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Conoscere la programmazione comunitaria 2014/2020 significa riconoscere le 
opportunità contenute. E conoscere la programmazione significa avere informazioni 
chiare, precise, dettagliate e sempre aggiornate. 

E' quello che ho inteso fare prima convocando due apposite sedute dell'ottava 
Commissione consiliare che presiedo  e poi realizzando questa piccola pubblicazione 
che nasce proprio con l'obiettivo di essere una sorta di vademecum per amministratori, 
imprenditori, operatori, associazioni di categoria e datoriali che potranno consultarla, 
appuntarsi scadenze, individuare strumenti. 

E' mio proposito fare un aggiornamento continuo su questo fronte, utilizzando tutti i 
mezzi oggi a disposizione e realizzando un aggiornamento semestrale sui piani e 
programmi europei con l'obiettivo di fornire un quadro completo, esaustivo ed in 
continua ridefinizione. 

Il mio auspicio è che questa attività di informazione e di supporto tecnico possa essere 
utile per tutti coloro che vogliono guardare alla programmazione comunitaria come 
ad una opportunità di sviluppo, di crescita, di creazione di economia e di nuova 
occupazione. Dal mio canto sono certo che la politica è così che svolge a pieno il suo 
ruolo.

Sono pronto ad accogliere suggerimenti ed indicazioni affinché questo lavoro diventi 
sempre più completo, ricco di informazioni, utile per chi vuole avere un quadro 
esaustivo di quanto accade in Campania in riferimento ai fondi Ue. 
Buona lettura

Maurizio Petracca
Presidente VIII Commissione Permanente
Consiglio Regionale della Campania
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Ad aprile 2017, complessivamente sul ciclo di programmazione regionale 2014-
2020, la Regione Campania ha programmato 76 bandi, per un investimento totale 
di , tra fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo 
regionale), FSE (Fondo sociale europeo), PSR (Programma di Sviluppo Rurale), POC 
(Piano Operativo Complementare) e FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca).

Di questi bandi, al 30 aprile 2017:
•  18 sono ancora aperti, per un totale di circa 585 milioni
•  20 hanno concluso il proprio iter di raccolta delle domande (scaduti) e sono 
quindi in corso di attuazione, per un totale di 1 miliardo e 20 milioni
•  38 sono in preparazione, per un totale di circa 565 milioni.

due miliardi e 200 milioni di euro
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QUADRO COMPLESSIVO

Ad aprile 2017, risultano programmate risorse pari al 58% del totale delle risorse 
disponibili sul Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(PO FESR) Campania 2014-2020 (€ 4,113 miliardi).

· il sistema dei Trasporti (oltre 245 ML€);
· la difesa idrogeologica e del Suolo (circa 327 ML€);
· il risparmio energetico (oltre 65 ML€);
· la riqualificazione ambientale (oltre 65 ML€);
· il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (circa 64 ML€);
· gli interventi di riqualificazione urbana (circa 34 ML€ );
· il rafforzamento della Pubblica Amministrazione (oltre 120 ML€);
· i rischi naturali (oltre 7 ML€);
· la valorizzazione dei beni culturali a valenza turistica (circa 159 ML€);
· il sistema portuale regionale (circa 192 ML€);
· il sistema idrico (circa 637 ML€);
· l'Agenda Digitale (oltre 135 ML€);
· la Ricerca e l'Innovazione (circa 181 Ml€);

Le aree tematiche interessate dalla Programmazione FESR sono:

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (PO FESR) - REGIONE CAMPANIA 2014/2020



· le misure a sostegno dell'incremento della competitività delle imprese (oltre 44 
ML€);
· l'edilizia universitaria (oltre 40 ML€);
· la viabilità (oltre 13 ML€);
· l'edilizia Scolastica (oltre 9 ML€);
· il potenziamento di servizi destinati all'infanzia e gli anziani (oltre 58 ML€);
· la valorizzazione delle risorse naturali (oltre 5 ML€);
· l'Assistenza tecnica (oltre 97 ML€).

Dei 2,4 miliardi di euro di risorse programmate, a oggi risultano avviati 238 
interventi, per un totale di quasi 2 miliardi di euro, ossia più della metà del totale dei 
fondi dell'intero PO FESR 2014-2020.

Questi gli interventi avviati fino a oggi per aree tematiche:
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Aree Tematiche N. Interventi   Importo programmato  

IL SISTEMA IDRICO 42  €                636.988.521,66  

LA DIFESA IDROGEOLOGICA E DEL SUOLO 38  €                326.497.440,66  

TRASPORTI 4  €                244.666.228,43  

SISTEMA PORTUALE REGIONALE  2  €                191.770.932,68  

VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE 8  €                158.525.721,92  

IL RAFFORZAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AT 7  €                109.770.115,41  

LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 24  €                  75.197.425,21  

IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 8  €                  63.640.143,75  

IL RISPARMIO ENERGETICO 73  €                  59.457.022,62  

L’EDILIZIA UNIVERSITARIA  1  €                  28.000.000,00  

MISURE A SOSTEGNO DELL’INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE  

3  €                  25.100.076,00  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 2  €                  15.885.912,42  

VIABILITÀ 1  €                  13.139.735,70  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 
3  €                   9.494.513,83  

IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DESTINATI ALL’INFANZIA E GLI ANZIANI 
17  €                   8.653.322,20  

I RISCHI NATURALI 1  €                   7.054.513,33  

LA RICERCA E L’INNOVAZIONE  3  €                   5.780.438,37  

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 1  €                   5.548.340,53  

Totale complessivo 238  €              1.985.170.404,72  

 



Bandi in uscita nel corso dei prossimi mesi

Ricerca e innovazione
DGR 60 del 07/02/2017

Risorse programmate: € 28 ML
Tempi:  maggio 2017

Risorse programmate: € 100 ML€
Tempi:  maggio 2017 

DGR 798 del 28/12/2016

Risorse Programmate: € 62 ML
Tempi: maggio 2017 avvio Manifestazione d'interesse

Risparmio energetico
DGR 529 del 04/10/2016

Risorse programmate: € 6,194 ML
Tempi: Aprile 2017

-  strumenti a supporto della scoperta 
imprenditoriale - nell'ambito dell'Asse I del PO FESR 2014/2020, a valere 
sull'obiettivo specifico 1.1 “INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DI INNOVAZIONE DELLE 
IMPRESE sono programmati gli interventi:
 Bando Alleanze per l'innovazione;
 Bando supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative; 
 Bando“Start up Campania” 

- Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione 
intelligente RIS3 – Manifestazione di interesse (procedura negoziale con 
presentazione a sportello) per infrastrutture tecnologiche di ricerca, progetti 
collaborativi di ricerca su tumori rari e su approcci terapeutici innovativi, piccoli 
progetti finalizzati alla riqualificazione del territorio e dell'immagine della 
Campania da Terra del Fuoco e Terra”.

-  Accordo di Programma "Distretti ad alta 
tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del 
potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania"

-  realizzazione di diagnosi energetiche o 
adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI di 
cui all'avviso pubblico del ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) del 
04/08/2016. 

05



Servizi destinati all'infanzia
DGR 119 del 22/03/2016

Risorse Programmate: € 50 ML
Tempi: Luglio 2017

Riqualificazione urbana
DGR 73 del 14/02/2017

Risorse Programmate: € 17,9 ML
Tempi: ottobre 2017

Azioni per il turismo nell'ambito del Piano Operativo Complementare  (POC) 
2014/2020- Regione Campania

eventi di promozione 
turistica percorsi turistico-culturali 

 8.5 ML di euro 

dei siti di informazione e di accoglienza 
turistica (SIAT) 2 ML di euro

-  Programmazione di interventi in favore della 
prima infanzia. Nidi e micronidi.

-
Approvazione protocollo d'Intesa. Programmazione interventi in tema di sicurezza 
e legalità.

E' in corso di pubblicazione il bando per la realizzazione di 
 di rilevanza regionale ed internazionale e 

realizzati dagli enti locali per il periodo giugno 2017 – maggio 2018 per un importo 
complessivo pari a con fondi relativi al POC 2014/2020.

E' in corso la procedura per l'istituzione 
 con  una prima programmazione pari ai  con fondi 

relativi al POC 2014/2020. Si tratta di una prima fase nella quale saranno realizzate 
azioni di promozione del brand turistico Campania. 
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Ad oggi nell'ambito del Fondo Sociale Europeo risultano programmate risorse per
, pari al  del totale delle risorse disponibili sul Programma 

Operativo FSE 2014-2020.
A fronte delle suddette risorse programmate, i dispositivi attuativi (Avvisi, Bandi, 
Convenzioni, etc) posti in essere ammontano a  corrispondenti 
ad una percentuale di attuazione pari a circa il 65% della programmazione assunta, 
come riportato nella seguente tabella.

 
€ 350.196.273,47 42%

€ 229.506.919,55
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FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) REGIONE CAMPANIA 2014/2020

Asse – Obiettivo Tematico Dotazione Finanziaria 

Quota totale 

Dotazione Finanziaria  

Quota Comunitaria 

Asse 1 

Obiettivo Tematico 8 – Occupazione 

        135.781.470,00   79.851.470,00  

Asse 2  

Obiettivo Tematico 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

          43.139.100,00   7.387.000,00  

Asse 3  

Obiettivo Tematico 10 - Istruzione e formazione  

        143.697.000,00   121.363.000,00  

Asse 4  

Obiettivo Tematico 11 - Capacità amministrativa 

          16.120.000,00   11.120.000,00  

Assistenza Tecnica           11.458.703,47   9.785.449,55  

Totale         350.196.273,47          229.506.919,55  

 



Bandi in uscita nel corso dei prossimi mesi
adottati e pubblicati 

nell'arco dei prossimi mesi:
Queste le procedure i cui dispositivi di attuazione saranno 
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Delibera di Giunta Regionale Importo 

D.G.R. n. 353 del 06/07/2016 
Fondo rotativo a sostegno delle operazioni di workers buyout cooperativi, attraverso l’erogazione di 
prestiti agevolati 

1.000.000,00 

D.G.R. n. 119 del 22/03/2016 
Nidi e micronidi - Programmazione interventi per la prima infanzia 

6.821.100,00 

D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 
Programmazione risorse per il piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali 
ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati 

48.000.000,00 

D.G.R. n. 795 del 28/12/2016 
Programmazione biennale Politiche Giovanili L.R. N. 26/2016 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili 
2016 

1.200.000,00 

D.G.R. n. 156 del 21.03.2017 
Attuazione del progetto PHD ITalents promosso dal MIUR e attuato dalla Fondazione CRUI 

11.000.000,00 

D.G.R. n. 463 del 02/08/2016 
Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Giustizia e l'Istituto penale 
per minori di Nisida per iniziative educative rivolte a minori e giovani detenuti 

600.000,00 

D.G.R. n. 616 del 08/11/2016 
Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza 

3.000.000,00 

D.G.R. n. 114 del 22/03/2016 
Programmazione risorse per i Centri Polivalenti e per i servizi per le politiche giovanili. 

6.000.000,00 

D.G.R. n. 761 del 20/12/2016 
Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale 

3.000.000,00 

D.G.R. n. 73 del 14/02/2017 
"Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalita' e sicurezza. 
Programmazione interventi in tema di sicurezza e legalita'." 

23.561.000,00 

D.G.R. 314 del 28/06/2016 
“Scrivere” 

3.000.000,00 

D.G.R. 756 del 20/12/2016 
ITS 

5.834.000,00 
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Nell'ambito del Psr  2014/2020 Regione Campania si distinguono due grandi 
tipologie di intervento: 
•  Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e 
indennità erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del 
numero di capi allevati); 
• Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (strutturali) che riguardano la 
realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di 
formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti 
forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Dal maggio 2016 è stata data attuazione al Programma mettendo a bando svariate 
centinaia di milioni per assicurare alle aziende agricole, da un lato, aiuti connessi 
alla superficie aziendale e/o agli animali e, dall'altro, contributi agli investimenti 
produttivi necessari a rimuovere gli elementi di debolezza strutturale che 
caratterizzano il sistema imprenditoriale agricolo e, soprattutto, a favorire gli 
investimenti necessari a rendere l'agricoltura campana più giovane e competitiva. 

Entro l'estate 2017 saranno attivate ulteriori tipologie di intervento del Programma 
con l'aggiunta delle misure forestali.  
Entro dicembre 2017 pertanto verranno attivati bandi per complessivi 700 Meuro 
che aggiungendosi ai circa 500 Meuro per le misure a superficie porteranno a circa 

. Il dimensionamento finanziario dei bandi è 
stato calibrato sulla possibilità di conseguire gli obiettivi finanziari e di 
realizzazione fissati per il 2018.

Queste le tipologie di intervento per le quali sono state pubblicati i pre-bandi. 
Entro l'estate per ciascuna tipologia di intervento sarà aperto il relativo bando
Tipologia 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
·  - € 3.000.000,00
Tipologia 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno
·  - € 2.500.000,00
Tipologia 4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 

1,2 miliardi di euro di investimento

Bandi in uscita nel corso dei prossimi mesi
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)  
REGIONE CAMPANIA 2014/2020



allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca
·  - € 4.500.000,00
Tipologia 4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna
·  - € 3.000.000,00
Tipologia 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e 
di elementi del paesaggio agrario
·  - € 26.000.000,00
Tipologia 5.1.1 - Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli 
agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale (Azione A - Riduzione dei danni da 
avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale)
·   - € 2.500.000,00
Tipologia 6.2.1 - Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone 
rurali
·  - € 10.000.000,00
Tipologia 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
·  - € 30.000.000,00
 Tipologia 7.2.1 - Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle 
aree ruraliper migliorare il valore paesaggistico
·  - € 12.000.000,00
Tipologia 7.2.2 - Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili
·  - € 8.000.000,00
Tipologia 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di 
servizi di base per la popolazione rurale
·  - € 20.000.000,00
 Tipologia 7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative e turistiche su piccola scala
·  – € 10.000.000,00
Tipologia 7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 
nonché sensibilizzazione ambientale (Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale 
- Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi 
rurali, Intervento B-2: Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze 
storiche)
·  - € 5.000.000,00
Tipologia 8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole (Azione A - 
Imboschimento di superfici agricole e non agricole; Azione B - Impianti di 
arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole; 
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Azione C -Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non 
agricole)
·  - € 10.000.000,00
Tipologia 9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei 
settori agricoli e forestale
·  - € 5.000.000,00
Tipologia 16.1.1 - Sostegno per costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi 
(GO) del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura / Azione 1 - 
Promuovere la costituzione e il funzionamento di GO affinché possano sviluppare 
un Progetto Operativo di Innovazione (POI)
·   - € 1.000.000,00
Tipologia 16.1.1 - Sostegno per costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi 
(GO) del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura / Azione 2 - 
Promuovere la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo 
concepite dai GO)
·  - € 10.250.000,00
Tipologia 16.3.1 - Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale
·  - € 2.000.000,00
Tipologia 16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali
·  - € 3.000.000,00
Tipologia 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso
·  - € 2.000.000,00
Tipologia 16.6.1 - Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 
biomasse per la produzione di energia
·  - € 1.500.000,00
Tipologia 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale, in 
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati (Azioni: A - 
Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi nell'ambito o 
negli ambiti prescelti; B - Costituzione e operatività di partenariati per la 
realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività 
dell'impresa agricola negli ambiti prescelti)
·    - € 1.500.000,00
  Progetto collettivo di sviluppo rurale - Mette insieme il sostegno previsto per gli 
interventi pubblici di riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi 
rurali (Tipologia d'intervento 7.6.1 - Operazione B: Riqualificazione del patrimonio 
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rurale architettonico dei borghi rurali, Intervento B-1: Recupero dei borghi rurali 
(progetto integrato pubblico-privato)) con gli incentivi a favore dei privati per la 
diversificazione economica in ambito extra-agricolo (Tipologia d'intervento 6.4.2)
·  - € 42 .000.000,00

Con decreto della DG Politiche Agricole n. 74 del 29 marzo, è stata approvata la 
graduatoria unica regionale definitiva relativa al bando per la selezione dei Gruppi 
di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL). 

A seguito dell'istruttoria svolta e dell'esito dei riesami, sono stati ammessi e 
selezionati 11 GAL e le relative SSL. 
Sono stati ammessi: GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., GAL I sentieri del Buon Vivere 
s.c.a.r.l. ,GAL Serinese Solofrana Consorzio, GAL Cilento Regeneratio s.r.l., GAL Vallo 
di Diano s.c.a.r.l. GAL Irpinia Consorzio, GAL Consorzio Alto Casertano, GAL Vesuvio 
Verde Consorzio, GAL Consorzio Casacastra, ATI Gal Taburno Consorzio e Gal Area 
Fortore Consorzio Torrecuso, Gal Irno Cavese Terra e Vita s.c.a.r.l. 

Con DRD n. 75 del 29 marzo 2017 è stato adottato il bando di selezione della 
tipologia d'intervento 19.1.1 "Sostegno Preparatorio" e adottato il bando di 
selezione dei GAL e delle SSL riferito ai territori comunali che non sono rientrati nei 
territori di riferimento dei GAL e delle SSL selezionati con il bando adottato ai sensi 
del DRD 19 del 20 maggio 2016. 

L'importo complessivo per i GAL è pari alla dotazione finanziaria di € 
109.778.556,96. 

Per un totale di € 215.750.000,00 

Gruppi di Azione Locale (GAL)
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La Giunta regionale della Campania ha approvato nel febbraio scorso le "Linee 
Guida del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca dell'Unione Europea della 
Regione Campania 2014-2020", che definiscono la strategia regionale per 
l'attuazione della nuova politica comune della pesca. In qualità di organismo 
intermedio del Programma, la Regione Campania dispone, nell'attuale ciclo di 
programmazione, di circa 73 milioni di euro che saranno utilizzati per rafforzare e 
rilanciare il comparto della pesca e l'acquacoltura.
Circa 21 milioni sono destinati a finanziare interventi che dovranno aumentare la 
competitività e la redditività delle imprese del settore ittico, a realizzare processi 
innovativi a bordo dei pescherecci per migliorare la qualità dei prodotti della pesca 
nonché a dotare la Campania di strumenti idonei per gestire la risorsa come il Piano 
dei porti pescherecci, 
Altri 27 milioni finanzieranno il Piano di sviluppo della mitilicoltura col quale 
intendiamo riqualificare e valorizzare la produzione regionale, mentre 12 milioni di 
euro andranno agli investimenti nei settori della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti ittici.
Infine, 11 milioni di euro sono destinati all'attuazione di Piani di Sviluppo Locale da 
parte dei sei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) selezionati nel 
dicembre scorso. I FLAG sono chiamati a favorire la crescita economica, l'inclusione 
sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca e 
dall'acquacoltura.
Ad oggi è in via di svolgimento l'Avviso Pubblico per la selezione di 10 figure 
specialistiche di assistenza tecnica alla Regione Campania/Direzione Generale 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia 
(52.06.08) in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del P.O. FEAMP 
2014-2020. 
Sono appena scaduti i termini per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti 
suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP.
Anche i soggetti ammessi a cofinanziamento con le Misure del FEP Campania 
2007/2013, che non hanno ultimato l'intervento entro la data del 31.12.2015 e i cui 
progetti rispondono ai requisiti per la suddivisione dei progetti su due periodi di 
programmazione previsti nel documento "Linee Guida per la chiusura del 
Programma operativo FEP 2007/2013", hanno potuto presentare domanda di 
ammissione a cofinanziamento a valere sul Programma FEAMP 2014/2020.
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