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DOCUMENTO OSSERVATO**

PO FESR cap. 3 paragrafo 2 pag 85: La funzione del singolo Comune nelle
aggregazioni così scaturite sarà quella di impostare il proprio programma di opere
pubbliche come corollario dell’opera portante prevista.

CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

La funzione del singolo Comune e degli altri Enti coinvolti nelle aggregazioni così scaturite sarà
quella di impostare il proprio programma di opere pubbliche come corollario dell’opera portante
prevista.

PO FESR cap. 3 paragrafo 2 pag 85: Il quarto livello prevede la valorizzazione del
Parco come soggetto attore di sviluppo integrato tra l’ambiente, il turismo,
Ente Regionale l’agricoltura, la cultura, e con la finalità di dare rilevanza al ruolo dei piccoli comuni
nel contesto delle realtà e delle economie rurali.

Il quarto livello prevede la valorizzazione del Parco come soggetto attore di sviluppo integrato tra
l’ambiente, il turismo, l’agricoltura, la cultura, la produzione innovativa e creativa e con la finalità
di dare rilevanza al ruolo dei piccoli comuni nel contesto delle realtà e delle economie rurali.

PO FESR cap. 3 paragrafo 2 pag 86: Al fine di consentire agli Enti Locali di dotarsi
di progetti esecutivi, nell’ottica di garantire un forte affiancamento da parte della
Regione, sarà previsto, a sostegno di specifici programmi per la riorganizzazione e la
Ente Regionale rigenerazione urbana, l’istituzione di un Fondo, in cui potrebbero confluire, tra le altre
fonti finanziarie, anche quelle attivate ricorrendo al nuovo canale di finanziamento
JESSICA, che interesserà prioritariamente le città destinatarie di delega.

Al fine di consentire agli Enti Locali e agli Enti Parco di dotarsi di progetti esecutivi, nell’ottica di
garantire un forte affiancamento da parte della Regione, sarà previsto, a sostegno di specifici
programmi per la riorganizzazione e la rigenerazione urbana, l’istituzione di un Fondo, in cui
potrebbero confluire, tra le altre fonti finanziarie, anche quelle attivate ricorrendo al nuovo canale
di finanziamento JESSICA, che interesserà prioritariamente le città destinatarie di delega.

PO FESR cap. 3 paragrafo 2 pag 86: Inoltre, il decentramento delle funzioni sarà
praticato in modo graduale nell’arco del periodo di programmazione, in rapporto al
grado di adesione ed idoneità dei soggetti potenzialmente destinatari. Per agevolare tali
processi, saranno attivate appropriate iniziative di assistenza tecnica, intese a favorire
Ente Regionale l’acquisizione dei requisiti di attribuzione per i soggetti che ne fossero risultati privi
nella fase di avvio del POR.

Inoltre, il decentramento delle funzioni sarà praticato in modo graduale nell’arco del periodo di
programmazione, in rapporto al grado di adesione ed idoneità dei soggetti potenzialmente
destinatari. Per agevolare tali processi, saranno propedueticamente attivate appropriate iniziative
di assistenza tecnica, intese a favorire l’acquisizione dei requisiti di attribuzione per i soggetti che
ne fossero risultati privi nella fase di avvio del POR. Per quanto riguarda i Parchi, saranno attivati
azioni opportune per migliorarne la capacity building, come per esempio il consolidamento della
pianta organica, la nomina dei direttori, la logistica adeguata all’intervento straordinario del PO
FESR.

PO FESR cap. 3 paragrafo 2 sottoparagrafo 1, pag 88: Il primo Asse “Sostenibilità
ambientale e attrattività culturale e turistica” ha lo scopo di rendere la Regione
Campania un contesto naturale sano e vivibile e un ambiente culturale fervente ed
attrattivo per le persone e per le imprese, attraverso la tutela dell’ambiente, la
valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, la promozione di un’offerta
turistica diversificata e sostenibile.
Ente Regionale L’Asse persegue il connubio tra la tutela ambientale, la crescita economica derivante
dallo sviluppo di attività turistiche, e culturali, in un’ottica di sostenibilità,
consolidamento degli interventi fin qui realizzati per il governo complessivo del
territorio.

Il primo Asse “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” ha lo scopo di rendere la
Regione Campania un contesto naturale sano e vivibile e un ambiente culturale fervente ed
attrattivo per le persone e per le imprese, attraverso la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del
patrimonio naturalistico e culturale, la promozione di un’offerta turistica diversificata e
sostenibile, l’incentivazione alla nascita e allo sviluppo di cooperative, piccole e medie imprese,
onlus, ecc. nel campo della creatività e dell’innovazione.
L’Asse persegue il connubio da un lato tra la tutela ambientale, la salvaguardia ed il ripristino
degli ecosistemi naturali, terrestri e marini e lo sviluppo ecosostenibile del territorio e delle
comunità regionali, dall’altro la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche,
produttive compatibili e culturali, in un’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni di
consolidamento degli interventi fin qui realizzati per il governo complessivo del territorio.

PO FESR cap. 3 paragrafo 2, sottoparagrafo 2, pag.93:In tale ambito, dal punto di
vista della governance, al fine di agevolare l’integrazione tra le strutture di gestione
dello sviluppo rurale con quelle della politica di coesione, a livello locale, sarà data
Ente Regionale rilevanza al sistema dei Parchi, valorizzando il loro ruolo di soggetti di sviluppo
integrato tra l’ambiente, il turismo e l’agricoltura, per rafforzare i piccoli comuni nel
contesto delle realtà e delle economie rurali.

In tale ambito, dal punto di vista della governance, al fine di agevolare l’integrazione tra le
strutture di gestione dello sviluppo rurale con quelle della politica di coesione, a livello locale,
sarà data rilevanza al sistema dei Parchi, valorizzando il loro ruolo di soggetti di sviluppo integrato
tra l’ambiente, il turismo e l’agricoltura, la cultura e la produzione creativa e innovativa, per
rafforzare i piccoli comuni nel contesto delle realtà e delle economie rurali.
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PO FESR cap. 3 paragrafo 4. sottoparagrafo 1, pag.95:Nell’Asse 1, in particolare, è
possibile individuare una diretta attinenza al tema della
sostenibilità, prevedendo, quali obiettivi:
• il risanamento ambientale, che si pone l’obiettivo di potenziare l’azione di bonifica
dei siti inquinati, elevare la qualità delle acque e promuovere la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti;
Ente Regionale • il contrasto ai rischi naturali, con la finalità di garantire un efficiente sistema di
prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale;
• la promozione della rete ecologica regionale, nell’ottica di uno sviluppo ecocompatibile con l’obiettivo di preservare le risorse naturali, ampliare
l’interconnessione del patrimonio naturalistico e migliorare l’attrattività dei territori
protetti;

Nell’Asse 1, in particolare, è possibile individuare una diretta attinenza al tema della sostenibilità,
prevedendo, quali obiettivi:
• il risanamento ambientale, che si pone l’obiettivo di potenziare l’azione di bonifica dei siti
inquinati, elevare la qualità delle acque, e promuovere la gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
• tutela e salvaguardia della risorsa acqua attraverso l’applicazione di corrette procedure finalizzate
all’ottimizzazione del ciclo integrato delle acque;
• il contrasto ai rischi naturali, con la finalità di garantire un efficiente sistema di prevenzione e
mitigazione dei rischi di origine naturale;
• la promozione della rete ecologica regionale, nell’ottica di uno sviluppo eco-compatibile con
l’obiettivo di preservare le risorse naturali, ampliare l’interconnessione del patrimonio
naturalistico sopratuttutto al fine della salvaguardia della biodiversità e migliorare l’attrattività dei
territori protetti;

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 1 pag 102: L’Asse 1 ha lo scopo di
favorire la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nel
territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della qualità dell’ambiente,
Ente Regionale con la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche e culturali,
portando a compimento quanto effettuato finora in tema di politica e governo del
territorio

L’Asse 1 ha lo scopo di favorire lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle comunità regionali,
attraverso la tutela ambientale, la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e
marini, la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche, produttive e culturali
compatibili, in un’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni di consolidamento degli
interventi fin qui realizzati per il governo complessivo del territorio.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 1 pag 102: Conformemente agli
Orientamenti Strategici in materia di coesione, il rafforzamento delle sinergie
potenziali tra tutela dell’ambiente e crescita si realizza dotando il territorio delle
infrastrutture necessarie ad assicurare l’adeguamento alla normativa ambientale e alla
prevenzione dei rischi, in modo da renderlo vivibile per i cittadini e le imprese e
favorire l’attrazione di flussi turistici, mediante il recupero dell’ambiente fisico e la
Ente Regionale valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, accompagnati dal
potenziamento del sistema culturale ed artistico, dalla promozione di un
sistema di offerta turistica ecosostenibile e diversificato e dalla promozione
dell’immagine campana.

Conformemente agli Orientamenti Strategici in materia di coesione, il rafforzamento delle sinergie
potenziali tra tutela dell’ambiente e crescita si realizza dotando il territorio delle infrastrutture
necessarie ad assicurare l’adeguamento alla normativa ambientale e alla prevenzione dei rischi, in
modo da renderlo vivibile per i cittadini e le imprese e favorire l’attrazione di flussi turistici,
mediante il recupero dell’ambiente fisico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e
culturale, accompagnati dal potenziamento del sistema della produzione culturale, creativa ed
artistica e dell’innovazione in generale e dalla promozione di un sistema di offerta turistica
ecosostenibile e diversificata e dalla promozione dell’immagine campana.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 1 pag 103:
Per rendere possibili
tali processi risulta essenziale promuovere l’integrazione intersettoriale delle politiche
che agiscono sulle due priorità tematiche che insistono sull’Asse 1, Ambiente e Risorse
naturali e culturali, e tra queste e i trasporti, le attività produttive ed i sistemi urbani e
Ente Regionale
la sicurezza, raccordando le strategie che agiscono, a vari livelli, sulla salvaguardia
dell’ecosistema e sulla promozione dell’ingente patrimonio naturale e culturale della
regione.

Per rendere possibili tali processi risulta, in sintesi, essenziale promuovere l’integrazione
intersettoriale delle politiche che agiscono sulle due priorità tematiche che insistono sull’Asse 1,
Ambiente e Risorse naturali e culturali, e tra queste e i trasporti, le attività produttive ed i sistemi
urbani e la sicurezza, raccordando le strategie che agiscono, a vari livelli, sulla salvaguardia
dell’ecosistema e sulla promozione dell’ingente patrimonio naturale e culturale della regione.

Ente Regionale

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 1 pag 103:
Gli interventi
per il risanamento delle condizioni ambientali sono rivolti innanzitutto al
miglioramento della qualità dell’aria, delle acque, alla bonifica dei siti inquinati.

Gli interventi per il risanamento delle condizioni ambientali sono rivolti innanzitutto
all’attivazione di un ciclo integrato dei rifiuti, al miglioramento della qualità dell’aria, al ciclo
integrato delle acque, alla bonifica dei siti inquinati.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 1 pag 103-104:
In questa
logica, è determinante la svolta sulla gestione e accessibilità dei siti naturalistici e
Ente Regionale culturali, attraverso la predisposizione di interventi di valorizzazione e fruizione,
unitari, favorendo anche il dialogo con i grandi tour operator nazionali e internazionali.

In questa logica, è determinante la svolta sulle modalità di gestione e accessibilità dei siti
naturalistici e culturali, attraverso la predisposizione di interventi di tutela, valorizzazione e
fruizione, unitari, sostenibili e responsabili, favorendo anche il dialogo con i grandi tour operator
nazionali e internazionali.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 104:
1.c RETE
ECOLOGICA: Valorizzare la rete ecologica, anche mediante l'adeguamento delle
strutture gestionali dei Siti individuati da Natura 2000, del sistema dei Parchi e delle
aree protette, al fine di migliorarne l’attrattività come aree privilegiate di sviluppo
Ente Regionale
locale sostenibile e di preservare le risorse naturali

1.c RETE ECOLOGICA: Realizzare la Rete Ecologica Regionale, valorizzando il sistema dei
Parchi, delle aree protette, delle riserve e delle aree marine protette, dei Siti individuati da Natura
2000, realizzando ulteriori aree di connessione ecologica, al fine di preservare le risorse naturali
ed incrementare i livelli di biodiversità, attraverso: l'adeguamento delle strutture gestionali delle
aree protette, la creazione di nuove ed innovative forme di gestione, la conservazione
dell’ambiente ed il miglioramento della attrattività dei territori come aree pilota per il
perseguimento di un modello di sviluppo locale ecosostenibile.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 106:
I passaggi
obbligati per la realizzazione del risanamento idrico sono il disinquinamento del Golfo
di Napoli, il recupero dei fiumi Sarno e Volturno, dei Regi Lagni e la riqualificazione
del Litorale Domizio, tramite la realizzazione di impianti di depurazione, di interventi
PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 106: Contestualmente, per
garantire il miglioramento della qualità dei corpi idrici a monte dei processi di
Ente Regionale
depurazione, occorre attivare maggiori controlli e ripristinare la funzionalità ecologica
delle acque superficiali.

I passaggi obbligati per la realizzazione del risanamento idrico sono il disinquinamento del Golfo
di Napoli, il recupero dei fiumi Sarno e Volturno, dei Regi Lagni e il completamento
dell’adeguamento del Depuratore di Cuma, il disinquinamento dei Laghi Flegrei e la
riqualificazione del Litorale Domizio, tramite la realizzazione di impianti di depurazione e di
Contestualmente, per garantire il miglioramento della qualità dei corpi idrici a monte dei processi
di depurazione, occorre attivare maggiori controlli e ripristinare la funzionalità ecologica delle
acque.

Ente Regionale
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PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 106:
Gli enti di ambito
saranno fortemente responsabilizzati nell’assicurare attività di indirizzo e controllo nei
confronti dei soggetti gestori e celerità ed efficacia per gli interventi relativi al ciclo
integrato delle acque, con particolare riferimento alle reti fognarie ed agli impianti di
Ente Regionale
depurazione.

Gli Enti di ambito, gli Enti Locali e gli Enti Gestori saranno fortemente responsabilizzati
nell’assicurare attività di indirizzo, pianificazione, progettazione e controllo, e nell’assicurare
celerità ed efficacia per gli interventi relativi al ciclo integrato delle acque, con particolare
riferimento alle reti fognarie, agli impianti di depurazione, alla realizzazione di impianti
acquedottistici differenziati, all’attivazione di interventi edilizi e gestionali per il risparmio idrico,
al riutilizzo e trattamento di acque reflue, alla salvaguardia delle fonti, alla differenziazione delle
reti di adduzione e distribuzione, per fini civili, industrili e agricoli.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 107:
Attività e Categorie
di Spesa:
a. Interventi di bonifica e di
riqualificazione per il ripristino della qualità ambientale di siti già inseriti nel Piano
Regionale di Bonifica (con priorità ai siti caratterizzati) e delle aree pubbliche
Ente Regionale dismesse (Categoria di Spesa cod.50)
b. Bonifica delle falde acquifere, disinquinamento delle acque contaminate e
diminuzione del carico inquinante lungo alvei, canali, ecc. con sbocco diretto a mare
(Categoria di Spesa cod.48)

a. Interventi di bonifica e di riqualificazione per il ripristino della qualità ambientale di siti già
inseriti nel Piano Regionale di Bonifica (con priorità ai siti caratterizzati) e delle aree pubbliche
dismesse (Categoria di Spesa cod.50)
a1. Nuovi interventi di bonifica per aree non ancora incluse in Piani di Bonifica, ma
adeguatamente localizzate e caratterizzate (Categoria di Spesa cod.50)
c. Bonifica delle falde acquifere, disinquinamento delle acque contaminate e diminuzione del
carico inquinante lungo alvei, canali, laghi, lagune salmastre, ecc. con sbocco diretto a mare
(Categoria di Spesa cod.48)

27/04/2007

Ente Parco Regionale dei Campi
Flegrei

parcocampiflegrei@libero,it

no

27/04/2007

Ente Parco Regionale dei Campi
Flegrei

parcocampiflegrei@libero,it

no

Ente Regionale

27/04/2007

Ente Parco Regionale dei Campi
Flegrei

parcocampiflegrei@libero,it

no

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 107: Promuovere una gestione
efficace ed efficiente per delle risorse idriche al fine di garantire la protezione e la
Ente Regionale depurazione delle acque e ad assicurare adeguati livelli di erogazione del servizio
idrico
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Ente Regionale

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 107:
e.
Realizzazione di interventi di sistemazione finale o ripristino ambientale delle
discariche autorizzate e non più attive (Categoria di Spesa cod.50)

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 108:
h.
Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche, attraverso la captazione, la
razionalizzazione ed il potenziamento delle reti, il riuso delle acque reflue, la riduzione
delle perdite lungo gli acquedotti, anche con sistemi di automazione, e la preservazione
della salubrità dei corpi idrici (Categorie di Spesa cod.45)

e. Realizzazione di interventi di sistemazione finale o ripristino ambientale delle discariche
autorizzate e non più attive (Categoria di Spesa cod.50)
e1. Realizzazione di interventi di mitigazione di inquinamento acustico, luminoso e
elettromagnetico. (Categoria di Spesa cod.48)
Promuovere una gestione pubblica, efficace ed efficiente per delle risorse idriche al fine di
garantire la protezione e la depurazione delle acque e ad assicurare adeguati livelli di erogazione
del servizio idrico
h. Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche, attraverso interventi relativi all’applicazione
del ciclo integrato delle acque, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti
acquedottistici differenziati, all’attivazione di interventi edilizi e gestionali per il risparmio idrico,
al trattamento e riutilizzo di acque reflue, alla salvaguardia delle fonti, alla differenziazione delle
reti di adduzione e distribuzione, per fini civili, industrili e agricoli e in coerenza con il Piano di
Tutela della Acque, l’eventuale captazione, la razionalizzazione ed il potenziamento delle reti, la
riduzione delle perdite lungo gli acquedotti, anche con sistemi di automazione, e la preservazione
della salubrità dei corpi idrici, (Categorie di Spesa cod.45)

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 108: Beneficiari dell'Obiettivo Beneficiari dell'Obiettivo operativo 1.3
operativo 1.3
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco, ATO e relativi
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, ATO e relativi
Soggetti Gestori, ARPAC
Ente Regionale
Soggetti Gestori, ARPAC

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 109:
Beneficiari Beneficiari dell'Obiettivo operativo 1.4
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco (attività di
dell'Obiettivo operativo 1.4
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Autorità di Bacino, monitoraggio e controllo punto b), Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica (LR 4/2003)
Ente Regionale
Consorzi di Bonifica (LR 4/2003)

PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.110:
RETE ECOLOGICA
Valorizzare il patrimonio ecologico, il sistema dei Parchi e dei siti individuati da
Ente Regionale Natura 2000, al fine di preservare le risorse naturali e migliorarne l’attrattività come
aree privilegiate di sviluppo locale sostenibile.

RETE ECOLOGICA
Realizzare la Rete Ecologica Regionale, valorizzare il patrimonio ecologico, il sistema dei Parchi,
delle aree marine protette e dei siti individuati da Natura 2000, al fine di preservare le risorse
naturali e migliorarne l’attrattività come aree pilota per il perseguimento di un modello di
sviluppo locale ecosostenibile.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.110:
La strategia
regionale per le aree protette e la rete ecologica verte sulla valorizzazione dei sistemi
locali naturalistici, sull’ampliamento delle aree protette e sull’interconnessione del
patrimonio naturalistico. Tale patrimonio allo stato attuale comprende parchi naturali
nazionali, regionali, riserve naturali statali e regionali, altre aree protette e la Rete
Ente Regionale
Natura 2000, composta da SIC e ZPS. A ciò si aggiungono gli obiettivi di
contenimento del degrado e di recupero delle fasce territoriali da inserire nella rete
ecologica.

La strategia regionale per le aree protette e la rete ecologica verte sulla valorizzazione dei sistemi
locali naturalistici, sull’ampliamento delle aree protette e sull’interconnessione del sistema
naturalistico regionale e interregionale. Tale (patrimonio) sistema allo stato attuale comprende
parchi naturali nazionali, regionali, aree marine protette, riserve naturali statali e regionali, altre
aree protette e la Rete Natura 2000, composta da SIC e ZPS. A ciò si debbono aggiungere i nuovi
obiettivi di contenimento del degrado, la realizzazione di azioni e misure atte a ridurre la
frammentazione territoriale attraverso l’individuazione e il consolidamento di corridoi ecologici e
di reti di infrastrutture ambientali e di recupero di aree e fasce territoriali da inserire nella rete
ecologica.
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PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.110:
In
questi anni la Regione ha completato il percorso amministrativo di istituzione del
sistema delle aree protette regionali come definito dalla normativa di riferimento.
Ente Regionale Tuttavia, nel caso dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali, la concreta
operatività degli Enti di Gestione
necessita di un rapido completamento e della dotazione di risorse umane adeguate, per
quantità e livello di competenza.
PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.111:
Tale strategia necessita di azioni integrate con tutti gli altri Programmi Operativi, con
tutti gli obiettivi specifici dell’Asse 1 nonché con gli obiettivi specifici e le obiettivi
Ente Regionale
operativi degli altri assi e dovrà concorrere alla realizzazione dei progetti
sovraregionali APE (Appennino Parco d’Europa) e ITACA (isole minori).

In questi anni la Regione ha completato il percorso amministrativo di istituzione del sistema delle
aree protette regionali come definito dalla normativa di riferimento. Tuttavia, nel caso dei Parchi
Regionali e delle Riserve Naturali Regionali, la concreta operatività degli Enti di Gestione
necessita di un rapido completamento e della dotazione di risorse strumentali, logistiche,
finanziarie ed umane adeguate, per quantità e livello di competenza.

PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.111:
Attività e Categorie di Spesa
a. Supporto al processo di integrazione del sistema territoriale delle aree protette
attraverso la connessione con parchi urbani, la realizzazione dei corridoi ecologici e
l’individuazione e delimitazione delle aree contigue (Categoria di Spesa cod.56).
b. Interventi di recupero degli habitat e degli ecosistemi per la conservazione e la
valorizzazione della biodiversità, anche promuovendo i processi di Agenda 21 Locale
Ente Regionale (Categoria di Spesa cod.51).

Attività e Categorie di Spesa
a. Supporto al processo di integrazione del sistema territoriale delle aree protette attraverso
l’ampliamento delle aree dei Parchi, la connessione con altri parchi nazionali, regionali e urbani,
la realizzazione dei corridoi ecologici e la salvaguardia delle aree agricole e naturali di pregio,
anche attraverso la loro acquisizione a patrimonio pubblico, e l’individuazione e delimitazione
delle aree contigue (Categoria di Spesa cod.56)
b. Interventi di recupero degli habitat e degli ecosistemi per la conservazione e la valorizzazione
della biodiversità, anche promuovendo i processi di Agenda 21 Locale (Categoria di Spesa
cod.51)
b.1 Valutazione e Studi propedeutici alle azioni di salvaguardia della biodiversità e di
valorizzazione del patrimonio naturale (Categoria di Spesa cod. 86)
b.2 Valutazione e Studi propedeutici alle azioni di salvaguardia della biodiversità e di
valorizzazione del patrimonio naturale (Categoria di Spesa cod. 86)

PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.111:
Attività e Categorie di Spesa
c. Realizzazione di infrastrutture immateriali e materiali, finalizzate a migliorare la
qualità delle sedi e dei servizi accessori (foresteria, casa del Parco, ecc…) ed al fine di
migliorare l’interfaccia con l’utenza del Parco (cittadini dei Comuni che ricadono
nell’area, imprese, turisti, ecc.) (Categoria di Spesa cod. 13)
Ente Regionale
d. Salvaguardia, organizzazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e
paesaggistico della rete ecologica dando priorità a progetti e strumenti innovativi
(parchi didattici, parchi agricoli, mobilità sostenibile, sperimentazione di modelli per
l’e-participation, ecc.) (Categoria di Spesa cod. 13)

Tale strategia necessita di azioni integrate con tutti gli altri Programmi Operativi, con tutti gli
obiettivi specifici dell’Asse 1 nonché con gli obiettivi specifici e le obiettivi operativi degli altri
assi e dovrà concorrere alla realizzazione dei progetti sovraregionali APE (Appennino Parco
d’Europa) e ITACA (isole minori) e con Ecoregione Mediterranea.

c.1 Realizzazione di infrastrutture materiali finalizzate a migliorare la qualità della promozione
delle risorse naturali (foresteria, casa del Parco, centri visite, cartellonistica ecc…) (Categoria di
Spesa cod. 55)
c.2 Realizzazione di servizi accessori ed infrastrutture immateriali, al fine di migliorare
l’interfaccia con l’utenza del Parco (cittadini dei Comuni che ricadono nell’area, imprese, turisti,
ecc.) (Categoria di Spesa cod. 13)
d. Salvaguardia, organizzazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, e
paesaggistico della rete ecologica dando priorità a progetti e strumenti innovativi (ecomusei,
parchi didattici, parchi agricoli, sperimentazione di modelli per l’e-participation, ecc.) (Categoria
di Spesa cod. 13)
d1. Realizzazione di mobilità sostenibile (Categoria di Spesa cod. 52)
PO FESR cap. 4 paragrafo 1. sottoparagrafo 2, pag.111:
e. Incentivi per lo sviluppo di microfiliere imprenditoriali nell’ambito dei sistemi locali
Attività e Categorie di Spesa:
e. Incentivi per lo naturalistici (Parchi, aree marine protette, altre aree protette, Rete Natura 2000 e aree di
sviluppo di microfiliere imprenditoriali nell’ambito dei sistemi locali naturalistici
connessione ecologica), con priorità alla diffusione dell’innovazione di processo ed organizzativa
(Parchi, aree protette, Rete Natura 2000), con priorità alla diffusione dell’innovazione nell’offerta di prodotti tipici ed artigianali, nell’offerta turistica tradizionale e complementare, nel
piccolo commercio e negli esercizi di vicinato, nei servizi per la comunicazione e l’informazione,
di processo ed organizzativa nell’offerta di prodotti tipici ed artigianali, nell’offerta
valorizzando l’offerta di servizi in rete (Categoria di Spesa cod. 09)
turistica tradizionale e complementare, nel piccolo commercio e negli esercizi di
vicinato, nei servizi per la comunicazione e l’informazione, valorizzando l’offerta di
e1. Azioni volte all’innalzamento della qualità delle produzioni e dei servizi, quali la diffusione di
Ente Regionale servizi in rete (Categoria di Spesa cod. 09)
innovazioni tecnologiche negli uffici di informazione, l’attivazione di marchi di qualità territoriali,
la promozione di Protocolli di qualità (Categoria di Spesa cod. 09)
e2. Realizzazione di servizi accessori ed infrastrutture immateriali per le aree marine protette
(campi boe, acquisto di mezzi e attrezzature di visita, ecc…) (Categoria di Spesa cod. 56)
e3.Azioni di comunicazione per la promozione delle risorse naturali (cod. 55)
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PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 113:
Attività
e Categorie di Spesa dell'Obiettivo operativo 1.9
a. Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico e
monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente
programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati (messa a
sistema dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti UNESCO) (Categoria di
Spesa cod.58)
Ente Regionale b. Incentivi all’offerta di servizi innovativi nel campo della salvaguardia e della
promozione dei beni artistici e culturali (Categoria di Spesa cod. 09)
Beneficiari:
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Istituti centrali e
periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti ed Istituzioni
ecclesiastiche, Fondazioni pubbliche e private al cui interno sono presenti Comuni sedi
dell’intervento, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende Autonome di Cura, soggiorno
e turismo (AACST), Enti Teatrali, Imprese.
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Attività e Categorie di Spesa dell'Obiettivo operativo 1.9
a. Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico, paesaggistico,
ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente
programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati (messa a sistema dei
GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti UNESCO) (Categoria di Spesa cod.58)
b. Incentivi all’offerta di servizi innovativi nel campo della salvaguardia e della promozione dei
beni artistici, paesaggistici, ambientali e culturali (Categoria di Spesa cod. 09)
Beneficiari:
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Istituti centrali e periferici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti ed Istituzioni ecclesiastiche, Fondazioni
pubbliche e private al cui interno sono presenti Comuni sedi dell’intervento, Enti Provinciali per il
Turismo, Aziende Autonome di Cura, soggiorno e turismo (AACST), Enti Teatrali, Imprese, Enti Parco

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 114:
Beneficiari
dell'Obiettivo operativo 1.10:
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Fondazioni, Enti
Teatrali, Imprese
PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 114:
Le priorità da
perseguire, coerentemente con tali linee strategiche, si concretizzano in un insieme di
azioni finalizzate al rafforzamento del sistema di promozione e commercializzazione
Ente Regionale del prodotto/servizio turistico, all’innalzamento degli standard qualitativi, nonchè alla
valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, architettoniche, culturali in funzione
dello sviluppo turistico sostenibile.

Beneficiari dell'Obiettivo operativo 1.10:
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco, Fondazioni, Enti
Teatrali, Imprese

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 115:
Gli
obiettivi di sviluppo sono orientati a rafforzare/potenziare le singole componenti del
sistema, sia dal lato della domanda, sia da quello dell’offerta, anche in un’ottica di destagionalizzazione.
PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 115:
• la
valorizzazione delle risorse sottoutilizzate (turismo termale, enogastronomico,
congressuale,
religioso,
ecc.)
e
il
sostegno
all’ampliamento
e
alla
diversificazione
Ente Regionale
dell’offerta turistica al fine di rendere la Campania più ricettiva verso le nuove
tendenze della domanda;
PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 116:
Attività e
categorie di spesa dell'Obiettivo operativo 1.11
b)
Ampliamento e diversificazione dell’offerta turistica, attraverso la realizzazione di
servizi ed infrastrutture sostenibili in grado di attrarre flussi turistici nel corso
Ente Regionale dell'intero anno solare, con particolare riguardo al turismo termale, congressuale,
religioso, enogastronomico e dell'artigianato locale, e alle infrastrutture per
l’intrattenimento ed il tempo libero (Parchi a tema, campi da golf, ecc..) (Categoria di
Spesa cod.57)

Gli obiettivi di sviluppo sono orientati a rafforzare/potenziare le singole componenti del sistema,
sia dal lato della domanda, sia da quello dell’offerta, anche in un’ottica di de-stagionalizzazione e
di sostenibilità.

Ente Regionale

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 117: Beneficiari dell'Obiettivo
operativo 1.11 :
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Società partecipate
Ente Regionale da Enti Locali, Istituti centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Enti ed Istituzioni ecclesiastiche, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende
Autonome di Cura, soggiorno e turismo (AACST), Imprese

Le priorità da perseguire, coerentemente con tali linee strategiche, si concretizzano in un insieme
di azioni finalizzate al rafforzamento del sistema di promozione e commercializzazione del
prodotto/servizio turistico, all’innalzamento degli standard qualitativi, nonchè alla valorizzazione
delle emergenze paesaggistiche, ambientali, architettoniche, culturali in funzione dello sviluppo
turistico sostenibile.

• la valorizzazione delle risorse sottoutilizzate (ecoturismo responsabile, turismo termale,
enogastronomico, congressuale, religioso, ecc.) e il sostegno all’ampliamento e alla
diversificazione dell’offerta turistica al fine di rendere la Campania più ricettiva verso le nuove
tendenze della domanda;
Attività e categorie di spesa dell'Obiettivo operativo 1.11
b)
Ampliamento e diversificazione dell’offerta turistica, attraverso la realizzazione di servizi ed
infrastrutture sostenibili in grado di attrarre flussi turistici nel corso dell'intero anno solare, con
particolare riguardo al turismo sportivo, termale, congressuale, religioso, enogastronomico,
all’ecoturismo, e dell'artigianato locale, e alle infrastrutture per l’intrattenimento ed il tempo
libero (Parchi a tema, campi da golf, ecc..) (Categoria di Spesa cod.57 non compare nell’elenco)

Beneficiari dell'Obiettivo operativo 1.11 :
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco, Società partecipate
da Enti Locali, Istituti centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti ed
Istituzioni ecclesiastiche, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende Autonome di Cura, soggiorno e
turismo (AACST), Imprese

PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 117:
Beneficiari Beneficiari dell'Obiettivo operativo 1.12:
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco, Enti Provinciali per
dell'Obiettivo operativo 1.12:
Ente Regionale Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (AACST)
il Turismo, Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (AACST)
PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 126:
Beneficiari
dell'Obiettivo operativo 2,1
Ente Regionale Regione Campania, Enti Pubblici, Università, Enti di RSTI (Istituzioni della Ricerca,
Consorzi e Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese

Beneficiari dell'Obiettivo operativo 2,1
Regione Campania, Enti Pubblici, Enti Parco, Università, Enti di RSTI (Istituzioni della Ricerca,
Consorzi e Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese
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PO FESR cap. 4 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 pag 127:
Beneficiari
dell'Obiettivo operativo 2,2
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Pubbliche
Ente Regionale Amministrazioni centrali con sede sul territorio regionale, Università, Enti di RSTI
(Istituzioni della Ricerca, Consorzi e Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese,
Consorzi, Confederazioni e Associazioni di categoria

Beneficiari dell'Obiettivo operativo 2,2
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti Parco, Pubbliche
Amministrazioni centrali con sede sul territorio regionale, Università, Enti di RSTI (Istituzioni
della Ricerca, Consorzi e Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese, Consorzi,
Confederazioni e Associazioni di categoria

PO FESR cap. 4 paragrafo 4. sottoparagrafo 2, pag.162:
Beneficiari
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Agenzie di sviluppo
locale,
Confederazioni
e
Associazioni
di
categoria,
Soggetti
componenti
il partenariato
Ente Regionale
socio-economico regionale.

Beneficiari
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Parchi, Agenzie di sviluppo
locale, Confederazioni e Associazioni di categoria, Soggetti componenti il partenariato socioeconomico regionale.

PO FESR cap. 4 paragrafo 4. sottoparagrafo 2, pag.164:
Beneficiari
Ente Regionale Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, ONG.

Beneficiari
Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Parchi, ONG.

PO FESR cap. 5 paragrafo 2. sottoparagrafo 6, pag.175:
Gli
Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza,
informativa finanziaria separati e informatizzati.
Ente Regionale
1) La Regione potrà individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e
Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

Gli Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza, informativa
finanziaria, separati e informatizzati.
1) La Regione potrà individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali (Enti Parco
Regionali) e Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

