche di notte.

Stanziate risorse destinate alla 
realizzazione di interventi di recupero 
e di ri-funzionalizzazione di immobili 
confiscati alla criminalità organizzata.

Nell’ambito del Programma “Scuola 
Viva”, la Regione ha attivato una 
dotazione finanziaria di 8 milioni di euro 
per combattere la dispersione scolastica 
con il progetto “Scuole di Comunità”.

Telecamere a Scampia e Secondigliano18 milioni per il recupero 
di immobili confiscati 

Telecamere alla Sanità 8 milioni per il progetto 
“scuole di comunità”
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La Regione Campania, prima in Italia, 
ha sottoscritto un accordo che prevede 
la realizzazione di un programma di 
azioni congiunte e coordinate con il 
Ministero dell’Interno.

Prosegue il programma per 
consentire alla Protezione civile di 
garantire la tranquillità di vita alle 
comunità regionali.

98 milioni di euro per 
la sicurezza in Campania

Consegnati 120 mezzi speciali
alle organizzazioni di volontariato
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Cultura e turismo
Progetti di eccellenza come “Il Cammino delle Certose” e i 
“Percorsi dell’Anima”, investimenti per la mobilità in zone 
come il Cilento e la Costiera Amalfitana per valorizzarne ancora 
di più la loro vocazione turistica; un’offerta turistica che copre 
tutto l’anno e l’intero territorio regionale; una serie di eventi e 
mostre di livello internazionale: da Picasso a Van Gogh alla 
mostra Pompei@Madre. 

Per la Cultura e il Turismo, la Regione c’è.

Giffoni 
experience

Inaugurato il 
treno storico 
Napoli-
Pietralcina 

11,5 milioni per 
il Teatro San 
Carlo
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Il cammino delle 
certose

5 milioni per il 
cinema campano

15 milioni per 
eventi turistici

Riattivato il 
“Campania 
express”



Alla Reggia di Caserta la II edizione 
della rassegna musicale internazionale 
dedicata alla grande musica classica e 
sinfonica, con l’atteso concerto evento 
di Ennio Morricone.

2 milioni di euro per migliorare i servizi 
di accoglienza turistica tra cui sono stati 
istituiti nuovi infopoint presso la stazione 
centrale di Napoli, Porto di Napoli e in 
altri luoghi di accoglienza turistica.

Treni turistici da Napoli e/o Salerno per 
Pietrelcina, Reggia di Caserta, Parchi 
archeologici di Pompei e Paestum.

L’evento è stato concepito come un 
contenitore in cui rendere omaggio a 
Massimo Troisi, attraverso la comicità, 
la musica e il teatro.

Un’estate da ReTreni storici

Istituiti nuovi infopoint turistici Premio Massimo Troisi
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Via alla XII edizione della manifestazione 
diventata elemento identitario per Salerno e 
motivo di orgoglio per l’intera Campania. Insieme 
con San Gregorio Armeno, è il più grande 
attrattore turistico di Natale nella nostra regione.

Presentata la 29ma edizione di un evento 
che è un elemento permanente della vita 
culturale del territorio.

Luci d’artista 2017 Premio Charlot

Cultura e turismo / Un anno per la Campania 2017

Via al collegamento diretto con il treno 
storico da Napoli a Pietrelcina nell’ambito 
del progetto complessivo di sviluppo delle 
aree interne della Campania.

Un’altra edizione di successo del 
Giffoni film festival quest’anno con 
l’inaugurazione del Multimedia Valley 
per i giovani campani.

Inaugurato il treno storico 
Napoli-Pietrelcina 

Giffoni experience
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Un progetto espositivo concepito come 
un viaggio nel tempo e nello spazio, 
come dialogo fra i materiali archeologici e 
opere moderne e contemporanee.

La Regione garantisce ogni anno 11,5 
milioni per la sostenibilità del teatro lirico 
della città di Napoli.

Un progetto per mettere a sistema 
il turismo religioso in Campania con 
prodotti multimediali che concorrono a 
rendere più competitiva l’offerta turistica 
sia in Italia che sui mercati esteri.

13 strutture che hanno sede in quartieri 
a rischio della città di Napoli. Compagnie 
che sono riuscite a utilizzare il teatro 
come strumento di integrazione e 
formazione di nuove professionalità. 
Un grande successo per gli spettacoli 
dell’edizione 2017.

Al via la mostra Pompei@MadreI percorsi dell’anima

11,5 milioni per il Teatro San Carlo Napoli Teatro Festival
Quartieri di Vita
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Realizzato un programma di iniziative per 
celebrare il cinquantennale della morte del 
“principe della risata”.

In un unico ticket, l’ingresso ai due musei, 
alle Catacombe di San Gennaro e il 
collegamento con il trasporto pubblico.

Totò: l’arte e l’umanità Presentata la “Campania artecard 
Mann-Capodimonte”

Cultura e turismo / Un anno per la Campania 2017

La Regione finanzia con 3 milioni di euro un 
cartellone di grandi eventi, sostenendo un 
enorme attrattore culturale e turistico.

Mostre, performance e tour guidati per 
valorizzare le tre certose: San Martino 
a Napoli, San Giacomo a Capri e San 
Lorenzo a Padula, provincia di Salerno.

Presentata la stagione lirico-sinfonica
del Teatro Verdi

Il cammino delle certose
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Un’opera straordinaria portata a Napoli 
con finanziamento regionale che mira a 
proiettare Napoli sul piano internazionale 
dell’arte e della cultura.

Con “Easy Coast” sono stati 
commissionati 7 autobus ecodiesel per la 
mobilità turistica sulla penisola Sorrentino/
Amalfitana.

Approvato il piano annuale per il cinema 
con l’assegnazione delle relative risorse.

Nell’ambito della Borsa Mediterranea 
del turismo archeologico di Paestum, è 
stata rilanciata la “Carta di Paestum” 
per un sistema interregionale di sviluppo 
integrato.

Inaugurata la mostra 
“Picasso e Napoli: parade”

11 milioni per il cinema campano

7 autobus per la costiera 
amalfitana e sorrentina

Carta di Paestum
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Sono stati finanziati nel periodo che va da 
giugno 2017 a maggio 2018, 217 progetti 
per un totale di 445 comuni beneficiari 
per attività di rilevanza regionale e 
interregionale.

Tra i miglioramenti dei servizi di informazione 
e accoglienza turistica è stato realizzato 
il potenziamento del portale turistico e di 
apposite app.

15 milioni per 
“La Regione delle 4 stagioni”

Nuovo portale del 
turismo: incampania

Cultura e turismo / Un anno per la Campania 2017

La Regione Campania ha donato al Vaticano il 
presepe di Montevergine esposto in Piazza San 
Pietro a Roma per essere ammirato dai milioni di 
fedeli e turisti in visita in occasione del Natale. 
L’ iniziativa è stata curata dall’Assessorato 
al Turismo per il tramite dell’Abbazia di 
Montevergine.

Sono stati implementati segnaletica e 
cartellonistica dei percorsi cicloturistici nel 
Cilento, Vallo di Diano e negli Alburni ed 
è stata pubblicata una guida che illustra 
15 tappe in un contesto naturalistico 
di grande pregio con tre siti UNESCO: 
Certosa di San Lorenzo, Paestum e Velia.

Il presepe di Montevergine 
a Piazza San Pietro

Progetto “la via silente”
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Ritorna dal mese di aprile il treno turistico 
per Sorrento con partenza da Napoli 
Porta Nolana.

La Regione investe per sostenere il 
turismo nella parte meridionale della 
Campania promuovendo FRECCIAROSSA 
fino a Sapri e prolungamento della tratta 
ITALO AV+BUS.

Riattivato il “campania express”Nuovi collegamenti tra 
il nord e il Cilento

La Mostra realizzata in collaborazione con 
il Museo di Capodimonte e il Madre sarà 
visitabile fino al 17 dicembre 2018. Dieci 
sale ospiteranno le opere scelte da dieci 
curatori d’eccezione tra cui Vittorio Sgarbi 
e Riccardo Muti.

Sono stati conseguiti risparmi per oltre 
euro 500 mila rispetto al 2016 a seguito 
della ricollocazione delle sedi degli EE.PP.T. 
di Avellino, Caserta, Napoli e di alcune 
Aziende Autonome di Soggiorno e 
Turismo.

Mostra “Carta bianca” Semplificazione degli enti turistici
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Strade e infrastrutture
Nella nuova Campania tutti i territori hanno la stessa dignità 
e per questo abbiamo investito 214 milioni per le strade 
irpine e riaperti i lavori di tante strade nelle aree interne 
per una viabilità fondamentale per i cittadini. Via ai lavori nel 
porto di Napoli e tante altre opere di riqualificazione urbana.

Per la viabilità e lo sviluppo, la Regione c’è. 

58

Riaperti i lavori della 
Fondovalle Calore

214 milioni di euro 
per le strade Irpine

Ristrutturazione 
dello stadio 
“Collana” di Napoli

Via ai lavori nel 
Porto di Napoli



Prevista la realizzazione di una pista 
ciclabile di 12 km con annesse opere 
di arredo urbano, per un impegno 
finanziario di 9 milioni di euro.

La Regione ha finanziato con 33 
milioni l’intervento, che collega il Porto 
di Torre Annunziata all’area industriale 
di via Terragneta.

Consegnato il primo lotto della nuova 
strada a scorrimento veloce Fondo Valle 
Tammaro, per l’opera un investimento 
complessivo di 50 milioni.

Aperta la bretella 
“Lungomare Oplonti”

Riqualificazione della ferrovia 
dismessa Cancello-Torre Annunziata

Inaugurata la 
Castelpagano-Santa Croce
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Il completamento della darsena e l’inizio dei 
dragaggi permetteranno di attirare più traffici e 
di consentire il raddoppio del volume di scambi di 
merci e persone. La Regione Campania partecipa 
con un finanziamento di 150 milioni di euro.

Via ai lavori nel porto di Napoli
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Riaperti i lavori della “Fondovalle del 
Calore” finanziati per circa 33milioni 
di euro.

Inaugurazione della strada di 
collegamento Taurano-Monteforte 
all’interno degli interventi di viabilità 
per l’Irpinia.

Riaperti i lavori 
della Fondovalle Calore

Tre gli assi viari interessati dai 
finanziamenti: la Lioni-Grottaminarda, la 
Valle Caudina-Pianodardine e la strada a 
scorrimento veloce del Vallo di Lauro.

214 milioni di euro 
per le strade Irpine

La Regione ha stanziato 8,5 milioni di 
euro per la ristrutturazione dell’impianto 
in vista delle Universiadi del 2019.

Ristrutturazione dello 
stadio “Collana” di Napoli

Riqualificazione 
della Taurano-Lauro
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Fondi europei
In due anni abbiamo certificato spesa di fondi europei 
superiore a quanto fatto nei precedenti 7 anni. Questo 
significa aver realizzato opere ed infrastrutture. Con 
la nuova programmazione – senza perdere nemmeno 
un secondo – siamo pronti a risolvere i problemi 
strutturali della Regione Campania e continuare 
nell’opera di crescita e sviluppo.

Per usare bene i fondi europei, la Regione c’è.

1,8 miliardi per 
agricoltura e sviluppo 
rurale

Patto per la 
Campania: 
Attivati 4 miliardi

Fondi europei per le 
progettazioni dei 
comuni

Miracolo Fondi 
Europei: Realizzate 
opere per 4,8 
miliardi di euro

PSR, 5 bandi con 
finanziamenti 
per circa 1500 
beneficiari finali 
con un contributo 
pubblico pari a circa 
€ 210 mln
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Priorità di azione: città di Napoli, 
mobilità, ambiente, rimozione delle 
ecoballe, governo serio del ciclo dei 
rifiuti.

40 milioni stanziati dalla Regione per 
consentire a 98 comuni di utilizzare i fondi 
europei per lo sviluppo e la crescita del 
territorio

Le nuove misure mirano al 
rafforzamento delle aziende agricole, 
a favorire il ricambio generazionale e 
a sostenere le aziende danneggiate da 
calamità naturali.

Realizzate rilevanti opere ed infrastrutture 
per 4,8 miliardi di euro, toccando il 104% 
della spesa complessiva della precedente 
programmazione.

Patto per la Campania: 
Attivati 4 miliardi

1,8 miliardi per agricoltura
e sviluppo rurale

Fondi europei per le 
progettazioni dei comuni

Miracolo Fondi Europei
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TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA POR CAMPANIA FESR 2014-2020 4.113.545.843 €
PRINCIPALI DIRETTRICI STRATEGICHE IMPORTO % 

                     INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ 1.216.221.088 € 30%

ASSE I - RICERCA E INNOVAZIONE
Potenziare le infrastrutture di ricerca e valorizzare il ruolo di sintesi dei Distretti ad alta tecnologia anche per garantire una valorizzazione diffusa  
del sistema regionale dell’innovazione e lo sviluppo di mercati emergenti. Favorire l’agglomerazione di soggetti in una logica di filiera tecnologica

514.760.960 € 13%

ASSE II - ICT E AGENDA DIGITALE
Promuovere lo sviluppo - attraverso il miglioramento della produttività delle imprese e dell’efficienza della pubblica amministrazione - e suppor-
tare l’inclusione sociale - attraverso la partecipazione diffusa ai benefici della società della conoscenza. Favorire Migliorare le capacità di utilizzo da 
parte di cittadini, imprese e PA delle tecnologie dell’informazione

349.083.667 € 8%

ASSE III - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Consolidare le realtà produttive esistenti e rinnovare la base produttiva, per sviluppare il sistema produttivo garantendo la riduzione degli impatti 
ambientali del sistema produttivo, la valorizzazione degli asset naturali e culturali e l’incremento della competitività delle destinazioni turistiche

352.376.461 € 9%

                     AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE E TRASPORTI 2.206.227.662 € 53%

ASSE IV - ENERGIA SOSTENIBILE
Massimizzare il risparmio energetico complessivo: riducendo i consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, anche residenziali; 
attuando una riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive, promuovendo la sostituzione degli impianti e dei macchinari 
con modelli più nuovi ed efficienti. Razionalizzare la crescita delle fonti diffuse di energia rinnovabile dotando le reti di distribuzione di tecnologie 
intelligenti (smart grids). Potenziare i servizi di mobilità sostenibile e sistemi di interscambio 

616.414.844 € 15%

ASSE V - PREVENZIONE RISCHI NATURALI E ANTROPICI
Mettere in sicurezza la popolazione a rischio sismico e vulcanico e prevenire il rischio idrogeologico attraverso azioni di messa in sicurezza degli 
edifici e di sviluppo di sistemi di prevenzione con particolare riferimento alle aree interne e con interventi di messa in sicurezza del territorio, di 
contrasto all’erosione delle coste e di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici

369.651.395 € 9%

ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
Completare la gestione del ciclo rifiuti; migliorare il servizio idrico integrato regionale - riducendo gli sprechi e innalzando il livello di qualità dei 
corpi idrici, per assicurare i servizi ambientali necessari ad un contesto produttivo e di cittadinanza adeguati. Valorizzare il territorio regionale a fini 
turistici attraverso la protezione delle aree protette e della biodiversità, la valorizzazione del patrimonio culturale e storico regionale

996.652.788 € 24%

ASSE VII - TRASPORTI
Rafforzare il sistema dei trasporti regionali; garantire l’accessibilità di persone e merci all’intero territorio regionale; migliorare l’interconnessione 
dei Sistemi Territoriali Locali con quelli nazionali, interregionali e infraregionali; migliorare il sistema portuale ed interportuale campano; realiz-
zare sistemi alternativi di trasporto per aree sensibili

223.508.635 € 5%

                     WELFARE 301.719.042 € 8%

ASSE VIII - INCLUSIONE SOCIALE
Sostenere le fasce disagiate e sviluppare i servizi socio-sanitari innovativi superando la logica assistenziale e puntando a stimolare la capacità di 
progettazione, sensibilità e azione per i temi dell’inclusione sociale del terzo settore, rafforzando i servizi per l’infanzia e l’integrazione dei servizi 
socio-sanitari per gli anziani non autosufficienti anche al fine di sostenere il lavoro femminile. Incrementare gli alloggi sociali e le forme innovative 
di residenzialità. Riorganizzare i servizi socio-sanitari in termini di innovazione sociale e di territorialità

152.142.349 € 4%

ASSE IX - INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
Rafforzare l’attrattività e la funzionalità degli istituti scolastici al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico e facilitare l’accesso al mercato del 
lavoro attraverso interventi di riqualificazione degli edifici

149.576.693 € 4%

                     SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 286.030.268 € 7%

ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Azioni di modernizzazione delle funzioni dei servizi urbani, potenziare, sostenere e attrarre l’insediamento di segmenti locali pregiati di filiere 
produttive globali, favorire la crescita di servizi avanzati e sviluppare le potenzialità culturali

286.030.268 € 7%

                     ASSISTENZA TECNICA 103.347.783 € 2%

ASSE XI - ASSISTENZA TECNICA
Sostegno e supporto alle strutture di presidio della programmazione

103.347.783 € 2%
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TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA PSR CAMPANIA 2014-2020             1.836 MILIONI €
DOTAZIONI FINANZIARIE IMPORTO %

                      Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 100.500.000 € 5,47%

                      Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura, promuovere tecnologie  
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

 561.700.000 € 30,59%

                      Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi  
nel settore agricolo

95.500.000 € 5,20%

                      Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura 685.816.000 € 37,35%

                      Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

91.000.000 € 4,96%

                      Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 266.778.557 € 14,53%

                      Assistenza tecnica 32.000.000 € 1,74%

                      Misura 113 - Prepensionamento 2.961.641 € 0,16%

TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA POR CAMPANIA FSE 2014-2020 837.176.347 €
DOTAZIONE FINANZIARIA PER ASSE IMPORTO % 

ASSE 1 - OCCUPAZIONE 351.606.000 € 42,00%

• Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;

• Aumentare l’occupazione dei giovani;
• Aumentare l’occupazione femminile;
• Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;
• Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

ASSE 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 184.010.000 € 21,98%

• Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale;
• Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili;
• Rafforzamento dell’economia sociale;
• Aumento, Consolidamento, Qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali;
• Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo;
• Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 255.493.200 € 30,52%

• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa;
• Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta;
• Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale;
• Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;
• Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente.

ASSE 4 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA 25.110.000 € 3%

• Miglioramento della qualità delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni. 
 

ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA 20.957.147 € 2,5%

• Sostegno e supporto alle strutture di presidio della programmazione



Leggi regionali 2017

Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2017
Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell’attività agricola. Modifiche 
alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. 
Manifattur@ Campania: Industria 4.0)

Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2017
Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore

Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2017
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 
2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017

Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania

Legge Regionale n. 5 del 20 gennaio 2017
Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere 
produttive

Leggi Regionali: n.ri 6 del 20 gennaio, 7 del 3 febbraio, 8 del 3 febbraio, 14 del 
22 maggio, 15 del 22 maggio, 17 del 22 giugno, 18 del 22 giugno, 27 del 28 
settembre, 28 del 9 ottobre
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126

Legge Regionale n. 9 del 3 febbraio 2017
Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in 
attuazione dell’articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2017
Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi 
fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017

Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 2017
Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo nella Regione Campania 

Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017 
Sistema di Protezione Civile in Campania

Legge Regionale n. 13 del 22 maggio 2017
Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania

Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 2017
Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non 
facenti parte della rete di trasmissione nazionale

Legge Regionale n. 19 del 22 giugno 2017
Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del 
territorio
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Legge Regionale n. 20 del 28 luglio 2017
Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio 
sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

Legge Regionale n. 21 del 28 luglio 2017
Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania

Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017
Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti 
in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54

Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2017
Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017

Legge Regionale n. 24 del 7 agosto 2017
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione 
Campania

Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2017
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità 

Legge Regionale n. 26 del 28 settembre 2017
Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del 
neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro 
autistico

Legge Regionale n. 29 del 9 ottobre 2017
Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei 
fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo

Legge Regionale n. 30 del 9 ottobre 2017 
Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute

Legge Regionale n. 31 del 20 novembre 2017
Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle 
attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 
(Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)

Legge Regionale n. 32 del 20 novembre 2017
Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2014

Legge Regionale n. 33 del 20 novembre 2017
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Legge Regionale n. 34 del 1 dicembre 2017 
Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime 
di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della 
violenza

Legge Regionale n. 35 del 1 dicembre 2017
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione 
Campania- Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014

Legge Regionale n. 36 del 1 dicembre 2017
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione 
Campania

Legge Regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 
Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale
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Legge di stabilità 2018
Fondamentale strumento finanziario di cui si dota la Regione 
per programmare e realizzare il proprio programma 
amministrativo:

La legge introduce norme tese a realizzare effetti finanziari 
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di 
previsione. In particolare contiene misure dirette a:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ridurre i costi della politica;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. razionalizzare le entrate e le uscite regionali mediante 
un riordino delle partecipazioni societarie regionali; 
stabilendo misure di contrasto alle evasione del bollo auto e 
consentendo di reperire risorse finanziarie mediante il ricorso a 
sponsorizzazioni;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. sollevare il cittadino da adempimenti burocratici derivanti 
dalle pratiche azionate dall’amministrazione per il pagamento 
di debiti di modesta entità stabilendo la loro inesigibilità;
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Nel corso dell’anno 2017 sono state approvate dal 
Consiglio regionale n. 37 leggi. La legge di stabilità di 
prossima approvazione sarà la numero 38. Di queste, 
22 leggi sono state di iniziativa governativa, ivi incluse 
le 9 leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. sostenere con contributi economici i nuclei familiari con 
persone affette da autismo nonché coloro che sono state vittime 
di violenza di genere o versano in condizioni di disabilità;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. favorire il diritto allo studio rinnovando il trasporto annuale 
gratuito per gli studenti;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. tutelare il patrimonio storico e artistico e culturale 
immateriale della Regione;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. sostenere la rete aeroportuale campana;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. prorogare i termini della normativa premiale cd Piano Casa 
regionale e i termini dei Comuni per la valutazione delle 
domande di condono edilizio a suo tempo presentate.
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+3,2 PIL

+3,6 Occupazione 

+5,4 Occupazione industriale

+2,9 Esportazioni campane 

+23,9% 

47,12%  

184 

330 

1,5 mln  

20.000 

20.000
293

Passeggeri all’Aeroporto 
di Capodichino

Attuazione Programmi
Operativi Regionali (POR)

Nuove start up 
secondi in Italia

Imprese finanziate con il fondo 
per lo sviluppo delle PMI campane

primi in italia 
per contratti di sviluppo

Nuovi posti di lavoro 
con garanzia giovani  

Nuove assunzioni 
e stabilizzazioni

progetti di auto-imprenditorialità 
giovanile con garanzia giovani 
primi in Italia
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