
NEXT GENERATION CAMPANIA: SEI MISSIONI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO 
Sintesi priorità progettuali 

 
 
N. interventi: 30 

Importo complessivo: 17.200.761.164,63 €    

Missione n. 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 
- Ecosistema digitale regionale, pari a 245.000.000,00 €. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche, Implementazione e potenziamento 
degli ecosistemi digitali: servizi digitali per la sanità - Servizi digitali per l’ambiente – servizi 
digitali per i Trasporti – servizi digitali per l’agricoltura – servizi in cloud per gli Enti Locali; 
Sviluppo delle competenze digitali e supporto all’innovazione. 

- Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania - Concorso unico territoriale - 
Seconda edizione: pari a 40.000.000 €. Il progetto prevede la ricognizione dei fabbisogni assunzionali 
della Regione Campania e degli EE.LL della Campania e conseguente realizzazione del Corso 
Concorso. 

 
- BARGE - Un sistema di varo integrato, pari a 60.000.000,00 €. Il progetto prevede la creazione di una 

grande piattaforma orizzontale per il miglioramento degli standard di sicurezza del sito produttivo e 
area portuale. 

 
- Hub digitale per l’innovazione del mezzogiorno – Distretto Campano dell’Audiovisivo: Creazione di 

una piattaforma digitale - Creazione di una piattaforma streaming - Promozione della cultura 
cinematografica e audiovisiva - Centro Studi e Documentazione pari a 10.000.000,00 €. 
 

- Rilancio per le attività produttive: Interventi agevolativi per investimenti di medie e grandi 
dimensioni - Misure per aree di crisi - Misure agevolative per MPMI - Migliorare l’accesso al credito - 
Creazione di nuove imprese - Sostegno alle Start-up - Misure trasversali per favorire l’attrazione di 
investimenti - pari a 750.000.000,00 €. 
 

Missione n. 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 

- Interventi di riassesto del sistema regionale di gestione e distribuzione delle risorse, pari a 
3.515.067.302,47 €. 

- Interventi infrastrutturali sulle reti fognarie per il ciclo integrato delle acque 
- Interventi per il completamento, ammodernamento, manutenzione e riqualificazione della 
rete degli impianti di depurazione 
- Interventi di interconnessione di schemi acquedottistici di adduzione 
- Interventi di potenziamento ed efficientamento del sistema e delle reti di distribuzione 
- “LA TERRA DELL’ACQUA” Progetto di Monitoraggio integrato dei corpi idrici regionali. 
 

- Utilizzo idropotabile ed energetico delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento 
dell'alimentazione potabile per l’area beneventana, pari a 525.000.000,00 €. 

 



- Interventi di riduzione della vulnerabilità del territorio regionale al rischio idrogeologico e di 
adattamento ai cambiamenti climatici, pari a 1.019.107.737,07 €. 

- Costruzione nuove scuole e miglioramento strutturale edifici scolastici esistenti è pari a 
150.000.000,00 €  

- Piano straordinario per la riqualificazione dei parchi urbani ed extraurbani di rilevanza regionale, 
pari a 350.000.000,00 €. Il progetto intende perseguire azioni di ripristino, messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria e ordinaria in aree verdi in ambito urbano e nell’ambito della rete delle 
Aree Protette. 

 
- Trasporto rapido di massa, pari a 2.119.300.000,00 €. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Prolungamento Metropolitana Bellizzi – Eboli (RFI) 
- Metropolitana Salerno risoluzione nodo di Salerno e binario di ingresso (RFI) 
- Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di 
Napoli 
- Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di 
Napoli 
- Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare-Sorrento Linee 
Vesuviane EAV 
- Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare-Sorrento Linee 
Vesuviane EAV 
- Nuovo Collegamento - Tramvia Aversa Centro - SMCV compreso materiale rotabile 
- Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta CDN- Capodichino. Opere complementari per 
l’impermeabilizzazione dell’adiacente galleria Circumvesuviana. Completamento 
- Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM- SMCV- Tratta SMCV- Capua 
- Collegamento Volla- Afragola AV- Completamento e Baffo S. Giorgio – Napoli 
- Linea 7- Collegamento su ferro tra le linee cumana e circumflegrea a servizio della città 
universitaria di Monte S. Angelo – Parco S. Paolo – Terracina – Mostra – Kennedy – 
Completamento 
- Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa-Piscinola 
- Soppressione PP.LL. ambito Comune di Atripalda sulla linea Benevento – Avellino – Mercato 
San Severino 
- Realizzazione della “bretella” di collegamento fra la linea Codola-Nocera e la linea “Monte del 
Vesuvio” 
- Programma d'intervento per la velocizzazione ed il miglioramento del servizio di tipo 
metropolitano nell'Agro Nocerino – Sarnese - soppressione dei PP.LL.. 
 

- Piano strategico della mobilità sostenibile, pari a 497.680.000,00 €. Il progetto prevede le seguenti 
attività: 

- Acquisto di ulteriori 360-400 autobus, dando maggior spazio a veicoli ibridi 
- Realizzazione delle stazioni di ricarica occorrenti 
- Acquisto n. 12 rotabili idrogeno per utilizzo su rete EAV 
- N. 4 infrastrutture per la produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno. 
 

- Rinnovo Treni Trasporto Pubblico Locale TPL, pari a 325.700.000,00 €. Il progetto prevede le 
seguenti attività: 

- Acquisto nuovo materiale rotabile per la linea metropolitana EAV 



- Linea Metropolitana Aversa-Piscinola - Fornitura e service di manutenzione 
di n.2 Locomotori ferroviari n.1 di sistema automatico di lavaggio 
- Completamento della fornitura, messa in esercizio e manutenzione dei veicoli 
ferroviari per le linee Flegree EAV 
- Linea suburbana Napoli-Piedimonte Matese 
- Acquisto nuovo materiale rotabile Linea Vesuviana EAV. 
 

- Rinnovo Navi Trasporto Pubblico Locale – TPL, pari a 270.000.000,00 €. Il progetto prevede 
l’acquisto di nuovo materiale navigabile. 

 
- Piano nazionale ciclovie, pari a 60.000.000,00 €. 

 
- Smart building e social housing in Green Cities - Piano per l'abitare sostenibile, la rigenerazione 

urbana e l’inclusione sociale/Regione Campania, pari a 2.150.000.000 €. 
 
 

Missione  n. 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile 
 

- Sviluppo tecnologico e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali, pari a 
875.000.000,00 €. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione 
incendi- Linea Vesuviana e Flegrea EAV 
- Infrastruttura, tecnologia ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di 
comando e controllo degli impianti e della circolazione:  (Intera Rete EAV) 
- Adeguamento per la sicurezza delle opere d'arte Linea Vesuviana e Flegrea EAV 
- Nuovo telecomando linee flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche ed 
adeguamento TE Gallerie 
- Ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento-Cancello 
- Intera Rete, ad eccezione della linea BN - Cancello - Rinnovamento armamento 
- Linee Vesuviane - Rinnovo sottosistema Energia 
- Linea Metropolitana Aversa-Piscinola - Manutenzione straordinaria gallerie e opere d'arte 
- Linee Vesuviane - Rinnovo impianti di protezione. 
 

- Programma di manutenzione straordinaria delle strade statali, regionali, provinciali e comunali 
(inclusi ponti e viadotti), pari a 1.490.000.000 €. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Nuovo collegamento città di Salerno area nord con autostrada A3 SA-NA 
- Collegamento stradale veloce tra l’autostrada A3 “SA-RC” e la variante alla SS 18 (Agropoli) 
- Completamento del programma di riammagliamento e messa in sicurezza della rete stradale 
regionale, provinciale e comunale 
- Completamento del programma delle strade di collegamento a scorrimento veloce 
- Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico Lauria Contursi Grottaminarda Termoli Candela Tratta Lioni 
Grottaminarda 
- Completamento programma di interventi di mobilità sostenibile nelle Costiere Amalfitana e 
Sorrentina e 1° lotto viabilità alternativa alla strada statale SS145- Penisola sorrentina 
- Rinnovamento e rifunzionalizzazione delle strade, con particolare riguardo a quelle relative 
alle aree interne regionali 



- RA Salerno - Avellino - Conferimento caratteristiche autostradali al RA Salerno-Avellino da 
Mercato San Severino allo svincolo di Avellino Est (A16).(1° Lotto) 

 
- Interventi a favore della portualità nazionale e regionale, pari a 531.000.000,00 €. Il progetto 

prevede le seguenti attività: 
- Completamento del prolungamento di manutenzione straordinaria e valorizzazione dei porti 
di interesse regionale 
- Interventi di potenziamento e integrazione dei collegamenti interni ed esterni dei Porti di 
Napoli, Salerno e Castellammare con le linee cittadine di movimentazione merci e persone. 

- Interventi per la valorizzazione delle aree ZES e per il riammagliamento con l'AV/AC NA-BA, pari a  
320.200.000,00 € 

 
- 1000 infrastrutture critiche da monitorare, pari a 60.000.000,00 €. 

 
Missione n. 4: Istruzione e ricerca 

 
- Azioni a favore degli studenti universitari, pari a 280.000.000,00 €. Il progetto prevede le seguenti 

attività: 
- Erogazione delle borse di studio universitarie 
- Erogazione di borse di ricerca 
- Contributo monetario per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti utili allo 
svolgimento della didattica a distanza 
- Potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. 

 
- Interventi infrastrutturali per le Università: acquisizione di edifici per i fini didattici e della ricerca, 

da destinare ai servizi e/o alle residenze universitarie - Azioni di recupero, ammodernamento ed 
efficientamento degli edifici già in uso - Acquisizione di specifiche attrezzature tecnologiche - pari a 
120.000.000,00. 

- Valorizzazione dell’ecosistema dell’innovazione a supporto delle transizioni verde e digitale del 
sistema socioeconomico (Città delle Scienza): pari a 30.000.000,00 €. 

- Polo tecnologico per l’Innovazione Sostenibile:  paria 50.000.000 €. 
 
Missione n. 5: Inclusione e coesione 

- Programma di inclusione sociale a sostegno dei disabili, pari a 10.000.000,00 € si articola nelle 
seguenti attività: 
1. implementazione di azioni volte a favorire l’autonomia di persone con disabilità  
2. erogazione di un assegno di cura mensile in favore di persone non autosufficienti  
3. rafforzamento del Segretariato sociale e dell’accoglienza, primo ascolto e orientamento del 

cittadino portatore di domande di aiuto, prestazioni o servizi. 
- La Campania per le famiglie e le donne pari a 10.000.000,00 € si articola nelle seguenti attività: 

1. Conciliazione vita – lavoro e contrasto alla de-natalità attraverso l’erogazione voucher a 
supporto delle famiglie per l’accesso ai servizi di cura per l’infanzia e incentivi le imprese del 
territorio campano nell’utilizzo, laddove compatibile, dello smart-working 

2. Sostegno all’imprenditorialità e occupazione femminile attraverso il finanziamento a fondo 
perduto e/o ulteriori agevolazioni (benefit e strumenti di premialità, etc.) finanziamento di 



percorsi di formazione e/o di riqualificazione professionale, finanziamento di percorsi di alta 
formazione nelle materie STEAM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Arti e Matematica. 

 
3. Riequilibrio salariale attraverso il sostegno ad imprese/Enti pubblici che promuovono 

programmi per: fondi per la parità retributiva mirato a correggere le disparità salariali sul lavoro; 
sondaggi sulle retribuzioni per individuare, risolvere e prevenire disparità indebite tra lavoratrici 
e lavoratori e indennità di uguaglianza per realizzare la parità retributiva. 

- Mens sana in corpore sano attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi l’importo è pari a 
50.000.000,00 € 

 
Missione n. 6: Salute 

-   Potenziamento e riqualificazione della rete ospedaliera: adeguamento sismico - pari a 
1.107.163.637,29 € 

- Digitalizzazione dell’assistenza sanitaria e telemedicina: investimenti in apparecchiature 
elettromedicali pari a 180.542.487,40 €. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Acquisizione apparecchiature elettromedicali 
- Tecnologie per l'informatizzazione dei processi clinici 
- Cronicità e telemedicina. 


