Un anno
per la

Campania
2019

È stato un anno davvero straordinario. Abbiamo raccolto nell’opuscolo
una parte delle mille cose realizzate nel 2019, mantenendo la consuetudine
di presentare ai nostri concittadini il resoconto del nostro lavoro. Si fa
fatica a credere che si sia potuto realizzare tutto questo. Richiamo solo
alcuni punti.
- Piano per il lavoro. È partito il concorso regionale per 10.000 posti
di lavoro. Entro febbraio i primi 3.000 giovani vanno a lavorare. Gli
cambiamo la vita.
- Realizzato l’evento straordinario delle Universiadi. 70 impianti
costruiti o ristrutturati.
- Fuoriuscita, dopo dieci anni, dal commissariamento della sanità,
avendo raggiunto gli obiettivi previsti.
- Risanato il Bilancio della Regione, che registrava un disavanzo di 5,8
miliardi di euro.
E poi:
- Piano Casa
- 135.000 abbonamenti gratuiti per gli studenti
- Scuola Viva
- Nuovo concorso per i Centri per l’Impiego (641 posti)
- Acquistati 1.000 bus (200 consegnati) e 24 treni
- Attivato pronto soccorso veterinario all’ASL NAPOLI 1
- Raggiunti obiettivi pagamenti per il Programma di Sviluppo Rurale
- Stati Generali della Cultura
- Approveremo a breve la nuova legge urbanistica, la legge sul
commercio e sull’ambulantato.
Potrei continuare per ore. Abbiamo raggiunto, francamente, obiettivi
storici. Occorre continuare così, impedendo che la Campania torni nella
palude.
Le nostre famiglie, le nostre imprese, contano più della politica politicante.
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
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Sanità
Con lo stop al commissariamento della sanità campana e il rientro alla gestione ordinaria, la Regione
Campania ha vinto la sfida dell’efficienza e può offrire ai suoi cittadini standard sanitari, in alcuni
casi, superiori alle altre regioni italiane. Un risultato storico che è il frutto del lavoro incessante
degli ultimi tre anni: il punteggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è cresciuto da 106 sino
a 170 punti, abbiamo consolidato il pareggio di bilancio di Asl e ospedali, i tempi di pagamento
dei fornitori attestati a 38 giorni è il migliore report d’Italia. Con l’approvazione del nuovo piano
ospedaliero e il ritorno alla gestione ordinaria, siamo pronti a offrire un servizio sempre più a misura
di cittadino e diventare la Sanità più efficiente d’Italia.
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Sanità campana: i risultati

Dopo dieci anni
fuori dal commissariamento

CAMPANIA A TESTA ALTA
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

2015-106 | 2017-153 | 2018-170
•
•
•
•
•
•

Consolidato il pareggio di bilancio di Asl e ospedali
Approvato il piano ospedaliero: nessuna struttura chiusa
Approvato il piano di edilizia ospedaliera da 1 miliardo e 83 milioni di euro
Avviato un programma di 7500 assunzioni tra stabilizzazioni di precari e nuovi innesti
Primi in Italia per tempi di pagamento dei fornitori: 38 giorni, 22 per i farmaci
Superate le soglie di vaccinazione: 95% per l’esavalente dell’infanzia, 92% per
morbillo, rosolia e varicella
• Parti cesarei ridotti al 36,4% (rispetto al 46% del 2015)
• Riordino della medicina veterinaria
• 2015-2019: dimezzati i tempi delle liste di attesa

DA oggI PArTE uNA NuovA SfIDA:
MIgLIAIA DI ASSuNzIoNI, NuovI oSPEDALI,
uMANIzzAzIoNE DELLA SANITà CAMPANA
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APPROVATO IL PIANO OSPEDALIERO:
MAGGIORE TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

LA CAMPANIA LOTTA CONTRO IL CANCRO
157 MILIONI PER LA RICERCA ONCOLOGICA

Via libera dal Ministero al Piano Ospedaliero proposto dalla
Regione Campania. A un decennio dal vecchio Piano che
prevedeva tagli drammatici di strutture e chiusure di interi
ospedali, viene approvata una programmazione ospedaliera
equilibrata, seria e rigorosa. Un passaggio fondamentale per
la sanità campana: via alla stabilizzazione dei precari e più
tutela del diritto alla salute.

Con il progetto “La Campania lotta contro il cancro”,
l’Amministrazione regionale investe 157 milioni di euro a favore
della ricerca oncologica. Il progetto vede il coinvolgimento delle
maggiori strutture di ricerca presenti sul territorio campano
e delle strutture operanti nell’ambito del trasferimento
tecnologico alle imprese per 43 progetti di ricerca. Avviata
anche una collaborazione con la Regione Lombardia.

PARTE LA RETE ONCOLOGICA CAMPANA
DEFINITI I PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI

CURA DEL MELANOMA, GRATIS
IL FARMACO SALVAVITA DA 60MILA EURO

Con la Rete oncologica campana, che entra nella fase
attuativa, si definiscono i percorsi diagnostici e terapeutici
per 13 patologie neoplastiche che insieme rappresentano il
70% dei tumori in Campania. Inoltre, vengono individuati
criteri di qualità per la refertazione anatomo-patologica, per
il trattamento di alcuni effetti collaterali dei chemioterapici e
per l’esecuzione dei trattamenti radioterapici.

La Regione Campania ha deciso di fornire gratuitamente una
cura innovativa contro il melanoma. Si tratta di un combinato
di farmaci già approvato dall’Aifa, l’agenzia italiana del
Farmaco, che - i dati dicono - ha particolare successo (grazie a
questa combinazione un paziente su due è vivo). La cura, che
ha un costo particolarmente alto, 60mila euro l’anno, diventa
ora accessibile a tutti.
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RETE INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CAMPANIA
PRIMA PER NUMERO DI INTERVENTI SALVAVITA

VIA AL PIANO DI ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI
7500 NUOVI POSTI IN ASL E OSPEDALI

Attivata la Rete Infarto Miocardico Acuto (IMA), un sistema
di pronto intervento che consente di soccorrere il paziente
nella maniera più rapida e migliore possibile in caso di infarto.
Una patologia per cui la tempista e la qualità del soccorso sono
decisive per salvare la vita. Da quando è operativa la Rete IMA, la
Campania è la prima Regione in Italia per numero di angioplastiche
primarie: 780 interventi salvavita per milione di abitanti.

Al via il piano assunzioni per il rafforzamento dei servizi
sanitari in Campania. Sono stati infatti approvati tutti i piani
per il personale presentati dalle Asl e dalle Aziende Ospedaliere
della Campania. In totale 7500 nuovi posti di lavoro, di cui
una quota destinata alla stabilizzazione dei precari di lungo
corso. Un risultato storico per la Campania che consentirà di
rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

PIANO PER L’EDILIZIA OSPEDALIERA
INTERVENTI PER 1 MILIARDO E 83 MILIONI

TUMORI EREDITARI, IN CAMPANIA
TEST GENETICI GRATUITI

Finalmente dopo vent’anni la Regione Campania può dare avvio
ad un grande piano di interventi di edilizia ospedaliera. Sono più
di 70 i plessi ospedalieri e sanitari destinatari di fondi previsti da
leggi ordinarie per l’edilizia ospedaliera. Gli interventi riguardano
la realizzazione di nuovi ospedali, come il nuovo Ruggi d’Aragona di
Salerno e l’Ospedale della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello. Anche
a Giugliano, nell’area nord di Napoli ci sarà un nuovo ospedale.

La Regione Campania ha approvato il piano attuativo per i tumori
ereditari di ovaio, mammella e colon, che consiste in indagini
genetiche gratuite per pazienti affetti da tumore ovarico, al seno e
al colon e per i loro familiari. Il documento definisce in dettaglio il
percorso diagnostico valutando le famiglie campane da sottoporre a
screening, allo scopo di identificare soggetti sani, ma ad alto rischio
di sviluppare tumori e che necessitano di sorveglianza e prevenzione.
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AL CARDARELLI INAUGURATO IL REPARTO
DI TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA

A POMIGLIANO IL NUOVO CENTRO
DIABETOLOGICO DELL’ASL NAPOLI 3 NORD

Inaugurato all’ospedale Cardarelli di Napoli il nuovo reparto
di terapia intensiva ematologica per il trapianto allogenico di
cellule staminali, una procedura oggi largamente impiegata nel
trattamento di molte patologie ematologiche. I lavori, del costo
di oltre 1 milione di euro, hanno consentito di realizzare un
reparto all’avanguardia per requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi.

Un bacino di utenza di 4500 persone, le attrezzature più
all’avanguardia e un team multidisciplinare che seguirà i
pazienti dalla prevenzione fino alla diagnosi e alle cure del
caso. È il nuovo centro diabetologico di Pomigliano d’Arco,
chiamato a servire un’utenza di 4.500 pazienti dei Comuni dei
distretti sanitari 50 (Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Massa
di Somma) e 51 (Pomigliano e Sant’Anastasia).

IL DISTRETTO SANITARIO 47 DI CASALNUOVO
HA UN NUOVA SEDE: ERA ATTESA DA VENT’ANNI

A CASERTA NUOVO REPARTO DI ONCOLOGIA
MIGLIORANO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA

Una struttura attesa da oltre vent’anni dagli abitanti della
cittadina napoletana. La nuova sede del Distretto 47 di
Casalnuovo si colloca in un edificio di proprietà comunale,
concesso in comodato d’uso gratuito all’ASL. I lavori di
ristrutturazione sono stati realizzati a carico dell’Azienda
Sanitaria e hanno previsto la riorganizzazione degli spazi
interni e l’adeguamento normativo degli impianti.

Inaugurato il nuovo reparto di Oncologia e il relativo
Front office dell’Azienda ospedaliera “Sant’Anna e San
Sebastiano” di Caserta: un nuovissimo centro informazioni
per pazienti e visitatori della struttura, che può contare
non solo sulla dotazione di attrezzature all’avanguardia,
altamente tecnologiche, ma anche sul notevole miglioramento
dell’accoglienza per i pazienti affetti da patologie tumorali.
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UN PRONTO SOCCORSO RINNOVATO
PER I PAZIENTI DEL RUMMO DI BENEVENTO

ALTA TECNOLOGIA PER IL NUOVO PRONTO
SOCCORSO DELL’OSPEDALE SANTOBONO

Un ‘nuovo volto’ per il Pronto Soccorso dell’ospedale Rummo
di Benevento al termine dei lavori di riqualificazione e
riprogrammazione degli ambienti che ospitano la struttura.
Una riprogettazione che ha portato all’aumento dei posti
per i codici rossi che diventano 5 e dei gialli che ora sono 12.
Migliorato il sistema di accettazione e triage con la separazione
dei percorsi dei diversi codici.

All’Ospedale Santobono di Napoli inaugurata una delle
strutture più grandi d’Italia con Obi (Osservazione breve
intensiva) e piastra di emergenza. Quest’ultima è dotata di
tecnologie di ultima generazione come Radiologia di Urgenza,
Centro di Medicina Iperbarica (unico ospedale pediatrico in
Italia ad esserne dotato), Endoscopia, di nuova istituzione,
con sala endoscopica ad alta tecnologia.

NUOVE SALE OPERATORIE HI TECH
ALLA VANVITELLI DI NAPOLI

L’ORTOPEDIA TORNA FIORE ALL’OCCHIELLO
DELL’OSPEDALE DI SORRENTO

Inaugurato il nuovo complesso operatorio dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Vanvitelli. Si tratta di una struttura
moderna con due nuove sale operatorie e apparecchiature di
ultima generazione, che permetterà un ulteriore abbattimento
dei tempi di attesa per i pazienti ricoverati in ambito chirurgico.
Le nuove sale sono dotate di colonne laparoscopiche e
apparecchiature di anestesia smart.

All’ospedale di Sorrento aperto il nuovo reparto di Ortopedia
che, dotato di 16 posti letto, permetterà il raggiungimento dei
risultati già ottenuti negli anni precedenti: circa 600 interventi
chirurgici ogni anno; la possibilità di operare nelle 48 ore
le fratture di femore dell’anziano, che si attesta ad oltre il
60% (nonostante le difficoltà logistiche caratteristiche della
penisola sorrentina).
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OSPEDALE MONALDI, TERMINATI I LAVORI:
ATTIVE SEI NUOVE UNITÀ OPERATIVE

A FRATTAMAGGIORE IL REPARTO DI RIANIMAZIONE
CON TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE

Inaugurate all’Ospedale Monaldi di Napoli le Unità operative
complesse di Chirurgia Toracica e di Otorinolaringoiatria,
oggetto di lavori di ammodernamento strutturale, e altre
quattro Unità operative semplici dipartimentali per le quali
si è provveduto ad una rivisitazione dei processi di cura,
assistenza e presa in carico dei pazienti con l’obiettivo di
aumentare l’offerta sanitaria del presidio ospedaliero.

Inaugurato all’ospedale di Frattamaggiore il nuovo reparto di
rianimazione, che conta cinque posti letto, di cui uno dedicato
ai pazienti in isolamento, e tecnologie di ultima generazione.
Il nuovo reparto ha richiesto un investimento di oltre 500mila
euro. I fondi sono stati recuperati da risorse erogate nel 2005
in favore del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ma mai
utilizzate.

NASCE A NAPOLI IL PRIMO CENTRO
PER I MALATI DI SLA E SMA

A GIUGLIANO INAUGURATO IL CENTRO
DI MEDICINA INVESTIGATIVA

Grazie a un accordo tra l’Ospedale Monaldi e la Fondazione
Telethon sono iniziati i lavori per il primo Centro Clinico
neMO in Regione Campania. Il neMO è un centro clinico ad
alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico
alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari
come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia
Muscolare Spinale) e le distrofie muscolari.

All’Ospedale San Giuliano di Giugliano è stata attivata una
struttura moderna e di avanguardia, con sistemi e tecnologie
uniche in Italia, a supporto di magistratura e forze dell’ordine,
impegnate in prima linea nella lotta al crimine. Il nuovo Centro
di Medicina Investigativa è dedicato al professor Alfredo
Paolella, un eroe civile che divenne, suo malgrado, vittima del
terrorismo sul finire degli anni ’70.
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SINFONIA, AL VIA LA PIATTAFORMA
PER RIDURRE LE LISTE D’ATTESA

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE GRATUITA
PER OVER 65 E SOGGETTI A RISCHIO

SINFONIA (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA) è il
sistema informativo sanitario regionale al servizio degli utenti
e degli operatori, progettato per aumentare l’efficienza,
contenere i costi, rendere uniformi i dati e potenziare la
risposta ai bisogni dei cittadini, Obiettivo in particolare è
quello di ridurre i tempi delle liste di attesa attraverso un
moderno sistema di gestione e monitoraggio.

La Regione Campania offre gratuitamente la vaccinazione
antinfluenzale ai cittadini a partire dai 65 anni e ai soggetti
classificati a rischio per patologie e/o per condizioni di vita.
La campagna vaccinale, attuata attraverso Asl e medici
di famiglia, ha raggiunto per due annualità consecutive le
coperture previste dal Piano, superando il 95% per il vaccino
esavalente e raggiungendo il 93,90% con il tetravalente.

MEDICI DI BASE IN CAMPANIA
AMBULATORI APERTI ANCHE DI SERA

SOSTEGNO ALLE FARMACIE RURALI
FINANZIAMENTI DESTINATI AI PICCOLI COMUNI

Studi dei medici di famiglia in rete e aperti nell’arco delle 12
ore, con due turni fino alle 8 di sera: è solo una delle novità
dell’accordo regionale integrativo per la medicina generale.
La Regione Campania investe 3 milioni di euro che vanno
ad aggiungersi ai 7 della precedente convenzione per un
impianto normativo che punta a riqualificare e riorganizzare
l’assistenza sanitaria di primo livello.

Sostegno dalla Regione Campania alle farmacie rurali per
potenziare i servizi al cittadino e contrastare lo spopolamento
dei piccoli comuni. L’obiettivo è quello di promuovere lo
sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, favorendo
così la residenza in aree a rischio spopolamento. Con un
decreto sono stati definiti i parametri per l’assegnazione dei
finanziamenti destinati ai piccoli comuni.
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80 MILIONI DI EURO PER I LAVORI
DI RESTAURO DELL’OSPEDALE “INCURABILI”

INTESA TRA ASL NAPOLI 1 E OSPEDALI CIVILI DI
BRESCIA ALL’INSEGNA DELLA SANITÀ D’ECCELLENZA

La Regione Campania in soccorso del Presidio Ospedaliero
“Santa Maria del Popolo degli Incurabili” con un stanziamento
di 80 milioni di euro finalizzato al consolidamento e al
restauro dell’antica struttura nel cuore del centro storico di
Napoli. Coperto così il finanziamento di gran parte dei lavori
previsti dal programma dell’Asl Napoli 1 a cui sono chiamati a
partecipare tutti gli enti competenti.

Un’intesa sull’asse Napoli - Brescia favorirà la condivisione di
esperienze e la nascita di nuovi protocolli clinico-assistenziali
e socio-sanitari per una sanità pubblica sempre più votata
all’eccellenza. L’accordo è stato siglato dall’ASL Napoli 1
Centro e dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali
Civili della città lombarda che porterà in breve tempo all’avvio
di attività e programmi congiunti.

REGISTRO TUMORI DELLA CAMPANIA,
CONSULTAZIONE DIRETTA E INTERATTIVA

NASCE LA RETE ASSISTENZIALE PER I DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Attivi i registri tumori di Asl NA3 Sud, Asl di Salerno e Caserta.
I primi due registri funzionanti da oltre tre anni (da oltre
15 quello, storico, dell’Asl Napoli3 Sud) garantiscono dati
validati scientificamente. L’Asl NA3 Sud mette a disposizione
un portale online per la consultazione diretta e interattiva dei
dati di patologia oncologica rilevati sul territorio aziendale, a
partire dal 1996, e contenuti nel Registro Tumori.

La Regione in soccorso di giovani e meno giovani che
combattono anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo
da alimentazione incontrollata. Il Sistema sanitario regionale
infatti ha attivato la Rete Assistenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare, in applicazione del vigente Piano
Regionale per la sanità territoriale. Le strutture che vi fanno
parte sono presenti su tutto il territorio regionale.
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“RUGGI D’ARAGONA” DI SALERNO
PUBBLICATA LA GARA DI PROGETTAZIONE

RETE PER LA “ONCOFERTILITÀ”: DIVENTARE
GENITORI GRAZIE ALLA CRIOCONSERVAZIONE

Continua l’iter per la realizzazione del nuovo Ospedale “Ruggi
D’Aragona” con la pubblicazione della gara di progettazione.
La struttura, che prenderà il posto dell’attuale plesso, avrà le
caratteristiche di un policlinico universitario e offrirà servizi
di un Dea di secondo livello con una potenzialità di oltre 700
posti letto. Previsto un investimento complessivo di circa 400
milioni di euro.

Nasce in Campania la rete regionale per l’“Oncofertilità”.
Il progetto che si avvale della collaborazione dell’Istituto
Superiore di Sanità e Centro Nazionale Trapianti mira
ad offrire a pazienti con problemi oncologici all’apparato
genitale la possibilità di preservare la propria fertilità dopo
il ciclo di cure e la remissione della malattia attraverso la
crioconservazione di spermatozoi e ovociti.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ANCHE
NEL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO CAMPANO

NEI PUNTI NASCITA DELLA CAMPANIA
ARRIVANO I KIT PER NEOMAMME

Per la prima volta in Campania, è possibile per tutte le coppie
accedere alle diagnosi necessarie e ai trattamenti per la
fecondazione medicalmente assistita usufruendo del sistema
sanitario pubblico regionale. Sono gli effetti di un apposito
decreto varato in Campania ed entrato ora nella sua fase
attuativa. I centri per la fecondazione medicalmente assistita
sono presenti in tutte le province della regione.

Un vero e proprio kit di addestramento nei punti nascita della
Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con
bambini e bambine “dentro e fuori la pancia di mamma”.
Si tratta del “Boot Camp”, un’azione di sensibilizzazione
promossa dalla Regione e rivolta ai neo genitori per renderli
sempre più consapevoli del loro ruolo per la salute dei figli e
per la promozione del loro benessere.
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NELLE ASL IL PROGRAMMA “MI VOGLIO BENE”
SCREENING GRATUITI CONTRO I TUMORI

SOSTEGNO ALL’ISTITUTO “PASCALE”
DI NAPOLI: ECCELLENZA MONDIALE

Partita in tutte le ASL campane la campagna di informazione
“Mi voglio bene” relativa al programma di prevenzione che
offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita
ai cittadini. Nell’ambito di tale iniziativa sono disponibili
gratuitamente tre tipi di screening: esami che permettono la
prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al
collo dell’utero.

L’istituto nazionale tumori IRCCS – Fondazione Pascale è
un’eccellenza mondiale nella lotta contro il cancro per un approccio
che integra ricerca, cura, prevenzione e riabilitazione. La Regione
lo sostiene attraverso uno specifico protocollo d’intesa. Grande
successo per le sperimentazioni cliniche, tra cui quelle su un
farmaco che ha dimostrato di migliorare del 70% la sopravvivenza
nelle donne giovani con carcinoma mammario avanzato.

LA RETE “STROKE” IN SOCCORSO
DEI PAZIENTI COLPITI DA ICTUS

120 BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZANDI
INVESTITI 13,7 MILIONI DI EURO

Parte in Campania la rete “Stroke” che individua le strutture
specificamente dedicate al trattamento dei pazienti colpiti da
ictus. La Rete individua il percorso ottimale per garantire la
presa in carico di tali pazienti a partire dal coinvolgimento
del sistema territoriale di emergenza–urgenza che investe in
primo luogo la Centrale Operativa Territoriale (COT) del 118
con l’identificazione del codice d’intervento.

La Regione Campania ha stanziato 13 milioni e 700 mila
euro per finanziare 120 borse di studio aggiuntive rispetto
a quelle nazionali. Il finanziamento è diretto a coprire la
carenza di medici in alcune discipline critiche sul territorio
regionale come pediatria, anestesia e rianimazione,
apparato cardiovascolare, apparato digerente, ortopedia e
traumatologia, medicina d’emergenza-urgenza.
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UN 118 ANCHE PER I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO
LA LEGGE CHE TUTELA GLI ANIMALI

ASSISTENZA AI MALATI CRONICI,
SERVIZI DI TRASPORTO DA E PER GLI OSPEDALI

La Regione Campania ha approvato una legge che mira alla
tutela e al rispetto e benessere degli animali d’affezione oltre che a
prevenire il randagismo. Si garantisce il pronto soccorso e assistenza
medica agli animali senza padrone, si obbliga la registrazione di
tutti i tumori diagnosticati negli animali in Regione Campania e
l’Istituzione di un numero verde regionale (c.d. 118 veterinario)
per segnalare la presenza di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti.

La Regione Campania si è impegnata a trasferire alle associazioni
riconosciute dall’ASL che svolgono il servizio sociale di assistenza
ai malati cronici e oncologici una somma per complessivi 200 mila
euro che possa garantire il servizio di trasporto nelle province
di Avellino, Benevento e Salerno. I maggiori disagi, infatti, sono
vissuti da quei malati che vivono nelle aree interne e sono costretti
a lunghi viaggi per raggiungere il presidio ospedaliero più vicino.
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Lavoro e attività produttive
La Campania è in prima linea per creare nuovi posti di lavoro. Nessuna Regione in Italia ha fatto
tanto: col Piano per il Lavoro avviamo nella Pubblica Amministrazione quel necessario ricambio
generazionale che potrà ammodernare la macchina burocratica e dare un futuro certo a tantissimi
giovani, con lo sblocco dei cantieri e il sostegno all’imprenditoria creiamo le basi per la crescita
dell’occupazione nel settore privato, con la formazione diamo la possibilità ai nostri ragazzi di
dotarsi di quelle competenze necessarie per imporsi in un mondo del lavoro sempre più selettivo e
competitivo. Valorizziamo i settori strategici e sosteniamo la Campania in una crescita economica
che negli ultimi anni ha segnati importanti passi in avanti nonostante le difficoltà generali del Paese.
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Piano per il Lavoro
10.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione
È partito il concorso per l’assunzione di 2.175 diplomati e laureati nei Comuni e negli altri enti
pubblici che hanno aderito al Piano per il Lavoro della Regione Campania. Nel mese di settembre
si sono svolte le prove preselettive che hanno visto la partecipazione di circa 300mila giovani. A
gennaio si procederà con la seconda prova che sarà propedeutica all’inizio dei tirocini e quindi
all’assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, la Regione Campania attende la modifica delle
normative nazionali vigenti per prorogare di tre anni la graduatoria del concorso e dare così la
possibilità ad altri enti in futuro di utilizzarla per colmare i fabbisogni di personale.
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641 nuove assunzioni
nei Centri per l’impiego
Pubblicato, nell’ambito del Piano per il Lavoro nella pubblica
amministrazione, il bando di concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di 641 giovani nei Centri per l’impiego regionali. In
particolare, i posti a disposizione sono 225 per laureati e 416 per
diplomati. L’obiettivo è quello di avviare, attraverso l’inserimento
di nuove competenze una fase di modernizzazione della macchina
amministrativa a vantaggio di cittadini e imprese.

NASCE IL CREDITO D’IMPOSTA
PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

RIDUZIONE DELL’IRAP ALLE IMPRESE
PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Dopo essere stata la prima regione a concludere l’iter per
le ZES, la Campania dà ora la possibilità alle imprese di
qualunque dimensione di richiedere il credito di imposta per
investimenti realizzati o da realizzare nelle aree della Zona
economica speciale con diversi massimali (50 milioni di euro
il limite massimo) e un diverso periodo di decorrenza rispetto
all’ordinario credito di imposta.

La Regione Campania mette a disposizione 32 milioni di euro nel
2019 per concedere un contributo alle imprese che realizzano
nuovi insediamenti produttivi il cui ammontare sarà commisurato
percentualmente al valore dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) dovuta fino ad un massimo del cento per cento
per le imprese localizzate nella Zona Economica Speciale della
Campania.

SPAZIO CAMPANIA A MILANO
UNA VETRINA PER LE ECCELLENZE

SPAZIO LAVORO, DOPO NOLA
SPORTELLI A CASERTA E SALERNO

Nato da una partnership tra la Regione Campania e
Unioncamere Campania, Spazio Campania, in piazza
Fontana a Milano, è una vetrina permanente per la tutela, la
valorizzazione e la promozione delle eccellenze delle piccole
e medie imprese e dei prodotti del territorio campano. Qui i
produttori della regione possono presentare le loro eccellenze
in occasione di fiere o eventi nazionali ed internazionali.

Dopo il primo sportello “Spazio Lavoro” all’interporto di Nola,
sono stati inaugurati altri due sportelli a Caserta e Salerno
frutto del lavoro di una partnership pubblico/privata promossa
dalla Regione Campania. L’obiettivo è di implementare le
politiche attive in materia di lavoro, di rendere disponibili
servizi di consulenza e recruiting per le imprese, e di favorire
l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio.
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PRIMI IN ITALIA PER NUMERO DI ATTIVITÀ
CON IL PROGRAMMA SELFIEMPLOYMENT

ALTA SPECIALIZZAZIONE
CON I NUOVI PERCORSI ITS

SELFIEmployment è un’opportunità rivolta ai NEET che
mette a disposizione fondi per giovani di età compresa tra i 18
e i 29 anni che vogliano realizzare le loro idee imprenditoriali
con dei prestiti agevolati a tasso zero. La Regione Campania
detiene il primato in Italia per numero di imprese: sono 600 le
attività lanciate da giovani in tutto il territorio regionale che
hanno prodotto già 1000 nuovi posti di lavoro.

Interventi strutturali per 11 milioni per ampliare e potenziare
l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore attraverso
la costituzione di nuovi ITS. Finanziate 9 Fondazioni nei
settori: Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e
del turismo, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie per il Made
in Italy - Sistema meccanica, Nuove tecnologie per il Made in
Italy - Sistema moda ed efficienza energetica.

RICOLLOCAMI, GARANZIA OVER E LE ALTRE
MISURE PER IL SOSTEGNO AI DISOCCUPATI

FONDO ROTATIVO WORKERS BUYOUT:
DA LAVORATORI DIPENDENTI A IMPRENDITORI

Nell’ambito delle misure a favore di soggetti licenziati senza
più sostegno al reddito sono stati 5.400 i beneficiari di misure
di politica attiva e 9.383 quelli presi in carico (Programma
Ricollocami), 1.521 impegnati in percorsi di riqualificazione in
746 imprese (Garanzia Over), 2.000 coinvolti in 148 percorsi
formativi (Riqualificazione), 242 piccole aziende sono state create
con l’Autoimprenditorialità.

Istituito un fondo rotativo di 1 milione di euro a sostegno delle
operazioni di workers buyout. Le risorse servono a finanziare
prestiti ai lavoratori di aziende in crisi che decidono di rilevarle
e farle ripartire, unendosi in cooperative. Un grande aiuto
all’economia e all’occupazione sul territorio regionale, uno
strumento utile per salvaguardare importanti esperienze
lavorative.
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LEGGE REGIONALE SULL’EDITORIA, FONDI
PER TUTELARE IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

GARANZIA GIOVANI, CON 220 MILIONI
PARTITA LA SECONDA FASE

In applicazione della legge sull’editoria, le cui norme attuative
sono state approvate all’inizio dell’anno in corso, la Regione
Campania ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere
l’occupazione, l’innovazione e la qualità nell’informazione. Si
punta così a dare forza ad un settore che è baluardo indispensabile
per la democrazia e tutelare il diritto di tutti i cittadini ad essere
informati.

Con 220 milioni decollano le prime 3 misure della Nuova Fase di
Garanzia Giovani Campania. Si tratta delle misure di Tirocinio
extracurricolare Assunzione e formazione, Catalogo formativo.
Una nuova stagione di opportunità per i giovani, anche fino a
35 anni, che potranno migliorare le proprie competenze con
programmi formativi tarati sulle reali esigenze di mercato e
ambire ad opportunità lavorative.

NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:
INCENTIVI PER 96 MILIONI DI EURO

AIUTI A CHI INVESTE IN AREE
DI CRISI, ZES E AERONAUTICA

La Regione Campania ha programmato un nuovo incentivo per
un totale di 96 milioni di euro per favorire investimenti volti ad
accrescere la competitività delle filiere strategiche, l’innovazione,
l’incremento della capacità produttiva, la riduzione del divario
tecnologico, la valorizzazione delle risorse del territorio, nonché
l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, anche attraverso
la riduzione dei consumi di risorse.

Complessivamente 268 milioni di euro investiti dalla Regione
Campania e dal Mise per promuovere progetti di rilevanza strategica
da realizzare nei territori della ZES Campania o nei comuni
dell’Area di crisi industriale complessa (Acerra – Marcianise –
Airola, Castellammare – Torre Annunziata, e di Battipaglia –
Solofra) per il rilancio delle filiere e il rafforzamento del settore
Aeroonautico da realizzare su tutto il territorio regionale.
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MO.DE.C. - ARRIVA IL MARCHIO DELLA MODA E
DEL DESIGN IN CAMPANIA

SVILUPPO SOSTENIBILE, 33 MILIONI
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il marchio MO.DE.C., presentato nella vetrina milanese di
Spazio Campania in occasione della Milano Fashion Week
2019, è il segno identificativo della Camera regionale della
Moda e costituisce l’elemento di connotazione delle azioni
di comunicazione e promozione del settore produttivo di
eccellenza e delle iniziative regionali legate al tematismo
“Moda, Fashion, Design”.

33 milioni di euro, di cui 13 per le zone ASI, per la concessione
di contributi a fondo perduto a favore delle imprese campane
finalizzati a favorire l’uso dell’energia proveniente da
fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici dei processi
produttivi, favorendo la diminuzione dei costi legati alla
domanda energetica, il miglioramento della competitività e la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

INVESTIMENTO DA 10 MILIONI DI EURO
PER RAFFORZARE LA RETE DI CONFIDI REGIONALI

SEZIONE CAMPANIA DEL FONDO DI GARANZIA
30 MILIONI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l’accesso al
credito da parte delle Pmi campane, la Regione Campania ha
istituito, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, la misura
“Garanzia Campania Confidi” che prevede la creazione di un
fondo di garanzia di secondo livello per supportare l’attività
diffusa e capillare dei Confidi regionali ed accrescere il plafond
delle garanzie attualmente rilasciabili.

La Sezione Speciale Campania del Fondo, che dispone di 30
milioni di euro, affianca le Micro Piccole e Medie Imprese,
anche Start up e i liberi professionisti, che operano in Campania
e hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non
dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in
pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste
per ottenere un finanziamento.
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CON GARANZIA CAMPANIA BOND
PIÙ FACILE L’ACCESSO AL CREDITO

30 MILIONI PER ARTIGIANATO, COMMERCIO
E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI

La Regione Campania garantisce, con un investimento di 37
milioni di euro, un portafoglio di minibond di 148 milioni di
euro per le Pmi campane che copre il 100% delle perdite fino a
concorrenza del 25% del portafoglio. Grazie a tale strumento
le imprese campane possono ottenere un finanziamento a lungo
termine, senza garanzie reali e, per effetto della garanzia
pubblica, con condizioni economiche competitive.

Contributo a fondo perduto per supportare le imprese campane
operanti nei settori dell’artigianato e del commercio e per
riqualificare le aree mercatali. Le risorse sono state programmate
per l’introduzione di soluzioni innovative, l’acquisto di
attrezzature, l’aggiornamento del parco veicoli e delle dotazioni
strumentali e l’implementazione di soluzioni digitali. Obiettivo è
la crescita del tessuto imprenditoriale campano.

VARO DELLA NAVE “TRIESTE”
A CASTELLAMARE DI STABIA

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
PRODOTTO IN CAMPANIA

Grazie al sostegno della Regione Campania nel momento più
critico della sua storia, decolla lo stabilimento Fincantieri a
Castellamare di Stabia. La nave “Trieste”, costruita e varata
in Campania, è la più grande dal dopoguerra e la più moderna
unità della Marina militare italiana. Ancora un primato per lo
storico cantiere stabiese, inaugurato nel 1783, il più antico del
Mediterraneo ancora in attività.

Stanziati 1,5 milioni di euro per un Programma di iniziative
finalizzate alla valorizzazione del Made in Italy prodotto in
Campania, con particolare riferimento ai comparti di eccellenza
regionali e all’artigianato di qualità. Il Programma prevede
la realizzazione di eventi promozionali, eventi innovativi di
settore, l’organizzazione di workshop, B2B, azioni di sviluppo
tecnologico e promozione delle competenze.
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SERVIZI INTEGRATI PER CHI VUOLE
INVESTIRE IN CAMPANIA

UN PORTALE REGIONALE A SUPPORTO
DEI PROGRAMMI DI INDUSTRIA 4.0

Aumentata a 1,1 milioni di euro la dotazione finanziaria
programmata per realizzare un sistema articolato di azioni
coordinate finalizzate a promuovere in Italia e all’estero
le opportunità di investimento regionale e tese a favorire la
creazione di partnership tecnologiche e industriali, per il
rafforzamento delle competenze e delle specializzazioni del
tessuto produttivo campano.

La Regione Campania ha attivato un portale, la “Piattaforma
tecnologica Fabbrica Intelligente”, che vuole garantire
una serie di facilities agli stakeholder impegnati nella
realizzazione dei programmi Industria 4.0. Il sito www.
campaniaintelligente4puntozero.it si rivolge non solo agli
attori principali, ossia le aziende, ma anche a tutti coloro che
partecipano al processo di transizione in chiave 4.0.

SALE A 9 MILIONI DI EURO
IL FONDO CRESCITA SOSTENIBILE

IFTS, 23 PERCORSI DI FORMAZIONE
IN SETTORI STRATEGICI

Nell’ambito del “Fondo crescita sostenibile per progetti di ricerca
volti all’innovazione di processo e di prodotto”, aggiunti 3 milioni
di euro alla dotazione iniziale di 6 milioni. Le risorse serviranno
a supportare i progetti di ricerca e sviluppo delle piccole e medie
imprese che prevedono ricadute sul territorio regionale. Con 9
milioni di euro sarà possibile attivare investimenti per complessivi
181,2 milioni di euro.

Realizzati 23 percorsi formativi IFTS volti a fornire una
formazione altamente specialistica a più di 600 ragazzi ogni
anno. Si tratta di percorsi post diploma che forniscono
competenze altamente qualificanti grazie alla stretta
collaborazione tra formazione e imprese nei settori strategici
del nostro territorio, come l’aerospazio, la moda, le nuove
tecnologie, l’agroalimentare ed il mare.
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NASCONO LE CAMPANIA ACADEMY
SI PUNTA SU SEI FILIERE D’ECCELLENZA

LA SCUOLA DI CERAMICA VIETRESE
NEL SEGNO DELL’ARTIGIANATO DI QUALITÀ

Per rafforzare la formazione di filiera in alcuni settori
particolarmente strategici per la nostra regione, sono stati
programmati 9,4 milioni di euro per sostenere la creazione
di sei Academy nei settori della blu e green economy, logistica,
meccanica, ICT ed enogastronomia. Risorse utili sia per
la formazione dei giovani che per lo sviluppo di laboratori
all’avanguardia all’interno delle imprese.

Nasce a Vietri sul Mare in provincia di Salerno la prima scuola
di ceramica regionale. La sua istituzione non solo costituisce
un’importantissima occasione formativa e occupazionale per
i giovani ma rappresenta anche uno strumento fondamentale
per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del
patrimonio storico-culturale legato alla ceramica vietrese,
candidata tra l’altro come Patrimonio UNESCO.

A SCUOLA DI ANTICHE ARTI TESSILI
AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

CORSO PER IL RESTAURO E LA GESTIONE
DEI PARCHI E GIARDINI STORICI

Al complesso monumentale del Belvedere di San Leucio prende
corpo il progetto avviato nell’aprile 2018 con la firma di uno
specifico protocollo d’intesa per l’attivazione di percorsi formativi
e per l’istituzione di una scuola volta alla conservazione delle
antiche arti tessili. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani ai
mestieri artigianali e rivitalizzare produzioni che rischiano di
scomparire favorendo il ricambio generazionale.

Il percorso formativo, unico in Italia per caratteristiche e
modalità, gratuito, aperto anche ad adulti e occupati, offre
due anni di formazione, per 1.800 ore delle quali la metà
svolte “in situazione di ruolo” presso istituzioni e aziende
specializzate, per apprendere le competenze e le tecniche
tradizionali di disegno, cura e valorizzazione dei giardini,
unitamente alle tecnologie cardine di Industria 4.0.
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SOSTEGNO AI GIOVANI PRATICANTI
PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE

LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO
TRAMITE L’APPRENDISTATO

La Regione sostiene giovani non occupati fino ai 35 anni
nell’accesso alle professioni ordinistiche finanziando i relativi
percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio. Ne possono
usufruire gli iscritti al registro dei praticanti (per le professioni
con tirocinio obbligatorio) e i giovani in possesso di un titolo di
studio utile all’accesso alla professione che intendono realizzare
un’esperienza di tirocinio (non obbligatoria).

Il provvedimento definisce le varie tipologie di apprendistato
che saranno finanziate su tutto il territorio regionale con una
dotazione complessiva di 14 milioni di euro, dall’apprendistato
professionalizzante, a quello di alta formazione e ricerca,
alla valorizzazione delle ‘botteghe scuola’ per concludere
con incentivi alle imprese, finalizzati alla trasformazione del
contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

TRAINING PER COMPETERE, 12 MILIONI
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

CON “GARANZIA IN” AIUTO CONCRETO
A PERSONE CON DISABILITÀ

Sostenere progetti formativi aziendali e pluriaziendali
per accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare
la competitività delle imprese campane: queste le finalità
del programma “Traning per competere”. La misura che
sostiene le aziende in difficoltà attraverso la riqualificazione
del personale è finanziata con 12 milioni di euro. Ne hanno
usufruito 181 imprese per circa 3.000 dipendenti.

Quattro milioni di euro per “Garanzia In”. Nasce la nuova
figura di “Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”
nel Centro per l’Impiego. Tre le misure per il sostegno a persone
con disabilità e categorie protette: 4mila euro alle aziende per
la formazione dopo l’assunzione, indennità di 500 euro al mese
per 12 mesi al beneficiario, contributo a fondo perduto di
25mila euro per l’autoimprenditorialità.
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Autonomia differenziata
PASSA LA LINEA DELLA CAMPANIA:
• Salvaguardia dell’unità
nazionale
• Sì alla sfida
dell’efficienza
• Fondo perequativo a
tutela delle aree deboli
La Regione Campania con la sua iniziativa nel febbraio 2019 ha bloccato la firma degli accordi
già scritti tra il precedente Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Le intese, che si stavano approvando nel silenzio generale, rischiavano di mettere in crisi
la coesione nazionale e la parità di accesso per tutti i cittadini a servizi fondamentali come
Sanità e Istruzione. Con l’azione del nuovo Governo si è giunti a un’intesa condivisa da
tutte le Regioni sui punti chiave proposti dalla Campania: difesa dell’unità nazionale, livelli
delle prestazioni uguali per tutti, premialità e penalità che privilegino il buon governo.

Ambiente
Zero nuovi termovalorizzatori, un piano ambizioso ma sostenibile per rendere la Campania una
Regione all’avanguardia in tema di gestione del rifiuti e rispetto dell’ambiente; data una nuova
governance al settore, superata, senza disagi per i cittadini, la prova del fermo del termovalorizzatore
di Acerra, si avviano ora i lavori per gli impianti di compostaggio. Intanto continua l’operazione
di rimozione delle ecoballe da tutto il territorio regionale e di bonifica dei terreni. La situazione
ambientale è costantemente monitorata e controllata, vogliamo essere la regione più ambientalista
d’Italia.
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Fermo del termovalorizzatore di Acerra,
il piano della Regione ha funzionato
Dato il blocco programmato del termovalorizzatore di Acerra a causa di indispensabili lavori di
manutenzione, la Regione Campania ha predisposto un piano alternativo di conferimenti che ha
permesso al territorio di superare il periodo di chiusura dello stabilimento, durato circa un mese e
mezzo, senza alcun problema per la cittadinanza. Una grande prova di efficienza.
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RIFIUTI, NUOVO QUADRO NORMATIVO
PER SUPERARE L’EMERGENZA

UNA NUOVA GOVERNANCE DEI RIFIUTI
SUPERATA LA GESTIONE COMMISSARIALE

La Regione Campania ha messo in atto un complesso processo
di riordino normativo che portasse definitivamente la
regione fuori dall’emergenza. La legge assume la gerarchia
delle priorità stabilite dalle direttive dell’Unione Europea e
dalla legislazione statale in campo ambientale: prevenzione,
riutilizzo, recupero e produzione di energia, smaltimento
residuale solo per i rifiuti non trattabili.

La Legge Regionale ha ridefinito la governance mediante
l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disciplinato
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio attraverso
l’istituzione e regolamentazione degli Enti d’Ambito (EdA).
L’individuazione degli ATO è stata effettuata anche sulla base
della distribuzione degli impianti intermedi sul territorio.

RIMOZIONE DELLE ECOBALLE
DATE CERTE PER LA SOLUZIONE DEFINITIVA

NUOVO PROGRAMMA PER ULTERIORI 2O MILIONI DI
EURO AI COMUNI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono 4 milioni le tonnellate di ecoballe stoccate in Campania da
20 anni. Per eliminarle il piano regionale punta su tre filiere:
il trasporto fuori regione, la produzione di combustibile solido
secondario per cementerie e la produzione di materiale da riciclo.
Nel primo caso è già stato rimosso più del 50% di materiale, circa
1 milione di ecoballe verrà trattato e riciclato, i restanti 2 milioni
trasformati in combustibile solido entro il 2024.

La Regione Campania ha finanziato l’acquisto di mezzi e
attrezzature per la raccolta differenziata. Il programma
sostiene i Comuni che non hanno raggiunto una percentuale
soddisfacente di raccolta differenziata. Nei prossimi mesi è
previsto l’acquisto di altri 20 automezzi. Nel progetto sono
impegnate 407 unità di personale distribuite nei 23 Comuni.
La maggior parte dei fondi è destinata al Comune di Napoli.
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STABILIMENTI BALNEARI PLASTIC FREE
CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE

FILO DIRETTO CON LE FORZE DELL’ORDINE:
ECCO L’APP PER SEGNALARE GLI INCENDI

Niente più plastica negli stabilimenti balneari della Campania.
Lo stabilisce una nuova legge approvata dal Consiglio regionale
in base alla quale dal prossimo anno sui lidi delle coste
campane sarà possibile utilizzare solo contenitori, bicchieri o
altri prodotti monouso biodegradabili. Una misura che mira
alla salvaguardia del mare e, più in generale, dell’ambiente
della nostra regione.

Nasce la nuova App della Regione Campania che permette ai
cittadini di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine
(Polizia, Esercito, Carabinieri, Vigili del Fuoco) e alle squadre
di SMA Campania la presenza di roghi. L’iniziativa segna
l’avvio di un processo “partecipativo diffuso” per la raccolta
di informazioni geo-referenziate relative ai siti oggetto di
sversamento illecito e incendio di rifiuti.

MARE PULITO: 18 BANDIERE BLU
CAMPANIA SUL PODIO DELLE REGIONI

BONIFICA EX ISOCHIMICA AVELLINO,
VIA 600 METRI CUBI DI AMIANTO

Con il riconoscimento Bandiera Blu conferito da FEE alle
località di Sorrento, Piano di Sorrento e Ispani, la Campania
sale sul podio delle prime tre regioni italiane per numero
di zone di mare con bollino di qualità di acque e spiagge.
Un risultato reso possibile anche grazie al piano per la
depurazione del mare avviato dalla Regione sull’intero litorale
della Campania.

Rimossi 600 metri cubi di amianto dal sito della vecchia
fabbrica di scoibentazione delle carrozze di Ferrovie dello
Stato, Isochimica, situata nell’area industriale di Avellino.
Si tratta del primo lotto funzionale di lavori, relativi al più
ampio intervento di bonifica dell’ex stabilimento finanziato
dalla Regione Campania con un investimento totale di 17
milioni di euro.
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ECOMOSTRI, GIÙ LE PRIME DUE PALAZZINE
ABUSIVE SULLA SPIAGGIA DI CASTEL VOLTURNO

PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2019/2020
PIÙ INFORMAZIONI, MAGGIORE CONTROLLO

Demolite a Castel Volturno in provincia di Caserta due delle
sei palazzine, oggi diventate ruderi pericolanti, realizzate
abusivamente sulla spiaggia negli anni ‘80. L’intervento,
che è finanziato dalla Regione con 700mila euro, rientra tra
quelli previsti dal protocollo d’intesa firmato nel febbraio del
2018 per rilancio dell’area. Il programma ha una dotazione
complessiva è di 22 milioni di euro.

Via al Piano Regionale antincendio boschivo 2019/2021: per la
prima volta in assoluto vengono proposte tutte le cartografie
aggiornate che tengono conto dei danni riportati negli anni
dalle varie aree, dei dati statistici dell’anno precedente e delle
valenze peculiari delle singole zone. Sottoscritte le convenzioni
con i Parchi Nazionali, i Parchi Regionali, le Comunità
Montane, le Prefetture, I VVFF.

100 MILIONI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO
SOSTEGNO AI LAVORATORI DEL SETTORE

COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ,
IMPIANTI IN 122 COMUNI

Priorità alla tutela del patrimonio boschivo. La riforma del
sistema forestale diventa strutturale e l’Amministrazione
regionale è impegnata a garantire pieno sostegno ai lavoratori.
Lo fa con il Programma sulla forestazione finanziato con oltre
100 milioni di euro. Parte dei fondi saranno utilizzati per
la liquidazione degli enti montani e per garantire risorse al
settore nel triennio 2020/22.

La Regione va avanti con il compostaggio di prossimità per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani. Sono state
assegnate, durante l’anno, già 122 compostiere per un valore
di 9,5 milioni di euro. Sono in totale 122 i Comuni che hanno
manifestato interesse nella localizzazione di questi impianti di
prossimità per un totale di circa 209 compostiere di comunità di
capacità di trattamento di 60t/anno, 80t/anno, 130t/anno.
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13 NUOVI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
PER UN CICLO DI RIFIUTI AUTONOMO

UNA PIATTAFORMA INFORMATICA
PER IL PIANO REGIONALE DI BONIFICA

Prosegue il programma di realizzazione degli impianti di
compostaggio per completare il ciclo virtuoso dei rifiuti.
Prevista la realizzazione di 13 strutture, 5 delle quali a
titolarità della Regione Campania, 8 a regia regionale con i
Comuni protagonisti in qualità di soggetti attuatori. L’inizio
dei lavori per molti di questi impianti di compostaggio è
previsto per i primi mesi del 2020.

Avviata la realizzazione di un Sistema informativo per la
Gestione del Piano Regionale di Bonifica. Vengono così
digitalizzati i procedimenti amministrativi e il flusso delle
informazioni e comunicazioni che intercorrono tra i diversi
attori coinvolti nel processo di gestione del Piano. Tale
piattaforma costituisce anche lo strumento di monitoraggio
dello stato di avanzamento del PRB.

RISCHIO AMIANTO, UN MILIONE
PER LA BONIFICA DEGLI EDIFICI

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO,
MONITORAGGIO A TUTELA DELLA SALUTE

Approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a
contributo per la bonifica e decontaminazione da amianto negli
edifici pubblici. La Regione Campania ha assegnato risorse per
un milione di euro che verranno erogate a titolo di rimborso
parziale delle spese necessarie ai lavori di risanamento. Un
importante investimento che la Regione fa per evitare rischi
alla salute dei cittadini campani.

Attraverso una convenzione stipulata con ARPA Campania
è stato redatto il catasto delle fonti da inquinamento
elettromagnetico. Un importante strumento per il monitoraggio
dell’ambiente rispetto al rischio derivante dall’emissione
di onde elettromagnetiche. Ancora una volta la Regione
Campania è in prima linea nella salvaguardia della salute dei
cittadini.
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PARCHI E RISERVE NATURALI,
NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

CONTRATTI DI FIUME, APPROVATA
LE NUOVA DISCIPLINA REGIONALE

Sono stati nominati i presidenti di tutti gli enti Parco regionali
e delle Riserve naturali della Campania con la relativa
ripartizione delle risorse finalizzata al funzionamento dei
suddetti enti. Inoltre sono state liquidate per un importo
totale di 900mila euro le aziende che hanno partecipato al
bando per lo sviluppo di microimprenditorialità nei Parchi
regionali e nazionali.

Approvata la nuova legge regionale che promuove la
diffusione dei Contratti di Fiume finalizzati alla tutela e alla
corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione dei
territori del bacino idrografico o sottobacino di riferimento
mediante la riqualificazione ambientale e la rigenerazione
socioeconomica, unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico e contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

LIBERATO IL SITO AGRIMONDA,
INIZIA LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

DISCARICHE ABUSIVE IN CAMPANIA,
RIPULITE 43 AREE SU 48

Dopo anni la Regione Campania e il Comune di Mariglianella
sono intervenuti per rimuovere completamente i rifiuti
presenti sul sito dell’ex Agrimonda che ha comportato negli
anni disagi alla popolazione. Concluse le attività di rimozione
dei rifiuti, sono stati avviati i lavori di caratterizzazione
propedeutici alla completa bonifica del suolo e alla messa in
sicurezza del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Sui 48 siti abusivi per cui è ancora in corso la procedura di
infrazione da parte della Commissione Europea la Regione è
intervenuta sostenendo con finanziamenti le opere programmate
dai comuni. Con la bonifica dei siti di Pesco Sannita e Sant’Arsenio e
gli interventi previsti a San Bartolomeo in Galdo e a Montecorvino
Pugliano resteranno solo tre siti da bonificare. Dopo tanti anni si
sana una ferita per l’ambiente e per le casse della Regione.
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PIANO REGIONALE DI BONIFICA, AVVIATI
GLI INTERVENTI SUI SITI DI STOCCAGGIO

PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI,
AVANTI CON LA VIDEOSORVEGLIANZA

In base all’accordo stipulato tra Regione Campania e Invitalia
prosegue l’intervento strategico del piano regionale bonifiche.
In particolare si sono attivate le procedure necessarie per
gli interventi che riguardano le discariche dell’area vasta Lo
Uttaro, Cava Monti in Maddaloni, Cuponi Sagliano, Masseria
Annunziata in Villa Literno e per 11 siti che erano dedicati
allo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Liquidati 3 milioni di euro sui 7 milioni stanziati nell’ambito
del “Patto per la Terra dei Fuochi”. I fondi sono indirizzati
ai Comuni della provincia di Napoli e Caserta e destinati
all’implementazione di impianti per la videosorveglianza e
a interventi di riqualificazione ambientale nei siti a rischio.
Rinnovata la collaborazione con il corpo dei carabinieri
forestali per il monitoraggio delle aree.
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Trasporti
Abbiamo riaperto cantieri chiusi da anni, inaugurato stazioni e messo in esercizio nuovi treni sulle
tratte di maggiore frequentazione dei pendolari. Ma il percorso è solo iniziato perché il trasporto
pubblico in Campania è alla vigilia di un totale rinnovamento, sia per quanto riguarda il settore
gomma con l’acquisto di nuovi bus che per il settore ferro dove sono in arrivo tanti altri mezzi di
ultima generazione. In più in Eav abbiamo approvato una misura da 10 milioni di euro per avviare
prepensionamenti e ringiovanire il personale: un vero e proprio miracolo che oggi rende l’azienda
di trasporti regionali una delle poche del settore pubblico in Italia col bilancio in attivo.
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Firmato il contratto con Trenitalia
37 nuovi treni e più servizi
Un accordo quindicennale che prevede investimenti per 681 milioni di euro. La maggior
parte di questi riguarderanno l’acquisto e la messa in servizio di 37 nuovi treni made in Italy,
tra cui i nuovissimi Rock e i convogli di Media Capacità, eccellenze della flotta regionale di
Trenitalia. Il primo Rock arriverà già nel 2020, gli altri 24 entro il 2024, mentre i Media
Capacità saranno gradualmente a disposizione entro il 2025.
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40 NUOVI TRENI PER LA CIRCUMVESUVIANA
SI RINNOVA LA FLOTTA DOPO 20 ANNI

CONSEGNATI ALTRI 205 AUTOBUS
SERVIZIO SU GOMMA RIMESSO A NUOVO

In arrivo 40 nuovi treni per le linee della Circumvesuviana. Una
flotta viaggiante che non veniva rinnovata da oltre 20 anni che
comporta ritardi e disagi all’utenza. La gara per la fornitura
e la manutenzione dei nuovi veicoli ferroviari è conclusa e ha
un valore complessivo di 314 milioni di euro. La gara è stata
aggiudicata alla società Hitachi Rail SpA che è partita con la
produzione dei nuovi treni.

Dopo i 52 autobus consegnati a giugno di quest’anno, ecco
153 nuovi autobus che andranno a servire le linee regionali su
gomma. La flotta sarà completamente rinnovata con un totale,
a regime, di 942 autobus di cui, oltre quelli già consegnati, 201
sono in produzione e 533 verranno messi a gara nei prossimi
mesi. Uno sforzo finanziario enorme per la Regione che ha
investito 233 milioni di euro.

RIQUALIFICATA LA STAZIONE DI SCAMPIA
E L’AREA ANTISTANTE

NASCE L’HUB CAPODICHINO-COSTA D’AMALFI
DECOLLA LA CAMPANIA

Ultimati i lavori di recupero e riqualificazione della stazione
EAV di Scampia. L’intervento ha riguardato anche la piazza
e la strada di accesso antistante: nuova illuminazione, nuova
pavimentazione, rotatoria e recupero di luoghi sottratti al
degrado e restituiti al quartiere. A concludere l’intervento,
i due murales dell’artista Jorit che ritraggono Angela Davis e
Pasolini.

La Regione Campania ha ottenuto dal Ministro dell’Economia
e delle Finanze la firma al decreto di concessione relativa
all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, passo decisivo per la
realizzazione del progetto regionale legato al sistema aeroportuale
campano. Sono previsti investimenti complessivi per 250 milioni
di euro. Sono state già pubblicate le gare per il prolungamento
della pista di Salerno per 25 milioni di euro di finanziamento.
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LE VIE DEL MARE, COLLEGAMENTI PIÙ RAPIDI
CON CILENTO BLU E ARCHEO LINEA

IL TURISMO CAMPANO SI FA STRADA
CON L’ALTA VELOCITÀ FINO AL CILENTO

Riconfermato il servizio estivo di trasporto marittimo “Le Vie
del Mare: Cilento Blu e Archeo Linea”: il collegamento lungo la
costa campana mette in relazione la fascia costiera cilentana con
le città di Napoli e Salerno, la costiera Amalfitana, le aree Flegree
e Vesuviane e l’Isola di Capri. Si tratta di un sistema integrato,
ecosostenibile, che punta a migliorare l’offerta di servizi per turisti
e cittadini campani.

La Regione investe per sostenere il turismo nella parte
meridionale della Campania promuovendo i collegamenti
dell’Alta Velocità con le mete turistiche del Cilento, visitatissime
soprattutto nel periodo estivo. Particolarmente apprezzati i
servizi Frecciarossa da Milano fino a Sapri e quelli Italo in Alta
Velocità per Salerno con prolugamento con Italobus fino alle
principali località cilentane.

CUMA EXPRESS, IN TRENO
PER SCOPRIRE I LUOGHI DELLA SIBILLA

SU TRENI STORICI ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO: PRIMI IN ITALIA

Cuma Express è un servizio di trasporto turistico integrato che
intende favorire la conoscenza del territorio e la fruizione dei
siti archeologici e naturalistici della Campania, garantendo
un collegamento veloce e confortevole dalla città di Napoli (a
partire dalla storica stazione di Montesanto) ad alcune delle
maggiori mete di attrazione turistico-culturale del suggestivo e
antichissimo territorio flegreo.

Un primato raggiunto nel 2018 e consolidato nel 2019. Grazie
all’accordo con la Fondazione Ferrovie dello Stato sono stati
attivati i treni con carrozze d’epoca che percorrono le storiche
“vie ferrate” raggiungendo importanti aree archeologiche
della Campania come Paestum e Pompei e suggestivi territori
come quelli delle aree interne delle province di Avellino e di
Benevento.

41

Trasporti Un anno per la Campania 2019

CINQUE NUOVI TRENI
SULLA LINEA PIEDIMONTE MATESE/NAPOLI

EAV ESTATE SICURA 2019
-31% DI EVENTI CRIMINOSI

Cinque nuovi treni ibridi entreranno in servizio entro il 2022.
Il treno potrà partire dalle stazioni in modalità completamente
elettrica con conseguente minore impatto in termini di
inquinamento. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Eav/
Regione Campania e Ferrovie Nord/ Regione Lombardia. Eav,
infatti, si è inserita in un accordo già siglato tra FNM e Stadler,
con conseguenti economie di scala e di tempo.

Grazie alle iniziative messe in campo durante l’anno, in
particolare quelle di security composti da personale della
protezione aziendale e da guardie giurate armate e di servizi
dedicati esclusivamente al fenomeno dei borseggiatori e quindi
svolti a bordo treno congiuntamente alle Forze dell’Ordine,
gli eventi a danno dell’utenza si sono ridotti del 39% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.

RESTYLING DELLA STAZIONE “VESUVIO DE MEIS”
CHE SERVE L’OSPEDALE DEL MARE

RINNOVATA LA STAZIONE EAV DI MONTERUSCELLO
DOPO L’ABBANDONO LA NUOVA “GROTTA DEL SOLE”

La stazione “Vesuvio De Meis” è stata rimodernata con
lavori strutturali tra cui ripristino degli intonaci pericolanti,
rifacimento dei manti impermeabili e la sostituzione delle
pavimentazioni e degli impianti idraulici. A coronamento
dell’intervento, è stata realizzata dall’artista Biodp un’opera
di arte urbana che ha quale soggetto “Camillo De Meis”, medico
dell’ospedale incurabili da cui la stazione prende il nome.

Come accaduto per le stazioni di Agnano e Dazio, è stata ultimata
anche la stazione di Grotta del Sole. I lavori hanno riguardato
intonaci e pitture dell’intero fabbricato, rivestimento dei muri
lungo le banchine con mattonelle gres che riportano inciso il
testo di una famosa canzone di Pino Daniele, la costruzione di
una pensilina al binario 2 per ripararsi dalla pioggia e un nuovo
impianto di videosorveglianza.
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INAUGURATA LA STAZIONE DI PRATOLA PONTE
SERVIZIO NAVETTA PER I DISABILI

RESTYLING DELLA STAZIONE SORRENTO
LA STREET ART SALUTA I TURISTI

La fermata di Pratola Ponte è diventata più bella e solidale
e soprattutto viva. Nell’area esterna della stazione è stato
realizzato un campetto da basket ad uso normodotati e
persone su carrozzina. Partirà inoltre un servizio navetta
bus su chiamata dedicato esclusivamente alle persone su
sedia a rotelle. Un’attenzione doverosa per le persone con
disabilità.

Nell’ambito del progetto di recupero architettonico e
funzionale delle stazioni di Eav, a Sorrento sono state
completate le seguenti opere: manutenzione bagni viaggiatori,
ripristino facciata esterna, impermeabilizzazioni, intonaci e
tinteggiatura, telecamere. La stazione si arricchisce anche di
due opere di street art realizzate dall’artista Xel, un saluto a
chi arriva e a chi parte dalla bellissima città di Sorrento.

DA MIANO A DI VITTORIO QUATTRO STAZIONI
PER ARRIVARE A CAPODICHINO

NUOVI SERVIZI MARITTIMI
PER LE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA

La chiusura dell’anello che collegherà la linea 1 Piscinola/
Scampia all’aeroporto di Capodichino è ormai realtà. Si
tratta di cantieri bloccati dal 2011 che la Regione Campania
ha sbloccato con un impegnativo programma da 410 milioni
di euro. I lavori avanzano in maniera celere, l’apertura della
stazione di Miano è prevista nel 2020 seguiranno Regina
Margherita e Secondigliano nel 2021 e Di Vittorio nel 2022.

La Regione Campania ha finanziato nuovi collegamenti di
tarda fascia serale con traghetti e aliscafi in partenza da Napoli
e Pozzuoli per le isole di Ischia e Procida, un’opportunità in
più per i residenti e per i turisti che atterrano a Napoli nella
fascia tardo-pomeridiana. Inoltre è stato attivato un nuovo
servizio scolastico per gli studenti che si spostano da Procida
a Monte di Procida.
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SMART STATION: PRESENTATI I PROGETTI PER LE
STAZIONI PORTA NOLANA E PIAZZA GARIBALDI

RIQUALIFICAZIONE DELLA FERMATA
SANTA MARIA DEL POZZO

Con una dotazione di 4,4 milioni per Porta Nolana e 2,5 milioni
per piazza Garibaldi, presentati i progetti di riqualificazione
delle stazioni. Prevista per Porta Nolana un’illuminazione
innovativa, la rimozione delle barriere architettoniche e nuovi
impianti di telesorveglianza per garantire maggiore sicurezza.
Ceramiche multicolor sulle pareti della stazione di piazza
Garibaldi in cui transitano i treni dell’ex Circumvesuviana.

La fermata della Circumvesuviana situata nella quartiere di
Barra prende il nome dal vicinissimo convento di Santa Maria
del Pozzo. La riqualificazione ha interessato l’intera stazione
con il risanamento degli intonaci e dei muri e cornicioni del
fabbricato. Ritinteggiata la facciata e tutte le opere metalliche,
realizzata anche un’opera di street art dal titolo “mane e
mane” in riferimento al brano di Enzo Avitabile.

24 NUOVI TRENI JAZZ, COMPLETATO
IL RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA

FUNIVIA DEL FAITO: 105.000 PASSEGGERI
UN RECORD STORICO

Con la consegna a Trenitalia del 24esimo treno Jazz a luglio 2019
si è completata la prima fase di rinnovo della flotta regionale.
Dotati di un eccezionale livello di comfort, sicurezza, affidabilità
e accessibilità che consentono una nuova esperienza di viaggio, i
treni Jazz sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree
metropolitane e suburbane di Napoli e sulle linee di collegamento
con Salerno e Caserta.

Dopo 85.000 presenze nel 2018, la funivia è ripartita anche nel
2019 con delle nuove livree e un nuovo logo e ha raggiunto il
record assoluto di presenze con 105.000 passeggeri in un anno.
La funivia ha l’obiettivo di sostenere le attività turistiche nella
spettacolare area dei Monti Lattari ed è stata protratta fino
a Natale. Un viaggio straordinario tra montagna e mare per
un’esperienza indimenticabile.
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RILANCIO DEI SERVIZI EAV
PIÙ RICAVI E NUOVE ASSUNZIONI

FUNICOLARE DI MONTEVERGINE RIAPERTA
NUMERI IN CRESCITA: BENE GLI INCASSI

L’azienda di trasporti regionale ha chiuso con un utile di 28
milioni di euro e un patrimonio netto di 154 milioni. Nel corso
degli ultimi anni, EAV ha recuperato dalla biglietteria quasi
il doppio dei ricavi. Si è passati da 29 milioni del 2014 a 49
milioni nel biennio 2018/2019. Entro la fine dell’anno saranno
assunti i primi 100 nuovi impiegati, i restanti 250 entro marzo
2020.

La funicolare di Montevergine ha trasportato 45 mila
passeggeri durante tutto l’anno. Grazie a questi buoni risultati
la funicolare ha eseguito un orario estivo: dal 22 giugno, è
stata aperta tutti i giorni fino al 3 novembre, con 8 corse nei
giorni feriali e 19 corse nei giorni festivi. Dal 4 novembre ha
ripreso il programma di esercizio invernale. Molto buoni gli
incassi, circa 180 mila euro nell’anno solare.

MOBILITÀ IN COSTIERA
FIRMATO ATTO AGGIUNTIVO

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
IN OCCASIONI SPECIALI

Proseguono i lavori per la mobilità sostenibile nella Costiera
Amalfitana. 19 progetti che riguardano tutti i principali centri,
tra cui Amalfi, Maiori, Positano, Ravello e Sorrento. Di questi
19 progetti, 3 fanno capo all’ANAS e il resto alla Regione
Campania. 12 sono in fase di studio di fattibilità, 3 in fase di
aggiudicazione e sono partiti i lavori per la realizzazione di un
parcheggio di interscambio a Ravello.

Il sistema di trasporti regionale ha saputo rispondere in
occasione di importanti eventi come le Universiadi 2019. Sono
stati resi disponibili bus ed auto per i trasferimenti di atleti,
delegati, dirigenti, arbitri ed ufficiali di gara dai villaggi e
dagli hotels alle sedi di gara. Mezzi speciali sono stati messi a
disposizione durante le partite serali della SSC Napoli, per il
Comicon e durante le Luci d’Artista di Salerno.
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Politiche sociali
La famiglia, le persone e i più deboli sono al centro dell’azione della Regione Campania. Affinché
nessuno resti indietro e/o da solo. Insieme agli operatori del settore abbiamo lavorato quotidianamente
per migliorare la qualità dei servizi. In un contesto nel quale i fondi per le politiche sociali sono
tagliati, per noi rappresentano parte della crescita economica del Paese. Abbiamo finanziato la
creazione di nuovi asili nido, recuperato fondi ulteriori per i disabili e per la lotta alla povertà.
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106 milioni per il
welfare in Campania
La Regione Campania investe 106 milioni di euro per interventi a supporto
della non autosufficienza, delle persone con disabilità gravi prive del
sostegno familiare e della lotta alla povertà. Potenziamo il nostro sistema
welfare con risorse ingenti che serviranno a strutturare attività e servizi
più efficienti sul territorio e quindi a dare concreto aiuto a chi si trova in
condizioni di difficoltà.
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“IO HO UN SOGNO, IL FUTURO È DONNA”
VOUCHER FORMATIVI DEDICATI ALLE DONNE

PROGRAMMA I.T.I.A. 60 MILIONI DI EURO
PER L’INCLUSIONE ATTIVA

La Regione Campania mette in campo voucher formativi
destinati alle donne della Campania di età compresa tra i
18 e i 50 anni che avranno così a disposizione fino a 3mila
euro per prendere parte a corsi di formazione autorizzati e
corsi di specializzazione o master. Particolare attenzione alle
materie cosiddette STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica).

Sostegno alle persone svantaggiate e a rischio esclusione
col programma “Intese Territoriali di Inclusione Attiva”.
Complessivamente a disposizione di Ambiti Territoriali, enti del
terzo settore, istituti scolastici, sindacati, associazioni datoriali
di categoria e altri enti accreditati quasi 60 milioni di euro che
serviranno alla realizzazione di servizi di supporto alle famiglie,
percorsi di empowerment e tirocini di inclusione sociale.

PERCORSI FORMATIVI CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE

TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA
SPECIALISTICA PER STUDENTI DISABILI

La Regione Campania stanzia 600mila euro per garantire
percorsi formativi utili a rafforzare la rete a supporto delle
donne vittime di violenza e dei loro figli. Tre le tipologie di
corsi rivolti alle forze dell’Ordine in collaborazione con la
Scuola regionale di polizia locale, agli operatori sociali tramite
i centri antiviolenza, al personale sanitario ospedaliero,
pediatri e medici di base.

Supporto straordinario da parte della Regione Campania
in tema di assistenza specialistica agli studenti con disabilità
per evitare l’interruzione di servizi essenziali come quelli del
trasporto scolastico. Per il 2019 l’investimento ammonta a 12
milioni di euro destinati al sostegno alle famiglie degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado. Nel triennio 2017/2020
l’investimento complessivo è di 28 milioni di euro.
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FONDI A SOSTEGNO DI STUDENTI
CON DISABILITÀ VISIVE E UDITIVE

PIANO STRATEGICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
INCENTIVI E PROGETTI DI FORMAZIONE

Un milione di euro a supporto degli alunni con disabilità visive
e uditive. Tre le linee di azione: interventi per gli alunni con
disabilità visiva, finalizzati a fornire agli stessi i testi scolastici
in formato braille e/o a caratteri ingranditi; interventi per
garantire pari opportunità alle persone con disabilità uditiva;
interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico per il sostegno
alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo.

Col Piano strategico per le Pari Opportunità la Regione sostiene
interventi per 26,5 milioni di euro volti ad aumentare l’occupazione
femminile, contrastare gli stereotipi di genere e incoraggiare la
partecipazione femminile nelle professioni scientifiche. Finanziati
percorsi di formazione, accompagnamento ed erogazione di
incentivi per la creazione di impresa e interventi volti ad aumentare
l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

NIDI O MICRO-NIDI NEGLI OSPEDALI CAMPANI
UN AIUTO A DIPENDENTI E FAMIGLIE DI PAZIENTI

Grazie al Bando BES al via i percorsi per l’inserimento attivo
a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
attività che coinvolgono anche docenti e famiglie. Coinvolte
400 scuole. L’importo massimo per ciascun progetto è di 80
mila euro. 40 progetti in corso con reti di scuole, 3,2 milioni di
euro di investimento per alunni, docenti e genitori degli alunni
frequentanti il biennio 2018/2020.

Il progetto prevede che i servizi accolgano sia i figli dei dipendenti
degli ospedali che i bambini di coloro che devono recarsi in
ospedale per qualche prestazione o per visitare parenti o
conoscenti ricoverati.Tre le strutture ospedaliere già coinvolte: il
“Cardarelli” e l’Ospedale del Mare di Napoli e il “San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Pubblicata una nuova
manifestazione d’interesse per tre nuove strutture.
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PATTO CON ISTITUZIONI E ORDINI
CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

CENTRI ANTIVIOLENZA,
DALLA PARTE DELLE DONNE

La Regione Campania, gli Ordini degli Psicologi e degli Assistenti
Sociali, l’ANCI Campania, l’USR e le ASL hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per promuovere la cultura della non violenza e
rafforzare la salute psico-sociale dei ragazzi, favorendo il rispetto
delle diversità e tra le generazioni per contrastare il disagio delle
relazioni violente, nonché educare i giovani all’affettività e
all’uso consapevole della rete.

Offrono supporto alle donne in difficoltà 38 centri antiviolenza
di cui 12 ricadenti nella provincia di Napoli, 11 in quella di
Salerno, 7 nel casertano, 6 nella provincia di Avellino e 2 in
quella di Benevento, destinatari complessivamente di risorse
pari a 2.424.000 euro. Finanziati così i servizi di accoglienza,
formazione, orientamento al lavoro, finalizzati all’inclusione
socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta.

QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO “STOP VIOLENZA”
IDEE CONTRO MALTRATTAMENTI E BULLISMO

ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE
COINVOLTE OLTRE 1500 DONNE

È arrivato alla quarta edizione il concorso di idee “Stop
violenza” destinato a studenti, riuniti per gruppi o classi, iscritti
a tutte le scuole di ogni ordine e grado e ad enti di formazione
della Regione Campania. L’obiettivo è quello di sensibilizzare
i giovani contro la violenza di genere e contro il bullismo e il
cyberbullismo. I prodotti realizzati saranno utilizzati dalla
Regione in campagne istituzionali di sensibilizzazione.

Gli Accordi territoriali di genere sostengono le pari opportunità
attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro.
Finanziati oltre cinquanta progetti con il coinvolgimento di più
di 1500 donne sull’intero territorio regionale, per un valore di
dieci milioni di euro, per favorire l’occupazione femminile e per
dare risposte concrete alla gestione dei tempi di lavoro, di cura
familiare e del tempo libero.
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PIANO SOCIALE REGIONALE
65 MILIONI AGLI AMBITI TERRITORIALI

COL FONDO NON-AUTOSUFFICIENZA
RISORSE PER DISABILI GRAVI E ANZIANI

Il Piano Sociale Regionale è lo strumento attraverso cui
vengono definiti metodi e strategie per realizzare in ogni
comune servizi di welfare mirati ed efficienti. Tramite questo
sono stati finanziati i servizi di assistenza sociosanitaria degli
ambiti territoriali con 65 milioni di euro. Di questi, 33 milioni
di euro sono destinati alle politiche sanitarie a favore dei
soggetti non autosufficienti e all’assistenza specialistica.

Garantito il sostegno a persone con gravissima disabilità e
ad anziani non autosufficienti. I servizi sono finanziati da un
fondo nazionale e da risorse regionali. In tutto, per quest’anno,
sono programmati 38 milioni di euro, finalizzati a garantire la
promozione della vita indipendente e l’inclusione sociale delle
persone con tali disabilità supportando al contempo le loro
famiglie.

RIFINANZIATA LA LEGGE 41/86
PER LE ASSOCIAZIONI DI MUTILATI E INVALIDI

“DOPO DI NOI”: SOSTEGNO
A DISABILI GRAVI RIMASTI SOLI

Dopo 15 anni rifinanziata la legge 41 del 1986 che finanzia
interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle
strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi e con disabilità.
Rispetto al 2018 raddoppiate le risorse che ammontano ora a
300mila euro destinati alle attività delle associazioni Mutilati ed
Invalidi di guerra, per Servizio, Civili, del Lavoro, Sordomuti.

Pubblicato il bando relativo alla legge sul “Dopo di noi”: a
disposizione circa 6 milioni di euro per progetti a supporto
di persone con gravi forme di disabilità, rimaste prive del
sostegno familiare. La Regione Campania è in prima fila
nella battaglia di civiltà per garantire un futuro migliore alle
persone più sfortunate, che rimangono sole a dover affrontare
il loro disagio.
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1,5 MILIONI PER IL TERZO SETTORE
SOSTEGNO A INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

RETE 0-6 ANNI, 28 MILIONI
PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

La Regione Campania finanzia iniziative e progetti
presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali.
Il bando ha messo a disposizione degli enti del Terzo settore
complessivamente una somma pari a 1,5 milioni di euro
che andranno a sostenere proposte progettuali della durata
massima di 12 mesi realizzate su tutto il territorio regionale.

Il Piano triennale finanzia interventi in materia di edilizia
scolastica su stabili di proprietà delle amministrazioni locali
e sostiene parte delle spese di gestione per l’istruzione 0-6
anni con lo scopo di incrementare i servizi offerti alle famiglie.
Destinatari sono i Comuni o gli Ambiti Territoriali per 13,7
milioni di euro per il 2017, 20,4 milioni di euro per il 2018, 28
milioni di euro per il 2019.

PIÙ NIDI E MICRONIDI
NEI COMUNI CAMPANI

PAC CAMPANIA, SOSTEGNO AI SERVIZI
DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI

Un investimento di 30 milioni di euro a favore di Comuni e
Ambiti territoriali per l’aumento strutturale dell’offerta e la
distribuzione più uniforme dei servizi socio-educativi (nidi e
micronidi) sul territorio regionale. Si punta alla qualificazione
del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione con la
sperimentazione di modelli innovativi di gestione, l’incremento del
numero di utenti presi in carico e la riduzione delle liste di attesa.

Con 5,3 milioni di euro il programma finanzia tra le altre cose
la gestione di strutture a titolarità pubblica per il mantenimento
dei livelli di servizio negli asili nido e micro-nido, la creazione
di nuovi posti, l’estensione di orario e/o del periodo di apertura
delle strutture, erogazione di buoni-servizio finalizzati a
sostenere le famiglie nelle spese per accedere ai servizi per
l’infanzia in strutture private accreditate.
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SAN GIOVANNI
QUI L’INNOVAZIONE
DÀ I SUOI
FRUTTI MIGLIORI.
San Giovanni a Teduccio a Napoli è un quartiere totalmente
rigenerato grazie all’aiuto dell’Europa. Dove un tempo
c’era una fabbrica di conserve, oggi c’è un vero polo
di innovazione tecnologica, ricerca, cultura, compreso
un campus universitario dove si lavora alla nuova era
digitale. E dove il futuro già si tocca con mano.

Credits_Annalisa Granatino

POLO TECNOLOGICO

L’EUROPA NELLA
MIA REGIONE

#EUinmyRegion

Il Polo Universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio e la Campania nel 2019 sono state scelte dalla
Commissione Europea per rappresentare le buone prassi. La campagna “l’Europa nella mia Regione” ha selezionato
37 regioni di tutta Europa.

Giovani
La Campania è la regione più giovane d’Italia. Per questo siamo l’unica Regione d’Italia che
garantisce il trasporto pubblico gratuito a tutti gli studenti. Ancora più scuole restano aperte il
pomeriggio con il programma “Scuola Viva”, soprattutto nei quartieri e nelle periferie. Sono tanti
gli investimenti in formazione e competenze per i nostri giovani e tante le agevolazioni per le libere
professioni e le piccole medie-imprese per incentivare l’iniziativa sociale e lavorativa degli under
30.
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Quattro anni di Scuola Viva:
500.000 studenti coinvolti
Cento milioni di euro per gli istituti della Campania per la quarta annualità
consecutiva del programma che tiene aperte le scuole anche il pomeriggio
con attività che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo
sport, dalle lingue alla robotica, dalle scienze alle arti e ai mestieri. 460
istituti coinvolti per un totale di 500mila studenti, oltre 4.500 i laboratori
multidisciplinari.
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TRASPORTO, ABBONAMENTI GRATUITI
PER GLI STUDENTI CAMPANI

CON SCUOLA VIVA IN QUARTIERE
INTERVENTI NELLE AREE A RISCHIO

Grazie a uno stanziamento di oltre 40 milioni da parte della
Regione Campania, dal 2016 ad oggi gli studenti campani possono
accedere ad abbonamenti gratuiti per coprire tramite i mezzi
pubblici il percorso casa/scuola. Una misura dall’alto valore
sociale, divenuta oramai permanente, che mira a sostenere le
famiglie più bisognose. Quest’anno sono state sottoscritte 135 mila
tessere per un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Con Scuola Viva in Quartiere dodici progetti strategici nelle aree
a forte degrado culturale, sociale ed economico caratterizzate
dalla preoccupante incidenza criminale. In tutto 8 milioni di
euro per finanziare reti di scuole e laboratori didattici, interventi
di edilizia scolastica e videosorveglianza per l’adeguamento e
la funzionalizzazione degli ambienti e misure di sostegno per
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

3 GIORNI PER LA SCUOLA
PROTAGONISTI I GIOVANI

15 MILIONI PER BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

Alla convention nazionale dedicata alla scuola, che ogni anno
in autunno riunisce a Città della Scienza studenti, insegnanti e
dirigenti scolastici di ogni ordine e grado per un confronto con
istituzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici
di beni e servizi per il mondo della scuola e della didattica, oltre
6 mila visitatori, 40 ore di dibattito, 60 laboratori, una galleria
espositiva animata dagli istituti scolastici.

Con “Io Studio Regione Campania” 11 milioni di euro stanziati per
finanziare oltre 12mila borse di studio per l’annualità 2017/2018
e 15 milioni per l’annualità 2018/2019. I voucher di 400 euro
ciascuno, destinati a studenti frequentanti le scuole superiori di
II grado della Campania, pubbliche o parificate, provenienti da
famiglie bisognose, sono destinati all’acquisto o alla fruizione di
prodotti educativi e culturali (libri, cinema, teatro ecc.).
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE,
NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

UN ALBERO PER OGNI ISTITUTO SCOLASTICO
L’INIZIATIVA GREEN DELLA REGIONE

Nuovi percorsi di servizio civile regionale. Investiti 8 milioni di
euro per l’incremento della partecipazione attiva dei giovani in età
tra i 18-29 anni, impegnati in attività finalizzate alla promozione
della solidarietà, della cooperazione, della salvaguardia e tutela
del patrimonio ambientale e paesaggistico. Un’opportunità per
i ragazzi di fare esperienze utili sia per la crescita lavorativo
professionale che umana.

La Regione in apertura dell’anno scolastico 2019/2020 ha
deciso di donare ad ogni istituto della Campania un albero
da piantare. Un’iniziativa che risponde alla mobilitazione in
atto a livello mondiale sul tema dell’ambiente e promuove nei
giovani lo spirito di solidarietà e di rispetto nei confronti del
territorio e delle risorse naturali. Ancora una volta la Regione
si tinge di green.

A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE:
COINVOLTI 600 STUDENTI

CONOSCENZA DIFFUSA
CON FEDERICA WEB LEANING

Col progetto di “Coaching sulla Sicurezza Stradale”,
promosso dall’ACaMIR, in collaborazione con l’USR, alunni
più consapevoli in tema di sicurezza stradale. Venti studenti
appartenenti a cinque scuole campane, una per ciascuna
provincia, sono stati formati ad hoc per diventare tutor dei
propri compagni. Complessivamente, sono stati coinvolti nel
progetto circa 600 studenti di ogni ordine e grado.

Federica Web Learning è il progetto open access dell’Ateneo
federiciano, per lo sviluppo e la diffusione di contenuti
didattici di alta formazione, promosso nel quadro dei fondi
strutturali europei (FSE e FESR). Il progetto si propone di
facilitare l’accesso ai contenuti scientifici grazie a tecnologie che
consentono di favorire logiche di condivisione e rendere così più
facile e accessibile la conoscenza e la formazione universitaria.
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SOSTEGNO AI GIOVANI CAMPANI PER LA
PREPARAZIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA

A BENEVENTO LA SCUOLA REGIONALE
DI CITTADINANZA EUROMEDITERRANEA

Tramite la concessione di borse di studio del valore di 5mila
euro, la Regione offre l’opportunità alle menti piu brillanti della
Campania che non hanno capacità economiche di accedere ai
percorsi formativi per la preparazione al concorso pubblico,
indetto annualmente dalla Farnesina, per l’avvio alla carriera
diplomatica. Per ogni annualità è riservato l’importo di 100mila
euro per il finanziamento di almeno 20 borse di studio.

Nasce a Benevento la Scuola Regionale di “Cittadinanza
Euromediterranea” che ha l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere
i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei
doveri della cittadinanza attiva e responsabile, di favorire la
diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della
solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l’apertura
dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi.

PERCORSI FORMATIVI ACCESSIBILI
PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

FORMAZIONE DUALE
IMPARARE LAVORANDO

La Regione Campania ha predisposto un catalogo di percorsi
formativi per l’inclusione socio lavorativa delle persone con
disabilità. È stato stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro
con il quale circa 600 persone con disabilità potranno partecipare
ai percorsi formativi che puntano a favorire percorsi di inclusione
sociale, l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Rafforzato il sistema duale con un investimento di 19 milioni
di euro per favorire l’occupabilità giovanile, promuovendo
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastando la
dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di progetti
formativi ad hoc dedicati a giovani campani in età di obbligo
scolastico dai 14 ai 18 anni e comunque fino ai 24 anni.
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CON “JAVA CAMPANIA”
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 2019:
SCUOLE, ASSOCIAZIONI E UNIVERSITÀ IN RETE

L’iniziativa “Java Campania” è rivolta a 250 giovani
campani inoccupati e prevede l’erogazione di 800 giornate
complessive di training al termine delle quali gli studenti
hanno la possibilità di ottenere la certificazione Oracle
Java Programmer. Ai migliori 50 giovani viene destinato un
incentivo all’assunzione pari a 5 mila euro. Per i successivi
50 il contributo è di 500 euro al mese per un tirocinio.

Quattordici progetti tematici per 3,4 milioni euro proposti da
associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche, Università con
reti di scuole per sostenere attività di sistema, di orientamento
e di animazione territoriale, rivolti agli studenti di ogni
ordine e grado. I percorsi riguardano tra gli altri i settori di
sport, musica, arti, mestieri, sviluppo sostenibile, didattica,
valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

PROMOSSI, PARTITO IL PROGRAMMA
DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

LABORATORI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER LE SCUOLE AD INDIRIZZO RARO

Il programma “Promossi”, finanziato dalla Regione Campania
con un investimento di 600mila euro, offre ai giovani studenti
campani con età minima di almeno 16 anni un’importante
opportunità di crescita sia dal punto di vista umano che da quello
più strettamente legato alle competenze professionali. Previsti 5
progetti di scambio internazionale e interculturale per attività
educative e collaborative in altrettanti percorsi tematici.

La Regione Campania ha stanziato più di un milione e mezzo di
euro per la realizzazione di laboratori specialistici a favore degli
istituti campani ad “indirizzo raro”. Si tratta dell’ISIS Caselli di
Napoli Capodimonte che specializza giovani nella lavorazione della
ceramica, dell’I.S. “F. Grandi” di Sorrento per l’Arte della Tarsia e
del Tessuto, l’I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco per la lavorazione
del corallo.
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UN AIUTO AGLI STUDENTI
IN LITERACY E NUMERACY

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

Oltre 14 milioni di euro di investimento per 22 progetti in corso
realizzati dalle Università pubbliche o private, coinvolte tutte
le 250 scuole superiori ad indirizzo tecnico o professionale.
Sono stati finanziati interventi biennali finalizzati a sostenere
il livello di istruzione dei giovani maggiormente in difficoltà e
a favorirne il successo scolastico e l’inserimento nel mondo del
lavoro attraverso specifici percorsi.

Siglato dalla Regione Campania il protocollo d’intesa contro
la dispersione scolastica col comando militare delle forze
operative, l’arcidiocesi di Napoli e la fondazione pontificia
Scholas Occurrentes, rivolto agli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado. Obiettivo dell’accordo è
lo sviluppo di servizi socio educativi, attività di orientamento,
l’implementazione di progetti sportivi.

GIOVANI PIÙ VICINI ALL’EUROPA
COL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA

BENESSERE GIOVANI 2 – ASSOCIAMOCI:
RISORSE PER L’ASSOCIAZIONISMO

Giovani campani a scuola di Cittadinanza attiva. Si tratta di
un’azione di sistema rivolta alla popolazione giovanile per
la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea. In totale
650mila euro di investimento per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado. Si punta a promuovere la
diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della
solidarietà, della sostenibilità e del benessere.

Con “Benessere Giovani 2 - Associamoci” la Regione investe
2,4 milioni di euro per azioni rivolte alla popolazione
giovanile finalizzate all’inclusione sociale, al rafforzamento
dell’economia sociale, allo sviluppo del welfare community,
alla promozione dell’associazionismo e del legame tra giovani
e tra giovani e territorio, all’innovazione sociale e alla
responsabilità sociale di impresa.
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BENESSERE GIOVANI 2 – VALORIZZIAMOCI:
UN PONTE VERSO IL LAVORO STABILE

OSSERVATORIO PER LE POLITICHE GIOVANILI
FARI PUNTATI SULLE NUOVE GENERAZIONI

“Benessere Giovani 2 - Valorizziamoci” prevede azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi. In tutto 4 milioni di euro rivolti alle
attività di sviluppo e valorizzazione delle esperienze educative
e formative della popolazione giovanile. Tra gli obiettivi quello
di stimolare i giovani verso la creazione d’impresa e al lavoro
autonomo.

Istituito nel 2016 l’Osservatorio Regionale per le Politiche
Giovanili ha il compito di ottenere una conoscenza approfondita
e globale dei giovani, una conoscenza di tipo dinamico, costruita
insieme alle risorse del territorio, Università e i centri di ricerca,
e ai giovani stessi, che sia in grado di cogliere la dinamicità del
mondo giovanile e le variazioni che intervengono riguardo a
interessi, abitudini, attività.

FARMACI A SCUOLA PER BIMBI
CON MALATTIE CRONICHE

PRIMA BORSA DI STUDIO
PER PIZZAIUOLI NAPOLETANI DOC

Firmata la convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per consentire la somministrazione di farmaci anche durante
l’orario scolastico per la cura di patologie particolari come
l’epilessia, l’asma, le allergie e il diabete infantile. Il piano
punta a prendersi cura completa del bambino e dell’adolescente
con malattie croniche, sia nella gestione di interventi ordinari
che in situazioni di emergenza.

La Regione Campania, insieme al Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito
del primo anniversario del riconoscimento Unesco all’arte
dei Pizzaiuoli napoletani, ha deciso di dedicare una borsa di
studio ad almeno 50 ragazzi e ragazze che hanno intrapreso un
percorso formativo volto ad ottenere la qualifica professionale
di pizzaiolo.
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UNIVERSIADI 2019
FIERI DELLA CAMPANIA
FIERI DI NAPOLI

270 milioni di euro investiti
70 impianti sportivi ristrutturati
33 comuni coinvolti nelle 5 province campane

LA CERIMONIA D’APERTURA
ALLO STADIO SAN PAOLO
1,4 milioni di telespettatori (8,4% di share in Italia)
53 paesi collegati nel mondo per più di 13 milioni di telespettatori
33.000 spettatori al San Paolo (sold out)

Ospitati 6052 atleti (8.400 con staff e accompagnatori)
In 3 villaggi per gli atleti (Napoli, Caserta, Salerno)

118 paesi rappresentati
e 18 discipline sportive

GRANDE SUCCESSO PER LA
RAPPRESENTATIVA ITALIANA
15 medaglie d’oro, 13 medaglie d’argento, 16 medaglie di bronzo

I RISULTATI
Turismo: +6,8% di presenze turistiche
Commercio: +200% di incassi durante le due settimane di gara
Alberghi: +10% di ricavi e 90% delle strutture alberghiere prenotate
(fonte: Federalberghi)

1200 ragazzi delle periferie coinvolti con le mini-universiadi

Alcuni degli impianti ristrutturati
PRIMA

OGGI

Stadio San Paolo - Napoli

Costo complessivo intervento: 23 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Piscina Mostra d’Oltremare - Napoli

Costo complessivo intervento: 1,3 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Stadio del Rugby Ex Base Nato - Bagnoli

Costo complessivo intervento: 1,3 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Piscina Scandone - Napoli

Costo complessivo intervento: 6 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Palavesuvio - Napoli

Costo complessivo intervento: 7 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Stadio Arechi - Salerno

Costo complessivo intervento: 2,8 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Pala Cercola - Cercola

Costo complessivo intervento: 1 milione di euro

PRIMA

OGGI

Pala Unisa - Baronissi

Costo complessivo intervento: 2,5 milioni di euro

PRIMA

OGGI

Palazzetto dello Sport - Ariano Irpino
Costo complessivo intervento: 600mila euro

PRIMA

OGGI

Stadio Marcello Torre - Pagani

Costo complessivo intervento: 1 milione di euro

PRIMA

OGGI

Stadio del Nuoto - Caserta

Costo complessivo intervento: 800mila euro

PRIMA

OGGI

Stadio Comunale Allegretto - Montesarchio
Costo complessivo intervento: 500mila euro

Ricerca e innovazione
Il panorama dell’innovazione campana continua a confermarsi vivacissimo: la Regione Campania
è di gran lunga la prima regione del Mezzogiorno, con 852 startup, l’8% in più rispetto allo scorso
anno e tra le prime cinque province italiane si posiziona Napoli con 399 startup, con una crescita
del 3,8%. Risultati resi possibili grazie al sostegno che la Regione dedica ai processi innovativi con
misure dedicate, eventi e finanziamenti. Siamo una terra ad alto tasso di innovazione.
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Apple Academy, formiamo
gli innovatori di domani
La Regione Campania ha stanziato più di 5 milioni di euro per sostenere la formazione
di 700 giovani talenti per diventare sviluppatori di applicazioni innovative, in grado
di progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme
tecnologiche e/o di creare startup innovative. Complessivamente nel quinquennio
sono state finanziate oltre 1700 borse di studio per un totale di 12 milioni di euro.

71

Ricerca e innovazione Un anno per la Campania 2019

SPACE ECONOMY, INVESTIMENTI SULLA RICERCA
ALLA CONQUISTA DI MARTE

CAMPANIA STARTUP INNOVATIVA, 12,5 MILIONI
PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN RICERCA

La Regione Campania con 20 milioni di euro partecipa al
programma multiregionale di sostegno al piano strategico
Space Economy del MISE per accelerare lo sviluppo delle
imprese aerospaziali con particolare riferimento ai programmi
GovSatCom, Copernicus e I-CIOS. Tra le sfide più importanti
a cui partecipa la comunità scientifica campana c’è quella
della conquista di Marte.

A completamento dell’intervento sul sostegno alla nuova
imprenditorialità innovativa, la Regione Campania, con il
progetto ”Campania Start Up Innovativa” ha deliberato uno
stanziamento di 12,5 milioni di euro finalizzato alla nascita
e al consolidamento di nuove imprese con investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi
produttivi.

MALATTIE RARE E NEUROSCIENZE,
20 MILIONI PER NUOVE SPERANZE DI CURA

BANDA ULTRA LARGA, INTERNET
VELOCE IN 546 COMUNI CAMPANI

Continua l’impegno della Regione Campania per la ricerca
e l’innovazione sulle Scienze della Vita. Sono stati infatti
programmati 20 milioni di euro complessivi per due programmi
di sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e
innovazione nel campo delle malattie rare e delle neuroscienze.
Si punta così a dare una speranza di cura a tante persone colpite
da patologie poco conosciute e seguite nel mondo della ricerca.

La Regione Campania finanzia con circa 155 milioni di euro la
costruzione della rete in fibra ottica di proprietà pubblica che
raggiungerà le unità immobiliari e produttive anche nelle aree
non servite da operatori di mercato. L’intervento riguarda
546 comuni campani e consentirà il collegamento a 100Mbps
per circa l’85% della popolazione entro il 2020. A dicembre
2019, sono stai terminati 45 dei 130 cantieri già aperti.
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POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI:
SI INSEDIA IL CENTRO DI RICERCA MERCK

4 MILIONI PER L’ECOSISTEMA INNOVATIVO
SI PUNTA SULLO SVILUPPO DELLE STARTUP

Gli investimenti fatti dalla Regione Campania hanno
consolidato il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio
dell’Università Federico II di Napoli rendendolo uno dei
più importanti hub internazionali per le competenze e le
tecnologie digitali. Grazie a questa capacità attrattiva, anche
la multinazionale MERCK ha scelto di insediare nel polo
universitario il Centro di Ricerca e Sviluppo sulla Fertilità.

Investiti 4 milioni di euro per le “Misure di rafforzamento
dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania”.
Obiettivo è quello di stimolare la capacità del territorio di
generare con continuità nuova imprenditorialità innovativa
e consolidare lo sviluppo competitivo regionale. Si punta
in particolare sullo sviluppo di startup innovative ad alta
intensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania.

CAMBIAMENTI DIGITALI, 4 MILIONI
PER LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI

HACK.GOV, MARATONA DI PROGRAMMAZIONE
CON 300 TALENTI DI TUTTO IL MONDO

Finanziato con 4 milioni di euro il programma di digitalizzazione
rivolto alle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo
e secondo grado della Campania per promuovere l’uso delle
nuove tecnologie, stimolando lo sviluppo di competenze digitali
e la creazione di laboratori didattici innovativi. Previsto per
ogni proposta progettuale un importo massimo di 200mila
euro.

Si è svolto a Napoli, nel complesso universitario della Federico
II a San Giovanni a Teduccio, il più grande hackathon italiano
dedicato alla Pubblica Amministrazione. Una maratona
di programmazione di 48 ore, con 12 challenge che ha visto
all’opera più di 300 giovani talenti dall’Algeria all’Uruguay,
dall’Iran alla Cina, dall’Australia alla Russia, e ovviamente
dall’Italia e dalla Campania.
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HACKNIGHT @MUSEUM IV EDIZIONE,
SFIDA A COLPI DI CODICE

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER STUDI DI FATTIBILITÀ
E PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Edizione record con 15 promotori, grande partecipazione
con oltre 200 ragazzi e ragazze divisi in 26 squadre pronte
a sfidarsi a “colpi di codice”: questi i principali numeri della
quarta edizione di The Big Hack – HackNight@Museum
l’appuntamento tradizionale promosso dalla Regione
Campania nel complesso dei Santi Marcellino e Festo rivolto a
studenti, sviluppatori, ingegneri, designer e startupper.

Finanziati 164 progetti di innovazione promossi dalle piccole
e medie imprese del territorio con circa 250 nuove unità
lavorative che troveranno allocazione nelle aziende coinvolte.
Sono state finanziate sia le attività cosiddette “leggere” e
propedeutiche all’innovazione come gli studi di fattibilità (Fase
1) sia il trasferimento tecnologico e la prima industrializzazione
(Fase 2) tra ricerca e impresa, oppure tra impresa e impresa.

AVANTI COL PROGRAMMA DI MOBILITÀ
PER STUDENTI, RICERCATORI E STARTUP

10 MILIONI PER I DOTTORATI
A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE

La Regione Campania sostiene l’internazionalizzazione del
capitale umano stimolando la mobilità internazionale di studenti,
startupper e spin off. Attraverso “Erasmus Plus - Mobilità
Individuale” e Erasmus start up in Campania” sono state
finanziate con oltre 5 milioni di euro le borse di mobilità destinate
a studenti meritevoli, startupper, giovani imprenditori o aspiranti
imprenditori campani per acquisire esperienze all’estero.

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per
sostenere la partecipazione a dottorati di ricerca che abbiano
una caratterizzazione industriale. L’obiettivo è accrescere
le competenze del patrimonio di risorse giovanili in settori
strategici del mercato del lavoro. Con questa procedura sono
state finanziate ben 122 borse triennali di studio divise per le
7 università campane.
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CAMPANIA 2020, SI SPERIMENTA L’AUTO
DEL FUTURO: SARÀ A GUIDA AUTONOMA

CENTRO SPERIMENTALE DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE: QUATTRO AREE PRIORITARIE

Dalla Campania parte la sfida del “veicolo a guida autonoma”.
Si tratta del programma ‘Campania 2020 – Mobilità sostenibile e
sicura’ promosso e finanziato dalla Regione. Coinvolti imprese,
enti di ricerca e alcuni comuni delle aree interne, l’obiettivo è
quello della diffusione di nuovi modelli di mobilità sostenibile
e sicura attraverso il sostegno alla ricerca e lo sviluppo delle
tecnologie di “smart mobility”.

La Regione Campania ha avviato la procedura per costituire
4 “centri sperimentali di sviluppo competenze” in 4 aree
prioritarie: agroalimentare, patrimonio culturale, sicurezza
informatica, innovazione sociale. L’obiettivo è potenziare il
quadro degli strumenti della formazione professionale e del
sistema di qualificazione regionale in un’ottica di sviluppo
delle politiche attive.

PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER
LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

EVENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI
VOUCHER PER MICRO IMPRESE E PMI

Sono stati 149 i soggetti beneficiari, micro imprese e piccole
e medie imprese (inclusi i liberi professionisti), in forma
singola o associata in reti di imprese che hanno usufruito
del contributo per l’apertura verso uno o più mercati esteri
per un totale di 8,5 milioni di euro. Obiettivo della Regione
è sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale.

Sono state 226 le Micro e PMI campane che hanno usufruito
del voucher (sovvenzione) che finanzia fino al 70% delle
spese ammissibili per la loro partecipazione a iniziative e fiere
internazionali. Obiettivo è quello di supportare le aziende nel loro
percorso di sviluppo e apertura ai mercati internazionali, con
particolare attenzione a quelle innovative e quelle che operano nei
settori considerati strategici per la crescita economica regionale.
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MISSIONI COLLETTIVE ALL’ESTERO
COL PROGRAMMA D’INTERNAZIONALIZZAZIONE

OPEN DATA, IL PORTALE REGIONALE FINALISTA
AL CONTEST DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Col programma pluriennale di azioni trasversali per
l’internazionalizzazione del sistema regionale, sono state realizzate
13 partecipazioni collettive a fiere internazionali strategiche nei
settori dell’aerospazio, biotech e agrifood, health, sistema moda,
ICT e mobile, beni culturali e turismo, con oltre 150 piccole e medie
imprese campane coinvolte e 4 missioni internazionali negli hub
dell’innovazione quali Israele, Russia, Silicon Valley, Georgia e Cina.

Il Progetto dati aperti “Open Data Campania” - grazie al
rilascio della piattaforma https://dati.regione.campania.it/
opendata/ - ha raggiunto importanti risultati con l’inserimento
tra le Amministrazioni finaliste del Premio “OpenGov
Champion 2019”, promosso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
collaborazione con l’Open Government Forum.

LA CAMPANIA PUNTA SULL’OPEN INNOVATION
TUTTI I NUMERI DELLA PIATTAFORMA REGIONALE

NUOVA RETE 5G ACCESA A NAPOLI
AL POLO DI SAN GIOVANNI IL TIM WCAP

La Campania promuove l’Open Innovation essendo la prima
regione ad avere un marketplace strutturato e continuativo per
facilitare il matching tra la domanda di innovazione proveniente
da grandi imprese e PA e l’offerta tecnologica di startup, spin off
e PMI. I numeri della piattaforma sono: oltre 870 utenti registrati,
95 organizzazioni di cui 41 aziende di medie e grandi dimensioni, 38
sfide lanciate e 87 soluzioni innovative proposte da startup campane.

Il 5G di TIM è attivo a Napoli, dove sono già coperte
importanti zone della città con velocità fino a 2 Gbps. Il lancio
del 5G a Napoli segue l’apertura del TIM WCAP nel Polo
Tecnologico universitario di San Giovanni a Teduccio, dove è
possibile l’accesso a piattaforme e soluzioni digitali ad elevato
contenuto di innovazione, che consentiranno di sperimentare
servizi innovativi, basati anche sulla nuova rete 5G.
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RICERCA, SOSTEGNO A BIOGEM
E CITTÀ DELLA SCIENZA

TECHNOLOGY FORUM CAMPANIA
FOCUS SULLA RIVOLUZIONE DIGITALE

La Regione Campania destina quote a valere su fondi regionali
per la promozione di alcuni settori strategici attinenti alla
ricerca scientifica sostenendo realtà come l’istituto “Biogem”
di Ariano Irpino, che opera nell’ambito della ricerca genetica e
biotecnologica nei campi della biologia umana, animale e vegetale,
e la Fondazione Idis Città della Scienza a Napoli impegnata nella
promozione e nella divulgazione della conoscenza.

Successo per il “Technology Forum Campania” che la Regione
Campania organizza con Ambrosetti The European House per
l’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e
della ricerca campano. Nell’edizione 2019 approfondimenti su
Scienze della Vita e Digital Transformation, 3° Position Paper
sullo sviluppo del territorio e un evento conclusivo con oltre 100
rappresentanti di istituzioni, imprenditoria, università e media.

SETTORE AERONAUTICO E SPAZIALE, RISORSE
PER PROGETTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE

SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT, SIGLATI
A PECHINO 4 ACCORDI DI COOPERAZIONE

La Regione ha stanziato 20 milioni di euro per accelerare i
progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per
soluzioni tecnologiche abilitanti destinate ai settori Aeronautico e
Spaziale con particolare riferimento alle traiettorie tecnologiche
indicate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente in
materia di R&I. Tra gli obiettivi la messa a sistema delle
competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio.

Si è tenuta a Pechino la 13° edizione del SIEE piattaforma
regionale di cooperazione bilaterale in ambito R&I tra la
Campania e la Municipalità di Pechino. La delegazione
campana era composta da Università, centri di ricerca,
imprese e startup. Nel corso della manifestazione sono stati
sottoscritti 4 accordi di cooperazione con fondi di investimento,
dipartimenti universitari e grandi imprese cinesi.

77

Ricerca e innovazione Un anno per la Campania 2019

SCAMBI CULTURALI CON LA CINA
I TESORI DELLA CAMPANIA IN MOSTRA

EXPO DUBAI 2020, CAMPANIA PROTAGONISTA
ALL’ESPOSIZIONE GLOBALE NEGLI EMIRATI ARABI

La Campania consolida la collaborazione con la provincia
cinese del Sichuan in materia di beni culturali e archeologici
con una missione istituzionale a Chengdu. Un’azione di
internazionalizzazione del patrimonio culturale campano che
ha prodotto uno scambio di mostre di prestigio tra i musei e
siti archeologici regionali e gli omologhi cinesi, tra le ultime
“Paestum – una città del Mediterraneo antico” a Chengdu.

Sottoscritto l’accordo di collaborazione con il Commissario
Generale Italiano per Expo Dubai 2020 per la partecipazione
della Campania all’Esposizione Universale che si terrà negli
Emirati Arabi Uniti dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 con il
tema Connecting Minds, Creating Future. Si tratta di un evento
che si preannuncia come straordinario, per proporzioni, numero
di paesi coinvolti e per gli ambiziosi obiettivi legati al tema scelto.
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Il luogo dove si incontrano domanda e offerta di innovazione

La Campania per l’Open Innovation
Opportunità di accesso al mercato per piccole imprese, startup e spin-off

openinnovation.regione.campania.it
PRIMO PORTALE D’ITALIA

per la domanda di innovazione pubblica e privata

880

Utenti

98
Organizzazioni
La Campania è all’avanguardia nelle strategie di sviluppo
in ottica Open Innovation. È la prima Regione ad avere un
marketplace strutturato e continuativo per facilitare il matching
tra domanda di innovazione espressa da grandi imprese e
pubblica amministrazione e offerta tecnologica proveniente
da startup, spin off e PMI.
La piattaforma di Open Innovation della Regione Campania,
a meno di un anno dall’avvio della fase operativa, ha consentito
di rafforzare l’intero ecosistema dell’innovazione e ha generato
risultati significativi. Le imprese, la PA e altre istituzioni hanno
avuto la possibilità di pubblicare sul portale le proprie sfide vere e proprie call for innovation - in cui richiedere soluzioni
innovative. E le piccole imprese, startup e spin-off locali hanno
avuto opportunità di accesso diretto al mercato.

41

Medie e Grandi imprese

39

Sfide tecnologiche
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Soluzioni Innovative

Sicurezza e legalità
La sicurezza è un diritto inalienabile e un bisogno che tocca soprattutto le fasce più deboli della
popolazione. La sicurezza urbana e la legalità si realizzano, quindi, attraverso azioni integrate che
richiedono il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e locali, ma anche del privato sociale. Con
Scuole di Comunità vengono aiutati gli studenti provenienti da contesti e da famiglie problematiche.
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 di tutti i cittadini.
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Piano Vesuvio e Campi Flegrei
prevenzione e sicurezza per il territorio
Sono stati sottoscritti i protocolli di gemellaggio tra la Campania e le altre Regioni relativi al piano di
emergenza della Protezione civile per i Comuni della zona rossa dell’area vesuviana e di quella dei
Campi Flegrei. Inoltre, durante il mese di ottobre, si è svolta l’esercitazione nazionale Campi Flegrei
EXE 2019 sul rischio vulcanico che ha interessato i comuni della zona rossa.
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SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE CIVILE
5 MILIONI PER 134 COMUNI

PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMANDO
DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI

La Regione Campania finanzia i comuni con 4 milioni e 800 mila
euro, a valere sui fondi POC 2014-2020, al fine di incrementare
la sicurezza dei cittadini, attraverso la redazione dei piani di
protezione civile. In particolare, i comuni potranno finanziare
gli studi e le specifiche attività per la redazione dei piani e per
implementare la comunicazione alla cittadinanza in relazione
alle attività di protezione civile comunale.

Sottoscritto tra il Comando delle Forze Operative Terrestri
e la Regione Campania un protocollo per l‘attivazione di
percorsi formativi professionalizzanti per il personale militare
impegnato nelle azioni umanitarie sia in ambito nazionale
che internazionale. In particolare, la Giunta ha deliberato la
realizzazione di corsi di formazione nel settore stanziando la
somma di 400 mila euro.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
INTERVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO

TAVOLO PER IL CONTRASTO
DEGLI ABUSI SUI MINORI

Sono state concluse le istruttorie per gli interventi sulle zone
esposte a rischio alluvione che riguardano principalmente
la città di Napoli. Le risorse ammontano a 32 milioni di
euro. Continuano le opere per la mitigazione del rischio
idrogeologico nelle aree a rischio della Campania. Si tratta di
13 interventi, dal Sannio alla provincia di Caserta, per uno
stanziamento di 32,5 milioni di euro.

Istituito il primo tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno di abusi e maltrattamenti sui minori
a cui partecipano rappresentanti della Procura e delle forze
dell’ordine, vertici delle istituzioni regionali ed esponenti
del mondo della medicina pediatrica. Insediatosi a febbraio
scorso, è al lavoro per costruire una nuova normativa
regionale che prevenga e fronteggi gli abusi sui minori.
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NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
NELLA CITTÀ DI NAPOLI

LEGALITÀ ORGANIZZATA IN CAMPANIA
PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Dopo l’intervento di realizzazione delle telecamere ai
Decumani (1,2 milioni di euro) e alla Sanità (200 mila euro),
è stato previsto un ulteriore stanziamento di 100 mila euro a
favore della municipalità della Sanità per completare anche la
zona alta del rione. Sono stati, inoltre, stanziate risorse per i
quartieri di Chiaia, Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano
per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il progetto LOC “legalità organizzata in Campania” prevede
una serie di iniziative per la promozione della cultura e
della legalità e del vivere civile. Come attività di sostegno
alla funzione educativa della famiglia e per l’educazione alla
legalità da realizzare presso scuole, istituzioni educative,
comunità locali e attraverso gli educatori di strada mediante il
coinvolgimento del Terzo Settore.

FONDI PER IL CONTRASTO
AL RACKET E ALL’USURA

VITTIME DI CRIMINALITÀ COMUNE EQUIPARATE
A QUELLE DI MAFIA: ORA C’È IL SOSTEGNO

Oltre 2,5 milioni di euro per il “tutoraggio” delle vittime di
racket e usura e il sostegno a 360° degli imprenditori che
denunciano. Si tratta del progetto “l’adozione sociale delle
vittime di racket e usura”, finanziato dalla Regione Campania e
curato da SOS Impresa-Rete per la Legalità con Confesercenti
Campania. Un vero e proprio servizio pubblico di assistenza e
di solidarietà che sostiene le vittime e le proprie famiglie.

Approvata la legge che istituisce un fondo per garantire
un adeguato sostegno formativo e scolastico ai familiari di
vittime innocenti della criminalità. Con questa norma la
Regione Campania di fatto supera la distinzione tra vittime di
criminalità organizzata e vittime di criminalità comune dando
un aiuto concreto a coloro che non ricevevano alcun sostegno
in base alle attuali leggi dello Stato.
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RECUPERO DEI BENI CONFISCATI
QUI LA CAMORRA HA PERSO

APPROVATI I PROGETTI
PER “SCUOLE DI COMUNITÀ”

La Regione Campania finanzia i progetti di recupero dei beni
confiscati. Nel 2019 sono stati indetti due avvisi pubblici, il
primo che promuove la sperimentazione della co-progettazione
tra amministrazioni comunali e soggetti del terzo settore.
Un secondo avviso finanzia progetti di avvio, sviluppo e/o
consolidamento dell’imprenditorialità sociale all’interno di
beni confiscati alla criminalità organizzata.

Capillare azione di contrasto alla dispersione scolastica:
finanziati 100 progetti presentati da associazioni specializzate
nelle attività educative a favore dei minori per un totale di 19
milioni di euro. Tra le azioni in campo: implementazione di
interventi educativi integrati di presa in carico degli alunni,
educazione alla legalità e supporto scolastico, sostegno alla
genitorialità, animazione territoriale.

PERCORSI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA DEI DETENUTI

INAUGURATA LA SALA DELLA “MEHARI”
IN RICORDO DI GIANCARLO SIANI

Sono stati finanziati percorsi sperimentali di formazione e di
inclusione socio-lavorativa volti al conseguimento di qualifiche
professionali, valorizzando le esperienze e le competenze
lavorative, anche pregresse, non formali e informali. Uno
strumento innovativo che vuole potenziare le competenze
professionali dei detenuti e delle detenute per favorire la loro
futura occupabilità, anche tramite percorsi personalizzati.

In occasione del 34° anniversario dell’omicidio di Giancarlo
Siani, cronista de “Il Mattino”, vittima innocente di camorra
è stata inaugurata al PAN Palazzo delle arti di Napoli la sala
della “Mehari”, una sala della memoria per non dimenticare
il giornalista assassinato nel 1985. La sala è un connubio tra
la Mehari di Giancarlo e la mostra fotografica #NONINVANO,
dedicata proprio alle vittime innocenti della criminalità.
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Edilizia scolastica,
160 milioni per la sicurezza degli edifici
Sono quasi 160 i milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Campania.
Approvato l’aggiornamento della graduatoria per l’annualità 2019 del Piano Triennale per
l’Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) e quasi 10 milioni di euro per i contributi straordinari destinati a
finanziare interventi di messa a norma antincendio degli edifici scolastici della Regione Campania.

Cultura e turismo
Mostre internazionali, produzioni cinematografiche e televisive pluripremiate da successo e critica,
cartelloni teatrali e musicali di grande spessore, eventi in location d’eccezione. La Regione è il
principale ente che produce cultura e sviluppo. Se il turismo e la cultura a Napoli e in Campania
vivono un periodo di grandissimo rilancio è anche grazie allo sforzo che la Regione Campania
ha prodotto in questi anni. Un dato su tutti: da quando è entrata in vigore la legge regionale sul
Cinema, la Campania è diventata la prima regione d’Italia per produzione cinematografica. Risultati
che sono sotto gli occhi di tutti.
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Stati Generali della Cultura
La Campania investe 500 milioni
Un appuntamento che ha visto per due giorni confrontarsi in assemblea plenaria e in sei
tavoli tematici i rappresentanti del mondo della cultura, delle istitituzioni, dell’università,
delle imprese, degli ordini professionali, dell’associazionismo. Obiettivo l’elaborazione di
proposte e linee strategiche per lo sviluppo del settore culturale campano e il rilancio del
territorio nei prossimi anni.
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CANOVA E L’ANTICO, AL MANN
I CAPOLAVORI DI SAN PIETROBURGO

12 MILIONI PER IL TEATRO SAN CARLO
FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA CAMPANIA

Esposte al Museo Archeologico di Napoli 110 opere, tra cui
alcuni capolavori attualmente custoditi nella collezione
artistica dell’Ermitage di San Pietroburgo, di Antonio
Canova, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in
scultura. In particolare il pubblico ha potuto ammirare 12
grandi marmi e quasi un centinaio di opere tra grandi modelli,
bassorilievi, calchi in gesso, modellini e disegni.

La Regione Campania stanzia per il Teatro San Carlo circa
12 milioni l’anno grazie alla legge regionale sui teatri che
mette una quota fissa per il finanziamento al teatro lirico
partenopeo. Un impegno notevole per uno delle più famose e
prestigiose istituzioni culturali al mondo. Il San Carlo infatti
è tra i più antichi teatri d’opera al chiuso in Europa e del
mondo ancora attivi, essendo stato fondato nel 1737.

DISTRETTO CAMPANO DELL’AUDIOVISIVO,
RINASCE L’AREA DELL’EX BASE NATO DI BAGNOLI

SANTIAGO CALATRAVA
NELLA LUCE DI NAPOLI

Accordo quadro tra Regione, Film Commission e Fondazione
Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia per la
realizzazione del “Distretto campano dell’audiovisivo - Polo
del Digitale e dell’Animazione creativa”. La struttura sorgerà
nell’ex base Nato di Bagnoli e avrà a disposizione un cineporto,
un polo produttivo di eccellenza per i settori del digitale e
dell’animazione, un centro studi e documentazione digitale.

Quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette, di una
fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni: un evento
unico. Si tratta della mostra “Santiago Calatrava. Nella luce di
Napoli” al Museo e Real Bosco di Capodimonte. L’esposizione,
col sostegno dalla Regione Campania, rende omaggio ad un
artista a tutto tondo, architetto, ingegnere, pittore, scultore,
disegnatore.
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SOSTEGNO AL SETTORE AUDIOVISIVO,
SEGNALI POSITIVI DA SERIE TV E FILM

QUARTIERI DI VITA 2019/2020, SEDICI
APPUNTAMENTI: IL RICAVATO IN BENEFICENZA

La Regione sostiene con successo le produzioni
cinematografiche made in Campania. Tra queste ci sono film
che nel corso dell’ultima edizione della Mostra di Venezia
hanno ottenuto significativi riconoscimenti come “Martin
Eden” e “Il Sindaco del Rione Sanità”, serie tv pluricelebrate
come “L’Amica Geniale” e “I Bastardi di Pizzofalcone”, e altri
documentari, cortometraggi e serie per il web.

“Quartieri di vita” arriva al suo quarto anno. Si tratta del
festival di formazione e teatro realizzato con il sostegno della
Regione Campania. Sedici gli appuntamenti dell’edizione
2019/2020, tra cui un omaggio a Pina Bausch al Museo Madre.
Il ricavato della vendita dei biglietti va in beneficenza al Tigem
(Telethon Institute of Genetics and Medicine) e alla LAV (Lega
Anti Vivisezione).

COL GIFFONI FILM FESTIVAL
LA REGIONE INVESTE SUL CINEMA PER RAGAZZI

THESAURIS, SERVIZI INTEGRATI
PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA

La Regione Campania sostiene con finanziamenti annuali
il Festival cinematografico di Giffoni Valle Piana che ogni
anno accoglie, nel mese di luglio, bambini e ragazzi da tutto il
mondo. L’appuntamento, nato per promuovere e far conoscere
il cinema per ragazzi, è ormai prossimo alla 50esima edizione.
Collegato ad esso c’è il format Giffoni Experience che porta la
magia del Festival in tutto il mondo.

Con il progetto “Thesauris - Sistema di servizi integrati per
la formazione e la ricerca” è stato realizzato un sistema di
fruizione integrata del Polo Museale dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa attraverso l’ammodernamento
degli allestimenti e la messa in disponibilità per usi scientifici
e divulgativi dei dati di catalogazione relativi al patrimonio
museale dell’Ateneo.
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LEGGE REGIONALE PER IL CINEMA
SVILUPPO ECONOMICO E NUOVA OCCUPAZIONE

MUSICA NEI LUOGHI SACRI: ALLA SCOPERTA
DEL PATRIMONIO CULTURALE DI NAPOLI

Con la promulgazione della legge sul cinema che promuove e
valorizza le attività cinematografiche e audiovisive e favorisce
la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la Regione
Campania ha ottenuto risultati importanti: prodotta nuova
occupazione (32 milioni di euro di spesa stimati), sviluppo
economico (circa 50 milioni di euro di indotto), crescita sociale
e promozione territoriale.

“Musica nei luoghi sacri” è un progetto che nasce dalla
collaborazione tra Regione Campania e la Curia di Napoli.
Curata da Scabec con la Fondazione Fare Città, l’iniziativa
consiste in un programma di concerti e di visite guidate
nelle chiese cittadine. Obiettivo è quello di promuovere la
cultura musicale e nello stesso tempo valorizzare l’immenso
patrimonio artistico e architettonico della Chiesa di Napoli.

CON ADOTTA UN FILOSOFO I GIOVANI
PIÙ VICINI ALL’UNIONE EUROPEA

LUCE SUI GRANDI EVENTI DEL PASSATO
COL PRIMO FESTIVAL DELLE LEZIONI DI STORIA

Professori e studiosi campani come Biagio De Giovanni,
Aldo Masullo, Fulvio Tessitore, Vincenzo Vitiello hanno fatto
visita agli studenti degli istituti superiori della Campania per
discutere del processo di costruzione politica dell’Europa e
del suo avvenire. I 6 migliori lavori sono stati premiati con la
partecipazione, nel mese di ottobre, e un viaggio di istruzione
presso le sedi dell’Unione Europea.

A Napoli il primo Festival delle lezioni di storia, quattro
giorni di racconti in cui si sono alternati i più autorevoli
storici italiani e stranieri, da Luigi Mascilli Migliorini a Paolo
Macry, da John Foot a Carlo Greppi, da Eva Cantarella a
Emilio Gentile. Eventi al Teatro Bellini (sede principale), al
MANN, al Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella,
all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi.
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SALERNO LETTERATURA FESTIVAL, TANTI
APPUNTAMENTI PER GLI AMANTI DELLE ARTI

CANTIERI VIVIANI, GIOVANI ALLA SCOPERTA
DEL DRAMMATURGO DI CASTELLAMMARE

Promosso e finanziato dalla Regione Campania, il Festival
“Salerno Letteratura”, giunto alla sua settima edizione, è
ormai diventato uno dei più importanti appuntamenti letterari
dell’Italia del Sud. Per nove giorni i luoghi più suggestivi
del centro storico di Salerno si animano con mostre di libri,
dibattiti e tanti altri eventi dedicati al mondo dell’arte e della
musica.

Una rassegna di teatro, musica, arte e cultura rivolta ai
giovani e ispirata a Raffaele Viviani. Il progetto è pensato
per contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell’opera e
della personalità del grande drammaturgo di Castellamare di
Stabia il cui pensiero, i cui scritti per il teatro, le musiche,
le poesie, continuano a segnare le nuove generazione che ne
vengono a conoscenza.

FESTIVAL DELL’ESSERE, LA FILOSOFIA
TORNA NEI LUOGHI DELLA MAGNA GRECIA

IPIC: NASCE L’INVENTARIO DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE CAMPANO

Diretto da Vittorio Sgarbi e progettato da Sabrina Colle, il
Festival dell’Essere ha riunito personalità provenienti da vari
mondi e discipline per confrontarsi ed “elaborare pensieri”
in un vero e proprio viaggio filosofico. La manifestazione,
promossa e finanziata dalla Regione Campania, si è svolta nei
luoghi più belli del salernitano, quelli della Magna Grecia:
Paestum, Padula, Elea e Salerno.

Istituito l’inventario del Patrimonio Culturale Immateriale
Campano “IPIC” che cataloga tutto ciò che riguarda le prassi,
le conoscenze, il saper fare, gli usi sociali, i riti e momenti
festivi collettivi, anche di carattere religioso, delle comunità
campane, come pure gli strumenti e i manufatti a questi
collegati. Un modo per salvaguardare e valorizzare fondamenti
culturali che altrimenti rischiano di andare dispersi.
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SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE
REAL SITO DI CARDITELLO

LE LUCI D’ARTISTA DI SALERNO
MOTORE DI SVILUPPO TURISTICO

La Regione Campania partecipa e sostiene la Fondazione
costituita dal MIBACT e dal Comune di San Tammaro per
promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la
valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse.
Il complesso monumentale rientra in un più ampio progetto
di promozione di itinerari turistici integrati con le residenze
borboniche del territorio.

L’evento di Salerno mobilita oltre due milioni di visitatori
in due mesi. Si tratta di una suggestiva esposizione di opere
d’arte luminosa installate nelle piazze, nei parchi e nelle strade
della città. Luci d’Artista è diventata, con il trascorrere degli
anni, una delle manifestazioni di maggiore richiamo nazionale
ed internazionale totalizzando, ad ogni edizione, milioni di
presenze da tutto il mondo.

DA JORIT UN MURALES DA RECORD
PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019

AL MUSEO MADRE IL GENIO
DI PIER PAOLO CALZOLARI

Un murales da record quello che l’artista Jorit Agoch ha
realizzato su una delle torri più alte del Centro Direzionale
di Napoli per celebrare l’Universiade di Napoli 2019. Sulla
facciata di oltre 100 metri del palazzone i volti di cinque
atleti campani rappresentativi delle cinque province, Patrizio
Oliva, Carmelo Imbriani, Antonietta De Martino, Nando De
Napoli e Nando Gentile.

A quarant’anni dall’ultima mostra in uno spazio pubblico a
Napoli (Villa Pignatelli, 1977), la Fondazione Donnaregina per
le arti contemporanee ha presentato Painting as a Butterfly,
la prima grande retrospettiva dedicata a Pier Paolo Calzolari,
uno dei più importanti artisti italiani contemporanei,
esponente a partire dagli anni Sessanta delle ricerche afferenti
all’Arte Povera.
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SOSTEGNO AL TEATRO VERDI,
LA LIRICA NEL CUORE DI SALERNO

FINANZIATI I TEATRI DI CASERTA, AVELLINO
E BENEVENTO: EVENTI IN TUTTA LA REGIONE

La Regione finanzia con 3 milioni di euro il cartellone del Teatro
Verdi di Salerno, affermatosi nel panorama lirico nazionale
come istituzione di eccellenza, con una programmazione
selezionata e caratterizzata dalla presenza di artisti di fama
mondiale. Il teatro può vantare la direzione artistica di Daniel
Oren che ha conferito negli anni alla lirica del Verdi la giusta
risonanza internazionale.

La Regione assicura il sostegno ai teatri comunali di Avellino,
Benevento e Caserta con uno stanziamento complessivo di un
milione e mezzo di euro. L’obiettivo è quello di promuovere
e di sviluppare la cultura e l’arte in tutte le sue forme,
“educare” le nuove generazioni al bello, presentando su tutto
il territorio regionale un’organizzazione di eventi di grande
qualità e interesse.

RISORSE PER RIDARE LUSTRO ALLO STORICO
TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI

ROBERT MAPPLETHORPE AL MUSEO MADRE
QUANDO LA FOTOGRAFIA DIVENTA ARTE

La Regione garantisce un finanziamento di circa 4 milioni
di euro al Teatro Stabile della città di Napoli, ente gestore
del Teatro Mercadante. Quest’ultimo è una delle istituzioni
culturali più antiche del capoluogo campano: dalla sua
costruzione ha ospitato i più importanti musicisti di ogni
epoca, da Gioacchino Rossini a Gaetano Donizetti ed è stato
palcoscenico dei grandi successi di Edoardo Scarpetta.

Tra le grandi mostre promosse dalla Regione Campania al Museo
Madre di Napoli c’è la retrospettiva “Robert Mapplethorpe.
Coreografia per una mostra / Choreography for an Exhibition”,
dedicata a uno dei più grandi fotografi del XX secolo.
Organizzata in collaborazione con la Robert Mapplethorpe
Foundation di New York, l’esposizione ha portato all’ombra
del Vesuvio più di 160 opere dell’artista statunitense.
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LE LUCI DEL CARAVAGGIO ILLUMINANO
IL MUSEO DI CAPODIMONTE

SOSTEGNO AL MUSEO DEL TESSILE
E DELL’ABBIGLIAMENTO ELENA ALDOBRANDINI

Al Museo di Capodimonte una mostra di grande successo,
promossa dalla Regione Campania: in esposizione 6 opere di
Michelangelo Merisi da Caravaggio provenienti da istituzioni
italiane e internazionali. Capolavori messi a confronto con 22
quadri di artisti che lavorarono a Napoli e che registrarono
subito la novità caravaggesca, venendone travolti, con soggetti
ricorrenti nei dipinti del Maestro.

La Regione sostiene il Museo del Tessile e dell’Abbigliamento
Elena Aldobrandini, che si trova a Napoli, nel cuore dei
Quartieri Spagnoli, e che promuove l’eccellenza sartoriale
campana maschile e femminile. Tra i progetti della Fondazione
Mondragone, seminari di approfondimento e corsi per la
divulgazione di tecniche antiche, di competenze artigianali,
elette a vere e proprie vocazioni regionali.

L’INCANTO DELLA MUSICA
AL RAVELLO FESTIVAL 2019

A BENEVENTO LA GRANDE OPERA LIRICA
TRE APPUNTAMENTI AL TEATRO ROMANO

La Regione promuove la grande musica. Tra le manifestazioni
più importanti sostenute c’è il Ravello Festival, un
appuntamento di grande rilievo, giunto alla 67esima edizione,
che porta in Campania i rappresentanti della migliore
tradizione musicale sinfonica del Paese nel magico scenario
di Villa Rufolo, terrazzo naturale, posto a circa 340 metri sul
livello del mare, che domina il golfo di Salerno.

Promossi dalla Regione Campania tre appuntamenti di grande
musica a Benevento. Si tratta della rassegna “Opera Lirica
al Teatro Romano”. Nel programma il Rigoletto con Katia
Ricciarelli, Pagliacci di Leoncavallo con la regia di Vittorio
Sgarbi e La Vedova Allegra con la regia di Flavio Trevisan.
Biglietti in vendita a prezzi accessibili a tutti: dai 5 euro per
gli under 25 ai 15 euro per il tagliando normale.
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UN’ESTATE DA RE, ALLA QUARTA EDIZIONE
LA RASSEGNA ALLA REGGIA DI CASERTA

LA CAMPANIA AL WTM DI LONDRA 2019,
IN VETRINA LE ECCELLENZE DELLA REGIONE

Finanziata dalla Regione Campania, è giunta alla sua quarta
edizione la rassegna “Un’estate da Re”. Un evento divenuto
oramai appuntamento fisso per gli amanti della musica lirica e
sinfonica grazie ad un programma di altissima qualità artistica
impreziosito dalla suggestione dei luoghi: la restaurata Aperia
e la Cappella palatina della Reggia di Caserta e il Belvedere di
San Leucio.

La Regione Campania protagonista a Londra del World
Travel Market 2019, principale evento internazionale del
settore turistico. Lo stand della Regione, 150 metri quadrati
all’interno dello spazio Enit, ha ospitato oltre 60 operatori
privati tra tour operator, strutture ricettive e servizi per il
turismo. Una vetrina importante in cui la Campania ha avuto
modo di presentare le proprie eccellenze turistiche e culturali.

LA CAMPANIA AL TTG DI RIMINI
TRA INCONTRI B2B E DEGUSTAZIONI

VIA DUOMO: NEL CUORE ANTICO
DI NAPOLI LA “STRADA DEI MUSEI”

La Regione Campania conferma la sua presenza alla fiera
di Rimini per promuovere le novità della variegata offerta
turistica e culturale. Uno spazio di 600 mq che ospita oltre
170 soggetti tra aziende del settore, consorzi, associazioni
ed istituzioni. Nel corso della tre giorni, le conferenze e gli
incontri con i rappresentanti dei territori si sono alternati alle
degustazioni di piatti tipici.

“Via Duomo – Strada dei Musei” è il progetto della Regione
Campania che mette in rete gli otto musei di via Duomo a
Napoli. È questa una delle strade a più alta densità di musei
del mondo, musei che spaziano dall’archeologia, all’arte sacra,
dal barocco al contemporaneo. Il progetto promuove interventi
per lo sviluppo di tecnologie a supporto della valorizzazione e
fruizione di questo immenso patrimonio culturale.
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NASCE L’ARCHIVIO DELLA MUSICA NAPOLETANA,
DEL TEATRO E DELLE ARTI VISIVE

UN ECOSISTEMA DIGITALE PER METTERE
IN RETE I BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

La Regione Campania finanzia interventi di sperimentazione
di tecnologie a supporto della conservazione, valorizzazione e
fruizione della musica, del teatro, delle arti visive e di modelli
per la relativa valorizzazione nei processi identitari collettivi
e di sviluppo locale. L’obiettivo è quello di digitalizzare e
mettere in rete a servizio di tutti l’immenso patrimonio storico
della cultura campana.

Il progetto “Cultura Campania” con un investimento di 26,5
milioni di euro riunisce in una sola piattaforma il grande
patrimonio culturale legato ai settori archeologico, archivistico,
bibliografico, cinematografico, musicale, storico, artistico e
teatrale. È previsto, inoltre, l’allestimento dell’architettura
informativa regionale ARCCA - ARchitettura della Conoscenza
CAmpana, interamente fruibile online.

A SANNIO FALANGHINA IL RICONOSCIMENTO
DI “CITTÀ EUROPEA DEL VINO 2019”

CON LA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS,
IL DISTRETTO SCIENTIFICO DELL’AREA VESUVIANA

Il Sannio è Città Europea del Vino 2019. Le realtà di Castelvenere,
Guardia Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso
- in rete sotto il marchio di “Sannio Falanghina” - hanno ottenuto
il prestigioso riconoscimento assegnato da Recevin, la rete
comunitaria delle 800 Città del Vino. Un risultato importante,
raggiunto anche grazie al lavoro della Regione Campania, che è
stata tra gli enti promotori della candidatura.

La Regione Campania sostiene la fondazione “Portici
Campus” nata per dar vita e rappresentare un vero e proprio
“Distretto Scientifico”, dove il punto di forza è proprio
la multidisciplinarità della componente scientifica, con lo
scopo di utilizzare il prodotto della ricerca e le innovazioni
tecnologiche per creare sviluppo economico, sociale e culturale
dell’intera area vesuviana della Campania.
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SUMMER UNIVERSIADE 2019, UNA RICCA
PROGRAMMAZIONE CULTURALE

ARCHEOBUS, ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DELL’AREA FLEGREA

Un programma di interventi, appuntamenti e spettacoli per la
valorizzazione culturale e di promozione turistica del territorio
regionale si è svolto durante la “30a Summer Universiade 2019”.
Tra i tanti si ricordano le MANNiversiadi, mostra dedicata
agli atleti ai tempi dell’antichità al museo Mann, il concerto di
Cameron Carpenter a Salerno, il Ravello Festival con gli Avion
Travel e i concerti al Teatro San Carlo di Napoli.

Attivato nel 2018, Archeobus garantisce il collegamento diretto
tra le mete archeologiche dell’area flegrea come il Parco
archeologico di Cuma, la necropoli di Cappella, il Castello e le
Terme romane di Baia, l’anfiteatro Flavio, il Tempio di Diana.
Un servizio autobus molto apprezzato soprattutto dalla folta
platea di turisti che hanno così l’occasione di esplorare la
Campania in tutta la sua bellezza.

PERCORRENDO LA “VIA FRANCIGENA”
E LA “APPIA REGINA VIARUM”

CAMPANIA>ARTECARD, PASS UNICO
PER 80 MERAVIGLIE DELLA REGIONE

Due itinerari turistico-culturali ufficiali attraversano la
Campania toccando le province di Caserta, Benevento e Avellino.
Si tratta della “Via Francigena” e dell’“Appia Regina Viarum”.
Elemento centrale del progetto della Regione Campania è la
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,
paesaggistico ed ambientale delle aree che si estendono lungo la
storica tratta percorsa dai pellegrini.

Campania>Artecard è il pass turistico che permette di visitare
80 luoghi della cultura presenti a Napoli e in Campania,
inclusi i principali musei della Regione, gli scavi archeologici
e i parchi naturali. A seconda del pass è possibile visitare
fino a 2-3 o 5 siti a scelta ed accedere con biglietto ridotto nei
successivi. In più, è possibile viaggiare a Napoli e in Campania
con il biglietto integrato dei trasporti.
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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA:
ANCHE LA CAMPANIA PROTAGONISTA

PARCO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
NEL VALLO DI DIANO

Con l’occasione di Matera 2019, capitale europea della
cultura, la Regione Campania ha inaugurato lo “Spazio
Campania” allestito nei locali del Palazzo della Provincia che
si pone l’obiettivo di promuovere attività culturali e turistiche
tra le due regioni. Si tratta di una vetrina permanente di 110
metri quadrati destinata alla presentazione delle eccellenze
regionali in vista di eventi nazionali e internazionali.

Quello del Parco dell’Arte contemporanea nel Vallo di Diano
è un progetto espositivo promosso da Regione Campania e
Museo Madre/Fondazione Donnaregina di Napoli e realizzato
in occasione della 30a Summer Universiade Napoli 2019 e
Matera Capitale Europea della Cultura 2019. I territori del
Vallo di Diano diventano così scenario di nuovi itinerari
culturali fruibili a Teggiano, Padula e Pertosa-Auletta.

NAPOLI E NEW YORK PIÙ VICINE
CON NUOVI VOLI GIORNALIERI

COLLEGAMENTI TURISTICI, VOLOTEA
SCEGLIE CAPODICHINO COME HUB

United Airlines ha aperto un nuovo collegamento giornaliero
tra Napoli e New York/Newark. Napoli è la quarta città
italiana che la compagnia Usa aggiunge al network di voli
diretti tra Italia e Stati Uniti. Un risultato raggiunto grazie
anche all’impegno della Regione Campania che vede, in
questo collegamento, un’importante prospettiva di sviluppo
turistico, oltre che commerciale, per l’intera regione.

Inaugurata la nuova base logistica della compagnia area
Volotea presso l’aeroporto di Napoli. Un importante novità
per il turismo campano che proprio dai collegamenti diretti
può trarre nuova linfa. In attesa dei lavori di adeguamento
dell’Aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi, continua la crescita
dell’offerta di voli per e dalla Campania, e continua il lavoro
per rendere operativi i due scali della regione.
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PROTOCOLLO REGIONE-PARCHI NATURALI
PER I CAMMINI NATURALISTI E RELIGIOSI

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI
PER L’INNOVAZIONE DI SERVIZI E PROCESSI

Firmato il protocollo d’intesa con i Presidenti dei 10 Parchi
naturali della Campania che prevede una serie di azioni di
sviluppo e promozione dei cammini naturalistici e religiosi.
L’obiettivo è quello di inserire i principali percorsi nella rete
dell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia, realizzato dal MiBAC,
con azioni di valorizzazione anche attraverso eventi culturali
mirati a divulgare l’immenso patrimonio della Campania.

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per
interventi a supporto delle imprese del sistema produttivo
della cultura e dei servizi per il turismo culturale. Obiettivo è
quello di migliorare la qualità dell’offerta culturale esistente
attraverso il sostegno alle imprese economiche di settore,
stimolando la creazione di nuovi servizi e l’innovazione dei
processi.

SOSTEGNO AGLI SPETTACOLI DAL VIVO
E ALLE ATTIVITÀ DI ALTA CULTURA

ALTA CUCINA, INAUGURATO AD AGEROLA
IL CAMPUS PRINCIPE DI NAPOLI

La Regione Campania sostiene annualmente le attività degli
enti di Alta Cultura attraverso la Legge 7/2003 e gli enti dello
spettacolo dal vivo, musica, teatro e danza con circa 12 milioni
di euro. Supportate quelle iniziative finalizzate a favorire il
progresso civile della comunità campana, valorizzandone la
storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione
nel contesto nazionale ed internazionale.

Il Principe di Napoli è la prima Università Gastronomica e
Centro di Alta formazione e specializzazione universitaria.
Interamente dedicato alla gastronomia e al turismo, è l’unico
Campus di eccellenza del suo settore a livello nazionale. La
sede è ad Agerola, una delle incantevoli perle della Costiera
Amalfitana, in un edificio di proprietà regionale restituito agli
antichi fasti con un finanziamento di 17 milioni.
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RecoRd Unesco
La transumanza dell’Alta Irpinia
diventa il 10° prestigioso titolo
per la nostra Regione.
La Campania è la regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti inseriti nella Lista dei
Patrimoni Culturali dell’Umanità dell’UNESCO. Dopo la Dieta Mediterranea, l’Arte dei Pizzaiuoli
Napoletani, le Macchine a spalla di Nola, il Centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta, il complesso
monumentale di Santa Sofia a Benevento, Pompei ed Ercolano, la Costiera Amalfitana, il Parco
Nazionale del Cilento (che include il Parco Archeologico di Paestum e la Certosa di Padula), il Comitato
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ha approvato all’unanimità l’iscrizione della pratica della
Transumanza nella Lista dei Patrimoni Culturali dell’Umanità. Per questa istanza, che coinvolge
diversi Paesi, l’Italia, guidata dalla Regione Campania, è capofila con il territorio dell’Alta Irpinia e
in particolare con il comune di Lacedonia, come luogo emblematico di questa antica tradizione.

28,5 milioni di euro per la fruizione a 360° del patrimonio culturale

CULTURA CAMPANIA
L’ecosistema digitale per la Cultura
cultura.regione.campania.it
PRIMO PORTALE D’ITALIA

per i beni culturali con tecnologia immersiva a 360°
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La Regione Campania, tra le prime in Italia, ha dato avvio alla
costruzione dell’Ecosistema digitale per la Cultura.
Un ambiente digitale, basato sulla piattaforma regionale I.TER
Campania, in grado di favorire la diffusione della cultura
digitale attraverso l’impiego di nuovi strumenti per la fruizione
e la conservazione del patrimonio culturale.
Sviluppato con tecnologie innovative, Cultura Campania è
in grado di supportare sia gli operatori culturali nelle attività
di gestione e curatela del patrimonio diffuso, sia i fruitori di
contenuti culturali. Il tutto attraverso sistemi informatici dinamici
che trasferiranno in digitale gli elementi del patrimonio culturale
(testi, immagini, suoni) consentendo a chiunque, ovunque si trovi,
di consultare un libro, di ascoltare un brano musicale, di accedere
alle collezioni dei musei.
La digitalizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi tematici
dell’arte nonché la loro stessa fruibilità online mira, inoltre, a
valorizzare il sistema regionale dell’innovazione in ambito
europeo, stimolando lo sviluppo di mercati emergenti, con
ulteriori benefici per le istituzioni, la popolazione e le imprese
del territorio.
L’Ecosistema digitale per la Cultura “Cultura Campania”, finanziato
con 28,5 milioni di euro di risorse europee, è composto da
tre progetti perfettamente integrati tra loro e con il Sistema
Informativo della Regione Campania. Il Sistema Informativo
Culturale - Move to Cloud, Biblio_ARCCA - Digitalizzazione e
conservazione del Patrimonio culturale di archivi e biblioteche
non statali della Regione Campania e ARCCA - ARchitettura della
Conoscenza Campana.
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Bibliografico

I domini culturali

Bibliotecari

milioni di opere digitalizzate
1.300.000 scatti digitali

fotografie, mappe, piante e carte
geografiche, documentazione,
pergamene, manifesti

1.021.428 pagine
da libri antichi

digitalizzati e resi accessibili

468.520 beni archeologici
e storico artistici
20.000 file musicali
sulla canzone napoletana

archiviati nella sezione “Portale
Musica”

Strade e infrastrutture
L’azione della Regione Campania si contraddistingue nella concretezza amministrativa e nelle
risposte celeri ai bisogni dei cittadini e dei territori. Far ripartire un cantiere, iniziare un’opera
pubblica, sbloccare un finanziamento, concludere in tempo dei lavori sono azioni che si realizzano
solo con la fatica quotidiana e una grande forza di volontà. Tutti gli interventi infrastrutturali e
di viabilità hanno due obiettivi prioritari: migliorare la qualità della vita dei cittadini campani,
aumentando i servizi di civiltà, e creare lavoro, garantendo dignità e una speranza per il futuro.
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25 milioni per il San Paolo:
uno stadio completamente rinnovato

Finanziata la ristrutturazione dello Stadio San Paolo di Napoli che si presenta oggi in una
veste completamente nuova. Oltre alla pista di atletica, è stato installato un nuovo impianto
di illuminazione, due maxischermi, la sostituzione totale dei sediolini e tutti i servizi annessi.
Lo stadio di Napoli è oggi adatto ad ospitare tutti gli impegni internazionali del Calcio Napoli.
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LA REGIONE SBLOCCA I LAVORI
PER LA LIONI-GROTTAMINARDA

STRATEGIA AREE INTERNE
10 MILIONI PER 51 PROGETTI

Dopo 11 mesi ripartono i lavori per il completamento della
SSV Lioni-Grottaminarda. Dopo lo stop forzato causato dalla
mancata conferma della struttura commissariale nel dicembre
del 2018 da parte del governo nazionale, la Regione Campania
ha riaperto il cantiere e si è presa carico del completamento
della Lioni-Grottaminarda, un asse viario fondamentale per le
aree interne e per collegare il Tirreno all’Adriatico.

Sostenuti 51 progetti per la realizzazione di infrastrutture
ricreative nonché centri di accoglienza e informazione con
l’obiettivo di valorizzare, dal punto di vista turistico, le aree
rurali di appartenenza. Queste risorse vanno ad aggiungersi
agli altri finanziamenti messi in campo per garantire migliori
condizioni di vita alle popolazioni rurali e favorire lo sviluppo
socio-economico delle aree interne.

STRADE, NEL 2018 STANZIATI 533 MILIONI
GIÀ INVESTITI PIÙ DEL 90%

ACCORDO CON L’ANAS: 1,3 MILIARDI
PER LE STRADE DELLA CAMPANIA

Rivolti ai Comuni della Campania che in questi anni hanno
dovuto fare i conti con i tagli di trasferimenti e rigidi vincoli
di bilancio, il bando strade finanzia 287 progetti per un totale
di 270 enti coinvolti. Ad oggi sono stati adottati impegni per
267 progetti più del 90% del totale per un finanziamento
complessivo di 465 milioni di euro. Sono già tantissimi i cantieri
aperti, 76 progetti hanno già ricevuto un primo acconto.

La Regione Campania ha stretto un accordo di gestione con
l’ANAS in merito alla riqualificazione e manutenzione di
strade del territorio. L’intesa prevede lo sblocco di investimenti
finalizzati al rifacimento, ammodernamento e costruzione di
nuovi assi viari per 1,3 miliardi di euro. Nell’intesa è prevista
anche la programmazione della manutenzione straordinaria
delle strade per 112 milioni di euro.
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365 MILIONI PER I PORTI DELLA CAMPANIA
PIÙ MODERNI ED EFFICIENTI

S.S. 268 DEL VESUVIO, DOPO I LAVORI
INTERVENTI PER LA SICUREZZA

Per i 49 porti regionali, previsti circa 135 milioni di euro di
investimenti più 9 milioni per la manutenzione. Serviranno a
rendere le strutture più moderne ed efficienti. Nuove risorse
saranno individuate attraverso un successivo bando, in cui
sarà data priorità agli interventi cantierabili. 160 milioni per
il Grande Progetto Porto di Napoli e 60 milioni per il Grande
Progetto Porto di Salerno.

Mentre continuano i lavori sulla strada statale del Vesuvio,
sono state bandite due gare, aggiudicate nel mese di novembre
2019, per la realizzazione di una rete di monitoraggio che
attraverso l’installazione di telecamere e pannelli a messaggio
variabile collegati alla centrale regionale acquisirà dati sui
flussi veicolari che permetteranno una maggiore sicurezza per
gli automobilisti.

PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO
RISORSE PER 25 MILIONI DI EURO

PISTE E PERCORSI CICLABILI
FINANZIATI I PROGETTI DEI COMUNI

La Regione Campania ha approvato due avvisi pubblici rivolti
a comuni, ASL e Città Metropolitana di Napoli finalizzati
agli interventi di adeguamento, demolizione e ricostruzione
di edifici e infrastrutture di interesse strategico come sale
operative per la gestione delle emergenze, edifici e opere
individuate nei piani di emergenza, centrali operative del 118
e presidi sanitari.

La Regione Campania ha cofinanziato 8 progetti in altrettanti
comuni per la progettazione e realizzazione di nuove piste
ciclabili e per interventi di sviluppo e messa in sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina. Tra questi la realizzazione
di una rete di percorsi ciclabili nell’area di Paestum e la
messa in sicurezza del tratto esistente. Finanziata anche la
realizzazione di una nuova “ciclabile” Nocerina.
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NUOVI FONDI PER LE STRUTTURE SPORTIVE
RINASCE LO STADIO COLLANA

12 MILIONI PER LA RIAPERTURA
DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DEL LACENO

Con i 15 milioni di euro risparmiati grazie a un attento ed efficiente
utilizzo delle risorse per le Universiadi, verranno realizzati
nuovi interventi su impianti sportivi collocati su tutto il territorio
regionale. L’intervento più rilevante, 8 milioni di euro, è previsto
per lo Stadio Collana, lo storico impianto situato nel quartiere
Vomero di Napoli. Una struttura di cui potranno usufruire al meglio
centinaia di giovani e decine di associazioni e società sportive.

La Regione Campania ha stanziato oltre 12 milioni di euro per
la sciovia del Laceno. L’intervento prevede la realizzazione
di impianti automatici in località Settevalli e Rajamagra
indispensabili per il ripristino della stazione. L’obiettivo è quello
di rilanciare il turismo sia in inverno che in estate. Gli impianti
di risalita sono chiusi dal 2017 e ciò ha comportato un forte calo
dei turisti ed un forte danno all’economia del territorio.

INAUGURATO IL SOTTOPASSO DI CAVA DE’ TIRRENI
UN’OPERA ATTESA DA 40 ANNI

INFRASTRUTTURE E PARCO GIOCHI
NELL’AREA PIP DI CASERTA

Inaugurata un’opera che la città di Cava de’ Tirreni attendeva
da 40 anni. Un’opera ideata per decongestionare il traffico
con una storia lunga e travagliata giunta finalmente alla sua
realizzazione grazie all’impegno della Regione Campania.
Dopo la realizzazione della rampa di accesso, il sottovia
veicolare consentirà di decongestionare il traffico lungo Corso
Principe Amedeo, la vecchia statale.

Grazie a fondi regionali, quasi 8 milioni di euro, sono state
inaugurate nella frazione Tredici-San Clemente di Caserta una
serie di servizi infrastrutturali: strade, rotonde, parcheggi,
marciapiedi, rete idrica, pubblica illuminazione, piste ciclabili
e giardini. Nel parco giochi sono installate anche giostrine per
disabili, segnale di apertura verso le fasce più deboli.
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VIABILITÀ INTERPORTO DI NOLA
RIPARTE IL CANTIERE

EX CONVENTO DI VIA MEZZOCANNONE
CONTINUANO I LAVORI DI RESTAURO

La Regione Campania, con un investimento di 12 milioni di
euro, ha riaperto il cantiere per il completamento della viabilità
di accesso dell’Interporto di Nola. I lavori contribuiranno
a rendere più snello il traffico viario della Strada Statale
variante 7bis in quanto il nuovo asse collegherà direttamente
l’Autostrada A30 con l’area interportuale, grazie alla viabilità
complanare ed alternativa a quella Statale.

Sono esecutivi i lavori di restauro del complesso della Federico
II di Napoli. Primo obiettivo fra tutti è stato il recupero dei
porticati, siti al primo piano, facenti parte dell’originario
impianto e della passeggiata scoperta cinquecentesca
all’interno della corte principale. E poi la ridefinizione degli
antichi spazi compatibilmente all’articolazione della struttura
portante in muratura.

POLO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - 1
NUOVI SPAZI PER LA APPLE ACADEMY

POLO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - 2
AULE E SPAZI MULTIFUNZIONALI

Tra gli interventi rientranti nel progetto regionale del Polo
Universitario di San Giovanni a Teduccio, sono stati effettuati
importanti lavori per adeguare gli spazi della struttura alle
esigenze della Apple Academy. Si tratta di ristrutturazione
edilizia di alta complessità che ha previsto la realizzazione
di nuovi impianti tecnologici e spazi da destinare a uffici,
depositi, sale e server.

Continuano i lavori nel complesso universitario di San
Giovanni a Teduccio che ospita oltre alle Academy diversi
Dipartimenti della Federico II di Napoli. Si sta procedendo
alla realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale
da 90 posti auto. Si stanno realizzando nuovi moduli dove
saranno ospitate aule didattiche, uffici dei Dipartimenti, sala
riunione e tutorato, aule di ricerca nonché spazi servizi.
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NUOVO POLO MATERIALI DEL CNR
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO

INIZIANO I LAVORI PER LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE IN VIA MULINI A BENEVENTO

Nella sede del CNR di Napoli sono in dirittura d’arrivo i
lavori per la realizzazione del nuovo polo materiali. Con
un finanziamento che supera i 15 milioni di euro, si lavora
all’adeguamento degli spazi per l’attività di tipo sperimentale.
Ad ogni piano sono previsti laboratori e locali di supporto che
devono essere flessibili in base alle esigenze degli istituti che
verranno ospitati.

Sono esecutivi i lavori dell’Università degli studi del Sannio per
realizzare sui suoli già di proprietà della Regione Campania
nuove strutture nell’ambito di un progetto di riqualificazione
dell’intero territorio. Si prevede la realizzazione di un edificio
su tre livelli con una superficie utile in pianta di circa 3000
metri quadri, con aule in grado di ospitare circa 1000 studenti
e uffici per i docenti e il personale amministrativo.

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI - 1
RIQUALIFICATE LE CASE DELLO STUDENTE

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI - 2
LAVORI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Ultimati i lavori di cablaggio, connessione e allestimento delle
sedi delle residenze universitarie dell’Università Orientale
di Napoli con attrezzature e strumentazioni digitali. Gli
interventi hanno interessato anche la sede dell’Ateneo di via
Brin con la riqualificazione funzionale degli impianti elevatori
e di condizionamento, finalizzata anche alla riduzione dei
consumi energetici.

Gli interventi hanno coinvolto le sedi dell’Ateneo di
rilevante interesse artistico, storico ed architettonico.
Effettuati il recupero e la valorizzazione delle facciate, la
rifunzionalizzazione dei cantinati della biblioteca dell’ateneo
e del polo museale, la riqualificazione funzionale degli impianti
elevatori e di condizionamento per la riduzione dei consumi
energetici.
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CAMPUS UNIVERSITARIO DI FISCIANO - 1
NUOVI LABORATORI DI INGEGNERIA

CAMPUS UNIVERSITARIO DI FISCIANO - 2
INTERVENTI NEGLI EDIFICI DELLA “STECCA”

L’intervento ha realizzato 2 laboratori spin-off al piano terra
e al primo piano del nuovo edificio. Sono ospitate le attività
di Spin-Off e Consorzi tra Università e società private aventi
come scopo l’impiego dei risultati della ricerca in contesti
imprenditoriali innovativi e lo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi. Realizzati impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, fotovoltaico e solare termico.

Nel 2019 sono diventati funzionali diversi lavori di
potenziamento del Campus di Fisciano dell’Università di
Salerno. Si tratta delle opere all’impianto di climatizzazione
degli edifici denominati “Stecca” e di altri interventi edili:
nuovi laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
completamento delle residenze del campus e nuovi edifici da
destinare a residenze universitarie.

CONTINUA LA REALIZZAZIONE
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA A SCAMPIA

Prosegue la costruzione della Facoltà di Medicina di Scampia. L’obiettivo è quello di realizzare il progetto del Polo
Universitario delle “Scienze della Salute SCAMPISAN”, approvato nel 2009. Un’opera che, come accaduto già in
altre aree come San Giovanni a Teduccio, contribuirà non solo allo sviluppo delle attività universitarie ma anche alla
riqualificazione di un importante quartiere di Napoli.
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Agricoltura
Valorizzazione delle produzioni di qualità, rinnovamento generazionale nelle imprese, innovazione
dei processi: su queste linee si snoda la programmazione della Regione Campania in tema di
agricoltura, settore vitale per l’economia regionale. Terminata l’epoca buia dell’assalto mediatico
su Terra dei fuochi, le eccellenze della Campania sono riuscite ad affermarsi in una competizione
globale che, soprattutto in questo comparto, si gioca sempre più sul terreno della qualità. Obiettivo
è quello di promuovere la modernizzazione di questo settore che può diventare leva di sviluppo e di
occupazione per le nuove generazioni.
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Sostegno alle imprese agricole:
mezzo miliardo per la filiera
Prosegue speditamente la spesa del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 che sostiene lo sviluppo
del comparto agroalimentare. A novembre 2019 ammontano a mezzo miliardo di euro le risorse già
distribuite a 27 mila beneficiari. Si tratta di un terzo del programma complessivo. Oltre 114 mila
richieste di pagamento sono state lavorate dagli uffici regionali dall’inizio della programmazione.
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AGROALIMENTARE, CRESCE L’EXPORT CAMPANO
BOOM NEGLI STATI UNITI E IN CINA

RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI
UN AIUTO CONCRETO ALLE IMPRESE AGRICOLE

Grazie alle azioni di sostegno messe in campo dalla Regione il
“Made in Campania” è cresciuto negli Stati Uniti (220 milioni
di euro, +14,8%) e nei mercati asiatici dove si è configurato
un incremento del 13,3% (254 milioni di euro). Le conserve di
pomodoro si confermano i prodotti più esportati insieme con
il vino, segue l’ortofrutta fresca, in forte aumento la pasta e
tutto il settore del biologico.

Col bando per la campagna vitivinicola 2019/2020 la
Regione dà un aiuto concreto alle imprese agricole. Le
attività agevolabili riguardano la riconversione varietale, la
ristrutturazione e il miglioramento delle tecniche di gestione
dei vigneti. Tra gli obiettivi l’incremento qualitativo dei
prodotti, il rafforzamento dell’identità delle produzioni di
eccellenza e la riduzione dei costi di produzione.

AGRITURISMI, FATTORIE E AGRICOLTURA SOCIALE
SOSTENUTE LE IMPRESE CHE INVESTONO

INCENTIVI ALLE IMPRESE, 160 MILIONI
PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO

Grazie a una specifica misura del PSR la Regione ha sostenuto,
con 55 milioni di euro, 321 imprese agricole campane che
hanno investito in attività di agriturismo, fattorie didattiche e
agricoltura sociale. Tra le attività finanziate la ristrutturazione
e l’ammodernamento dei beni immobili, l’acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature, l’acquisto o lo sviluppo di
programmi informatici.

Grande partecipazione ottenuta ai bandi rivolti ai giovani e a
favore dei primi insediamenti in agricoltura. Nel luglio scorso si
è chiuso il bando con il quale la Regione ha messo a disposizione
oltre 160 milioni, proprio per incentivare l’inserimento di under
40 qualificati nelle nostre imprese agricole. Sono circa 3.000 i
giovani campani under 40 che hanno presentato la domanda di
ammissione al finanziamento.
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BANCA DELLA TERRA CAMPANA
UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

COL PROGETTO CAR.PE.FI.ME.
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA TERRA

Regolamentato il funzionamento della Banca della Terra
Campana, costituita dai terreni a vocazione agricola di proprietà
della Regione e degli altri enti pubblici e non utilizzabili per altre
finalità istituzionali. Obiettivo la valorizzazione del patrimonio
immobiliare agricolo pubblico attraverso il recupero produttivo
dei terreni abbandonati e dei fabbricati rurali, il contrasto al
consumo dei suoli e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici.

La Regione sostiene il Progetto Operativo di Innovazione CAR.
PE.FI.ME che sviluppa tecnologie innovative ed ecocompatibili
in grado di introdurre miglioramenti nella uniformità e
germinabilità delle sementi nonché di ottenerne un’efficace e
prolungata conservazione ed integrità nel tempo. Il progetto si
concentra su specie orticole ad elevato interesse agronomico e
commerciale come carciofo, peperone, finocchio e melanzane.

DROVIT, UTILIZZO DEI DRONI
PER LA VITICOLTURA DI QUALITÀ

ECOVIV, TECNICHE DI COLTIVAZIONE
E DI DIFESA ECOCOMPATIBILI

Il progetto Drovit, sostenuto dalla Regione Campania, è
finalizzato allo sviluppo di un ‘business plan’ tecnico, operativo
ed economico per l’utilizzo di droni di tipologie diverse in
viticoltura nell’ottica di una trasformazione delle pratiche
agricole verso gli scenari dell’agricoltura di precisione ed alla
estensione del bacino dei possibili fruitori. Tra gli obiettivi il
miglioramento della qualità delle produzioni.

La Regione Campania promuove uno studio sull’introduzione di
tecniche di coltivazione e di difesa ecocompatibili sul riciclo e la
valorizzazione degli scarti e sull’introduzione di specie autoctone,
originarie dell’ambiente mediterraneo, nell’ortoflorovivaismo
campano. Si punta all’incremento della sostenibilità e alla
riduzione dell’impiego di fungicidi, antiparassitari e fertilizzanti
di sintesi.
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TUTELA DELLE ZONE AGRICOLE MONTANE
UN AIUTO ALLE COMUNITÀ RURALI

SOSTEGNO AI GIOVANI UNDER 40
CHE INVESTONO IN AGRICOLTURA

La misura con una dotazione di 210 milioni di euro
contribuisce alla prevenzione dell’erosione dei suoli e alla
migliore gestione e salvaguardia degli stessi. Si punta al
ripristino e miglioramento della biodiversità, al mantenimento
dell’attività agricola in zone di montagna come in zone soggette
a vincoli naturali significativi e zone con vincoli specifici. La
misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali.

La Regione Campania premia con un sostegno economico i
giovani under 40 che per la prima volta sono a capo di un’azienda
agricola. L’obiettivo è creare opportunità economiche per il
mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali
e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione
sociale favorendo l’inserimento di professionalità nuove con
approcci imprenditoriali innovativi.

FONDI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE
NELLE IMPRESE AGRICOLE

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE,
350 MILIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE

La Regione Campania col Psr sostiene giovani imprenditori
che non hanno superato i 40 anni di età in modo da favorire
il ricambio generazionale in agricoltura con investimenti che
possano garantire le redditività delle aziende al loro primo
insediamento e la loro permanenza nel settore agricolo. Vengono
sostenuti interventi di miglioramento delle strutture produttive,
della dotazione tecnologica e di risparmio energetico.

Sono già 688 i beneficiari del primo bando del Psr dedicato al
sostegno degli investimenti nelle aziende agricole per un totale
di 130 milioni di euro impegnati. Il secondo è in fase conclusiva
per un totale di 220 milioni di dotazione finanziaria. L’obiettivo
dei finanziamenti è rimuovere gli elementi di debolezza nella
strutturazione delle aziende agricole incentivando investimenti
produttivi.
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TREND POSITIVO PER IL BIOLOGICO:
CRESCONO ETTARI E PRODUZIONE

IN ARRIVO LA BANCA DATI REGIONALE DELLA
BIODIVERSITÀ VEGETALE

Cresce in Campania l’agricoltura biologica anche grazie alle
politiche messe in campo dalla Regione nel settore. Lo dicono
i dati: in quest’anno la superficie agricola utilizzata di tipo
Bio ha superato i 70mila ettari e rappresenta oggi circa il
14% del totale. Anche l’ovicultura biologica ha registrato un
incremento arrivando ad occupare quasi il 12% degli 80mila
ettari complessivi.

La Regione Campania investe nella tutela della biodiversità
vegetale. Sono oltre 4 i milioni di euro stanziati per finanziare
progetti e interventi volti alla conservazione in situ ed ex situ
delle risorse genetiche vegetali autoctone. Obiettivo è quello di
proteggere la qualità e la varietà delle produzioni campane. A
tal scopo è prevista anche l’implementazione e l’aggiornamento
di una banca dati regionale della biodiversità.
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Urbanistica
Il futuro della Campania si muove lungo tre grandi direttrici: verso nord col piano di riqualificazione
del Litorale Domitio Flegreo e la realizzazione di un grande polo di turismo balneare, verso sud
col potenziamento dell’asse Napoli-Salerno arricchito dal nascente polo aeroportuale regionale e
verso est dove il corridoio di collegamento con l’Adriatico si rafforza grazie alla realizzazione di
importanti arterie come la Lioni-Grottaminarda. Una programmazione che nasce su una precisa
idea di sviluppo: turismo, cultura, industria, servizi per fare della Campania una regione moderna,
capace di competere con le grandi aree urbane mondiali.
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Masterplan del Litorale Domitio Flegreo
dalla fase preparatoria alla fase operativa
La Regione Campania ha scelto il Masterplan come strumento pianificatorio e programmatorio per lo
sviluppo economico di macroaree strategiche del territorio regionale come il Litorale Domitio-Flegreo.
La zona abbraccia 14 comuni e una superficie di oltre 740 kmq, che si estende lungo 73 km di costa
e una popolazione di 380 mila abitanti. Nel mese di settembre, la Giunta ha approvato il progetto
preliminare che cambierà il volto di tutta l’area e sta lavorando al documento definitivo che assumerà
il carattere di Programma Integrato di Valorizzazione.
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Urbanistica Un anno per la Campania 2019

MASTERPLAN COSTA DI SALERNO
FIRMATO IL PROTOCOLLO

LEGGE REGIONALE SULLA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ IN ARCHITETTURA

La Regione Campania e i Comuni della Costa a sud di Salerno
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la rigenerazione
e valorizzazione del litorale. Il Masterplan definisce la
programmazione degli interventi individuando i soggetti
interessati, gli strumenti, le procedure e le azioni necessarie alla
loro attuazione concentrandosi sulla rigenerazione ambientale e
paesaggistica e il rafforzamento degli asset dell’offerta turistica.

È la prima volta che la Regione si dota di una legge che
promuove la qualità architettonica, la tutela e valorizzazione
del paesaggio naturale e urbano e la rigenerazione sostenibile
delle città. Tra le novità l’istituzione di Case dell’Architettura
e del Design nelle città campane: la prima sarà realizzata a
Napoli recuperando a tale scopo “Palazzo Penne”, edificio di
proprietà della Regione.

TESTO UNICO SUL GOVERNO DEL TERRITORIO,
PREMI E INCENTIVI PER CITTÀ PIÙ MODERNE

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
APPROVATA LA PROPOSTA PRELIMINARE

A 15 anni dall’entrata in vigore della Legge regionale 16/2004
che ancora oggi disciplina la materia del Governo del
Territorio, la Regione Campania ha provveduto ad aggiornare
il testo e adeguarlo anche alle novità intervenute a livello di
legislazione nazionale. Si abrogano 11 leggi vigenti e si procede
a un processo di semplificazione in ambito urbanistico e di
edilizia.

Dopo un complesso lavoro di ricognizione dello stato dei luoghi,
di definizione dei criteri e degli obiettivi di qualità ambientale
e paesaggistica, è stata approvata la proposta preliminare
che porterà alla redazione del piano in condivisione con le
istituzioni: soprintendenze e parchi, più in generale enti
locali, università, mondo imprenditoriale, sociale e sindacale,
professionale, dell’associazionismo.
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ISTITUITO L’OSSERVATORIO PERMANENTE
PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

COSTITUZIONE DELL’AGENZIA CAMPANA
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

Nell’ambito delle azioni messe in campo per l’elaborazione
del Piano Paesaggistico Regionale, la Regione Campania
ha costituito l’Osservatorio permanente sul paesaggio.
L’osservatorio ha lo scopo di promuovere studi, sviluppare
analisi, formulare e pubblicizzare proposte, al fine di definire
le politiche di salvaguardia e di valorizzazione dei paesaggi
della Campania, quali espressioni di identità popolare.

Con la nascita dell’Agenzia Regionale ACER si punta a
garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e
sostenibili, contesti urbani vivibili, riduzione dei consumi di
energia e di suolo, riduzione dell’inquinamento, valorizzazione
del verde urbano con programmi di rigenerazione urbana,
edilizia sociale ed erogazione di contributi ai cittadini per il
sostegno all’affitto.

VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

ABITARE SOSTENIBILE:
CASE SICURE IN AMBIENTI RIGENERATI

La Regione Campania e l’Agenzia del Demanio hanno
avviato un lavoro di ricerca e organizzazione sistematica
dell’insieme degli immobili di proprietà della Regione che
consenta l’analisi dello stato dei fatti dei luoghi, del contesto
socio economico e degli interessi presenti al fine di valutare
eventuali scenari di valorizzazione o dismissione dei singoli
beni.

Un programma di interventi per il diritto alla casa, la
riqualificazione delle periferie, la messa in sicurezza e
l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio con
evidenti risvolti anche sotto il profilo del rilancio di un
comparto produttivo strategico: quello delle costruzioni, con
tutto il proprio indotto. Per l’avvio del programma sono stati
destinati oltre 250 milioni di euro.
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Da +EUROPA ai PICS - Programmi Integrati Città Sostenibile

La Campania per lo sviluppo
delle città medie

La Regione Campania investe per creare lavoro,
potenziare le politiche sociali, il terzo settore, le
politiche ambientali e i processi di digitalizzazione
delle Città Medie, ovvero quelle con una
popolazione superiore a 50mila abitanti.
Con un investimento di 240 milioni di euro,
attraverso i Programmi Integrati Città Sostenibile
- PICS, la Regione finanzia interventi sociali (asili
nido, strutture per anziani), azioni di riqualificazione
urbana, impianti di pubblica illuminazione, di
videosorveglianza e il recupero di edifici storici.
Le Città, in qualità di Organismi Intermedi, attuano
la strategia per lo sviluppo urbano, tenendo
presente i 4 driver principali verso cui orientare
gli interventi: contrasto alla povertà e al disagio;
valorizzazione dell’identità culturale e turistica
della città; miglioramento della sicurezza urbana;
accessibilità dei servizi per i cittadini.

Interventi mirati per la valorizzazione e la tutela del territorio

La Campania per la risorsa mare
Attività di riqualificazione e innovazione a favore della Blue Economy

La Campania promuove e ospita il Cluster Tecnologico
Nazionale Blue Italian Growth che si occupa
dello sviluppo sostenibile e inclusivo dei settori
dell’Economia del Mare, con l’obiettivo di stimolare
attività di ricerca, innovazione e formazione a favore
dello sviluppo dell’economia marittima e portuale.
Una Crescita Blu che, con i comparti della blueeconomy e bio-economy, è inserita nella Strategia
di Specializzazione intelligente della Regione
Campania (RIS3 Campania) quale driver per poter
penetrare nei mercati emergenti.
Una fascia costiera ricca di attrazioni turistiche di
livello internazionale e un patrimonio archeologico,
architettonico e naturalistico tra i più ricchi del mondo

danno luogo a un potenziale speciale per promuovere
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Una risorsa unica verso la quale la Regione Campania ha
messo in campo interventi mirati di valorizzazione di siti
specifici e due piani di interventi condivisi, Masterplan,
finalizzati alla costruzione di nuove infrastrutture e alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico-naturale,
per favorire il miglioramento dei livelli di occupazione
e la vivibilità dei litorali Domitio-Flegreo e Salerno Sud.

Bilancio della Campania: i risultati
• Cancellato il disavanzo delle passate gestioni
• Conti in ordine e trasparenza nella gestione
• Ridotti i tempi di pagamento
• Approvati i rendiconti 2013, 2014 e 2015 delle gestioni precedenti (l’ultimo approvato
era del 2012), tutti riportanti ingenti disavanzi
• Avviato il ripiano pluriennale dei disavanzi pregressi con l’accantonamento di circa 200
milioni di euro a favore del piano di rientro
• Dal 2016 in poi tutti i rendiconti approvati senza alcun disavanzo
• Azzerati tutti i ritardi nell’approvazione dei documenti contabili a favore della trasparenza
e del rispetto dei cittadini
• Nell’ultimo esercizio migliorati i tempi di pagamento di oltre 20 giorni nel rispetto delle
norme comunitarie e nazionali

RENDICONTI APPROVATI E VERIFICA CONTABILE
• Anno 2013 parificato dalla Corte dei Conti
• Anno 2014 parificato dalla Corte dei Conti
• Anno 2015 parificato dalla Corte dei Conti
• Anno 2016 parificato dalla Corte dei Conti
• Anno 2017 parificato dalla Corte dei Conti
• Anno 2018 parificato dalla Corte dei Conti

Leggi regionali 2019
• Legge Regionale n. 1 dell’11 febbraio 2019
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decretolegislativo 23
giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Delibera di Giunta regionale
del 29 novembre 2018, n. 807.
• Legge Regionale n. 2 dell’11 febbraio 2019
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. Delibera di Giunta regionale
dell’11 dicembre 2018, n. 851.
• Legge Regionale n. 3 dell’11 aprile 2019
Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il
randagismo
• Legge Regionale n. 4 dell’11 aprile 2019
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 58 (Interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel
Volturno)
• Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2019
Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e
sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume
• Legge Regionale n. 6 del 30 maggio 2019
Modifica alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e abrogazione delle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, 3
settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale
• Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2019
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la
disciplina dell’indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo
• Legge Regionale n. 8 del 4 giugno 2019
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. Delibera di Giunta regionale
del 2 aprile 2019, n. 127.
• Legge Regionale n. 9 del 4 giugno 2019
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. Delibera di Giunta regionale
del 2 aprile 2019, n. 128.
• Legge Regionale n. 10 del 4 giugno 2019
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. Delibera di Giunta regionale
del 2 aprile 2019, n. 129.
• Legge Regionale n. 11 del 4 giugno 2019
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. Delibera di Giunta regionale
del 2 aprile 2019, n. 127.
• Legge Regionale n. 12 dell’8 luglio 2019
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il
benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo)
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Leggi regionali 2019
• Legge Regionale n. 13 dell’8 luglio 2019
Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente
confinato chiuso
• Legge Regionale n. 14 dell’8 luglio 2019
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano
• Legge Regionale n. 15 del 5 agosto 2019
Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021
• Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2019
Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione
normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni
• Legge Regionale n. 17 del 28 ottobre 2019
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. Delibera di Giunta regionale
del 10 settembre 2019, n.417.
• Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2019
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.Delibera di Giunta regionale
del 10 settembre 2019, n. 418.
• Legge Regionale n. 19 dell’11 novembre 2019
Legge per la promozione della qualità dell’architettura
• Legge Regionale n. 20 dell’11 novembre 2019
Interventi ambientali per l’abbattimento dei nitrati in regione Campania
• Legge Regionale n. 21 dell’11 novembre 2019
Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio
• Legge Regionale n. 22 del 2 dicembre 2019
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021
• Legge Regionale n. 23 del 4 dicembre 2019
Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale
• Legge Regionale n. 24 del 4 dicembre 2019
Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva
provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina
• Legge Regionale n. 25 del 4 dicembre 2019
Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli
stabilimenti balneari della Campania
• Legge Regionale n. 26 del 4 dicembre 2019
Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative
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