
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

Il Patto per lo sviluppo della Regione Campania definisce gli interventi di primaria rilevanza da realizzare per 
lo sviluppo socio-economico della Campania, nell'ambito della definizione del Masterplan per il 
Mezzogiorno.  

Il Patto, a firma del Governo e del Presidente De Luca, si articola nei seguenti obiettivi strategici: 

• Infrastrutture 

• Ambiente 

• Sviluppo economico e produttivo 

• Scuola, Università e Lavoro 

• Turismo e Cultura 

• Sicurezza e Cultura della Legalità. 

Il Patto contiene interventi per un valore complessivo di € 9.558.244.000,00 di cui 2.780 mln di euro a valere 
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020 ed ulteriori € 6.778.244.000,00 a valere su Fondo Sviluppo e 
Coesione 2007-2013, Piano Azione Coesione, CIPE, Leggi di scopo, Programma Operativo Complementare 
2014-2020 ovvero su Fondi strutturali europei inseriti in strumenti di programmazione nazionale (PON ciclo 
2014-2020)  e/o regionale (POR Campania 2014–2020). 

Di seguito i totali ripartiti per asse: 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse 
Esistenti Risorse FSC Altre risorse 

Risorse finanziarie 

FSC 

(M€) (M€) 
2014-2020 

(M€) 
 al 2017 

(M€) (M€)  

Infrastrutture 3.517.270.000,00 1.797.440.000,00 1.191.600.000,00 528.230.000,00 54.640.000,00 

Ambiente 2.291.430.000,00 496.400.000,00 1.036.400.000,00 758.630.000,00 306.400.000,00 

Sviluppo 
economico e 
produttivo 

3.030.000.000,00 82.000.000,00 398.000.000,00 2.550.000.000,00 121.000.000,00 

Scuola, 
Università e 
Lavoro 

258.800.000,00 84.000.000,00 20.000.000,00 154.800.000,00 10.000.000,00 

Turismo e 
cultura 444.644.000,00 93.310.000,00 134.000.000,00 217.334.000,00 19.000.000,00 

Sicurezza e 
Cultura della 
Legalità 

16.100.000,00                                 
-                                    -    16.100.000,00                                                                      

-    

Totale costi 
e risorse 9.558.244.000,00 2.553.150.000,00 2.780.000.000,00 4.225.094.000,00 511.040.000,00 

 



LEGENDA 

Costo totale investimenti=Totale degli investimenti relativi agli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo 

Risorse esistenti=risorse già destinate agli interventi del Patto a valere su fonti di finanziamento 
comunitarie, regionali e nazionali relative al ciclo di programmazione 2007-2013 (Programma operativo 
regionali FESR 2007-2013, Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, Piano Azione Coesione 2007-2013, CIPE, 
Leggi di scopo, Accordi di Programma Quadro) 

Risorse FSC 2014 2020=Risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 2020 che il Governo intende 
assegnare con il Patto per lo sviluppo alla Regione Campania. 

Altre risorse=Risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, regionali e nazionali relative al ciclo di 
programmazione 2014-2020 (Programmi Operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, Programma operativo 
complementare 2014-2020; Programmi Operativi Nazionali 2014-2020, Leggi di scopo). 

Risorse finanziarie FSC al 2017=Quota delle risorse FSC 2014 2020 stanziate dal Governo alla Regione per il 
conseguimento degli obiettivi di spesa al 2017. 

CCOONNTTEENNUUTTII  SSPPEECCIIFFIICCII  

Infrastrutture 

Obiettivo prioritario di questo Asse è completare il rilancio del settore dei trasporti attraverso due azioni 
principali: 

1. il rilancio del Trasporto regionale, con il completamento della Metropolitana di Napoli e il 
collegamento con l'aeroporto di Napoli - Capodichino, lo sviluppo del Sistema metropolitano 
regionale con i collegamenti con il Campus di Fisciano e con l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, 
la connessione con le aree interne delle province di Caserta, Benevento e Avellino, il sistema della 
mobilità da/per la penisola sorrentino-amalfitana; 

2. l'adeguamento degli assi di scorrimento extraurbano e della viabilità d'interesse provinciale e 
interprovinciale, attraverso anche: il raddoppio e la messa in sicurezza della Salerno/Avellino, il 
potenziamento della viabilità minore al servizio delle aree interne e per lo sviluppo e 
riqualificazione ambientale delle zone rurali, il rafforzamento del sistema di collegamenti di 
interesse regionale e interregionale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. 

Ambiente  

L’obiettivo strategico nell’ambito delle tematiche ambientali è l’intervento con misure e decisioni 
straordinarie che richiedono inderogabilmente un approccio integrato per la promozione dello sviluppo 
sostenibile e il rafforzamento di sinergie fra interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a livello 
territoriale: 

• Gestione dei rifiuti (Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle sul territorio 
della Regione Campania) e interventi che consentano di uscire dalle procedure di infrazione 
Comunitarie; 

• Bonifica del Territorio: attuazione del Piano Bonifica con interventi indirizzati ad esempio ad 
Isochimica, ai Comuni afferenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi; 

• Tutela idrogeologica, interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio; 



• Gestione risorse idriche, interventi che consentiranno il superamento delle procedure di infrazione 
Comunitarie. 

Sviluppo economico e produttivo 

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a promuovere lo sviluppo 
produttivo, la crescita del sistema d’impresa e l’occupazione, attraendo investimenti sul territorio di grandi, 
medie imprese e Mid Cap, sostenendo le PMI per un rafforzamento produttivo sia in ambito nazionale che 
ai fini dell’internazionalizzazione, realizzando aree produttive efficienti, ecosostenibili ed attrezzate e 
dotando le aree di insediamento industriale di banda ultra larga. Queste iniziative dovranno collegarsi 
sinergicamente alle attività per la ricerca e l’innovazione, che avranno come principale obiettivo quello del 
potenziamento del sistema di impresa e delle attività produttive della regione. I fattori di sviluppo 
individuati si concentrano sull’accelerazione dei fattori di competitività, la promozione dei drivers e la 
incentivazione dei sistemi e delle filiere produttive anche attraverso lo sviluppo dell’Agenda digitale verso 
l’ultimo miglio per garantire banda larga ed ultralarga a tutte le imprese, le Università, i Centri di Ricerca e 
le strutture sanitarie. Ulteriori fattori di sviluppo sono identificabili nell’adozione del Fondo di crescita 
sostenibile per progetti di ricerca volti all’innovazione di processo e di prodotto, nei programmi specifici per 
le aree di crisi nonché nella istituzione delle Zone Economiche Speciali.  

In particolare sono previsti investimenti in settori produttivi essenziali quali: Aerospazio, Agroindustria, 
Automotive e Cantieristica, Moda e Abbigliamento. 

Sono previsti l’avvio del Credito di Imposta e delle procedure per l’istituzione di una Zona Economica 
Speciale per le Aree Portuali e Retroportuali di Napoli e Salerno. 

Scuola, Università e Lavoro 

La scelta per tale obiettivo è indirizzata in particolare ai giovani: 

• Azioni di inclusione sociale, al fine di garantire il diritto allo studio attraverso il finanziamento di 
Borse di Studio con fondi del Programma Operativo regionale 2014-2020;  

• accrescimento del livello dell’offerta Universitaria regionale, anche attraverso interventi sulle 
residenze universitarie, finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 
2014-2020, che potranno vedere la conclusione entro il 2017 ; 

• sostegno dell’occupazione giovanile (Garanzia Giovani) attraverso il finanziamento di attività rivolte 
al finanziamento di bonus per l’occupazione, tirocini formativi e sostegno all’autoimprenditorialità; 

• interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile e alla vivibilità delle città. 

Turismo e cultura 

La strategia della Campania sull'obiettivo “Turismo e Cultura” è incentrata sulla creazione del “Distretto 
Turistico Campano” con cui si intende marcare una maggiore consapevolezza delle connessioni e del 
rapporto esistente tra accessibilità e mobilità, patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico. 

Nel Patto sono inseriti gli interventi programmati nell’ambito del Programma Operativo Complementare 
2014-2020 finalizzati ad attività culturali e alla valorizzazione di beni culturali rilevanti (circa 82 mln). 

Con il Patto per lo sviluppo si interverrà per rafforzare il sistema di relazioni territoriali e potenziare le 
risorse presenti sul territorio mediante azioni di miglioramento del contesto e di valorizzazione di alcuni 
grandi attrattori quali, ad esempio, il Rione Terra e il sistema integrato dei beni UNESCO. 



Sono previsti 10 mln per l’avvio delle UNIVERSIADI del 2019, in aggiunta alle risorse previste dalla Regione 
Campania nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014-2020 di circa 84 mln finalizzati alla 
ristrutturazione di impianti sportivi regionali e 15 mln per servizi collegati all’organizzazione dell’evento. 

Sicurezza e Legalità 

Per agire efficacemente in tema di sicurezza e legalità, sarà intrapresa un’azione congiunta tra tutti gli attori 
istituzionali e locali per integrare politiche di contrasto della criminalità con azioni volte al conseguimento 
di una civile convivenza nelle città. 

Il Patto per lo sviluppo della Campania interverrà prioritariamente con azioni quali l’adeguamento e messa 
in sicurezza di infrastrutture dedicate al presidio del territorio. 

 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RILEVANTI CON OBIETTIVO APERTURA CANTIERE NEL 2017 

 

Tratta Centro Direzionale - Capodichino/Aeroporto (opere complementari) 

Tratta Capodichino - Di Vittorio (OO.CC. stazione di Capodichino esclusa) 

Ammodernamento della ferrovia Cancello - Benevento. Adeguamento tecnologie  

Completamento Rione Terra Pozzuoli 

 


