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La Campania riparte

Siamo stati chiamati al governo della Regione per realizzare una svolta profonda.
È cominciato un lavoro di sburocratizzazione radicale: tempi certi e rapidi per ogni pratica e per ogni pare-
re; Sportello unico per le imprese; autocertificazione sempre.
Si è decisa una riduzione drastica delle società partecipate (da 43 a 6), rispettando il lavoro, ma eliminando 
sia il parassitismo che i Consigli di amministrazione. È partito un programma storico di eliminaziopne delle 
ecoballe e di bonifica della Terra dei fuochi.
E poi: lavoro giovanile, cantieri che ripartono, investimenti imponenti nel trasporto pubblico.
Sono stati approvati i Programmi europei per il 2014-2020. Cambieremo in modo radicale i criteri di eroga-
zione delle risorse semplificandoli fortemente.
Sono state approvate leggi importanti per il riordino delle Province, per il Ciclo delle acque, per i precari 
della sanità, per le disabilità, per le borse di studio e il trasporto gratuito per gli studenti.
Si è avviata una rivoluzione nella sanità. Sciolta l’Arsan, si punta alla eliminazione delle liste d’attesa e 
della mancata assistenza per 4 mesi l’anno.
Si è riconquistata, all’Expo di Milano, un’immagine di dignità e di eccellenza.
Avevamo detto: “Mai più ultimi”. E siamo ripartiti, cominciando a creare lavoro, sviluppo, servizi.
Avevamo detto “A testa alta”. E stiamo riconquistando rispetto, uscendo dalla palude burocratica, dimo-
strando capacità di decisione ed efficienza.
Saremo un modello di trasparenza e di sobrietà. Saremo una casa di vetro.
Quello che noi diciamo si fa davvero. Manterremo fino in fondo la parola data.

Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania
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Azioni dell’amministrazione De Luca
Dal 10 luglio 2015 al 31 dicembre 2015

LAVORO 

L.O.A . (LAVORI OccAsIONALI AccEssORI)
•	 L’ intervento, per cui sono stati stanziati oltre 5Meuro, destinato ai lavoratori che nel corso del 2015 

non hanno percepito alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito e che sono 
stati percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014. 

•	 È stato attivato, presso l’Assessorato al lavoro, un help desk a disposizione degli enti pubblici, per 
il vaglio delle istruttorie che verranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse. Ad oggi, hanno 
attivato la procedura 182 Comuni delle 5 province, 7 scuole, 2 Comunità montane.
I lavoratori attualmente coinvolti sono n. 1703 per un totale di circa 4,5Meuro già stanziati ed ero-
gati che superano quindi il 75% delle risorse impegnate.

PROgRAMMA RIcOLLOcAMI
L’attivazione di questa misura di incentivazione vede la Campania prima in Italia in ordine tempo-
rale e prevede lo stanziamento di 20Meuro, risorse, allocate per il reintegro e la ricollocazione 
dei lavoratori sospesi o espulsi dai processi produttivi. Il Programma prevede che il percettore 
possa fruire di servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro, nonché del 
rilascio del Libretto formativo del cittadino. Le Aziende che assumono questo target di lavoratori 
possono attingere ad un contributo fino a 10milaeuro.

gARANZIA gIOVANI -TIROcINI
Rafforzamento delle relazioni con i vari partners già individuati anche a livello nazionale (Confin-
dustria, Unione Industriali, Confcommercio ecc. ecc.) Attualmente hanno aderito al programma 
100.784 giovani. I tirocinanti ad oggi sono circa 11.200.

BONus OccuPAZIONALE gARANZIA gIOVANI
Finalmente dal 13 ottobre 2015 anche la Regione campania ha attivato il Bonus Occupaziona-
le, Del bonus beneficeranno tutti i datori di lavoro che assumono un NEET, cioè un giovane che non 
studia e non lavora. (NEET). Ciò è stato garantito dalla rimodulazione del Programma garanzia 
giovani previsti 10Meuro. La misura massima del bonus può arrivare sino a 6.000 euro a giovane 
ed andrà a sommarsi a tutti gli altri incentivi già attivi in Italia. Ad oggi le assunzioni derivanti da 
questa misura sono circa 2000.

L.s.u. (LAVORATORI sOcIALMENTE uTILI)
Emanato l’avviso pubblico “Incentivi per esodo anticipato” per i lavoratori socialmente utili 
impegnati nelle attività degli enti utilizzatori della Regione Campania. L’iniziativa promossa ha dato 
il via al percorso per lo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, attraverso 
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i processi di esodo incentivato. Le procedure relative all’avviso si sono concluse e 156 lavoratori, 
in età pensionabile, sono stati destinatari di un contributo all’esodo fino a 20 mila euro per favorire 
la definizione della loro posizione occupazionale.

sIcuREZZA suL LAVORO
corsi di formazione rivolti ai Datori di Lavoro ed agli Addetti alla sicurezza (RLs). Ciascuna 
azione viene posta in essere in collaborazione con la Direzione Interregionale del Ministero del 
Lavoro e la Direzione Regionale dell’INAIL per diffondere la cultura della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

SANITà 

•	 Stabilizzazione del personale precario della sanità;
•	 Incremento del fondo per le disabilità (14 Meuro);
•	 Costituzione della Commissione Regionale per la valutazione del parere di compatibilità espresso 

dalle AA.SS.LL. per l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie;
•	 Approvazione degli atti di gara per il servizio di elisoccorso, in proroga da diversi anni;
•	 Costituzione di commissioni tecniche per lo start-up dell’Ospedale del Mare e per il ridisegno 

dell’offerta assistenziale della città di Napoli;
•	 Avvio della sperimentazione del numero unico dell’emergenza 112;
•	 RETE Infarto Miocardico Acuto;
•	 Registro Tumori;
•	 Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo;
•	 Rinnovo dei commissariamenti delle Aziende Sanitarie (ASL Napoli Centro, ASL Salerno, ASL Na-

poli 2 Nord, ASL Napoli 3 SUD, ASL Benevento, Istituto Pascale);
•	 Revisione e approvazione del piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità 

medico scientifiche delle aziende sanitarie, con fondi POR FESR; 
•	 Direttive alle aziende sanitarie per l’attivazione, a legislazione vigente, di percorsi assistenziali 

integrati ospedale territorio per i pazienti oncologici e per gli affetti da gravi patologie;
•	 Approvazione disegno di legge in materia di salute; Istituzione commissione ispettiva, nuova 

procedura di nomina direttori generali aziende sanitarie, abolizione ARsAN, trasformazione 
CEINGE in fondazione.
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AMBIENTE E URBANISTICA  

RIFIuTI E BONIFIcHE
•	 Piano straordinario per la rimozione delle ecoballe stoccate durante la fase emergenziale e atti 

di gara per il trasporto extra regionale di 800 mila tonnellate di ecoballe.
•	 Avviata gara per lo smaltimento delle prime 100.000 tonnellate di ecoballe.
•	 Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania.
•	 Protocollo ANAc tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione campania che discipli-

na la verificare della conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici e il 
monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.

•	 Disegno di legge recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in ma-
teria di rifiuti”. Si tratta di un riordino organico e radicale del ciclo di gestione dei rifiuti in Regione 
Campania. Se ne prevede la definitiva approvazione a gennaio 2016.

cIcLO INTEgRATO DELLE AcQuE
•	 Definizione del riassetto dell’area adiacente al depuratore di Napoli Est, che consentirà la 

realizzazione di un avanzato polo ecologico-ambientale.
•	 Legge Regionale sul “Riordino del servizio idrico integrato.
•	 Istituzione dell’Ente idrico campano (EIc)”, che disciplina la gestione delle risorse idriche, con-

sente un uso razionale della risorsa, salvaguarda le aspettative ed i diritti delle generazioni future 
alla sua fruizione. 

•	 Attribuzione a SMA Campania della gestione dei sistemi di collettamento e depurazione degli im-
pianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma.

uRBANIsTIcA E POLITIcHE ABITATIVE
•	 Programma di recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica.
•	 Schema di accordo per l’elaborazione condivisa Regione - Ministero del nuovo Piano Paesaggisti-

co Regionale.

TRASPORTI E MOBILITà 

TRAsPORTO su FERRO
•	 Intesa con Trenitalia e NTV per prolungare i treni ad Alta Velocità fino a Sapri, nell’ambito di un 

più ampio progetto di valorizzazione turistica del territorio cilentano;
•	 Prorogata la vigenza del Disciplinare di concessione ad EAV, scaduto ad Aprile 2015, presupposto 

necessario per consentire l’operatività di EAV e la riapertura dei cantieri delle infrastrutture ferro-
viarie. 

RIFIUTI E BONIFICHE
● Pubblicato il Bando di gara europea per la rimozione di 800.000 tonnellate di ecoballe stoccate 

durante la fase emergenziale.
● Approvato il piano straordinario previsto dal Decreto legge 185/2015 per la rimozione di 5.400.000 

tonnellate di ecoballe, attraverso le tre filiere: trasporto extraregionale, produzione CSS, riciclo.
● Approvati gli indirizzi strategici per l’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani in Campania.
● Stipulato il Protocollo tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Campania che 

disciplina la vigilanza Anac sugli atti di gara per appalti pubblici, con particolare riferimento agli in-
terventi in campo ambientale.

● Approvato il Disegno di legge recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazio-
nale in materia di rifiuti”. Si tratta di un riordino organico e radicale del ciclo di gestione dei rifiuti in 
Regione Campania. Il testo è stato inoltrato al Consiglio per l’approvazione in legge agli inizi del 2016.

CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
● Definizione del riassetto dell’area adiacente al depuratore di Napoli Est, che consentirà la re-

alizzazione di un avanzato polo ecologico-ambientale con ampliamento del depuratore e realizzazi-
one di un sito di compostaggio.

● Approvata la Legge Regionale n. 15/2915 sul “Riordino del servizio idrico integrato”, che pre-
vede l’Istituzione dell’Ente idrico campano (EIC) e disciplina la gestione delle risorse idriche con il 
concorso dei Comuni, attraverso il Consigli di Distretto.

● Attribuita a SMA Campania la gestione, in regime transitorio, dei sistemi di collettamento e dep-
urazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma.

URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE
● Approvato il Programma di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico del patrimo-

nio alloggi di proprietà comunale e degli IACP.
● Definito lo Schema di accordo per l’elaborazione condivisa Regione - Ministero dei Beni culturali del 

nuovo Piano Paesaggistico Regionale.
● Prorogati di 2 anni i termini di presentazione delle istanze di accesso alla disciplina del Piano Casa.
● Prorogato di 1 anno il termine per la definizione delle pratiche di condono edilizio in forma semplifi-

cata mediante autocertificazione.
● Prorogato di 1 anno il termine di approvazione del Puc in adeguamento ai Piani territoriali di coor-

dinamento provinciale.
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Parco rotabile regionale
•	 Miglioramento della flotta Trenitalia e potenziamento del parco rotabile ferroviario regionale.
•	 Potenziamento del parco rotabile su gomma regionale.
•	 340 nuovi autobus;

o Acquisto Autobus con le risorse del Piano Azione Coesione (PAC) III riprogrammazione.
o Acquisto Autobus con risorse Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Interventi infrastrutturali
•	 Risoluzione dei contenziosi e riavvio dei cantieri sulle ferrovie Regionali, come l’eliminazione dei 

numerosi passaggi a livello presenti nel territorio nolano.

Interventi infrastrutturali
•	 Avviati i lavori di realizzazione del I Lotto II Stralcio dell’asse stradale a scorrimento veloce 

“Lioni - grottaminarda”. Ripresa dei lavori di realizzazione della Strada a scorrimento veloce per 
il collegamento del Vallo di Lauro con l’Autostrada caserta - salerno (A30) - 1° e 2° lotto, 
sospesi da oltre 3 anni.

•	 Garantita la prosecuzione dei lavori di realizzazione della galleria di collegamento Tangenziale 
- Porto di Pozzuoli.

•	  Finanziamento del prolungamento della Tangenziale di salerno. 
•	 Collaborazione con la Regione Basilicata per il completamento delle opere di riqualificazione per lo 

sviluppo dello scalo di salerno.
•	 Azioni volte alla riattivazione degli impianti a fune: 

o Avviato cantiere funicolare di Montevergine, 
o Avviato cantiere della Funivia del Monte Faito 

collegamenti marittimi e demanio marittimo
•	 Privatizzazione della società caremar.
•	 Progetto Cilento Blu -  Metrò del Mare (riavvio a primavera).
•	 collegamenti marittimi notturni (avvio procedura per l’affidamento dei servizi di collegamento 

marittimo notturno sulla linea Ischia-Procida-Pozzuoli) 
•	 Linee Direttive, in corso di pubblicazione, dell’organizzazione dei trasporti marittimi nel Golfo di 

Napoli e modalità di accesso al libero mercato.
•	 Regolamentazione ambiti portuali (ricognizione titoli concessori e tavoli istituzionali per definizione 

delle destinazioni d’uso delle aree demaniali portuali).

servizio ispettivo
•	 Azioni volte a contrastare l’evasione tariffaria sui mezzi di trasporto collettivo:
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marittimo notturno sulla linea Ischia-Procida-Pozzuoli) 
•	 Linee Direttive, in corso di pubblicazione, dell’organizzazione dei trasporti marittimi nel Golfo di 

Napoli e modalità di accesso al libero mercato.
•	 Regolamentazione ambiti portuali (ricognizione titoli concessori e tavoli istituzionali per definizione 

delle destinazioni d’uso delle aree demaniali portuali).

servizio ispettivo
•	 Azioni volte a contrastare l’evasione tariffaria sui mezzi di trasporto collettivo:
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AGRICOLTURA  

FOREsTAZIONE
•	 Adozione di oltre 50 decreti di liquidazione e pagamento degli importi scaturenti dalle rendicon-

tazioni degli interventi di forestazione e bonifica montana realizzati dagli Enti delegati negli Anni 
2012, 2013 e 2014.

•	 Richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di trasferimento alla Regione 
campania delle risorse non utilizzate, pari a circa 12 Meuro, destinate ad interventi di foresta-
zione produttiva e protettiva.

•	 Rimodulazione del previgente Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), 
adeguandolo ad alcune specifiche esigenze, quali il potenziamento ulteriore, in chiave preventiva, 
delle azioni di programma legate alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico.  
Inoltre il DEPF è stato integrato, prevedendo l’incremento della dotazione finanziaria a  
80Meuro annui, destinata ai Forestali. 

•	 Approvazione del Programma di sviluppo Rurale della Campania per 1,8Meuro per soddisfare i 
fabbisogni e le priorità che sono stati individuati con il programma stesso in relazione alle priorità 
dello sviluppo rurale.

IMPREsE AgRO-ALIMENTARI
•	 Intervento a sostegno delle imprese agricole per i danni causati alle produzioni castanicole dal 

cinipide galligeno del castagno;
•	 Piogge alluvionali in provincia di Benevento ottobre 2015. È stata formulata una prima proposta 

di intervento a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali eccezionali tra il 
14 e il 20 ottobre 2015 per la provincia di Benevento, quantificando i danni alle produzioni, alle 
strutture aziendali ed alle infrastrutture in 120Meuro. 

QuALITà E TRAccIABILITà DEI PRODOTTI AgRIcOLI
•	 Interventi per governare la grave crisi degli incendi boschivi in un’estate particolarmente 

torrida. Grazie anche alla preziosa collaborazione del Corpo Forestale dello Stato si è riusciti ad 
intervenire attivamente e tempestivamente nel contrasto e in molti casi anche nella prevenzione di 
un fenomeno che per molti territori della Campania assume da sempre un carattere endemico di 
grave pericolosità, ma che con il miglioramento progressivo dei metodi di sorveglianza e monito-
raggio dovrà perdere il carattere di emergenziale.

•	 L’agricoltura e l’agroalimentare campano sono stati i veri protagonisti ad EXPO2015 nella 
settimana dedicata alla Campania, protagonista il tema della tracciabilità e sicurezza degli ali-
menti. 

•	 Sulla promozione della Dieta Mediterranea, per la quale si è celebrato il quinto anniversario del 
riconoscimento dell’uNEscO quale patrimonio immateriale dell’umanità, si è deciso, d’intesa 
con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, di modificare l’intero quadro normativo regionali. 
È formata con i comuni del Cilento, la comunità emblematica.
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TURISMO  

PROMOZIONE DEL sETTORE TuRIsMO E BENI cuLTuRALI:
•	 Progetto “CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento”, che ha come obiettivo il migliora-

mento della promozione del patrimonio turistico, culturale e naturalistico del Polo Baia di Napoli, 
attraverso l’utilizzo di servizi di trasporto sia in modalità ferro che in modalità gomma, gestiti da 
società della Regione, favorendone l’incremento dei flussi turistici. Il progetto, infatti, prevede il 
servizio dedicato alla promozione dei siti culturali più importanti ubicati lungo la direttrice ferroviaria 
che unisce Napoli a Sorrento passando per Ercolano Scavi e Pompei Scavi. Il progetto sarà ripro-
posto anche per il 2016.
stato avanzamento intervento: completamento realizzato.
Importo stanziato: € 400.000,00. 
Importo liquidato: € 302.980,00.
Importo da liquidare: € 97.020.00.

•	 Programmazione del progetto che sarà realizzato nel 2016 “Cilento Blu” che si propone di dare vita 
ad un sistema integrato di trasporto con la mobilità su ferro che consente di collegare le città del 
Centro-Nord Italia con il Cilento e la mobilità via mare che collega la fascia costiera cilentana con 
le città di Napoli e Salerno, la Costa Amalfitana e l’Isola di Capri. Potrebbe essere, altresì, previ-
sto l’impiego di bus turistici dedicati ad itinerari di qualità che hanno il loro punto di partenza dagli 
approdi costieri del Cilento verso le aree interne alla scoperta di siti archeologici minori, bellezze 
naturalistiche e architettoniche del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, lanciando 
nuove esperienze di visita e una più completa fruizione del territorio e delle aree marine protette.
Risorse stanziate: € 1.9Meuro

•	 Iniziativa “Easy Coast” creazione di servizi per la mobilità sostenibile nelle località della Costiera 
Amalfitana e Sorrentina, maggiormente esposte alla criticità del dislivello orografico tra il livello di 
costa, dove sono allocate banchine e porti, i centri abitati e le strutture ricettive. Si prevede l’acqui-
sto di mini-bus ad alimentazione sostenibile nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente dei centri 
storici della Costa con capienza tra i 25 e 30 passeggeri. 
Risorse stanziate 1.6Meuro 

•	 Programmazione del progetto “slow campania” che consiste in attività destinate ad incremen-
tare il turismo religioso attraverso il consolidamento e l’incentivazione dei flussi di visitatori che 
giungono in determinate località campane attratti da motivazioni religiose. In particolare si propone 
di allungarne la permanenza media, oggi concentrata in una sola giornata mediante la valorizzazio-
ne integrata degli elementi di attrazione poco conosciuti quali le risorse ambientali e naturalistiche 
circostanti, 
Risorse stanziate 1.9Meuro

•	 Diffusione del prodotto Campania mediante la partecipazione della Regione, insieme agli operato-
ri, alle fiere e le borse turistiche in una logica di integrazione e di rete che costituiscono i presup-
posti da cui partire per costruire il futuro dei “Turismi”.
Da giugno a novembre 2015 la regine ha partecipato alle seguenti manifestazioni fieristiche:

o ITE Hong Kong 11-14 giugno 2015
Imprese partecipanti: 2 - Importo utilizzato: € 105.599,01

o ABAV san Paolo 24-26 settembre 2015
Imprese partecipanti: 4 - Importo utilizzato: € 41.857,74
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o TTI Rimini 8-10 ottobre 2015
Imprese partecipanti: 151 - Importo utilizzato: € 181.298,03

o WTM Londra 2-5 novembre 2015
Imprese partecipanti: 73 - Importo utilizzato: € 119.537,48

•	 È stato definito il calendario delle fiere in ambito turistico per l’annualità 2016 cui la Regione par-
teciperà in sinergia con il tessuto imprenditoriale regionale del comparto ed è in corso di approva-
zione la relativa deliberazione di Giunta. Risorse destinate € 1.700.000,00 euro.

N. Luogo Denominazione Periodo
1 MADRID FITUR 20 - 24 gennaio
2 MILANO BIT 11 - 13 febbraio
3 PRAGA HOLIDAY WORLD 18 - 21 febbraio
4 BERLINO ITB 09 - 13 marzo
5 MOSCA MITT 23 - 26 marzo
6 NAPOLI BMT 18 - 20 marzo
7 TOKYO JATA 22 - 25 settembre
8 RIMINI TTI 13 - 15 ottobre
9 LONDRA WTM 7 - 9 novembre
10 SHANGHAI CITM novembre 
11 VARSAVIA TT novembre

BENI CULTURALI  

AZIONE cARDITELLO
•	 È stato siglato un accordo con il MIBACT per la valorizzazione del compendio “Real sito di car-

ditello e residenze borboniche”.
•	 È stata costituita una Fondazione, a cui sarà affidato il compito di redigere e attuare un piano di 

valorizzazione turistico-culturale del sito. sono stati assegnati 2Meuro 

BENI E sITI cuLTuRALI
•	 È stato definito un programma d’intervento connesso al recupero, promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale della Campania con una spesa impegnata di oltre 90Meuro impiegati in 
progetti, eventi e progetti infrastrutturali. Azioni:

o Interventi di recupero e restauro del patrimonio culturale, per il miglioramento della fruizio-
ne;

o Azioni di valorizzazione per aumentare la conoscenza del patrimonio e a migliorare i servizi 
di accessibilità e accoglienza, nonché ad ampliare l’offerta culturale e turistica;

o Azioni per la messa a sistema dei beni di un territorio e per la gestione del sistema stesso. 
I progetti hanno riguardato i seguenti siti: Certosa di San Lorenzo a Padula, Villa Pignatelli a 
Napoli, la Civita Giuliano di Pompei, il Complesso delle Basiliche di Cimitile, il sito protostorico di 
Longola a Poggiomarino, il Carcere Borbonico ad Avellino, il circuiti dei castelli di Morra De San-
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ctis, l’Anfiteatro romano di Avella, i Musei Archeologici dell’Antica Calatia a Maddaloni e di Alife e 
il sistema culturale integrato della Valle di Titerno con i siti di Cerreto Sannita, Pietraroja, Guardia 
Sanframondi.  

Interventi di recupero, restauro, valorizzazione e promozione: 
o Il Sannio in tre parole: allestimento di nuovi spazi nel museo della ceramica di Cerreto 

Sannita ed eventi di promozione evoluzione del patrimonio dei beni culturali del territorio. 
Beneficiario il comune di Cerreto Sannita (Bn).

o I Lucani dell’entroterra: realizzazione di uno scavo archeologico e un’azione di promozione 
e valorizzazione del territorio. Beneficiario il comune di Rocca Gloriosa (Sa). 

o La mostra Immaginando città: sull’origine della città nella Campania antica. Realizzato 
presso il museo dell’Antica Capua e presso il museo di Paestum. Beneficiari la Sovrainten-
denza archeologica di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta. 

o La mostra Itinerari augustei: sul rapporto tra Augusto e la Campania. Beneficiari la So-
vraintendenza Archeologica di Napoli e Provincia con esposizione ai Musei Archeologici di 
Napoli e Nola. 

•	 Previsti circa 25Meuro, riconducibili prioritariamente alla valorizzazione e promozione dei beni 
culturali della Campania realizzati con avviso pubblico per 7Meuro, con beneficiari i comuni della 
Campania e gli organismi periferici quali:  

o Tra Terra e Mare all’origine del gusto: Mostra multimediale al Rione Terra di Pozzuoli. 
o Murat - A passo di carica: Mostra presso il Palazzo Reale di Napoli. 
o suoni di terra e luoghi: Restauro di beni culturali ed eventi di promozione del territorio a 

Sant’Agata dei Goti, Benevento. 
o storia e storie al castello Baronale di Acerra: Allestimenti di una sezione museale pres-

so il castello di Acerra, Napoli. 
o Paesaggio della tradizione rurale: Convegno di studi e restauro di beni culturali a Lau-

rino, Salerno. 
•	 Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali della Campania con beneficiari le cinque 

province Campania per un totale di 1.5Meuro. 
•	 grandTour. Progetto di promozione del patrimonio culturale della Campania secondo il tradizio-

nale modello del viaggio di formazione del GrandTour, con itinerari dedicati e articolato in 5 temi 
attenti alle eccellenze della Regione: la musica, il cibo, il vino, l’artigianato e la fruizione notturna 
dei siti archeologici.
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ATTIVITà PRODUTTIVE  

•	 stanziamento di 2 milioni di euroo a favore della ripresa delle aree industriali e delle attività 
produttive colpite dall’evento calamitoso del 14-20 ottobre 2015 nel Sannio.

•	 Recesso dal consorzio consaer. 
•	 Adozione del programma “La Regione in un click” per la digitalizzazione, la dematerializzazione, 

la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti e dei provvedimenti regionali.
•	 Deliberazione di un’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per la riduzione della capa-

cità di stoccaggio del deposito dei prodotti petroliferi. 
•	 Approvazione del Programma Regionale per sostenere la realizzazione di diagnosi energeti-

che o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 (efficientamento energetico) 
da parte delle Piccole e Medie Imprese. 

•	 Istituzione dello sportello unico Regionale per le Attività Produttive (suRAP) al fine di sem-
plificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l’apertura di una nuova 
impresa in tempi certi e brevi. 

•	 Firma del Protocollo d’Intesa tra la Regione campania e la società clean sky 2 Ju per pro-
muovere una sinergia tra i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione Europea nell’am-
bito di Horizon 2020 e i fondi POR-Campania 2014-2020. 

•	 Approvazione e promulgazione della Legge di semplificazione 2015 per la razionalizzazione 
dei procedimenti e delle azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e 
diretto il rapporto tra amministrazione, cittadini, imprese. Con la legge si stabilisce di: predisporre 
testi unici di legge per i singoli settori produttivi entro un anno dall’approvazione del testo; fissare in 
un massimo di 90 giorni i termini per la conclusione di ogni procedimento amministrativo regionale; 
prevedere solo due istanze a livello regionale per le attività produttive (SCIA e SIA); individuare lo 
Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive come interfaccia unico per i cittadini e le impre-
se che presentano o hanno in corso procedimenti amministrativi presso la Regione.

•	 soppressione dell’Istituto di studi per lo sviluppo Economico (IsVE). 
•	 Firma del Protocollo di Intesa tra la Regione campania e l’Agenzia spaziale Italiana, per la 

realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, e per il potenziamento infrastrutturale nel settore 
spaziale, anche attraverso l’uso di fondi europei. 

•	 Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro per le energie rinnovabili e il risparmio 
energetico.

•	 Istituzione di un capitolo di bilancio per l’iscrizione di economie al Mise.
•	 Pubblicazione del Bando “Intervento straordinario per la competitività” che prevede l’eroga-

zione di finanziamenti pari a 120 milioni per le PMI operanti nel settore industriale, commercia-
le, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico. Alla data del 22 
dicembre 2015 sono pervenute n. 1.394 domande. 

•	 Elaborazione e presentazione al governo del documento degli Assessori alle Attività Pro-
duttive e dello sviluppo delle Regioni Meridionali sugli interventi per il Mezzogiorno (clau-
sola per gli investimenti; sgravi sugli oneri contributivi per i neoassunti; riduzione dell’IRES; misura 
automatica di credito d’imposta per gli investimenti; istituzione delle Zone Economiche Speciali; 
piano Juncker).
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•	 Partecipazione alla redazione del patto per il sud con il governo, per gli obiettivi strategici 
riguardanti le attività produttive e lo sviluppo economico della Campania.

•	 Apertura di tavoli operativi con il Ministero dello sviluppo economico (MIsE) per l’attivazio-
ne dei contratti di sviluppo industriale e delle iniziative per le aree di crisi industriale, per i fondi di 
crescita sostenibile, per la creazione di nuove imprese e per l’efficientamento energetico. Definiti i 
primi programmi strategici nei settori: Aerospaziale, Agroalimentare, Automotive e Moda.

•	 Realizzazione di tavoli permanenti con il Ministero dello sviluppo economico (MIsE) e le 
rappresentanze sindacali e imprenditoriali per la definizione delle numerose situazioni di crisi indu-
striale della Campania.

•	 Predisposizione di una misura per la decontribuzione - al livello del 100% - degli oneri sociali per le 
nuove assunzioni nelle imprese, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo per la Campa-
nia, ed elaborazione di un’iniziativa per il credito d’imposta automatico a favore degli investimenti 
produttivi realizzati in Campania, con lo scopo di attrarre capitali, generare nuova occupazione e 
incidere positivamente sul PIL regionale.

•	 Progetto “Viaggio nelle Imprese campane”, per la conoscenza e la valorizzazione delle aziende 
di eccellenza della Regione, che sono riuscite ad affermarsi a livello nazionale e internazionale, 
rappresentando un modello di sviluppo virtuoso e un punto di riferimento per le altre imprese cam-
pane. Inaugurazione di nuove attività produttive in varie aree della Regione. 

•	 Mantenimento e salvaguardia dell’Archivio storico dell’Enel a Napoli, presso la Mostra d’Ol-
tremare, e contestuale promozione del Polo degli Archivi d’impresa con il Ministero dei Beni Cul-
turali.

•	 Attività di coordinamento del gruppo di Lavoro sulle industrie culturali e creative nell’ambi-
to della commissione Attività Produttive della conferenza delle Regioni, con la presentazione 
di un programma di lavoro per i prossimi anni.

•	 completamento della banda ultralarga e il suo collegamento con tutte le imprese, le filiere eno-
gastronomiche, le aree turistiche, le Università, i Centri di Ricerca e le strutture sanitarie della 
Campania. 

•	 Adesione al Programma “crescere in digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro, Google e 
Unioncamere, che offre ai giovani la possibilità di usufruire dei due percorsi di formazione e lavo-
ro nel digitale. Si registra in Campania, in seguito all’adesione, il numero più alto di aziende che 
hanno richiesto tirocinanti, sono infatti 91 le aziende disponibili e 145 i tirocini in attivazione. 

•	 Ricognizione delle aree industriali dismesse, delle aree inutilizzate, dei capannoni e delle at-
trezzature, in modo da trasformare gli attuali vincoli in una grande opportunità di investimento. In 
questo quadro si sta procedendo alla riforma dei Consorzi ASI della Campania.

•	 Proposta al governo per l’istituzione di una Zona Economica speciale per i grandi porti del-
la campania (Napoli e salerno), al fine di uno sviluppo degli investimenti, dell’integrazione delle 
attività economiche collegate ai trasporti, della rigenerazione urbana delle aree retroportuali, di un 
adeguamento degli snodi logistici e degli interporti.
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CULTURA 

•	 Napoli Teatro Festival: nuova “governance”
•	 Fondazione Ravello: Nomina nuovo Presidente, bando per l’incarico del nuovo Direttore Artistico, 

bando per l’incarico di Segretario Generale
•	 Fondazione Mondragone: Nomine per il nuovo assetto della governance e del Presidente al fine 

di creare una sinergia permanente tra la cultura e la tradizione sartoriale campana e l’organizza-
zione aziendale tipica delle grandi aziende moda del nord

•	 Fondazione Teatro di san carlo: Nuova partecipazione alla governance di indirizzo.
•	 Fondazione capri: attività per l’ampliamento della compagine sociale al fine di rendere questo 

contenitore fulcro ed ente coordinatore delle più importanti attività culturali previste sull’isola
•	 Fondazione Donna Regina: nuove attività in collaborazione con la Curia di Napoli ed in partico-

lare con il Museo diocesano presso la chiesa di Donna Regina Vecchia posta accanto al Museo 
Madre. Coordinamento de “La giornata del Contemporaneo” durante la quale, in tutto il quartiere, 
si è svolta la manifestazione “Cinque secoli di contemporaneo” grazie alla partecipazione di tutti i 
musei della zona. Stiamo lanciando l’idea di “25 secoli di contemporaneo” come orizzonte entro cui 
diffondere arte e cultura.

•	 La nuova campania in musica per il sannio, progetto musicale di solidarietà per una raccolta di 
fondi da destinare all’emergenza alluvione.

•	 Expo 2015: settimana della Campania 16-22 ottobre 2015.
•	 “convivio Mediterraneo: rassegna sulla cultura gastronomica della Dieta Mediterranea” tra 

Sorrento e Vico Equense. 
•	 Evento “Il giovane salvator Rosa in mostra” svoltosi a Sorrento presso il Museo Correale di 

Terranova: EAV ha promosso l’evento e l’uso del treno metrostar Campania Express come buona 
pratica.

•	 Istituto studi storici (croce). Partecipiamo attività Istituto e promuoviamo traduzioni in cinese e 
inglese di opere di Croce. Da provvedere sostegno pe Edizione Nazionale delle Opere.

•	 WTM World Travel Market Londra: connessione del Turismo con le attività culturali.

FONDI EUROPEI 

•	 Per quanto concerne il FEsR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-13, al fine di assicu-
rare l’accelerazione della spesa ed evitare la perdita dei finanziamenti concessi alla Regione 
campania sono state avviate necessarie ricognizioni a ritmo intenso sui principali ambiti di spesa 
del PO che principalmente hanno riguardato: 18 grandi Progetti, ammessi al finanziamento del 
PO FESR Campania 2007/2013, i Comuni in merito al programma PIu’ Europa, interventi di coor-
dinamento ed indirizzo sui Dirigenti assegnati all’Accelerazione della spesa, attivazione ricognizio-
ne e riorganizzazione dei progetti finanziati da ex FAS congiuntamente al FESR mirata ad assicu-
rare la chiusura finanziaria dei progetti finanziati dal FESR entro il 31.12.2015. A tutti gli altri ambiti 
presi in esame è stato dato impulso ed indirizzo verso l’accelerazione e la chiusura degli interventi 
avviati. A seguito delle ultime verifiche basate sul Piano d’Azione Regine Campania-Governo - 
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Commissione europea, la Regione ha raggiunto i target di spesa previsti. È in corso una azione 
importante di apertura degli APQ per assicurare circa 600 Milioni di Euro di rendicontazione.

•	 Presentato il Programma PO FEsR 2014-20 per 4 miliardi di euro (vedi tabella)
•	 Fondo sociale (PO FsE) 2007-2013, la dotazione complessiva è di poco superiore a € 800 Milio-

ni ed è stato approvato dalla Commissione europea il PO FsE 2014-2020.
•	 La ricognizione stato dell’arte processi di rendicontazione Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEAsR) 2007-2013 ha messo in evidenza i ritardi accumulati. Al fine di tentare di mettere in 
salvaguardia le risorse FEARS entro il 31.12.2015 sono state assunte delle iniziative ad hoc tra cui:

o Scorrimento della graduatoria relativa alla misura 125 (viabilità rurali) del PSR 2007-2013 
o Avvio delle verifiche necessarie all’eventuale inserimento alla rendicontazione di progetti 

compatibili.
o Accelerazione dell’attività di controllo di 1° livello.
o Proroga data di conclusione degli interventi.
o Avvio dell’iter di modifica, con i servizi della D.G. AGRI della Commissione europea, del PSR 

2007-2013 per avvalersi dell’istituto degli aiuti di Stato sulla misura 226 “Forestazione”
o Avvio di significativi approfondimenti mirati alla percorribilità tecnica di ipotesi esposte da 

organizzazioni di categoria mirate ad attivare interventi che potessero finanziare investi-
menti in corso di realizzazione da parte di imprese agricole.

COOPERAZIONE EUROPEA E BACINO EURO-MEDITERRANEO

•	 Avviata una attività di networking e di ripresa dei contatti con alcune istituzioni presenti a Bruxelles 
e altri organismi rappresentativi atti a favorire il processo di apertura della Regione Campania. 

•	 Sono state avviate delle interlocuzioni con la Camera di Commercio Belgio-Italiana a Bruxelles e 
con la Regione Vallona interessata ai prodotti campani e ad aprire un dialogo di cooperazione con 
la nostra Regione. 

•	 Sono stati aperti i rapporti con la Conferenza delle Regioni marittime e periferiche (CRPM), in vista 
del reingresso della Regione nella Conferenza a far data dal 2016, dopo tre anni di assenza. La 
Regione ha partecipato all’Assemblea generale della CRPM.

•	 Sviluppate attività di cooperazione, che riguardano alcuni Paesi con i quali l’Italia ha stipulato ac-
cordi di cooperazione e con i principali Stakeholders interessati (ambito Università, settori produt-
tivi, farmaceutica, industria del benessere etc.).

•	 Facendo leva sulla “Dieta Mediterranea” sono in corso degli approfondimenti per un percorso di 
cooperazione europea con alcune Regioni europee che riconoscono alla Regione Campania il 
ruolo di leader nell’ambito dell’economia connessa alla Dieta Mediterranea e inoltre la Regione 
Campania è stata proposta come capofila del progetto INTERREG MED su questo tema. La Dieta 
del Mediterraneo, congiuntamente al patrimonio culturale campano e alla strategicità logistica della 
Regione, può contribuire a rappresentare uno dei “perni” su cui costruire l’immagine della Campa-
nia da promuovere e su cui sviluppare le politiche di attrazione delle persone, dei capitali e delle 
attività economiche e produttive in Campania. È in programma l’organizzazione di una Conferenza 
(gennaio - febbraio 2016) sulla Cooperazione e di un gruppo di lavoro UNESCO. 
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FORMAZIONE 

PROgETTO sPERIMENTALE “sIsTEMA DuALE”
La Regione Campania ha aderito al progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
Sulla base di tale accordo, è stato emanato un avviso pubblico in favore dei Centri di Formazione 
Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
sistema duale nell’ambito dell’I.e.F.P. (Istruzione e Formazione Professionale). Sulla base di tale 
avviso sono stati selezionati 8 centri destinati alla Regione Campania.

 

REPERTORIO DEI PROFILI E DELLE QuALIFIcHE PROFEssIONALI DELL’APPRENDIsTATO
La Regione Campania ha attivato il repertorio dei profili e delle qualifiche professionali dell’apprendi-
stato, come strumento in grado di permettere alle aziende, che assumono circa 9000 apprendisti 
l’anno, di realizzare le attività formative che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono. 
Il Repertorio, realizzato con la partnership di tutti gli enti bilaterali che costituiscono l’osservatorio 
dell’apprendistato della Regione Campania, si sviluppa su circa 52 profili e 4800 qualifiche profes-
sionali coerenti con i Contratti di lavoro suddivisi per settore merceologico. L’attivazione del nuovo 
Repertorio dell’apprendistato da impulso all’importante bando “Botteghe Scuola” rivolto al finanzia-
mento della formazione per gli apprendisti assunti nel settore artigianato, che devono conseguire 
la qualifica professionale. Il Bando è rivolto al finanziamento della formazione di 400 ore annue per 
tre anni. 

gARANZIA gIOVANI
sono stati approvati 884 corsi a valere su garanzia giovani. Sulla base del lavoro svolto dalla 
Commissione per l’ammissibilità, vengono attivati i corsi inseriti nel catalogo formativo della Regione 
Campania. A partire da dicembre i giovani, iscritti al programma garanzia Giovani, potranno selezio-
nare i corsi ed opzionare la loro partecipazione a tali attività.

PERcORsI FORMATIVI NEL sETTORE DELL’ENERgIA RINNOVABILE
Previsti percorsi formativi nel settore dell’energia rinnovabile.
Apportate le variazioni di bilancio necessarie per l’ottimale gestione del programma. 
Si è provveduto ad impegnare la cifra complessiva di 9.6Meuro.
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PARI OPPORTUNITà

Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla 
Violenza di genere. 

•	 Coinvolgimento di una rete di attori istituzionali e della società civile. 
•	 La Regione Campania, in qualità di cabina di regia, in accordo con ANCI, Ordine degli Psicologi e 

Ufficio Scolastico Regionale intende promuovere:
o La cultura della non violenza e della conciliazione dei tempi famiglia lavoro;
o Il rispetto tra i generi e le generazioni per contrastare il disagio delle relazioni violente; 
o Il sostegno agli attori territoriali coinvolti nell’attuazione delle iniziative programmate di 

contrasto alla violenza di genere. 
L’obiettivo è quello di sviluppare iniziative sinergiche con le Istituzioni disponibili per la tutela ed il 
sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, 
intendono potenziare e rafforzare la rete dei servizi territoriali destinati all’assistenza e al sostegno 
alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

•	 Promozione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema del benessere della donna in 
occasione dell’Istituzione della “giornata nazionale dedicata alla salute della donna”. Program-
mazione Attività.

•	 La Regione Campania ha aderito alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni RE.A.
DY. Nata nel 2006 con lo scopo di diffondere la cultura delle differenze ed il rispetto dell’altro, attra-
verso l’adozione di politiche e buone prassi antidiscriminatorie nei confronti delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali, transessuali e transgender. 

•	 È stata approvata l’adesione alla rete RE.A.DY. Obiettivo: diffondere la cultura delle differenze ed 
il rispetto degli altri, affinché la carta Europea dei Diritti Fondamentali possa essere un modello 
sociale tangibile da seguire.

•	 Approvazione delle linee guida del cug (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).

•	 Sanato un considerevole ritardo, approvando le linee guida per la costituzione e il funziona-
mento del comitato unico di garanzia (cug). Scopo: l’individuazione e la realizzazione di piani 
di azioni volti al miglioramento e alla diffusione della cultura delle pari opportunità.

•	 Avviso pubblico per la presentazione di domande per la designazione del/della Consigliere/a di Pa-
rità effettivo/a e supplente della Regione Campania.
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ISTRUZIONE 

•	 Anagrafe dell’Edilizia scolastica - convenzione con la Regione Toscana per l’uso della Piat-
taforma. La Convenzione prevede la concessione in uso della piattaforma regionale per la gestio-
ne dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, per il censimento di tutti i fabbricati ad uso scolastico del 
territorio regionale, indispensabile per una corretta programmazione degli interventi.

•	 Approvazione dei criteri per la costituzione di “scuole innovative”, dal punto di vista architetto-
nico, impiantistico, tecnologico, con nuovi ambienti di apprendimento aperti al territorio, ed in aree 
non soggette a vincoli. Nel piano nazionale di riparto del Ministero dell’Istruzione alla Regione 
Campania sono stati assegnati 29Meuro con cui verranno finanziati i lavori di costruzione delle 
scuole i cui progetti sono ritenuti validi. È stato approvato l’avviso per l’acquisizione delle manife-
stazioni di interesse alla costruzione di “Scuole Innovative” attraverso il quale sono state selezio-
nate cinque proposte.

•	 Previste risorse, nel Bilancio 2015, per interventi di adeguamento sismico e strutturale di edifici 
scolastici - 90Meuro.

•	 Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta for-
mativa per l’anno scolastico 2016/2017.

•	 Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare ad azioni rivol-
te, prioritariamente, ai giovani che non partecipano ad alcun percorso di istruzione, di formazione o 
di lavoro (Giovani NEET - Not (engaged) in Education, Employment or Training). Il piano prevede 
l’attivazione di servizi di accoglienza/informazione, orientamento accompagnamento al lavoro e 
tirocini in favore dei giovani NEET diplomati, laureati e in obbligo formativo attraverso coinvolgi-
mento di n. 130 Istituti Scolastici Secondari Superiori per la gestione dei flussi dei giovani 
diplomati (di cui il 50% aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Napoli ed il restante 
50% ubicati nelle altre quattro province della Campania) e di n. 7 Atenei della Regione.

•	 Programma “scuola Viva”: 192 milioni di euro di fondi UE per la programmazione triennale che 
realizzerà una serie di interventi mirati per promuovere il potenziamento dell’offerta formativa del 
sistema scolastico regionale con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campa-
na, e di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Si tratta di un programma 
strategico per la riduzione della dispersione scolastica e formativa anche in relazione ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro.
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POLITICHE SOCIALI 

•	 Determinazione del sistema tariffario relativo ai servizi residenziali e semi-residenziali; de-
finiti, in maniera differenziata e specifica, le tariffe dei servizi residenziali e semi-residenziali, in 
funzione dei requisiti previsti nel catalogo, adeguando le tariffe ai costi per il funzionamento di tali 
servizi, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi 
impiegato.

•	 3Meuro a sostegno delle azioni volte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con ca-
richi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e disabili.

•	 Delibera di programmazione di attività di ricognizione e analisi dei fabbisogni in materia di servizi 
per la prima infanzia.

•	 Interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale attraverso programmazione 
di risorse pari a 500milaeuro così ripartiti:

o Azioni ed interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva, finalizzati a fornire agli 
stessi i testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o 
elettronica, € 250.000;

o Azioni ed interventi finalizzati a garantire l’inclusione sociale delle persone con disabili-
tà uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo per € 
120.000;

o Azioni ed interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico per persone con disabilità uditiva per 
€ 130.000.

•	 Approvazione modifiche al regolamento recante i requisiti delle figure professionali operan-
ti negli asili nido, micro-nido e servizi integrativi al nido. La modifica al Regolamento si è resa 
indispensabile per non penalizzare la condizione delle educatrici storicamente operanti negli asili 
nido comunali, risultate in carenza di titoli. L’intento è di uniformare i requisiti organizzativi, strut-
turali, funzionali per l’esercizio dei servizi al fine di garantire la continuità operativa dell’educatore 
quale “base sicura” per il bambino.

•	 Risoluzione della Commissione affari esteri della Camera (Adesione all’Associazione “Nessuno 
tocchi Caino” in favore della risoluzione sulla moratoria della pena di morte). La delibera sostiene 
la campagna dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino” per l’attuazione della risoluzione sulla mo-
ratoria della pena di morte approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU e per il suo rafforzamento 
in termini di contenuti e di voti. L’adesione della Regione Campania all’Associazione “Nessuno 
tocchi Caino” prevede, tra l’altro, borse di studio per laureati o laureandi che intendano svolgere 
degli stage presso le sedi dell’Associazione di Roma o Bruxelles.

•	 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei 
figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro”; Il fondo è istituito in favore dei figli di genitori 
deceduti a seguito d’incidente sul lavoro, residenti in Campania al momento dell’evento, anche nei 
casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro, e dà diritto al rimborso di tutte le spese per l’iscrizione e la frequenza a servizi socio-edu-
cativi per la prima infanzia, scuole d’ogni ordine e grado, pubbliche, parificate e private legalmente 
riconosciute, comprese università e corsi di formazione professionale. Già a partire dall’anno in 
corso è previsto uno stanziamento di 100milaeuro.

•	 Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania. 
La delibera modifica il numero dei membri dell’osservatorio da 5 a 6 delle associazioni che tute-
lano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie più rappresentative a livello nazionale 
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e maggiormente radicate a livello regionale con esperienza di almeno tre anni nel settore della 
disabilità. Ciò in ragione della complessità e dell’ampia gamma di disabilità esistenti, alcune delle 
quali altamente invalidanti e specifiche (SLA) e per incrementare la rappresentatività dell’associa-
zionismo di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

•	 Piano Sociale Regionale 2016/2018 - Pubblicazione sul sito della Regione del piano concertato 
con le parti sociali.

sPORT
•	 Istituzione del registro regionale delle associazioni sportive e di attività motorio-educative-ricreati-

ve. Il registro si compone di due sezioni: 
o Sezione A, dove sono iscritte d’ufficio le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell’i-

scrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal Coni; 
o Sezione B, dove possono iscriversi le associazioni, gli enti di promozione o le associazioni che 

perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, 
non iscritte nel registro del Coni ed in possesso di alcuni requisiti minimi. La legge regionale 
sullo sport approvata ben due anni fa non era mai stata resa operativa con l’istituzione del re-
gistro, condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti in ambito sportivo.

RISORSE UMANE  

•	 È stata data attuazione al dettato della legge 56/2014 sul riordino delle funzioni amministrative 
delle ex province, in virtù della quale entrano in organico della Regione n.320 dipendenti che se-
guiranno le funzioni che la Regione ha riallocato a se. L’importante provvedimento ha semplificato 
le procedure amministrative, realizzando un disegno di Governo unitario dei servizi sul territorio.

•	 È stato effettuato un taglio di 900milaeuro del fondo 2015 e anni a seguire, per il finanziamento 
della retribuzione e di risultato area dirigenza, in linea con quanto previsto dal piano di stabilizza-
zione finanziaria.

•	 È stato avviato un piano di razionalizzazione dell’apparato amministrativo e di ridistribuzione del re-
lativo personale, anche rispetto ai nuovi adeguamenti dei profili professionali attribuiti al personale 
della Giunta, ridotti da 72 a 21, adeguati ai nuovi obiettivi di Governance dell’Ente  e connessi sia 
alle attività svolte che alle competenze acquisite;

•	 È stata approvata la costituzione del fondo destinato al finanziamento delle risorse decentrate 
destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane per il personale del 
comparto.

•	 Si è proceduto alla modifica degli artt. 3 e 4 del Regolamento n.12/2011 (Ordinamento Amministra-
tivo della Giunta - relativi all’ Istituzione dell’OIV  8 Organismo Interno di Valutazione) una modifica 
che si è resa necessaria, in ottemperanza alle indicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, al fine di ricondurre le relative disposizioni alle previsioni legislative nazionali, peraltro 
maggiormente ispirate al principio del contenimento dei costi. 

•	 È stato approvato il programma Operativo Regione Campania Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 
Programma integrale di interventi per favorire lo sviluppo delle capacità istituzionale delle ammini-
strazioni della Regione Campania: proseguimento attività relative all’attuazione della nuova orga-
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nizzazione e definizione delle funzioni degli uffici ex regolamento “Ordinamento amministrativo del-
la Giunta Regionale”, Sviluppo del sistema di controllo di gestione, supporto all’implementazione di 
processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione, sviluppo di un piano di prevenzione 
alla corruzione alla corruzione.

•	 È stata approvata lo schema di Convenzione, tra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali relativamente ai Servizi per l’impiego.

DEMANIO E PATRIMONIO 

•	 Rinegoziazione dei fitti passivi degli uffici della Regione Campania con una riduzione dei costi fino 
al 33% al 2017. Valorizzazione del patrimonio regionale attraverso anche l’istituzione di una appo-
sita task force per l’attuazione di un progetto di ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali 
e demaniali della Regione Campania.

•	 Strutturazione del Piano di Alienazione e/o di valorizzazione di beni immobili non strumentali all’e-
sercizio delle proprie funzioni istituzionali. Dismissione di ulteriori sedi con accorpamento degli uffici.

•	 Progetto di sistemazione e rifunzionalizzazione degli immobili Regionali attualmente in disuso 
attraverso anche finanziamenti europei per l’utilizzo in proprio al fine di abbattere ulteriormente i fitti 
passivi.

STARTUP 

•	 sportello startup presso Sviluppo Campania;
Lo Sportello offre servizi di informazione e consulenza agli imprenditori, potenziali imprenditori, 
giovani, creativi e innovatori, ed è concepito come strumento permanente in grado di supportare 
nuove idee di business in qualunque stadio del loro sviluppo.

•	 Bandi creative cluster smart cities e creative clusters Beni culturali e Turismo, Percorsi 
di creazione di impresa per giovani imprenditori o startup neocostituite, promosso dalla Regione 
Campania e realizzato da Sviluppo Campania in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, i Distretti e Laboratori ad Alta Tecnologia della Campania e, per il Creative BCT, con il Co-
mune di Pompei, nell’ambito del Piano di azione per la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e l’I.c.t..

•	 Apertura bandi 5 ottobre 2015, 50 proposte presentate, 20 selezionate per i percorsi di accom-
pagnamento - 10 su tematica “Smart Cities” e 10 su Beni Culturali, n. 2 vincitori premiati durante 
SMAU-Napoli l’11 dicembre 2015.

sTRuMENTI PROgETTATI DA ATTIVARE 
•	 Bando sEED/startup capital: Fondo da 5 /10 Meuro a valere.
•	 Bando scoperta Imprenditoriale: Fondo 1 milione di euro a valere su PAC III, Misure Anticicliche 

e salvaguardia dell’occupazione, Programma “Azioni di marketing territoriale”
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INNOVAZIONE 

•	 RIs 3 - Research & Innovation smart specialization strategy 
Roadmap per intraprendere traiettorie condivise di cambiamento verso modelli di sviluppo impren-
ditoriale fondati sull’applicazione industriale/diffusione dell’innovazione aperti ed inclusivi, al tem-
po stesso specializzati e resouces based, e per tale via intelligenti. Per consentire un’efficace 
strategia di confronto e partecipazione con l’ecosistema regionale dell’innovazione è stata creata 
una piattaforma di dialogo costante sulla Research and Innovation Smart Specialization Strategy:  
ris3.campaniacompetitiva.it

•	 convenzione Digital champion
È stata stipulata una Convenzione con la rete italiana dei Digital Champion, rete nazionale - senza 
scopo di lucro - per la promozione della cultura del digitale nelle scuole, nelle imprese nella PA e 
più in generale nella società. 

•	 Pagamenti elettronici: Adeguamento organizzativo e procedurale in materia di pagamenti elettro-
nici e di adesione al Nodo dei pagamenti - piattaforma tecnologica di interconnessione e interope-
rabilità tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

•	 sportello HORIZON 2020 presso Sviluppo Campania 
Realizzato in accordo con Technapoli (che gestisce APRE Campania), offre un servizio di tutorag-
gio e accompagnamento per ricercatori, imprese, organismi di ricerca e in generale tutti i soggetti 
ammissibili alle call di Horizon 2020. In particolare, lo Sportello offre servizi informativi su bandi 
europei, su marchi e brevetti, con la possibilità di appuntamento presso il PICO, Palazzo dell’Inno-
vazione o presso la sede del Consorzio Technapoli. 

•	 Attività di Incoming campania EXPO
sono state realizzate iniziative di incoming di operatori stranieri nei settori food&beverage, moda, 
ICT, aerospace, automotive e nautica provenienti da Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Brasile, 
Corea del Sud e Vietnam. Gli incontri hanno generato numeri di rilievo: 100 aziende e centri di 
ricerca campani coinvolti, 68 operatori esteri, 786 b2b realizzati, 42 visite on-site, 5 incontri con i 
cluster campani, 5 incontri G2G.

•	 Misura di Internazionalizzazione 5/50 
Agevolazioni concesse in regime de minimis per la realizzazione di investimenti anche di limitata 
entità contestualizzati in un piano di internazionalizzazione annuale a valere sull’esercizio 2016. 
Destinatari PMI in forma singola o associata. Le agevolazioni sono concesse a tasso agevolato per 
importi tra 5 mila e 50milaeuro. Dotazione finanziaria 10Meuro. 

PIANO sTRATEgIcO REgIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
•	 Progetto di cooperazione Italia cina - Vivere all’Italiana 

Programma di cooperazione multiregionale che prevede la selezione di aziende campane (oltre 
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che siciliane e venete) operanti nei settori del fashion, del food e del design che potranno essere 
ospitate gratuitamente - per un periodo di massimo 6 mesi - in spazi dedicati all’interno di mega-
store “Made in Italy” a Shangai con l’obiettivo di promuovere prodotti italiani di qualità sul mercato 
cinese Investimento cinese pari a 300Meuro

•	 Erasmus per startup
Strumento finalizzato all’internazionalizzazione delle startup innovative e/o a compagini di poten-
ziali startupper attraverso la possibilità di soggiornare per un periodo che va dai 3/6 mesi all’interno 
di un incubatore internazionale. Il contributo ai beneficiari si sostanzierà con un voucher che con-
sentirà di coprire le spese di trasferimento, vitto e alloggio, oltre che acquisire servizi specialistici 
all’interno degli incubatori selezionati. Propedeutica per l’attivazione dello strumento è la sottoscri-
zione, in fase di chiusura, di una convenzione con l’EBN European Innovation Network, rete 
che accorpa oltre 300 Incubatori a livello europeo ed internazionale, e che supporterà la Regione 
nell’attività di matching tra la startup e l’incubatore internazionale.

MIssIONI EsTERE REALIZZATE
•	 Partecipazione al china-Italy science, technology and innovation week 2015

La missione in Cina della Regione Campania ha visto la partecipazione di 30 organizzazioni cam-
pane, tra cui 6 Università (rappresentate da rettori, delegati e prorettori) 5 centri di ricerca, 6 di-
stretti high-tech e aggregati innovativi, startup e rappresentanti sistema economico. Nel corso della 
missione, il governo cinese, attraverso il Ministero della Scienza e Tecnologia, ha premiato la 
Regione Campania, con il cooperation Award, apprezzando la Regione Campania per lo sforzo 
profuso in questi anni di collaborazione intensa e per il suo modello di governance teso a pre-
sentare le eccellenze regionali del mondo della ricerca e dell’innovazione in una configura-
zione di sistema. 

•	 sei accordi siglati:
o Regione Campania ha siglato due accordi. Il primo con la Municipalità Chonqing, per lo 

sviluppo di progetti di cooperazione sulle filiere innovative - aerospazio, agroalimentare, 
infrastrutture - porto e logistica - oltre che su cultura e capitale umano; il secondo con il 
Distretto di Hechuan, per la realizzazione di progetti congiunti nell’ambito dei Beni Culturali 
e del Turismo.

o L’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del CNR e le istituzioni di HENAN hanno 
chiuso un accordo avente ad oggetto l’agricoltura moderna.

o Il Dipartimento del CNR di Scienze chimiche e tecnologie dei materiali ha sottoscritto due 
accordi, uno con l’Istitute of Bast Fiber Crops, Chinese Academy of Agricoltural Sciences, 
Changsha, Hunan, sulla Cooperazione per l’Innovazione Scientifica e il Transfer Tecnolo-
gico e l’altro con il Chongqing Institue of Green and Intelligent Technology su Cooperazio-
ne per l’Innovazione Scientifica e Trasferimento Tecnologico.

•	 La città della scienza ha sottoscritto un accordo strategico di cooperazione con la Bishan 
Hi-Tech Development Zone.

RAPPORTI INTERNAZIONALI 
•	 Visita all’Ambasciata coreana e incontro con Addetto Commerciale Kim Eunjeong, 
•	 Delegazione Agenzie coreane, accompagnate dal Segretario Generale della CCIEE Roberto 

Martorana. 
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•	 Delegazione Rettori università Argentine. 
•	 Riunione degli Addetti Scientifici DGPS Unità di Cooperazione Scientifica Tecnologica - Mini-

stero Affari Esteri. 
•	 Delegazione china Economic Daily Press group. 
•	 Visita Ambasciatore della corea del sud in Italia. 
•	 Visita delegazione del governo del Popolo di shangai (Repubblica Popolare cinese) 
•	 Visita, al Presidente, dell’Ambasciatore cinese in Italia. 
•	 Visita, al Presidente, dell’Ambasciatore degli stati uniti in Italia.

BILANCIO 

•	 Seconda e terza variazione di bilancio per un importo complessivo di € 19.000.001,00 in compe-
tenza e cassa, utilizzando precise entrate per incrementare:

•	 Il fondo per le spese impreviste per € 9.804.993,00 al fine di accrescere la disponibilità finanziaria 
per i debiti fuori bilancio;

•	 La quota di cofinanziamento regionale del PSR 2007/2013 per € 10.000.000,00;
•	 Le risorse destinate alle politiche sociali di € 14.650.000,00 nonché quelle relative alle attività cul-

turali di € 500.000,00;
•	 Quarta variazione di bilancio (poi approvata dal Consiglio Regionale) con cui si presenta una pro-

posta di legge formata da 4 articoli e finalizzata alla regolarizzazione di entrate delle tesoreria re-
gionale peri € 314.548.910,97, incassati nel periodo 1996/2005 ed in attesa di imputazione (art. 1). 
Le predette entrate, poste nello stato di previsione di competenza e cassa del Bilancio 2015, sono 
poi poste in apposito fondo di accantonamento non impegnabili e pagabili, destinato a confluire nel 
Risultato di Amministrazione 2015 secondo il D. Lgs n. 118 del 2011 (art. 2). Nella stessa proposta 
di legge è contenuta anche una variazione di bilancio di € 4.000.000,00 tra le entrate nella Missione 
01, programma 11, titolo 1, con prelevamento della stessa somma nella Missione 01, programma 
10, titolo 1.

•	 Delibere concernenti gli ampliamenti dei tetti di spesa per lo svolgimento regolare e di budget delle 
spese appartenenti alle diverse UU.OO.DD. dell’Amministrazione Regionale.

•	 Disegno di legge per il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province della Regione in 
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e legge 23 dicembre 2014 n. 190. Con questo provvedi-
mento i dipendenti delle Province, individuati nell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, sono 
stati attribuiti alla struttura regionale con corrispondente accrescimento delle spese del personale.

•	 Ristrutturazione del debito obbligazionario delle Regioni con la risoluzione dei contratti in derivati e 
l’ottenimento del corrispondente mutuo a copertura dei titoli da parte del MEF.

•	 Riavvio dell’iter legislativo di approvazione del Rendiconto generale della Regione Campania per 
l’esercizio finanziario 2013.
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APPROVAZIONE DEL DOcuMENTO EcONOMIcO FINANZIARIO, LEggE DI BILANcIO 2016-2018, 
LEggE DI sTABILITà 

sostegno al diritto allo studio
•	 Stanziamento di 15,6 Meuro annui da parte della Regione per il prossimo triennio, per il trasporto 

scolastico gratuito degli studenti.  Gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal prossimo anno 
scolastico e ne beneficeranno con abbonamenti tutti gli studenti il cui reddito familiare sia inferiore 
a 100.000 euro per coprire il tragitto che separa la casa di residenza alla scuola o università dei 
ragazzi. La misura coprirà il 95% degli studenti campani.

•	 Le borse di studio saranno erogate a tutti gli aventi diritto secondo i criteri previsti dalla normativa 
nazionale.

Misure sociali e socio sanitarie
•	 Fondo per i beni confiscati: 250.000 euro per 3 anni.
•	 Sostegno al villaggio IPAB di Maddaloni per i minori a rischio: 3 Meuro per 3 anni.
•	 Sostegno a ciechi e sordomuti: 250.000 euro per 3 anni.
•	 Fondo per la sensibilizzazione di proposte dei cittadini per il sistema idrico.
•	 Alimentazione del fondo vincolato degli utili della gestione sanitaria.
•	 Risposta al fabbisogno delle strutture sanitarie di accreditamento.
•	 Misure e percorso terapeutico per persone con diagnosi di spettro dell’autismo.
cultura
•	 Incremento dei fondi per la cultura (legge sullo spettacolo) per i teatri di massima espressione cam-

pana (San Carlo per 1,5 Meuro in c/capitale e Verdi di Salerno per 1,5 Meuro di spese correnti) 
che presentano produzioni di eccellenza in campo nazionale e internazionale.

•	 Incrementati o istituiti nuovi fondi o reiscritti residui (Laocoonte fondo per i beni culturali di Caserta: 
1 Meuro).

•	 Residenze universitarie a Pozzuoli: 1,2 Meuro.
•	 Premio di design intitolato a Vignelli: 250.000 euro.

 Attività istituzionali
•	 Fondo per il funzionamento per l’assemblea legislativa: 1 Meuro.
•	 Fondo per le attività istituzionali di Enti locali e religiosi: 8,6 Meuro.

  Misure riorganizzative e legge di stabilità
•	 Soppressione dell’Arlas (art.1) con passaggio delle funzioni alla Regione senza aggravio di costi.
•	 Razionalizzazione degli organismi regionali (commissioni, comitati, osservatori e gruppi).
•	 Razionalizzazione del patrimonio immobiliare per l’ottimizzazione delle risorse.
•	 Misure per accelerare l’attuazione del riordino delle partecipate attraverso il conferimento alla srl 

saps, società veicolo, dei compiti di razionalizzazione.
•	 Potenziamento delle funzioni di Sviluppo Campania in tema di sviluppo e settori connessi.
•	 Trasporto e infrastrutture, con misure specifiche atte ad evitare il blocco dell’Aaeroporto di Salerno, 

istituzione di un fondo per il funzionamento delle funicolari di Monte Faito e Montevergine, che 
riduce l’impatto ambientale e l’inquinamento di tali siti.

•	 Misure sulla forestazione per la copertura delle attività relative al periodo 2010 - 2014 con il recu-
pero di economie per 3 Meuro.
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•	 Blocco commissariale per ogni manovra tariffaria in attesa dell’entrata a regime dell’Ente idrico 
Campano.

•	 Razionalizzazioni in tema di turismo attraverso la dismissione di partecipazioni inutili ad enti e or-
ganismi e potenziamento dell’Agenzia regionale per la promozione turistica.

•	 Proroga del piano casa al 31.12.2017. 
•	 Proroga della possibilità per i comuni di lavorare le pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria 

relativi alle leggi dell’85 e ’94.
•	 Razionalizzazione di Adisu e IACP e altre misure per il contenimento della spesa.
•	 Istituzione di un fondo per la sensibilizzazione sulle proposte dei cittadini in tema idrico.
•	 Agevolazione per i ritardati pagamenti per bollette idriche.
•	 Istituzione dell’anagrafe digitale per i disabili.
•	 Inserimento di strutture accreditate e convenzionate nel sistema del CUP.
•	 Mappatura entro l’anno dei siti di interesse storico culturale.
•	 Istituzione della giornata per la lotta alle tossicodipendenze.
•	 Censimento di esercizi che abbiano scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d’azzardo 

come titolo premiale per la concessione di finanziamenti pubblici e benefici economici.
•	 Istituzione di un fondo (150.000 euro) per l’acquisto da parte dei comuni di centraline per rilevare 

le concentrazioni di emissioni inquinanti.
•	 Monitoraggio nei Regi Lagni di scarichi abusivi civili e industriali.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E UNESCO 

•	 Previste le Giornate della Campania presso l’Unesco di Parigi.
•	 Realizzazione della settimana della Campania presso l’Expo di Milano, dedicata alla dieta Medi-

terranea.
•	 Prevista audizione del Presidente della Regione presso il Parlamento Europeo.
•	 In collaborazione con il MIPAF è stata avviata un’azione di respiro internazionale per le problema-

tiche relative alle “contraffazioni” nel quadro degli obblighi assunti con l’UNESCO per la salvaguar-
dia e lo sviluppo dei valori riconosciuti nella “dieta mediterranea”.

•	 È stato avviato un progetto per la creazione di un “sistema unico di gestione dei Siti UNESCO” 
presente in Campania.

•	 È stato avviato il progetto per la candidatura dei “Campi flegrei” come Sito Patrimonio universale 
dell’umanità.



27

PROTEZIONE CIVILE 

•	 È stato istituito il Gruppo di Lavoro per i problemi afferenti l’emergenza Campi Flegrei, Vesuvio e 
Isola d’Ischia;

•	 È stata riattivata la Consulta del Volontariato di Protezione Civile;
•	 È stato sottoscritto il contratto per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per il potenziamento della 

Colonna mobile della Protezione Civile della Regione Campania che saranno consegnati alla Dire-
zione Regionale dei Vigili del Fuoco e alla Colonna Mobile della Protezione Civile Regionale per un 
importo di € 28.000.000,00;

•	 Obiettivo Operativo - Piani di Protezione Civile da parte dei Comuni della Regione Campania per un 
importo di € 19Meuro;

•	 Stanziato l’importo di 1 Meuro per l’adozione dei primi interventi urgenti e indifferibili necessari per 
affrontare l’emergenza a seguito degli eventi alluvionali della provincia di Benevento del 14 e 
15 ottobre 2015;

•	 Richiesto lo stato di emergenza per Benevanto;
•	 Richiesto al Ministero delle Politiche Agricole lo stato di calamità naturale per Benevento.

GOVERNO DEL TERRITORIO 

•	 Riconsiderazione della centralità del tema della ”casa”, come strumento di politica sociale ma 
anche come elemento costitutivo dell’assetto territoriale. Gli aspetti di questa riproposizione della 
centralità della casa sono molteplici e vanno dalla elaborazione di una organica legge sulla casa, 
che richiede fra l’altro una proroga limitata nel tempo del vecchio piano casa, la capacità di spendi-
ta dei fondi per le periferie messi a disposizione dal Governo Renzi, il recupero dei beni confiscati 
alla camorra, il recupero degli alloggi ex 219 devastati ed inutilizzati, ed infine la complessa que-
stione di una organica riforma degli IACP.

•	 Riorganizzazione e la semplificazione degli strumenti che segnano le decisioni riguardanti 
l’assetto del territorio.  Ci si riferisce ai PUC, ma anche alla semplificazione delle procedure per 
portare a conclusione gli Accordi di Programma, o se è possibile andare ad accordi con gli istituti 
bancari per assistere i promotori nelle procedure di Finanza di Progetto.
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Campania 2020, la Regione volta pagina

Obiettivi strategici POR Campania FESR 2014-2020 

Trasporti, infrastrutture e ambiente. Queste le prin-
cipali direttrici strategiche del Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regiona-
le 2014-2020 della Regione Campania, approvato 
dalla Commissione europea. Un programma ambi-
zioso e imponente, che mette in moto risorse per 
4 miliardi e 113 milioni di euro. Progetti trasparenti 
ed efficaci per favorire lo sviluppo economico-com-
petitivo-occupazionale, il risanamento ambientale 
e fermare l’emorragia dei giovani che lasciano la 
Campania per cercare opportunità lavorative. Per 
riuscire in questo compito la Regione concentrerà le 
proprie azioni su misure di sostegno all’innovazione 
e di incentivazione del tessuto imprenditoriale; atti-
vità di tutela idrogeologica e recupero del territorio; 
opere per un trasporto pubblico moderno; per svilup-
pare una grande piattaforma logistica integrata del 
Mediterraneo e favorire la creazione del più grande 
distretto turistico d’Europa. Il tutto seguendo strate-
gie territoriali trasversali che privilegino lo sviluppo 
urbano e l’integrazione con le aree interne, in una 
logica di Programmazione Unitaria e d’integrazione 
con le Politiche nazionali. Attraverso un uso siste-
mico delle risorse europee, nazionali e regionali, in-
fatti, si procederà alla eliminazione delle “ecoballe” 
e alla bonifica dei territori, investendo sulla raccolta 
differenziata e sulla creazione di nuovi impianti di 
compostaggio.  L’obiettivo è di blindare soprattutto 
i cantieri già aperti che dovranno essere comple-
tati senza più interruzioni.  Nel precedente ciclo di 
programmazione non sono stati realizzati i Grandi 
Progetti previsti. Essi impattano per oltre un miliardo 

e trecento milioni sul nuovo programma. Tra questi 
c’è quello destinato al completamento della metro-
politana di Napoli, area nord compresa, che dovrà 
completare l’anello della linea 1, che oggi collega il 
centro con i quartieri periferici. Il metrò dell’arte, che 
attraversa il sottosuolo del capoluogo partenopeo, 
insieme ai grandi temi ambientali (Corpi Idrici Aree 
Interne, Corpi Idrici Provincia di Salerno, Litorale 
Domitio, Campi Flegrei, Regi Lagni; Fiume Sarno, 
Ripascimento del litorale del golfo di Salerno) e alla 
logistica portuale (Porto di Napoli e Porto di Salerno) 
rappresenta una delle priorità della giunta regionale. 
La Campania punta a concentrare i finanziamenti in 
pochi progetti di grande respiro, prosciugando la pa-
lude burocratica che ha impantanato molte opere. 
Per non disperdere le risorse la Regione scommette 
su opere strategiche che saranno realizzate in coe-
renza con gli obiettivi di Europa 2020. Aerospazio; 
Trasporti di superficie-Logistica; Biotecnologie-Sa-
lute dell’uomo-Agroalimentare; Energia-Ambiente; 
Beni Culturali- turismo-edilizia sostenibile; materiali 
avanzati-nanotecnologie. Nella “RIS3 Campania” 
(Research and Innovation Strategies for Smart Spe-
cialisation per la Regione Campania) rientra, inol-
tre, il Piano per l’Agenda Digitale Regionale che 
prosegue il percorso già avviato verso la piena di-
gitalizzazione e per offrire azioni integrate volte a 
massimizzare i benefici economici e sociali derivanti 
dall’utilizzo delle tecnologie informatiche, promuo-
vendo la Internet Economy, sviluppando progetti ed 
iniziative di innovazione e digitalizzazione in stretto 
raccordo con l’Agenda digitale italiana ed europea.
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TOTale dOTaziOne finanziaria POr CamPania feSr 2014-2020 4.113.545.843 €
principali direttrici strategiche importo % 

                     innOvaziOne e SOSTegnO alla COmPeTiTiviTà 1.216.221.088 € 30%

asse i - riCerCa e innOvaziOne
potenziare le infrastrutture di ricerca e valorizzare il ruolo di sintesi dei distretti ad alta tecnologia anche per garantire una valorizzazione diffusa  
del sistema regionale dell’innovazione e lo sviluppo di mercati emergenti. Favorire l’agglomerazione di soggetti in una logica di filiera tecnologica

514.760.960 € 13%

asse ii - iCT e agenda digiTale
promuovere lo sviluppo - attraverso il miglioramento della produttività delle imprese e dell’efficienza della pubblica amministrazione - e suppor-
tare l’inclusione sociale - attraverso la partecipazione diffusa ai benefici della società della conoscenza. Favorire migliorare le capacità di utilizzo da 
parte di cittadini, imprese e pa delle tecnologie dell’informazione

349.083.667 € 8%

asse iii - COmPeTiTiviTà del SiSTema PrOduTTivO
consolidare le realtà produttive esistenti e rinnovare la base produttiva, per sviluppare il sistema produttivo garantendo la riduzione degli impatti 
ambientali del sistema produttivo, la valorizzazione degli asset naturali e culturali e l’incremento della competitività delle destinazioni turistiche

352.376.461 € 9%

                     ambienTe, PaTrimOniO CulTurale e TraSPOrTi 2.206.227.662 € 53%

asse iV - energia SOSTenibile
massimizzare il risparmio energetico complessivo: riducendo i consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, anche residenziali; 
attuando una riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive, promuovendo la sostituzione degli impianti e dei macchinari 
con modelli più nuovi ed efficienti. razionalizzare la crescita delle fonti diffuse di energia rinnovabile dotando le reti di distribuzione di tecnologie 
intelligenti (smart grids). potenziare i servizi di mobilità sostenibile e sistemi di interscambio 

616.414.844 € 15%

asse V - PrevenziOne riSChi naTurali e anTrOPiCi
mettere in sicurezza la popolazione a rischio sismico e vulcanico e prevenire il rischio idrogeologico attraverso azioni di messa in sicurezza degli 
edifici e di sviluppo di sistemi di prevenzione con particolare riferimento alle aree interne e con interventi di messa in sicurezza del territorio, di 
contrasto all’erosione delle coste e di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici

369.651.395 € 9%

asse Vi - TuTela e valOrizzaziOne del PaTrimOniO naTurale e CulTurale
completare la gestione del ciclo rifiuti; migliorare il servizio idrico integrato regionale - riducendo gli sprechi e innalzando il livello di qualità dei 
corpi idrici, per assicurare i servizi ambientali necessari ad un contesto produttivo e di cittadinanza adeguati. Valorizzare il territorio regionale a fini 
turistici attraverso la protezione delle aree protette e della biodiversità, la valorizzazione del patrimonio culturale e storico regionale

996.652.788 € 24%

asse Vii - TraSPOrTi
rafforzare il sistema dei trasporti regionali; garantire l’accessibilità di persone e merci all’intero territorio regionale; migliorare l’interconnessione 
dei sistemi territoriali locali con quelli nazionali, interregionali e infraregionali; migliorare il sistema portuale ed interportuale campano; realiz-
zare sistemi alternativi di trasporto per aree sensibili

223.508.635 € 5%

                     welfare 301.719.042 € 8%

asse Viii - inCluSiOne SOCiale
sostenere le fasce disagiate e sviluppare i servizi socio-sanitari innovativi superando la logica assistenziale e puntando a stimolare la capacità di 
progettazione, sensibilità e azione per i temi dell’inclusione sociale del terzo settore, rafforzando i servizi per l’infanzia e l’integrazione dei servizi 
socio-sanitari per gli anziani non autosufficienti anche al fine di sostenere il lavoro femminile. incrementare gli alloggi sociali e le forme innovative 
di residenzialità. riorganizzare i servizi socio-sanitari in termini di innovazione sociale e di territorialità

152.142.349 € 4%

asse ix - infraSTruTTure Per il SiSTema regiOnale dell’iSTruziOne
rafforzare l’attrattività e la funzionalità degli istituti scolastici al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico e facilitare l’accesso al mercato del 
lavoro attraverso interventi di riqualificazione degli edifici

149.576.693 € 4%

                     SviluPPO urbanO SOSTenibile 286.030.268 € 7%

asse x - SviluPPO urbanO SOSTenibile
azioni di modernizzazione delle funzioni dei servizi urbani, potenziare, sostenere e attrarre l’insediamento di segmenti locali pregiati di filiere 
produttive globali, favorire la crescita di servizi avanzati e sviluppare le potenzialità culturali

286.030.268 € 7%

                     aSSiSTenza TeCniCa 103.347.783 € 2%

asse xi - aSSiSTenza TeCniCa
sostegno e supporto alle strutture di presidio della programmazione

103.347.783 € 2%
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Obiettivi strategici POR Campania FSE 2014-2020 

Il POR Campania FSE 2014-2020, con una dotazione 
di 837 milioni di euro attua azioni a favore dell’Occu-
pazione, dell’Inclusione sociale e dell’Apprendimento. 
Esso è articolato in 4 Assi, con relativi obiettivi specifi-
ci, oltre a quello dedicato all’Assistenza Tecnica.
Tra i potenziali beneficiari del Programma  sono in-
dividuati: 
• giovani fino ai 35 anni, prioritariamente NEET 

(non occupati e non in istruzione) 15-29;
• donne in età lavorativa;
• soggetti svantaggiati;
• studenti;
• popolazione in età lavorativa (inattivi, inoccu-

pati, disoccupati, disoccupati di lunga durata, 
occupati);

• lavoratori a rischio (giovani e adulti, in cassa inte-
grazione, coinvolti in processi di ristrutturazione);

• giovani a adulti con basso livello di istruzione e/o 
qualificazione;

• docenti ed operatori del sistema integrato di 
istruzione, formazione e lavoro;

• occupati presso la Regione Campania e organi-
smi in house che operano in ambito FSE;

• autorità responsabili della protezione civile, ma-
gistrati, professionisti della giustizia;

• le imprese, quali potenziali destinatari indiretti/
diretti di alcuni degli interventi previsti dal POR;

• il sistema regionale dei servizi per l’impiego.

TOTale dOTaziOne finanziaria POr CamPania fSe 2014-2020 837.176.347 €
dotazione Finanziaria per asse importo % 

aSSe 1 - OCCuPaziOne 351.606.000 € 42,00%

•	 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;

•	 aumentare l’occupazione dei giovani;
•	 aumentare l’occupazione femminile;
•	 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;
•	 migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

aSSe 2 - inCluSiOne SOCiale e lOTTa alla POverTà 184.010.000 € 21,98%

•	 riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale;
•	 incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili;
•	 rafforzamento dell’economia sociale;
•	 aumento, consolidamento, Qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali;
•	 riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo;
•	 aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

aSSe 3 - iSTruziOne e fOrmaziOne 255.493.200 € 30,52%

•	 riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa;
•	 innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta;
•	 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale;
•	 diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;
•	 innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente.

aSSe 4 - CaPaCiTà iSTiTuziOnale ed amminiSTraTiva 25.110.000 € 3%

•	 miglioramento della qualità delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni. 
 

aSSe 5 - aSSiSTenza TeCniCa 20.957.147 € 2,5%

•	 sostegno e supporto alle strutture di presidio della programmazione
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Obiettivi strategici PSR Campania 2014-2020 

Per descrivere la nuova Programmazione di aiuti 
comunitari destinati ad agricoltura, foreste e svi-
luppo rurale in Campania partiamo da alcune pa-
role chiave: giovani, cooperazione, competitività, 
innovazione, clima e ambiente, sviluppo sostenibi-
le, nuove tecnologie. Il PSR Campania 2014-2020 
rappresenta, infatti, la prossima sfida per il rilancio 
delle aree rurali e per conseguire una “crescita intel-
ligente, sostenibile ed inclusiva” così come richiesto 
dalla Comunità Europea. l tre obiettivi strategici in-
dividuati, Campania Regione Innovativa, Campania 
Regione Verde e Campania Regione Solidale mi-
rano a rafforzare l’intero comparto grazie alla do-
tazione complessiva finanziaria di 1.836 milioni di 
euro (di questi 1.110 milioni di budget comunitario 
e 726 milioni di euro di cofinanziamento naziona-
le e regionale).  Un’agricoltura competitiva fonda le 
sue basi, prima di tutto, su beneficiari ben formati e 
informati, su investimenti in nuove tecnologie, sulla 
qualità dei prodotti, sullo sviluppo dell ‘occupazione, 
sull ‘attenzione al risparmio energetico e all’ambien-
te. Qualche numero: sono 3.300 le imprese agricole 

che riceveranno un aiuto per opere di ristrutturazio-
ne e ammodernamento e migliorare, così, le pro-
prie performance economiche; sono 1.500 i giovani 
agricoltori che riceveranno un premio per avviare 
la loro attività. La nuova Programmazione, ancor di 
più rispetto al passato, pone l’accento sull’incontro 
tra il mondo della Ricerca e quello agricolo. Così 
come fatto in precedenza dalla Misura 124, l’attuale 
Misura 16 “Cooperazione” punta a favorire l’inno-
vazione attraverso il trasferimento di informazioni e 
conoscenze tra il settore agroalimentare, i ricercato-
ri e le altre parti interessate. Innovazioni nei prodotti 
e nei processi produttivi significa, infatti, migliorare 
la qualità riducendo i costi, ma anche soffermarsi 
a infondere maggiore sicurezza sulla salubrità di 
alcuni prodotti alimentari troppo spesso “ingiusta-
mente” penalizzati da una cattiva promozione. Que-
sti, in sintesi, alcuni obiettivi del PSR Campania 20 
14·2020. l potenziali beneficiari possono trovare tut-
te le informazioni (dalla realizzazione del fascicolo 
aziendale alla partecipazione ai bandi) sul sito inter-
net dedicato: www.agricoltura.Regione.campania.it.

TOTale dOTaziOne finanziaria PSr CamPania 2014-2020             1.836 miliOni €
dotazioni Finanziarie importo

                      Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 100.500.000 €

                      Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura, promuovere tecnologie  
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

 561.700.000 €

                      Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi  
nel settore agricolo

95.500.000 €

                      Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura 685.816.000 €

                      incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

91.000.000 €

                      adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 266.778.557 €

                      assistenza tecnica 32.000.000 €

                      misura 113 - Prepensionamento 2.961.641 €
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Leggi Regionali

Leggi approvate: luglio - dicembre 2015 
legge no OggeTTO

1 9 SeCOnda variaziOne al bilanCiO di PreviSiOne finanziariO Per il TrienniO 2015-2017 della regiOne CamPania
legge regionale n. 9 del 3 agosto 2015 - iniziativa della giunta approvata in consiglio il 30/07/2015.

2 10 Terza variaziOne al bilanCiO di PreviSiOne finanziariO Per il TrienniO 2015-2017 della regiOne CamPania
legge regionale n. 10 del 3 agosto 2015 - iniziativa della giunta approvata in consiglio il 30/07/2015.

3 11
miSure urgenTi Per SemPlifiCare, raziOnalizzare e rendere Più effiCienTe l’aPParaTO amminiSTraTivO  
legge annuale di SemPlifiCaziOne 2015
legge regionale n. 11 del 14 ottobre 2015 - iniziativa della giunta approvata in consiglio il 02/10/2015.

4 12

bOrSe di STudiO alla memOria del mareSCiallO maggiOre dei Carabinieri alfOnSO TrinCOne,  
del viCe brigadiere dei Carabinieri giuSePPe COleTTa e del CaPOrale PieTrO PeTruCCi 
modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 
legge regionale n.12 del 9 novembre 2015 - iniziativa del cons. de pascale (de luca presidente) approvata in consiglio il 30/10/2015.

5 13
fOndO regiOnale Per il SOSTegnO SOCiO-eduCaTivO, SCOlaSTiCO e fOrmaTivO dei figli delle viTTime   
di inCidenTi mOrTali Sul lavOrO
legge regionale n. 13 del 9 novembre 2015 - iniziativa del cons. marciano (pd) approvata in consiglio il 30/10/2015.

6 14
diSPOSiziOni Sul riOrdinO delle funziOni amminiSTraTive nOn fOndamenTali delle PrOvinCe 
in attuazione legge 56/14 e legge 190/14
legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 - iniziativa della giunta approvata in consiglio il 30/10/2015.

7 15 riOrdinO del ServiziO idriCO inTegraTO ed iSTiTuziOne dell’enTe idriCO CamPanO
legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 - iniziativa della giunta, approvata in consiglio il 16/11/2015.

8 16 QuarTa variaziOne al bilanCiO di PreviSiOne finanziariO Per il TrienniO 2015-2017 della regiOne CamPania
legge regionale 4 dicembre 2015, n. 16 - iniziativa della giunta, approvata in consiglio il 30/11/2015

9 17 inTervenTi Per i giOvani imPrendiTOri agriCOli
legge regionale 23 dicembre 2015, n. 17 - iniziativa del cons. mocerino (caldoro presidente), approvata in consiglio regionale il 9 dicembre 2015.

10 18
aPPrOvaziOne debiTO fuOri bilanCiO 
ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
legge regionale 23 dicembre 2015, n. 18 - iniziativa del con. marciano (pd), approvata in consiglio regionale il 9 dicembre 2015.

11 19
riCOnOSCimenTO di debiTO fuOri bilanCiO 
ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
legge regionale 23 dicembre 2015, n. 19 - iniziativa della giunta, approvata in consiglio regionale il 9 dicembre 2015.

12 20
miSure Per inTrOdurre la CulTura della reSPOnSabiliTà nell’OrganizzaziOne SaniTaria nOnChé  
migliOrare i Servizi ai CiTTadini
legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 - iniziativa del presidente della giunta, approvata in consiglio regionale il 9 dicembre 2015.

13 dOCumenTO di eCOnOmia e finanza regiOnale - defr 2016
ad iniziativa della giunta. in fase di promulgazione.

14 bilanCiO di PreviSiOne finanziariO Per il TrienniO 2016-2018 della regiOne CamPania 
ad iniziativa della giunta. in fase di promulgazione.

15
diSPOSiziOni Per la fOrmaziOne del bilanCiO di PreviSiOne finanziariO Per il TrienniO 2016-2018  
della regiOne CamPania. legge di STabiliTà regiOnale 2016 
ad iniziativa della giunta. in fase di promulgazione.

•	 Semplificazione	e	razionalizzazione	dell’apparato	amministrativo	
•	 Riordino	delle	funzioni	amministrative	delle	Province	
•	 Riordino	del	servizio	idrico	integrato	
•	 Interventi	per	i	giovani	imprenditori	agricoli	
•	 Misure	a	favore	della	cultura	della	responsabilità	nella	sanità
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Delibere

no OggeTTO
daTa 

eSeCuTiviTa

1 323 psr campania 2007/2013 - accelerazione della spesa: presa d'atto istituzione task force 21-lug-15

2 324 reiscrizione nel conto generale del patrimonio dell'importo di euro 259.495,32 - l. 151/81 contributi per investimenti nel settore tpl - cstp 21-lug-15

3 325 modiFica del comma 3 dell'art.1 del regolamento di attUazione per il goVerno del territorio n. 5 del 4 agosto 2011. 21-lug-15

4 326 d.lgs. n. 297 del 16/04/1994 - calendario scolastico per l'a.s. 2015/2016. 21-lug-15

5 327 organizzazione rete scolastica a.s. 2015/2016 - ordinanza cautelare di riesame tar campania n. 833 del 30/04/2015 - adempimenti. 21-lug-15

6 328 organizzazione della rete scolastica e piano dell'offerta formativa - a.s. 2015/2016 - raccordo tra cpia e percorsi di istruzione di ii livello. 21-lug-15

7 329 disposizioni in materia di dimissioni e di esonero dal periodo di preavviso. 21-lug-15

8 330 approvazione schema di protocollo di intesa tra la regione campania e agenzia spaziale italiana. 21-lug-15

9 331 d.d.l. "seconda variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della regione campania" 21-lug-15

10 332 legge 23 dicembre 2014, n. 190 - articolo 1, commi 463 e 464. ampliamento limiti di spesa 21-lug-15

11 333
Variazione al bilancio gestionale 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 1/2015 - iscrizione di risorse vincolate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici, nonché iscrizione delle relative spese. istituzione di un nuovo capitolo di spesa. Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi 
terzi Fei.

29-lug-15

12 334
rettifica deliberazione di giunta regionale n. 331 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto seconda variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2015-2017 della regione campania

23-lug-15

13 335 disegno di legge "terza variazione di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 - 2017 della regione campania" 23-lug-15

14 336
recepimento del decreto ministeriale n.180 del 23.01.2015 concernente la disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (Ue) n.1306/2013. 
allegato

29-lug-15

15 337
nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del 
d.lgs. n. 150/2012 e dm 22 gennaio 2014. allegato

29-lug-15

16 338
definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o piu' turni annuali e del carico minimo di bestiame espresso in unita' di bovino adulto (UBa) per 
ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e Forestali 26 
febbraio 2015, prot. n. 1420.

29-lug-15

17 339
art. 24, comma 1 legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii. approvazione calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2015-2016 e disposizioni per la 
divulgazione e stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali. con allegati.

29-lug-15

18 340 art.1 comma 115 sexies l.r. n. 16/2014 - direttiVe 29-lug-15

19 341
indirizzi per l'attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 4 del 
decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e  del decreto interministeriale 16 marzo 2015 recante  
"criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica".

29-lug-15

20 342
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. accordo di programma quadro "sistemi di mobilita'" - atto aggiuntivo sottoscritto il 30.12.2014 tra il ministero 
dello sviluppo economico, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione campania - delibere cipe n. 62 del 03.08.2011 e n. 25 del 20.02.2015 - 
istituzione nuovi capitoli di spesa nell'ambito del programma 06 della missione 10 del bilancio gestionale 2015-2016-2017.

29-lug-15

21 343

campagna a.i.B. (anti incendio Boschivo) 2015: concorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - direzione regionale della campania alle attivita' di vigilanza 
e spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia, nell'ambito della pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto al 
rischio. approvazione schema di convenzione e connesse disposizioni finanziarie. prelevamento dal Fondo spese obbligatorie  ai sensi alla lettera d) del comma 
2 dell'art. 6 della  legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015.

29-lug-15

22 344 programmazione Fondo sviluppo e coesione: modifica e integrazioni alla deliberazione n. 89 del 09/03/2015 29-lug-15

23 345
l.r. 11/96 - attivita' vivaistica nei vivai forestali regionali - costituzione del centro regionale sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali 
vegetali - approVazione progetto.

07-ago-15

24 346
piano nazionale integrato pni 2015-2018 - reg ce n 882 -2004- recepimento intesa stato-regioni n. 177-csr - obiettivi strategici regionali del piano regio-
nale integrato - pri.

07-ago-15

25 347

d.m. 26 FeBBraio 2002 - temperatUre sUperiori alla media e siccita' - maggiorazione delle attriBUzioni di carBUrante agricolo ageVolato 
esclUsiVamente per i FaBBisogni irrigUi delle coltUre mais da granella, mais da granella in secondo raccolto, mais Foraggero, taBacco, 
pomodoro da indUstria, ortiVe da pieno campo, carcioFo, asparago, Fiori recisi - Foglie e Fronde - piante in Vaso - prodUzioni ViVaistiche, 
nocciolo, agrUmi, oliVo, pesche, nettarine, sUsine, KiWi, mele, prodotti orticoli di QUarta gamma (per Un solo ciclo)  e Vite

07-ago-15

442	Atti	di	Giunta	dal	21	luglio	ad	oggi
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26 348 attivazione del numero Unico dell'emergenza (nUe) - 112. avvio sperimentazione. 07-ago-15

27 349
delibera meramente  confermativa del drd 116 del 26.06.2015 ad  integrazione alla dgr 35 del 09.02.2015 per l'intervento a sostegno delle imprese agricole 
per i danni causati alle produzioni castanicole dal cinipide galligeno del castagno (dryocosmus kuriphilus) -  art. 5 legge 91 del 2 luglio 2015 -

07-ago-15

28 350 interventi di difesa del suolo in loc. cartaromana e san pancrazio del comune di ischia (na) - determinazioni. 07-ago-15

29 351
espressione parere alla tumulazione privilegiata dei resti mortali di padre Beniamino miori, nella chiesa parrocchiale del s. cuore di gesu' in picciola di ponte-
cagnano Faiano (sa) - punto 2 dell'allegato alla d.g.r. 1948 del 23 maggio 2003.

07-ago-15

30 352 d.g.r. n. 47 del 09/02/2015 e s.m.i. Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. rettifica assegnazione gestionale capitoli di spesa. 07-ago-15

31 353 reiscrizione in bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e variazione compensativa. 07-ago-15

32 354
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. n. 1/2015. istituzione capitoli di spesa. prelevamento 
dal fondo di riserva di cassa.

07-ago-15

33 355
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai  sensi  dell'art. 6 comma 1 lett. g della l.r. n.1/2015 di somme di competen-
za della direzione generale per la mobilita' correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' accertate - istituzione nuovo capitolo di spesa nell ambito della 
missione 10 programma 02 - spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale  a.ir. - autoservizi irpini

07-ago-15

34 356
d.g. politiche agricole alimentari e Forestali - Fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura d.l.vo n.102 del 29/03/2004 - reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 
finanziario 2015 di economie di spesa  con vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  h) della l.r. 5 gennaio 2015, n.1.

07-ago-15

35 357
istituzione nuovi capitoli del bilancio gestionale 2015 e variazione compensativa, ai sensi  dell'art. 51  del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 inerente i capitoli di 
competenza della dg 5308.

07-ago-15

36 358
d.g.r. n. 47 del 09/02/2015 e successive modifiche e integrazioni. Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2016 e 2017. riassegnazione dei capitoli di spesa 2332 
e 2376 nell'ambito delle dg 53 07

07-ago-15

37 359 Variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito dei programmi 01  e 02 della missione 10 del bilancio gestionale 2015-2017 07-ago-15

38 360
istituzione capitolo di entrata per l'acquisizione in bilancio dei proventi derivanti  dai versamenti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per 
l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 6 comma  1 l. n. 21 del 15/01/92

07-ago-15

39 361
istituzione capitolo di entrata per l'acquisizione in bilancio dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 6 della legge 11 agosto 2003, 
n. 218.

07-ago-15

40 362 prelevamento dal fondo di riserva di cassa. 07-ago-15

41 363
dgr n. 125 del 29/04/2014 - ad oggetto: " accordo con la regione calabria ai sensi dell'art.182, comma 3, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii." - rinnovo accordo 
ratificato con   deliberazione di g.r. n.338 del 08/08/2014

07-ago-15

42 364 por campania Fondo sociale europeo 2007-2013. Variazione compensativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 5 gennaio 2015, n. 1. 07-ago-15

43 365
piano azione e coesione - acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a),  della legge regionale 
5/01/2015, n, 1.

07-ago-15

44 366
por campania Fesr 2007/2013 - Variazioni compensative al bilancio per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regio-
nale 5/01/2015, n.1. istituzione di un nuovo capitolo di spesa.

07-ago-15

45 367
approvazione del nuovo format flusso dati allegato allo schema di convenzione approvato con dgr 675 del 23/12/2014 relativamente all'imposta regionale 
sulle emissioni sonore aeree.

07-ago-15

46 368
Variazione al bilancio gestionale 2015/2017, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera g della l.r. n. 1/2015, reiscrizione di quota parte del risultato amministrazione 
per il residuo perente vincolato dgr n. 1205 del 03/07/2009 "protocollo d'intesa stipulato con il comune di napoli". progetto "nidi di mamma" euro 219.326,11. 
integrazione stanziamento di cassa.

07-ago-15

47 369
l.11 gennaio 1996, n. 23 - art.7 " anagrafe dell'edilizia scolastica" - convenzione con la regione toscana per il riuso della piattaforma. - reiscrizione di somma 
in Bilancio.

07-ago-15

48 370 Variazione al Bilancio gestionale 2015 - 2017. attribuzione capitoli di spesa a diversa Uod nell'ambito della direzione generale per le risorse Umane. 07-ago-15

49 371 ipaB (istituzione pubblica di assistenza e Beneficenza) "ospedale civico", in cerreto sannita. estinzione (con allegati). 07-ago-15

50 372 determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali. 07-ago-15

51 373 d.p.g.r. n. 127 del 27/07/2015 - cessazione incarico dott.sa maura Formisano. 07-ago-15

52 374 conferimento incarichi dirigenziali ad interim presso la d.g.per lo sviluppo economico e le attivita' produttive 07-ago-15

53 375 programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno accademico 2015/2016. 07-ago-15

54 376 gestione commissariale azienda sanitaria locale di salerno 07-ago-15

55 377
ex sin litorale domitio Flegreo ed agro aversano - sito denominato "cava monti" nel comune di maddaloni - esecuzione piano di indagine integrativo - appro-
vazione schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra regione campania e comune di maddaloni - determinazioni

07-ago-15

56 378 leggi regionali del 3 agosto 2015, nn. 9 e 10. Variazione al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015. 07-ago-15

57 379
approvazione delle linee guida del cUg (comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimi-
nazioni)

07-ago-15

58 380 conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la d.g. per le risorse strumentali 07-ago-15

59 381
causa c-653/13 - definizione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza della corte di giustizia europea del 16.07.2015 commissione/italia (c297/08, 
eU:c:2010:115) - indirizzi per l'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti Urbani in campania (con allegati).

07-ago-15

60 382 dgr n.578 del 2.8.2010 - determinazioni 07-ago-15
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61 383 legge regionale 30 ottobre 2013, n.15 - art.3 soppressione istituto di studi per lo sviluppo economico (isVe) -determinazioni 07-ago-15

62 384 d.g.r. n.478/2012. determinazioni organizzative. 07-ago-15

63 385
approvazione, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle norme di attuazione del piano regionale delle attivita' estrattive (p.r.a.e.), della nuova delimitazione del 
comparto estrattivo "c06Bn_01", in comune di pontelandolfo (Bn), gruppo merceologico 7 - calcare.

03-set-15

64 386
l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 224. Fondo destinato al rinnovo parchi automobilistici trasporto pubblico locale (tpl) su gomma. approvazione 
programma generale di investimenti 2015-2019.

03-set-15

65 387 "Fondo europeo per la pesca (Fep) campania 2007-2013" - modifica struttura organizzativa - 03-set-15

66 388 presa atto dell'approvazione della commissione europea del piano operativo Fondo sociale europeo (po Fse) campania 2014/2020. 03-set-15

67 389
d.g. politiche agricole alimentari e Forestali - potenziamento servizi Fitosanitari regionali - risorse mipaaF (ministero delle politiche agricole alimentari e 
Forestali) - dm 3728/2014 e dm 15188/2014, reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di economie di spesa con vincolo di destinazione e prele-
vamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere h) della l.r. 5 gennaio 2015, n.1.

03-set-15

68 390
reiscrizione residui perenti - istituzione capitolo di spesa 7098 - dgrc n. 2401-2004 - risorse all'istituto superiore di sanita' per lo studio sui contaminanti 
organici persistenti nel sangue e nel latte materno in gruppi di popolazione a differente rischio di esposizione nella regione campania

03-set-15

69 391 acquisizione risorse al bilancio 2015 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a lr 1-2015 - capitoli di spesa 7602 e 7604 03-set-15

70 392
acquisizione risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a della lr n. 1-2015 - progetto del centro nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malattie (ccm) sulla valutazione del rischio da agenti zoonotici.

03-set-15

71 393
poin "attrattori culturali, naturali e turismo" - linea di intervento ii.2.1. reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di economie di spesa con vincolo 
di destinazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della l. r. n. 1 del 5 gennaio 2015. Variazione al Bilancio gestionale 2015 - 2017 ai sensi dell'art.6, 
comma 2, lettera a), della l.r. n. 1/2015. Variazione compensativa di cassa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. n. 1/2015.

03-set-15

72 394 reiscrizione di risorse vincolate ai sensi dell'art 6 comma 1 della l.r. n. 1/2015  e una variazione compensativa ai sensi dell'art .51 dlgs 118/2011 03-set-15

73 395 Variazione compensativa ai sensi dell'art. 51 del dlgs 118/2011. 03-set-15

74 396
"acquisizione di somme da iscrivere nel bilancio regionale corrente ai sensi art. 6 comma 1 lettera a)  legge regionale n.1/2015 capitolo entrata 851 e spesa 
5187.

03-set-15

75 397
somme da iscrivere ai sensi art. 29, comma 4 lettera d) della l.r. n.7/2002 e art. 6 comma 1 lettera h della lr n. 1/2015 sui capitoli entrata 851 e 853 e correlata 
spesa 5187 del bilancio corrente.

03-set-15

76 398
"Fondi europei per gli investimenti (Fei) - progetto per l'azione 2/2013 dal titolo 1 x 900 orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilita’ prog-106607 - dgr 
.226 del 05/05/2015 -  istituzione di nuovo capitolo di spesa e rettifica di codice siope del capitolo di spesa 8042”

03-set-15

77 399
Fondo nazionale per il servizio civile di cui alla legge n. 64 del 6.3.2001 e d.lgs. n. 77 del 5.4.2002. istituzione nuovi capitoli di spesa correlati ad entrate 
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello stato e contestuale variazione compensativa in c/competenza e cassa.

03-set-15

78 400
disciplinare di concessione tra regione campania ed eaV (ente aUtonomo VoltUrno) per la realizzazione del programma di inVestimenti re-
latiVi all'ammodernamento, potenziamento, raddoppio e manUtenzione straordinaria nel settore delle inFrastrUttUre FerroViarie della 
regione campania e delega delle procedUre espropriatiVe - prolUngamento degli eFFetti.

03-set-15

79 401 azioni regionali atte a migliorare la qualita' della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilita' 03-set-15

80 402 conferimento incarico dirigenziale all'ing. Francesco Bombaci presso la d.g. lavori pubblici. 03-set-15

81 403 conferimento incarico dirigenziale al dr. giuseppe allocca presso la d.g. mobilita'. 03-set-15

82 404
aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale approvato con 
delibera di giunta regionale n. 317 del  8.8.2014.

09-set-15

83 405 l. r. 11/96 piano di assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di aiello del sabato (aV) validita' 2015/2024 - approvazione (con allegati). 10-set-15

84 406 l. r. 11/96 piano di assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di lacedonia (aV) validita' 2015/2024 - approvazione (con allegati). 10-set-15

85 407
l. r. 11/96 - piano di assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di castelvenere (Bn). periodo di vigenza decennio 2015/2024 - approvazione 
(con allegati).

10-set-15

86 408 adesione della regione campania alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazione (re.a.dY) 10-set-15

87 409
modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 90 della l.r. n. 5 del 6 maggio 2013 : comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di trasporto 
pubblico locale della regione campania.

25-set-15

88 410 Fsc 2007-2013. deliBera cipe n. 62/11. apQ "ricostrUzione citta' della scienza" - istitUzione nUoVo capitolo di spesa. 11-set-15

89 411 riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'ente idrico campano 11-set-15

90 412
por campania Fesr 2007/2013. programmi integrati Urbani (piU) europa. Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007/2013 - parr. V.3 e Vi 2.4 - e nota del comi-
tato di coordinamento dei fondi (cocof) (2012) n. 12-0050-00. determinazioni. istituzione capitolo di spesa. Variazione compensative al bilancio per il corrente 
esercizio finanziario ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 gennaio 2015, n.1

11-set-15

91 413 istitUzione del taVolo regionale denominato "euagri" di accompagnamento all'agricoltUra, all'agroindUstria ed allo sVilUppo rUrale 17-set-15

92 414
art.32, comma 2, l.r.n.4/2003 - gestione commissariale del consorzio di Bonifica integrale comprensorio sarno "Bacini del sarno, dei torrenti Vesuviani e 
dell'irno".

16-set-15

93 415 art.32, comma 2, della l.r. n.4/2003 - gestione commissariale del  consorzio di Bonifica delle paludi di napoli e Volla. 16-set-15

94 416 istituti autonomi case popolari - Ulteriori determinazioni 16-set-15

95 417 art. 1, c. 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - d.m.n. 593 del 07/08/2015. presa d'atto ed approvazione dei criteri per la costruzione di "scuole innovative". 16-set-15
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96 418
causac-653/13 - definizione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza della corte edi giustizia europea del 16/7/2015 commissione/italia (c297/08, 
eU:c:2010:115) - istituzione di una struttura di missione per la gestione dei rifiuti solidi imballati -

18-set-15

97 419
Funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel mezzogiorno. convenzioni ex agensud nn. 537/87 e 314/88 (ex cipe 5946/88 e 7162/90) inerenti 
lavori per il prolungamento della tangenziale di salerno. Variazione competenza capitolo di spesa.

16-set-15

98 420 d.g. mobilita' - modifiche ordinamentali e conferimento incarichi dirigenziali. 16-set-15

99 421 struttura di missione istituita in attuazione dell'art.1 - commi 92 e ss - della l.r. 16\2014 - adempimenti. 16-set-15

100 422 gestione commissariale azienda sanitaria locale napoli 1 centro 17-set-15

101 423

accordo di programma Quadro "expo e territori". istituzione nuovo capitolo di spesa nell'ambito del programma 02 della missione 7 del bilancio gestionale 
2015, reiscrizione nel bilancio finanziario 2015 di economie di spesa relative ai fondi Fsc 2000-2006, correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' 
accertate ai sensi dell'art. 20, comma 4, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 e dell'art. 6, comma 1, lettera h), della l. r. n. 1/2015, per il cofi-
nanziamento regionale del progetto "expo nei territori" di cui alla delibera cipe n. 49/14.

18-set-15

102 424
regolamento (ce) n. 1234 del consiglio del 22 ottobre 2007 - programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei 
prodotti dell'apicoltura per il triennio 2014 -2016 - azioni da realizzare in campania - annualita' 2015 - 2016. (con allegato)

24-set-15

103 425 affidamento del servizio medico d'emergenza con elicottero sul territorio della regione campania. determinazioni. 28-set-15

104 426 serVizi FerroViari trenitalia. razionalizzazione delle Flotte regionali. 24-set-15

105 427
iscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di economie di spesa correlate a entrate con vincolo di destinazione gia' accertate ai sensi dell' art. 29, 
comma 4, lettera d, della lr n 7_2002 e ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera e, della lr n 1_2015.

24-set-15

106 428 accordo di programma per l'attuazione del programma di recupero Urbano (p.r.U.) del comune di Boscoreale - determinazioni 24-set-15

107 429
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui passivi ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 
del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

24-set-15

108 430
disegno di legge recante "misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere piu' efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e 
favorire l'attivita' di impresa - legge annuale di semplificazione 2015"

24-set-15

109 431 approvazione del catalogo regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali: determinazioni 25-set-15

110 432
commissione regionale per la valutazione del parere di compatibilita' espresso dalle aa.ss.ll. sulle strutture pubbliche e private della regione campania 
per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della dgrc n. 3958/01 modificata ed integrata dalla dgrc n. 7301/01 - revoca dgrc n. 96/15. 
determinazioni

25-set-15

111 433
causa c-653/13 - definizione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza della corte di giustizia europea del 16.07.2015 commissione/italia (c297/08, 
eU:c:2010:115).  avvio attivita' di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti Urbani.

25-set-15

112 434 conferimento incarichi dirigenziali presso la d.g. per l'ambiente e l'ecosistema. 25-set-15

113 435 "iscrizione al Bilancio dell' esercizio finanziario 2015  ai sensi della  ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della l.r. n. 1/2015”.               29-set-15

114 436
"Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 del 
d.lgs 118/2011

29-set-15

115 437
"approvazione ""programma per  l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale aids/hiv per il personale previsto dalla legge 
135/1990, relativo alla xiii e xiV edizione"". con allegato

06-ott-15

116 438 registro regionale dei donatori di midollo osseo ex art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52. determinazioni. 06-ott-15

117 439
approvazione del piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualita' medico scientifica delle aziende sanitarie - por Fesr 2007/2013 
obiettivo operativo 5.3 "sanita'" dell'asse 5 "societa' dell'informazione". rettifiche ed integrazioni.

06-ott-15

118 440 messa in sicurezza e ripristino dei servizi della funicolare di montevergine. ratifica protocollo d'intesa (con allegato). 06-ott-15

119 441
approvazione schema di convenzione tra la regione campania e la regione marche per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "smop".

06-ott-15

120 442
approvazione schema di convenzione tra la regione campania e la regione lombardia per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamen-
to degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "smop".

06-ott-15

121 443
approvazione schema di convenzione tra la regione campania e la regione emilia romagna per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari denominato "smop".

06-ott-15

122 444 modifiche al regolamento interno della giunta regionale della campania - articolo 50, comma 5, dello statuto regionale 06-ott-15

123 445 partenariato del por campania Fse 2014-2020. determinazioni. 06-ott-15

124 446 istituzione del comitato di sorveglianza del por Fse campania 2014/2020. 06-ott-15

125 447
reiscrizione nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 2015 di economie di spesa correlate ad entrate con Vincolo di destinazione gia' accertate, 
ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della l.r. n.7/2002. preleVamento dal Fondo di riserVa di cassa ai sensi dell'art.6, comma 2 lettera 
e) della l.r. n.1/2015  cap. spesa 4834.

06-ott-15

126 448
reiscrizione al Bilancio dei Fondi assegnati al comUne di greci(aV) dalla presidenza del consiglio dei ministri-l.n.482 del 15/12/1999-art.9 e 
15 annUalita' 2013

06-ott-15

127 449
l.r. 1/2007 art. 13 - comune di caVa de' tirreni (sa) - riconversione area ex complesso hotel due torri in centro assistenza sanitaria per persone disabili e 
svantaggiate in Variante al piano Urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana - proposta al consiglio regionale. con allegati

06-ott-15

128 450 Fondo nazionale politiche giovanili: presa d'atto dell'intesa del 16 luglio 2015 e linee di programmazione. (con allegato). 06-ott-15
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129 451
rendiconto della gestione esercizio 2014. presa d'atto errore materiale su codifica del capitolo di spesa n. 9226. rettifica d.g.r. n. 126 del 29/04/2014 ad 
oggetto "Variazione al Bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016".

06-ott-15

130 452
"disegno di legge recante ""disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 
56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

06-ott-15

131 453
dg per le politiche agricole alimentari e Forestali - legge regionale n.4/2003 - art.21 - designazione delegato regionale nel consiglio dei delegati del consorzio 
di Bonifica in destra del Fiume sele

29-ott-15

132 454 accreditamento del sistema immuno-trasfusionale regionale ex decreti commissario ad acta 42/2014 e 50/2014. determinazioni 07-ott-15

133 455
istituzione di nuovo capitolo con variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito del programma 01 della missione 01 del bilancio 
gestionale 2015-2017

07-ott-15

134 456
articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni. Ulteriore atto d'indirizzo. approvazione dell'ad-
dendum al mandate agreement, del dealer manager agreement e del tender offer memorandum.

07-ott-15

135 457
riavvio dell'iter legislativo relativo all'approvazione dello schema di rendiconto generale della regione campania per l'esercizio finanziario 2013. conferma e 
riapprovazione del relativo disegno di legge. proposta al consiglio.

07-ott-15

136 458
conferimento incarichi dirigenziali presso la d.g. per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione europea del sistema regionale e presso l'Uffico speciale 
per i parchi, le riserve e i siti Unesco

07-ott-15

137 459 conferimento incarico di responsabile ad interim dell'Ufficio speciale "nucleo per la Valutazione e la Verifica degli investimenti pubblici" 07-ott-15

138 460 protocollo d'intesa tra regione campania e clean sky 2 JU 07-ott-15

139 461 servizi per la prima infanzia - determinazioni. 21-ott-15

140 462 indirizzi strategici per la programmazione forestale, per la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali. 10-nov-15

141 463 gestione commissariale presso azienda sanitaria locale napoli 2 nord provvedimenti 07-ott-15

142 464
evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della regione campania, con particolare riferimento alla provincia di Benevento. conferimento man-
dato al presidente della giunta regionale, ai fini della richiesta al consiglio dei ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i. - prime disposioni operative.

19-ott-15

143 465
costituzione nel giudizio dinanzi alla corte costituzionale promosso dal consiglio di stato - sezione sesta - con ordinanza  n. 469/2015 del 02 febbraio 2015, 
in merito alla legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 129,  della legge regionale della campania n. 4 del 15 marzo 2011 in riferimento agli articoli 117, 
secondo comma, lett. s) e terzo comma, 9, 32 e 3 della costituzione - nomina difensori dell'avvocatura regionale - prat. n. 05/2015/cos/avv.ra

21-ott-15

144 466
art. 5 l.r. n. 8/1994: autorita' di Bacino regionale campania centrale- approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico - delibera di comitato 
istituzionale n. 1 del 23/02/2015 (con allegati).

22-ott-15

145 467 istituto educativo Femminile di mondragone. reitero della gestione commissariale. 22-ott-15

146 468 l. r. 11/96 piano di assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di acerno  (sa) validita' 2015/2024 - approvazione (con allegati). 22-ott-15

147 469
integrazione della delibera di giunta regionale 349 del 07/08/2015 ad oggetto: "delibera meramente confermativa del decreto dirigenziale 116 del 
26.06.2015 ad  integrazione alla delibera di giunta regionale 35 del 09.02.2015 per l'intervento a sostegno delle imprese agricole per i danni causati alle 
produzioni castanicole dal cinipide galligeno del castagno (dryocosmus kuriphilus) -  art. 5 legge 91 del 2 luglio 2015".

22-ott-15

148 470 Fondazione ciVes di ercolano (na). rinnovo gestione commissariale 22-ott-15

149 471
recepimento intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano - rep. atti n. 16/csr (conferenza stato regioni) del 20/02/2014 sul 
documento recante telemedicina - linee di indirizzo nazionali

22-ott-15

150 472 ratifica protocollo d'intesa tra la regione campania, la Federazione internazionale sport Universitari (FisU) e il centro Universitario sportivo italiano (cUsi). 22-ott-15

151 473 individuazione servizi di interesse economico generale. collegamenti marittimi notturni ischia-procida-pozzuoli e viceversa. 22-ott-15

152 474
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' 
accertate, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 1/2015, di somme di competenza della direzione generale per la mobilita' (53-07). piano nazionale della sicurezza 
stradale (pnss) missione 10 programma 05 cap. 2328

22-ott-15

153 475 acquisizione risorse al bilancio 2015 ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a lr 1-2015 - capitolo di spesa 7602 22-ott-15

154 476
d.g. politiche agricole alimentari e Forestali - mipaaF  (ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali) realizzazione degli interventi relativi al miglio-
ramento genetico del bestiame  -  acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai capitoli 574/e e 3214/s,   ai sensi dell'art.6, comma 1, 
lettera a), della l.r. 05/01/2015 n.1.

22-ott-15

155 477 acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1,lettera a), della l.r. n. 1/2015. Quote a destinazione vincolata. 22-ott-15

156 478
acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a), della l.r. n. 1/2015. prevenzione universale, malattie 
infettive.

22-ott-15

157 479
iscrizione dell'importo di euro  19.382,70  nella competenza del bilancio per l'esercizio Finanziario 2015 sul capitolo di spesa n. 7620 denominato "tutela degli 
animali di affezione e prevenzione del randagismo

22-ott-15

158 480 Fondo per l'attuazione del piano di stabilizzazione. modifica principi e criteri di utilizzo 22-ott-15

159 481 acquisizione fondi ministero della salute  per anagrafe zootecnica - decreto del presidente della repubblica n. 317/ 96 22-ott-15

160 482
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai  sensi  dell'art. 29 della l.r. n.7/2002, di somme gravate da perenzione 
amministrativa, di competenza della direzione generale per la mobilita'. istituzione nuovo capitolo.

22-ott-15
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161 483
"Variazione della denominazione del capitolo di spesa n.575 di titolarita' della direzione generale per l'UniVersita', la ricerca e l'innoVazio-
ne 54 10 - Variazione compensatiVa in termini di competenza e di cassa al Bilancio gestionale 2015-2017.

22-ott-15

162 484
reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di economie di spesa con vincolo di destinazione e prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, lettere h) della l.r. 5 gennaio 2015 - progetto centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie  (c.c.m.) "okkio alla risto-
razione".

22-ott-15

163 485

reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di economie di spesa con vincolo di destinazione e prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, lettere h) della l.r. 5 gennaio 2015 - progetto centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (c.c.m.) 2009: "sorveglianza 
epidemiologica dell'inquinamento atmosferico -  valutazione del rischio e degli impatti nelle citta' italiane. epiair 2 (sorveglianza epidemiologica e interventi 
di prevenzione)".

22-ott-15

164 486
Fondi cipe (comitato interministeriale per la programmazione economica) - acQUisizione di risorse nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 2015, ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/01/2015, n, 1.

22-ott-15

165 487
acquisizione in bilancio di risorse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) della lr 1-2015. Variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei 
programmi della stessa missione ai sensi dell'art 51 del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e istituzione di nuovi capitoli

22-ott-15

166 488 istituzione di capitolo di bilancio. 22-ott-15

167 489 interventi di inclusione sociale delle persone con disabilita' sensoriale. 29-ott-15

168 492
programmazione unitaria interventi e risorse a sostegno delle azioni regionali per la disseminazione di buone prassi territoriali atte a migliorare la qualita' 
della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilita' (modifica ed integrazione dgr 531/2014 e 
401/2015).

26-nov-15

169 493
ratifica del protocollo di azione di Vigilanza collaborativa sottoscritto in data 15 ottobre 2015 dal presidente della giunta regionale con l'autorita' nazionale 
anticorruzione (anac)

22-ott-15

170 494 conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e Forestali. 22-ott-15

171 495 conferimento incarichi dirigenziali ad interim presso la direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema. 22-ott-15

172 496 acquisto materiale rotabile ferroviario di tipo metropolitano destinato alle linee Ferrovie dello stato regionali. determinazioni (con allegato). 12-nov-15

173 497
programma operatiVo regionale Fondo eUropeo di sVilUppo regionale (por Fesr) 2007/2013 - acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio 
finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1. Variazione della transazione elementare del capitolo di 
spesa 2700.

23-ott-15

174 498 delibera di giunta regionale n. 89 del 09/03/2015: modifiche e integrazioni. 27-ott-15

175 499 programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (por Fesr) 2007/2013. chiusura finanziaria e rendicontazione. determinazioni. 29-ott-15

176 500
piano di azione e coesione - istituzione di nuovi capitoli di spesa - Variazioni compensative al bilancio per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 51 del 
d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

03-nov-15

177 501
pac iii - piano di azione e coesione - percorsi formativi nel settore dell'energia rinnovabile - Variazione compensativa ai sensi dell'art.51 comma 2 dlgs 
118/2011 - dlgs 126/2014.

27-ott-15

178 502
elenco regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende ed enti del servizio sanitario regionale. modifiche ed integrazioni alla delibera di 
giunta regionale della campania n. 317 del 08.08.2014.

27-ott-15

179 503
proposta di intervento, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i., per l'evento atmosferico avverso di carattere catastrofale "piogge 
alluvionali del periodo 14-20 ottobre 2015 nella provincia di Benevento"

27-ott-15

180 504
piani di sviluppo rurale (psr) campania 2007/2013 - presa d'atto della nota ares (2015) 3610669 del 02/09/2015 della commissione europea che approva le 
modifiche del programma ver. 11 - rimodulazione piano Finanziario e aggiornamento deliberazione n. 20 del 26/01/2015 - con allegato.

27-ott-15

181 505
"progetto: gestione del servizio antincendio Boschivo (aiB) della regione campania, demandato alla societa' sma campania spa, variazione compensativa tra 
capitoli di bilancio e dotazione cassa capitolo 2179 dell'esercizio Finanziario 2015".

28-ott-15

182 506
reiscrizione in termini di competenza nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 2015, ai sensi della l.r. 1/2015, art 6, comma 1, lettera g) , di 
somme di competenza della direzione generale per i laVori pUBBlici e la protezione ciVile (53-08). preleVamento dal Fondo di riserVa di cassa.

27-ott-15

183 507
l.r. 11 agosto 2005 n. 15 art. 17. contributi per il completamento e l'avvio dell'attivita' dell'aereoporto di pontecagnano (sa). Variazione competenza capitolo 
di spesa.

27-ott-15

184 508
reiscrizione nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 2015 di risorse Vincolate, ai sensi dell'art.6, comma 1 della l.r. n.1/2015. cap. 4810 "prestiti 
d'onore e Borse di stUdio agli stUdenti UniVersitari (art. 3 comma 23 legge 249 del 28/12/95)". integrazione stanziamento di cassa ai sensi 
dell'art.6, comma 2, lettera e) della l.r. n.1/2015.

27-ott-15

185 509
programma operativo interregionale Fondo di sviluppo europeo (poin Fesr) 2007/2013 "attrattori culturali, naturali e turismo" - istituzione capitolo di spesa 
e iscrizione risorse ai sensi dell'art. 6, co. 1 lettera a) della legge regionale 05 gennaio 2015 n.1.

27-ott-15

186 510
programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (por Fesr) 2007/2013 - istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa. acquisizione di 
risorse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1.

27-ott-15

187 511
ordinanze presidente consiglio dei ministri (opcm) nn.3864/2010 e 3927/2011 - Fondi per interventi di adeguamento sismico e strutturale di edifici scolastici. 
reiscrizione parziale di risorse nel Bilancio 2015.

27-ott-15

188 512 linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa - a.s. 2016/2017. 28-ott-15

189 513 conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la d.g. per lo sviluppo economico e le attivita' produttive. 28-ott-15
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190 514
garanzia giovani 2014/2015. piano di attuazione regionale. riprogrammazione fondi a valere sul programma garanzia giovani finalizzata al finanziamento 
della misura Bonus occupazione e all'incremento delle risorse della misura tirocinio extra-curricolare anche in mobilita' geografica.

02-nov-15

191 515 sportello Unico regionale per le attivita' produttive (sUrap)-attuazione dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 02-nov-15

192 516
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 del 
d.lgs 118/2011

04-nov-15

193 517
accordo programma QUadro "innoVazione, ricerca, competitiVita' " - istitUzione nUoVo capitolo  - reiscrizione nel Bilancio Finanziario 2015 
di economie di spesa correlate ad entrate con Vincolo di destinazione.

16-nov-15

194 518
promozione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema del benessere della donna in occasione dell'istituzione della "giornata nazionale dedi-
cata alla salute della donna". programmazione attivita'

15-dic-15

195 519 modifica codice economico e codice siope alla classificazione del capitolo 8222 riferita al iV livello del piano dei conti - Bilancio  esercizio Finanziario 2015 04-nov-15

196 520
presa d'atto degli esiti della seduta del 19/10/2015 della commissione affari Finanziari, istituita presso la conferenza dei presidenti delle regioni. recepimento 
del modello di calcolo da utilizzare per l'applicazione dell'art. 41 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 45 comma 13, del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66.

04-nov-15

197 521
deliberazione di giunta regionale n. 605 del 12 dicembre.2014, come integrata dalla deliberazione n. 123 del 28 marzo 2015. Quote di spese cancellate e 
reimputate all'esercizio 2014. intervento sostitutivo delle strutture che non hanno provveduto alla reimputazione. dichiarazione di economia

04-nov-15

198 522
trasferimento  alla regione campania delle risorse ministeriali  destinate all'obbligo formativo. acquisizione di risorse nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 
2015.

06-nov-15

199 523
Variazione al bilancio gestionale 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 1/2015 - iscrizione di risorse vincolate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici, nonché iscrizione delle relative spese. programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (p.i.p.p.i.).

04-nov-15

200 524
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs 
118/2011 e dell'art. 51 del d.lgs 118/2011

04-nov-15

201 525
art. 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i., attivita' in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale (ieFp) - programmazione 
delle risorse trasferite dal ministero del lavoro e politiche sociali per le annualita' 2013 e 2014.

06-nov-15

202 526 modifiche statuto sma campania s.p.a. 27-nov-15

203 527 legge 23 dicembre 2014, n. 190 - articolo 1, commi 463 e 464. ampliamento limiti di spesa. 04-nov-15

204 528 esercizio pratica professionale legale presso l'avvocatura regionale. modifica d.g.r. n. 3595/2003 e ss.mm.ii 04-nov-15

205 529
approvazione programma regionale per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme iso 50001 
da parte delle picoole e medie imprese che non ricadono negli obblighi di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. 102/14, 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 12/05/2015.

04-nov-15

206 530 piano operativo per la razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie - presa d'atto. 06-nov-15

207 531 nomina commissario straordinario presso l'azienda sanitaria locale napoli 2 nord. 09-nov-15

208 532 nomina dei sub commissari della azienda sanitaria locale di salerno. 09-nov-15

209 533 nomina del sub commissario con funzioni sanitarie della azienda sanitaria locale napoli 1 centro. 09-nov-15

210 534 gestione commissariale asl napoli 3 sud - provvedimenti 09-nov-15

211 535 "disegno di legge recante: misure per introdurre la cultura della responsabilita' nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini”. 10-nov-15

212 536
modifiche competenze e denominazioni delle UU.oo.dd. 52.04.03 - 52.04.09 e 52.04.10 della direzione generale 04 tutela della salute e il coordinamento del 
sistema sanitario regionale.

24-nov-15

213 537 acquisizione risorse al  bilancio 2015 ai sensi dell'art.6, comma 1 lett.a a) l.r. n.1/2015 - capitolo di spesa 7047 - capitolo di entrata 777. 11-nov-15

214 538 Variazione compensativa ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 118/2011. 11-nov-15

215 539 Variazione ordinamentale Uod 07 e Uod 12 della d.g. per le risorse Umane. 11-nov-15

216 540 incarichi dirigenziali ad interim e funzioni vicarie - determinazioni 11-nov-15

217 541 conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la d.g. per il governo del territorio. 11-nov-15

218 542 conferimento incarico dirigenziale ad interim presso l'Ufficio speciale avvocatura regionale. 11-nov-15

219 543 collaborazione tra la regione campania e la cina - partecipazione al china italy innovation Forum (ciiF) ed al sino-italian exchange event (siee). 19-nov-15

220 544
approvazione del piano di azione con annesso cronoprogramma, per l assolvimento delle condizionalita ex ante riferite all asse 7 trasporti del programma 
operativo regionale 2014 2020 con allegati

11-nov-15

221 545
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui passivi ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 
del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

26-nov-15

222 546 osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilita' in regione campania - modifiche e integrazioni. 19-nov-15

223 547 istituzione registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attivita' motorio educativo ricreative ai sensi dell'art. 11 della l. r. n. 18/2013. 11-nov-15

224 548 programma operativo regione campania Fondo europeo sviluppo regionale 2007/2013 - determinazioni 12-nov-15

225 549
approvazione schema di protocollo d'intesa e proposta progettuale ai sensi dell'art. 2 dell'intesa tra il governo, le regioni, le province autonome di trento e 
Bolzano e gli enti locali (con allegati).

12-nov-15

226 550 d.m. 26 FeBBraio 2002 - alluvioni in provincia di Benevento maggiorazione dell'assegnazione di carburante agricolo agevolato. 18-nov-15
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227 551 l. r. 11/96 piano di assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di torella dei lombardi (aV) validita' 2015/2024 - approvazione (con allegati). 18-nov-15

228 552 enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della campania. Funzionamento 2015. 18-nov-15

229 553 piano regionale per il flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalita' (cedap) in regione campania. 18-nov-15

230 554 legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, articolo 8. determinazioni per la costituzione del nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (nUsar). 18-nov-15

231 556
reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 42 della lr n 7/2002 di somme di competenza della direzione generale per l'Universita', 
la ricerca e l'innovazione - Variazione compensativa in termini di competenza e prelevamento dal Fondo di riserva di cassa.

19-nov-15

232 557 programmazione interventi in materia di viabilita' regionale. risorse trasferite ai sensi del d. lgs. 112/98. reiscrizione  somme in bilancio. 19-nov-15

233 558
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui passivi ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 
del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

18-nov-15

234 559
piano di azione e coesione -  Variazioni compensative al bilancio per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

18-nov-15

235 560 approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla Violenza di genere. 19-nov-15

236 561 dgrc n. 93 del 9 marzo 2015 - determinazioni. 19-nov-15

237 563 d.d.l. "Quarta variazione al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 della regione campania" 20-nov-15

238 564 programma sviluppo rurale della campania 2007/2013 - rettifica parziale della deliberazione n. 504 del 27/10/2015. 24-nov-15

239 565
presa d'atto dell'approVazione del programma di sVilUppo rUrale della campania 2014/2020 - Fondo eUropeo agricolo di sVilUppo rUrale 
(Feasr) - da parte della commissione eUropea - con allegato.

30-nov-15

240 566
somme da iscrivere ai sensi dell'art 29 comma 4 lettera d) lr 7/2002 ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h lr 1/2015 alle competenze del bilancio 2015 - per 
attivita' di formazione nell'apprendistato professionalizzante.

24-nov-15

241 567
reiscrizione in termini di competenza e cassa nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) e art. 6, comma 2, lett. e) della 
l.r. 1 del 05/01/2015.

24-nov-15

242 568 risoluzione 7/007/68, del 23 settembre 2015, della commissione affari esteri della camera 16-dic-15

243 569
l.r. n.13/2015 "approvazione  regolamento di attuazione di cui all'art. 5 comma 1, "istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico 
e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro"

24-nov-15

244 570 richiesta cessione volontaria per 'lavori di riqualificazione delle strade comunali via ix maggio e traversa di via sandro pertini' 24-nov-15

245 571 affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma mediante gara. attivita' in autotutela amministrativa. 30-nov-15

246 572
proposta di delibera di giunta regionale per l'approvazione dell'accordo di programma interregionale, approvato dalla conferenza delle regioni e delle provin-
ce autonome del 23 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'intesa stato regioni del 18 dicembre 2014, in tema di residenze in attuazione dell'articolo 
45 del decreto del ministero dei Beni e delle attivita' culturali e del turismo 1 luglio 2014.

10-dic-15

247 573 por campania Fse 2007-2013. Variazione compensativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 5 gennaio 2015, n. 1. 24-nov-15

248 574
por campania Fse 2007-2013 - istituzione capitolo di spesa e iscrizione risorse ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) della legge regionale 05 gennaio 2015 
n.1.

24-nov-15

249 575
dg per le politiche agricole alimentari e Forestali - legge regionale n.4/2003 - art.32, comma 2 - scioglimento organi di amministrazione ordinari  del consorzio 
di Bonifica paestum e nomina commissario straordinario

25-nov-15

250 576
Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza art. 26 c.c.n.l. 23/12/1999.costituzione Fondo 2015. determi-
nazioni

25-nov-15

251 577
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - riconoscimento debiti fuori bilancio.  sentenza n. 3916 del 03/10/2013, rese dal tribunale di salerno sezione 
lavoro. giudizio: cesaro Vincenzo c/regione campania. prat. avv.ra nn. 1979 e 1980/2014. riproposizione pd 10727/2015

25-nov-15

252 578
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione del 
31/03/2015 della commissione tributaria provinciale di napoli. giudizio: co.ge.ter snc di terralavoro antonio & mario c/regione campania (rgr 1318/13) - 
prat. avv.ra n. 1923/12

25-nov-15

253 579
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - riconoscimento debiti fuori bilancio. decreto di pagamento spese di ctU del 10/06/2014 resi dal tribunale 
regionale delle acque pubbliche di napoli. procedimento n. 55/2012 r.g.:  ricorso promosso da tammaro luigi c/regione campania - prat. avv.ra n. cc - 
3260/2012

25-nov-15

254 580
" decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6248/13  emesso dal tribu-
nale di napoli il 18/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di precetto.  prat. avv. cc  8199/2013

25-nov-15

255 581
"decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6834/13  emesso dal 
tribunale di napoli il 04/11/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento. prat. avv. cc  7/14-3625/14

25-nov-15

256 582
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6715/13  emesso dal tribunale 
di napoli il 30/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. cc  8/14- 3628/14.

25-nov-15

257 583
"decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5358/13  emesso dal 
tribunale di napoli il 27/09/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento. prat. avv. cc  7445/2013-
3623/2014

25-nov-15
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258 584
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 2162/15 del 02/03/2015 emessa dal tribunale delle acque 
pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: guariniello lorenzo  + 1  c/regione campania . prat. avv.ra n. 1057/2011. riconoscimento debito fuori 
bilancio

25-nov-15

259 585
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, derivante da esecuzione della sentenza del tar campania (sezione terza) n. 2633/15 del 13/05/2015 inerente il giudizio 
promosso da rea antonietta - approvazione del disegno di legge, istituzione capitolo e variazione compensativa

25-nov-15

260 586

"riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 come modificato dal decreto 
legislativo n. 126 del 10.08.2014. 
giudizio della Valle Francesco_regione campania. 
sentenza del t.a.r. campania n. 4722 del 09.10.2013”

25-nov-15

261 587
"riconoscimento debito fuori bilanio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 118/2011.
sentenza del tribunale amministrativo regionale della campania n. 2278 del 15.01.2015. ricorso Forte maria assunta.”

25-nov-15

262 588
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6250/13  emesso dal tribu-
nale di napoli il 18/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortotre (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento”.
prat. avv. cc  8193/2013-3632/2014.

25-nov-15

263 589
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6253/13  emesso dal tribu-
nale di napoli il 18/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento”.
prat. avv. cc  8197/2013- 3630/14.

25-nov-15

264 590
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6254/13  emesso dal 
tribunale di napoli il 18/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento. prat. avv. cc  8195/2013-
3627/14.

25-nov-15

265 591

"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 707/13  emesso dal 
tribunale di napoli il 04/02/2013 ad istanza  del comune di colle sannita (Bn) e successivo atto di  precetto del 15/11/2013,  atto di precetto in rinnovazione 
del 27/02/2014 ed atto di pignoramento.”
prat. avv. cc 1206/13-2190/14

25-nov-15

266 592
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m. e i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6432/12  emesso dal 
tribunale di napoli l 11/10/2012 ad istanza  del comune di colle sannita (Bn) e successivo atto di  precetto in rinnovazione, ed atto di pignoramento.  prat. avv. 
cc  16533/12-5734/12-2189/14

25-nov-15

267 593
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5069/13  del 20/09/2013 
emesso dal tribunale di napoli  ad istanza  del comune di celle di Bulgheria (sa) e successivo atto di precetto e pignoramento.  prat. avv. cc  6993/2013- cc 
4799/14.

25-nov-15

268 594
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1155/14  emesso dal tribunale 
di napoli il 19/02/2014 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. cc  1938/14-3256/15.

25-nov-15

269 595
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5356/2013 emesso dal 
tribunale di napoli il 26/09/2013 ad istanza  del comune di ispani (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.”
prat. avv. cc  7397/13- cc 2533/14

25-nov-15

270 596
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5606/13  emesso dal tribunale 
di napoli il 03/10/2013 ad istanza  del comune di castelnuovo cilento (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. cc 7444/13- cc 2705/14

25-nov-15

271 597
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5099/13  emesso dal tribuna-
le di napoli il 23/09/2013 ad istanza  del comune di castelnuovo cilento (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. cc 6986/13- cc 2742/14

25-nov-15

272 598
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5101/13  emesso dal tribunale 
di napoli il 23/09/2013 ad istanza  del comune di castelnuovo cilento (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. cc 6984/13- cc 2741/14

25-nov-15

273 599
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - riconoscimento debiti fuori bilancio.
decreto ingiuntivo n. 8071/13 del 06/12/2013 emesso dal tribunale di napoli ad istanza del comune di alfano (sa). prat. avv. cc 478/14.

25-nov-15

274 600
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - riconoscimento debiti fuori bilancio. decreto ingiuntivo n. 8070/13 del 06/12/2013 emesso dal tribunale 
di napoli ad istanza del comune di alfano (sa). prat. avv. cc 479/14.

25-nov-15

275 601
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - riconoscimento debiti fuori bilancio.

decreto ingiuntivo n. 7925/13 del 03/12/2013 emesso dal tribunale di napoli ad istanza del comune di alfano (sa). prat. avv. cc 159/14.
25-nov-15

276 602
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6256/13  emesso dal tribu-
nale di napoli il 18/10/2013 ad istanza  del comune di giffoni Valle piana (sa) e successivo giudizio innanzi al tar campania.
prat. avv. cc  8988/13-153/2015

25-nov-15

277 603
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5935/13  emesso dal tribuna-
le di napoli il 14/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pignoramento.
prat. avv. cc  7731/2013-3631/2014.

25-nov-15
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278 604

"decreto legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.riconoscimento debito fuori bilancio.
decreto ingiuntivo n.962/13 emesso dal tribunale di napoli il 19/02/2013 ad istanza del comune di tortorella (sa) ed successivo atto di precetto notificato il 
19/07/2013 e dell’atto di pignoramento del 17/09/2013 ad istanza dell’ avv. domenico pizzillo.
prat. avv. cc 1565/13-7008/13.”

25-nov-15

279 605 riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10/08/2014, n. 126 25-nov-15

280 606 la regione in Un clicK. 26-nov-15

281 607 regolamento n. 12 del 15/12/2011: modifiche 07-dic-15

282 608
programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (por Fesr) 2007/2013 e piano di azione e coesione (pac) - Variazioni compensative al 
bilancio per il corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 
126. istituzione nuovo capitolo di spesa.

02-dic-15

283 609 piano stralcio operativo per lo smaltimento delle ecoballe. 03-dic-15

284 610 approvazione proposta del documento di economia e Finanza regionale - deFr 2016. 02-dic-15

285 611
strumenti di programmazione finanziaria: ddl disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2016-2018 della regione 
campania; ddl legge di stabilita' regionale 2016

03-dic-15

286 612 Bilancio gestionale esercizio 2015. rettifica correlazioni tra capitoli dell'entrata e della spesa 30-nov-15

287 613 Variazione compensativa in termini di competenza e di cassa, ai sensi del d. lgs. n. 118/2011. 30-nov-15

288 614 Fondo per l'attuazione del piano di stabilizzazione. adeguamento limiti contabili. 01-dic-15

289 615
piano stralcio operativo per lo smaltimento delle ecoballe - istituzione del capitolo d'entrata 1151 e dei capitoli di spesa 1600 e 1601 - iscrizione, in termini di 
competenza e cassa, la somma di euro 150 milioni nello stato di previsione d'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017, esercizio 
finanziario 2015 - Variazione in conto competenza e in conto cassa per l'esercizio finanziario 2015.

16-dic-15

290 616
individuazione delle attivita' e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge regionale n. 14 del 9 
novembre 2015 e disposizioni organizzative.

02-dic-15

291 617 piano regionale integrato (p.r.i.) 2015/2018 - artt. 41e 42 del regolamento (ce) n. 882/2004. 02-dic-15

292 618
iscrizione sulla competenza del bilancio 2015 delle economie correlate a entrate con vincolo di destinazione gia' accertate, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera 
g) della l.r. 1/2015.

02-dic-15

293 619 riconoscimento debito fuori bilancio a favore della societa' in house sma campania s.p.a. per il servizio antincendio Boschivo (a.i.B.) 2013. 02-dic-15

294 620 acquisizione risorse al bilancio 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a della l.r. 1/2015 - l. 689/81 cap. entrata 2454 cap. spesa 7354. 02-dic-15

295 621
d.g. politiche agricole alimentari e Forestali - reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 1406, di economie di spesa in perenzione e 
prelevamento dal fondo di riserva di cassa  ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) della l.r. 5 gennaio 2015, n.1.

02-dic-15

296 622
reiscrizione in termini di competenza nel Bilancio per l'esercizio Finanziario 2015, ai sensi della l.r. 1/2015, art. 6, comma 1, lettera g), di 
somme di competenza della direzione generale per i laVori pUBBlici e la protezione ciVile (53-08). preleVamento dal Fondo di riserVa di cassa.

02-dic-15

297 623
"reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi della l.r. 1/2015, art. 6, comma 1, lettera g), di somme di compe-
tenza della direzione generale per i lavori pubblici e protezione civile (53-08). prelevamento dal fondo di riserva di cassa - anno 2007.

02-dic-15

298 624
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi della l.r. 1/2015, art. 6, comma 1, lettera g), di somme di competenza 
della direzione generale per i lavori pubblici e protezione civile (53-08). prelevamento dal fondo di riserva di cassa - anno 2008.

02-dic-15

299 625
autorizzazione adeguamento previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione della relativa spesa. art. 6, 
comma 1, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1. sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro.

02-dic-15

300 626
reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, di economia di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' accertate, relative a residui 
perenti.

02-dic-15

301 627
reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi della l.r. 1/2015, art. 6, comma 1, lettera g), di somme di competenza 
della direzione generale per i lavori pubblici e protezione civile (53-08). prelevamento dal fondo di riserva di cassa - Bando anno 2008 art. 64 comma 1 lettera 
b) della l.r. 3/2007 (delibera g.r. n. 1001 del 13/06/2008 e decreto dirigenziale n. 1211 del 15/10/2008).

02-dic-15

302 628

"reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di somme di competenza della direzione generale per i lavori pubblici e la 
protezione civile (53-08), ai sensi della l.r. n° 1/2015 art. 6, comma 1, lettera g).
prelevamento dal fondo di riserva di cassa - somme urgenze nei comuni di Faicchio (Bn) e atrani (sa) inerenti i capitoli della Unita’ operativa dirigenziale 
protezione civile, emergenza e post-emergenza (53.08.06).

02-dic-15

303 629
servizio bibliotecario nazionale. polo sbn campania: istituzione del capitolo di spesa 5015 per la sua gestione e operativita'. Variazione compensativa di bilancio 
sui capitoli di spesa 542 e 5015.

02-dic-15

304 630 aUtorizzazione al prelieVo dal Fondo spese impreViste ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera F della l.r. 1/2015. 02-dic-15

305 631 istitUzione nUoVi capitoli per ristoro casse. 02-dic-15

306 632 acquisizione di risorse nel bilancio regionale 2015 ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a), della l.r. n. 1/2015. 02-dic-15

307 633
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste del Bilancio gestionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della l.r.n. 1 del 5 gennaio 
2015, per far fronte al pagamento di debito fuori bilancio, gia' riconosciuto, a favore dell'ing. paolo rinaldi - decreto ingiuntivo n.3968/2010 - rg 6604/2010.

02-dic-15

308 634 reiscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), della l.r. n. 1/2015, della somma complessiva di euro 1.130.270,90. 02-dic-15

309 635
reiscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), della l.r. n. 1/2015, della somma complessiva di euro 399.990,72 sulla competenza del capitolo di spesa 1154 
del bilancio gestionale 2015/2017 per l'esercizio finanziario 2015.

02-dic-15
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310 636
reiscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), della l.r. n. 1/2015, della somma complessiva di euro 166.950,02 sulla competenza del capitolo di spesa 1210 
del bilancio gestionale 2015/2017 per l'esercizio finanziario 2015.

02-dic-15

311 637
tasse automobilistiche regionali - spese connesse al recupero dei proventi da evasione del tributo -  Variazione compensativa ai sensi dell'art.51 comma 2 d. 
lgs. 118/2011 - d. lgs. 126/2014.

02-dic-15

312 638
approvazione protocollo d'intesa tra la regione campania e la regione lazio, l'altro diritto, centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalita' 
e governo delle migrazioni (adir), l'Universita' degli studi di milano, il comune di Ventotene, e il ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria - con allegato.

02-dic-15

313 639 delibera n. 534 del 06.11.2015. differimento termini. 07-dic-15

314 640
eventi atmosferici avversi da carattere catastrofale "piogge alluvionali" dei giorni 14 - 20 ottobre 2015. modifica ed integrazione alla dgr n. 503 del 27.10.2015 
ad oggetto:" proposta di intervento, ai sensi del d. lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i., per l'evento atmosferico avverso di carattere catastrofale " piogge 
alluvionali" del periodo 15 - 20 ottobre 2015 nella provincia di Benevento". con allegati.

02-dic-15

315 641

"legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5. "intesa da parte della regione campania a favore della societa' interport s.r.l. 
con sede in roma alla Via toscana, 1 e deposito in sessa aurunca (ce) Via appia km 158,400, per la riduzione della capacita' di stoccaggio del deposito di prodotti 
petroliferi (pet-coke) da mc.140.000,00 a mc.97.000,00, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della direzione generale per la sicurezza 
dell'approvvigionamento del ministero per lo sviluppo economico.

02-dic-15

316 642 acquisizione risorse al bilancio esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a) della l.r .1/2015 - aeroporto di pontecagnano. 02-dic-15

317 644
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il risconoscimento debiti fuori bilancio. decreto di pagamento spese 
di ctU del 11/03/2014 resi dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. procedimento n. 105/11 r.g.:  ricorso promosso da d'auria matteo + 1  c/
regione campania + 1- prat. avv.ra n. cc - 4076/11. riproposizione pd 10725/2015

03-dic-15

318 645
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 5479/2013 emesso dal tribunale di napoli il 30/09/2013 ad istanza  del comune di ispani (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.
prat. avv. cc  7396/13- cc 2578/14

03-dic-15

319 646
legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del 
giudice di pace di pisciotta n. 238/2013 a favore di puglia carmine e dell'avvocato giuseppe d'alessandro. istituzione dei capitoli di spesa n. 1280 - missione 
16 - programma 2 e n. 1480 - missione 16 - programma 2

03-dic-15

320 647
"proposta di disegno di legge regionale per il riconoscimento del deBito FUori Bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1° lettera a), decreto 
legislatiVo n. 118/2011 nonché dell'articolo 47, comma 3° lettera a), legge regionale n. 7/2002 e sUccessiVe modiFiche e integrazioni- esecU-
zione sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del triBUnale di napoli - Viii sezione ciVile -

03-dic-15

321 648
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6255/13 
emesso dal tribunale di napoli il 18/10/2013 ad istanza del comune di giffoni Valle piana (sa) e successivo giudizio innanzi al tar campania promosso dall'avv. 
marcello Fortunato. prat. avv. cc 8986/13-21/2015

03-dic-15

322 649
"decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento debito fuori bilancio. decreto ingiuntivo n. 4402/13 
del 25/07/2013 emesso dal tribunale di napoli ad istanza del comune di celle di Bulgheria (sa) e successivo atto di precetto.
prat. avv. cc 6391/13.

03-dic-15

323 650
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento debito fuori bilancio. decreto ingiuntivo n. 5465/13 
del 01/10/2013 emesso dal tribunale di napoli ad istanza del comune di celle di Bulgheria (sa) e successivo atto di precetto. 
prat. avv. cc 7395/13.

03-dic-15

324 651
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  approvazione disegno di legge per il risconoscimento debiti fuori bilancio. decreto di pagamento spese di 
ctU del 01/07/2014 resi dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. procedimento n. 137/11 r.g.:  ricorso promosso da ianniello renato c/regione 
campania - prat. avv.ra n. cc - 4924/2011. riproposizione pd 10715.

03-dic-15

325 652
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 5910/10  emesso dal tribunale di napoli il 10/10/2013 ad istanza  del comune di castelnuovo cilento (sa) e successivo atto di  precetto e pignora-
mento.  prat. avv. cc 7746/13- cc 1273/13- cc 3251/15

03-dic-15

326 653
"approvazione disegno di legge per il risconoscimento 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. giudizio perrotta clemente_regione campania
sentenza n. 1283 del 30.09.0213 del giudice di pace di arienzo (ce).”

03-dic-15

327 654
"decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento debito fuori bilancio. decreto ingiuntivo n. 6310/12  
emesso dal tribunale di napoli il 09/10/2012 ad istanza del comune di colle sannita (Bn) e successivo atto di precetto e di pignoramento. 
prat. avv. cc 16531/12-5735/12-3095/14.

03-dic-15

328 655
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 6313/12  emesso dal tribunale di napoli il 09/10/2012 ad istanza  del comune di colle sannita (Bn).  prat. avv. cc  16532/12

03-dic-15

329 656

"decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 6357/13  emesso dal tribunale di napoli il 23/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pigno-
ramento.
prat. avv. cc  8198/2013-3629/2014

03-dic-15

330 657
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 6358/13  emesso dal tribunale di napoli il 23/10/2013 ad istanza  del comune di Foiano di Val Fortore (Bn) e successivo atto di  precetto e pigno-
ramento.  prat. avv. cc  8192/13-3633/14.

03-dic-15
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331 658

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenze n.  
107/12 del 16/07/2012, n. 59/12 del 19/03/2012 e n. 2278/13 del 20/05/2013 del t.r.a.p. emesse dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello 
di napoli e relative procedure esecutive. rimborso spese. giudizi: santoriello Vincenza +1; pecoraro gerardo + altri; novelli antonio + 2 c/regione campania 
+ 1.  prat. avv.ra n. 5913/10 - 335/09 -  525/10

03-dic-15

332 659
legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. approvazione disegno di legge per il risconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del 
consiglio di stato n. 4625/2014 a favore del dott. d'angelo gianfranco - commissario ad acta. giudizio promosso da Flora napoli s.r.l. c/regione campania 
-  istituzione dei capitoli di spesa.

03-dic-15

333 660
"approVazione disegno di legge per il riconoscimento di deBito FUori Bilancio ai sensi dell articolo 73  comma 1 lettera a  del decreto legi-
slatiVo 23 giUgno 2011  n  118  come modiFicato dal decreto legislatiVo 10 agosto 2014  n  126  

03-dic-15

334 661
legge regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47, comma 3 -  approvazione disegno di legge per il risconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza 
del tribunale di napoli n.9059/2009 a favore del consorzio Velia per la Bonifica del Bacino dell'alento

03-dic-15

335 662

"approvazione disegno di legge per il risconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 , comma 1, lettera a, del d.lgvo n. 118 del 23.06.2011, come 
modificato dal d.lgvo n. 126 del 10.08.2014.
sentenza del tribunale amministrativo della campania n. 2757 del 29.04.2015.
giudizio esposito giovanbattista_regione campania”

03-dic-15

336 663
"approvazione disegno di legge per il risconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio per spese di giudizio a favore degli avv. gennatiempo-puzo, 
Buonanno e pagano. 

04-dic-15

337 664
disegno di legge "disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in zone altamente critiche (zac) 
e per le cave abbandonate del piano regionale delle attivita' estrattive".

11-dic-15

338 665 posizioni di credito e di debito con equitalia sud s.p.a - determinazioni. 03-dic-15

339 666

contratti in strumenti Finanziari derivati stipulati con merrill lynch capital markets Bank limited (oggi, merrill lynch international Bank limited). ricorso 
(claim Form) n. 2013 folio 1301 depositato in data 1 ottobre 2013 presso la high court of Justice di londra, Queen's Bench division, commercial court e 
successivamente notificato alla regione in data 28 marzo 2014, approvazione schema di accordo transattivo e schema di accordo per la risoluzione anticipata 
del contratto in derivati.

03-dic-15

340 667
contratti in strumenti Finanziari derivati stipulati con Barclays Bank plc. ricorso (claim Form) n. 2013 folio 1381 depositato in data 17 ottobre 2013 presso 
la high court of Justice di londra, Queen's Bench division, commercial court e successivamente notificato alla regione in data 2 aprile 2014, approvazione 
schema di accordo transattivo e schema di accordo per la risoluzione anticipata del contratto in derivati

03-dic-15

341 668
protocolli d'intesa tra la regione campania e l'Universita' degli studi di napoli "Federico ii", la seconda Universita' degli studi di napoli e l'Universita' degli 
studi di salerno per la disciplina delle modalita' di reciproca collaborazione per l'istituzione e la tenuta dei corsi di laurea delle professioni sanitarie - proroga 
per l'anno accademico 2015/2016.

04-dic-15

342 669
disegno di legge recante "misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - modifiche alla legge regionale 7 
gennaio 1983 n. 9".

04-dic-15

343 670
decreto 5127 del 30/6/2015 autorita' di gestione programmi europei e nazionali reti e mobilita' - ministero delle infrastrutture e dei trasporti. riprogramma-
zione interventi pon 2007-2013 su piano di azione e coesione. presa d'atto.

04-dic-15

344 671
programmazione di azioni di turismo scolastico: approvazione atto integrativo; adesione al progetto "lapiazzaincantata" . anno scolastico 2015/2016. avviso 
pubblico.

04-dic-15

345 672
por campania Fse 2014/2020. attuazione dell'obiettivo specifico 17 azione "borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di 
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilita'".

04-dic-15

346 673
"gestione commissariale adisu Universita' degli studi di napoli Federico ii - adisu dell'Universita' degli studi di napoli ""l'orientale"" -  adisu dell'Universita' 
degli studi di napoli ""parthenope"" - adisu dell'Universita' degli studi ""suor orsola Benincasa"" - adisu della seconda Universita' degli studi di napoli - adisu 
dell'Universita' degli studi del sannio

04-dic-15

347 674
reiscrizione nel bilancio delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' accertate. attuazione del programma di potenziamento 
tecnologico e realizzazione di strutture destinate all'attivita' libero-professionale intramuraria (alpi), delle aziende sanitarie di cui alla dgrc n. 1219 del 6 
luglio 2007. somministrazioni secondo semestre 2015.

04-dic-15

348 675
reiscrizione nel bilancio 2015 delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' accertate. programma straordinario  di edilizia 
sanitaria i e ii triennalita'. somministrazioni secondo semestre 2015.

04-dic-15

349 676
Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' - anno 2015 - personale del 
comparto escluso quello con qualifica dirigenziale.

04-dic-15

350 677
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 129/2012 del 
19/11/2012 resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: galdi rosa e giordano emilio c/regione campania - prat. avv.ra nn. 
1353/1354 - 2009 -riproposizione pd 9751/2015

04-dic-15

351 678
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 5262/14 del 
12/05/2014 depositata in cancelleria il 10/11/2014 del  tribunale di salerno.  ricorso promosso da noschese iolanda   c/regione campania - prat. avv.ra n. 
cc - 1650/07.

04-dic-15

352 679
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e i. approvazione disegno di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 2641/13 emesso dal tribunale di napoli l'08/05/2013 ad istanza del comune di castello del matese (ce) e successivo atto di precetto. prat. avv. 
cc 4444/13

04-dic-15
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353 680
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  approvazione disegno di legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 4057/13 del 
15/07/2013 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: giannatiempo alfredo c/regione campania . prat. avv.ra 
n.5992/2010. riconoscimento debito fuori bilancio - riproposizione pd 11755/2015

04-dic-15

354 681
"approvazione disegno di legge per il riconoscimento 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. giudizio guida angelo_regione campania.
sentenza n. 159 del 17.10.2011 del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d’appello di napoli.”

355 682
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 2670/15 del 
01/06/2015 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio costantino antonino c/regione campania . prat. avv.ra n.  
2510/2010. riconoscimento debito fuori bilancio

04-dic-15

356 683
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i - - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 2384 del 3/03/2015 
del  tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli:  terrone Francesco+ 1 c/regione campania. prat. avv.ra n.cc 1882/2010.

04-dic-15

357 684

"approvazione disegno di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a, del d. l.vo n. 118 del 23.06.2011, come 
modificato dal d. l.vo n. 126 del 10.08.2014.
sentenza n. 18 del 21.01.2013 del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di napoli.
giudizio Ferrara carmine e librera rosa_regione campania”

04-dic-15

358 685
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e i. approvazione disegno di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo n. 1532/13 emesso dal tribunale di napoli il 15/03/2013 ad istanza  del comune di dragoni (ce). prat. avv. cc 2986/13.

04-dic-15

359 686 artt. n. 3 e 4 regolamento 12/2011 - modifiche. 17-dic-15

360 687 dgr 608/2015 - determinazioni. reiscrizione di economie di spesa por Fesr 2007/2013 e acquisizione di risorse por Fesr 2014/2020. 05-dic-15

361 688 attivita' di informazione e comunicazione della giunta regionale della campania. Fornitura dei servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa. 07-dic-15

362 689
contratti in strumenti Finanziari derivati stipulati con deutsche Bank. ricorso (claim Form) n. 2013 folio 1245 depositato presso la high court of Justice di lon-
dra, Queen's Bench division, commercial court e successivamente notificato alla regione in data 13 marzo 2014, approvazione schema di accordo transattivo 
e schema di accordo per la risoluzione anticipata del contratto in derivati.

07-dic-15

363 690
Variazione al Bilancio gestionale 2015 relatiVa ad Un aggiornamento della classiFicazione dei residUi passiVi ai sensi del principio n_ 9_1 di 
cUi all_allegato n_4_2 del d_ lgs_ 23_giUgno_2011_n_ 118_po_Fesr_2007_2013_oo_oo_2_1_e_2_2

08-dic-15

364 691
contratti in strumenti Finanziari derivati stipulati con UBs  limited. ricorso (claim Form) n. 2013 folio 1391 depositato in data 18 ottobre 2013 presso la high 
court of Justice di londra, Queen's Bench division, commercial court e successivamente notificato alla regione in data 22aprile 2014, approvazione schema di 
accordo transattivo e schema di accordo per la risoluzione anticipata dei contratti in derivati

08-dic-15

365 692

por campania Fesr 2007/2013. rettifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 558 del 18/11/2015 e n. 608 del 26/11/2015, concernenti variazioni al 
bilancio gestionale 2015 relative ad aggiornamenti della classificazione dei residui passivi, ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4/2 del d. lgs.  23 
giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126. rettifica della transazione elementare del capitolo di spesa 2890, istituito 
con la deliberazione di giunta regionale n. 687 del 4/12/2015.

10-dic-15

366 693 dgr 608/2015 - determinazioni. reiscrizione di ulteriori economie di spesa relative al por Fesr 2007/2013. 11-dic-15

367 694
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 1855/2015 del 
02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: di prisco maria antonietta + 5 c/
regione campania - prat. avv.ra n. 7035/09

10-dic-15

368 695
approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debito fuori bilancio. decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - sentenza n. 3492/13 del 
08/10/2013 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: pascariello assunta c/regione campania. prat. avv.ra n. 
2081/09 - riproposizione pd 9607/2015

10-dic-15

369 696
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 1192/14 del 
03/02/2014 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: Viscardi giovanna + altri c/regione campania . prat. avv.
ra n. 29/2008 - riproposizione pd 9637/2015

10-dic-15

370 697
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 50 del 04/03/2013 
emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: della porta carmine + altri c/regione campania . prat. avv.ra n. 
3323/07 - riproposizione pd 9665/2015

10-dic-15

371 698
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 113/11 del 
20/06/2011   emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: plast sud   c/regione campania. prat. avv.ra n. 3201/06 
- riproposizione pd 9690/2015

10-dic-15

372 699
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 504/14 del 
02/12/2013   emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: centroauto snc  c/regione campania. prat. avv.ra n. 
6153/2008. riproposizione pd 9699/2015

10-dic-15

373 700
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 132/12 del 
05/11/2012 resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: salone michele c/regione campania - prat. avv.ra n. 4458/07 - riproposi-
zione pd 9744/15

10-dic-15

374 701
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 3133/13 del 
17/06/2013 resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: condominio orlando c/regione campania - prat. avv.ra n. 142/14 d'oc. 
riproposizione pd 9702/2015

10-dic-15
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375 702
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 31/13 del 07/01/2013 
resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: milito pasquale e albano dora c/regione campania e consorzio di Bonifica integrale 
comprensorio sarno - prat. avv.ra n. 1391/2009. riproposizione pd 10730/2015

10-dic-15

376 703
approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debito fuori bilancio. decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - sentenza n. 1189/14 del 
03/02/2014 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: calcide Francesco e altri c/regione campania. prat. avv.ra 
n. 33/08. riconoscimento debito fuori bilancio per euro 95.247,49 riproposizione pd 10889/2015

10-dic-15

377 704
approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debito fuori bilancio. decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - sentenza n. 49/13 del 
04/03/2013 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: landucci luisa + altri c/regione campania. prat. avv.ra n. 
3326/07. riconoscimento debito fuori bilancio per euro 97.750,62 riproposizione pd 10891/15

10-dic-15

378 705
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 3112/14 del 
05/05/2014 del  trap di napoli:  califano aniello + altri c/regione campania. prat. avv.ra n. 9758/08. riconoscimento debito fuori bilancio. riproposizione 
pd 11775/2015

10-dic-15

379 706
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 3462/2013 del 
15/07/2013  emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: Buoninconti santolo+2 c/regione campania. prat. avv.
ra n. 897/2011

10-dic-15

380 707
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza n. 2394/2015 del 
3/03/2015 del  tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli:  di domenico  + altri c/regione campania. e  consorzio di Bonifica integrale comprensorio 
sarno - Bacini del sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'irno -prat. avv.ra n. cc 6095/2010.. riconoscimento debito fuori bilancio

10-dic-15

381 708

"approvazione disegno di legge per  il riconoscimento 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.
sentenza del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di napoli n. 3334 del 05.05.2014.
giudizio edil program s.r.l._regione campania”

10-dic-15

382 709

"approvazione disegno di legge per  il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a, del d. l.vo n. 118 del 23.06.2011, come 
modificato dal d. l.vo n. 126 del 10.08.2014.
sentenza n. 3465 del 17.07.2013 del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di napoli.
giudizio mastroianni Vittorio_regione campania”

10-dic-15

383 710
d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio-  sentenza n. 01/13 del 05/11/2012 resa dal 
tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio:citro tommaso e sica carmela c/regione campania e comune di mercato s.severino. prat. avv.
ra n. 6469/2008

10-dic-15

384 711
d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per  il riconoscimento debiti fuori bilancio-  sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 resa dal 
tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio:la porta stefano e lodato giovannina,c/regione campania e il consorzio di Bonifica integrale 
comprensorio sarno. prat. avv.ra n. 6534/2010

10-dic-15

385 712
approvazione disegno di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n.118. importo complessivo euro 84.559,57

10-dic-15

386 713
approvazione disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118. importo 
complessivo di euro.65.539,63

10-dic-15

387 715 dgr n. 608/2015 - determinazioni. reiscrizioni di economie di spesa por Fesr 2007/2013 e acquisizione di risorse por Fesr 2014/2020. 17-dic-15

388 716
Variazione al bilancio gestionale 2015 relativa ad un aggiornamento della classificazione dei residui passivi ai sensi del principio n. 9.1 di cui all'allegato n. 4 /2 
del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

15-dic-15

389 718 por campania Fse 2007/2013. rimodulazione dotazione strumenti di ingegneria finanziaria - Fondo microcredito pico e Fondo microcredito Fse. 17-dic-15

390 719 programma operativo regione campania Fondo sociale europeo 2014/2020. metodologia e criteri di selezione delle operazioni. presa atto. 17-dic-15

391 720
por campania Fesr 2014/2020 - presa d'atto della decisione della commissione europea c(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del programma 
operativo regionale Fesr campania 2014/2020.

17-dic-15

392 722 approvazione schema di convenzione tra la regione campania e il ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente ai servizi per l'impiego. 17-dic-15

393 723 incarichi dirigenziali di staff ai dipartimenti - determinazioni. 17-dic-15

394 724 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 l.r. 27 febbraio 2007, n. 3 prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2015 17-dic-15

395 725 esecuzione sentenza consiglio di stato sez. V.  n. 6205 del 22/12/2014 - comune di napoli - azienda napoletana mobilita' (anm)/ regione campania 18-dic-15

396 726
Funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel mezzogiorno. convenzioni ex agensud nn.537/87 e 314/88 (ex cipe 5946/88 e 7162/90) inerenti 
lavori per il prolungamento della tangenziale di salerno. reiscrizione nel capitolo di spesa 1171 della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento.

17-dic-15

397 727
reiscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, nel bilancio gestionale 2015-2017 della somma di euro 
594.022,80 relativa a spese non effettuate, correlate ad entrate con vincolo di destinazione accertate ed incassate.

17-dic-15

398 728 gestione commissariale asl di Benevento. 18-dic-15

399 729 nomina dei sub commissari asl di avellino. 17-dic-15

400 730 gestione commissariale irccs pascale di napoli. 18-dic-15

401 731 proroga incarico sub commissario sanitario asl napoli 1 centro. 17-dic-15
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402 732 proroga incarico sub commissari asl di salerno. 17-dic-15

403 734
por campania Fesr 2007 / 2013 -  dgr 46/2015 e dgr 113/2015. programmazione in overbooking e approvazione schema di atto integrativo di accordo di 
programma Quadro. determinazioni.

21-dic-15

404 736
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n 1860/15 del 
02/03/2015  emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: monte carla + altri c/regione campania . prat. avv.ra 
n7027/2009. riconoscimento debito fuori bilancio

17-dic-15

405 737
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i  - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 4295/14 del 
16/09/2014 del  trap di napoli:  scafarto Fortunato+ altri c/regione campania. prat. avv.ra n.cc 7361/2011 - riproposizione pd 12214/2015.

17-dic-15

406 738
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza  n. 723/2014 del 
18/02/2014  del t.r.a.p. presso la corte di appello di napoli.  giudizio: perrino emilia + 9  c/ regione campania prat. avv.ra n. cc 31/2008. riconoscimento 
debito fuori bilancio

17-dic-15

407 739
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 2164/15 del 
02/03/2015 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: marsico pietro + 10  c/regione campania . prat. avv.ra n. 
7024/2009. riconoscimento debito fuori bilancio

17-dic-15

409 740
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i -  approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 3088/15 del 
02/03/2015 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: oliva rosa + altri c/regione campania . prat. avv.ra 
n.7032/2009. riconoscimento debito fuori bilancio

17-dic-15

410 741
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 3115/15 del 
06/07/2015 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: sellitto domenico e sellitto antonietta + altri c/regione 
campania . prat. avv.ra n 6928/2010. riconoscimento debito fuori bilancio

17-dic-15

411 742

"l.r. 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3), lett. a).  
sentenza del tribunale di Benevento “”sezione stralcio”” emessa dal dott. costantino iallonardo in data 14.02.2005 - sentenza della corte d’appello di napoli 
sezione civile iii Bis depositata in data 19/01/2012.
pisaniello gennaro c/ regione campania.
approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’avv. elio abate per euro 4.858,81.

17-dic-15

412 743
approvazione disegno di legge per il riconoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 3 lett. 
a), l.r. n. 7/2002 derivante da decreto ingiuntivo del tribunale di napoli xa sez. civile n. 1294/2015, emesso in data 04.03.2015.

17-dic-15

413 744
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiun-
tivo n. 4414/13  emesso dal tribunale di napoli il 25/07/2013 ad istanza  del comune di celle di Bulgheria  (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  
prat. avv. cc 6392/13- cc 3028/14

17-dic-15

414 745
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiun-
tivo n. 5918/13  emesso dal tribunale di napoli il 10/10/2013  ad istanza  del comune di celle di Bulgheria  (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  
prat. avv. cc 7736- cc 3030/14

17-dic-15

415 746
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione del decreto ingiun-
tivo n. 5788/13  emesso dal tribunale di napoli il 10/10/2013 ad istanza  del comune di ispani  (sa) e successivo atto di  precetto e pignoramento.  prat. avv. 
cc 7678/13- cc 2577/14

17-dic-15

416 747
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 1067 del 2/02/2015 
resa dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio:   rosa  angelo + 5 c/regione campania. prat. avv.ra n. 7021/09. riconoscimento debito 
fuori bilancio per euro 186.334,96. riconoscimento debiti fuori bilancio

17-dic-15

417 748
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 1861/15 del 
02/03/2015 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: carratu' Biagio + altri c/regione campania . prat. avv.ra 
n. 7023/2009. riconoscimento debito fuori bilancio

17-dic-15

418 749

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 24/12del 05/12/2011 
emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: cascella michele, de Vivo rosa, giordano carmela, esposito alfredo, 
pappacena mario, carbone giovanna, corrado alfonso, normanno giuseppina, monteleone antonia, corrado domenico, crescenzo Viola, ascolese assunta, 
colombini salvatore, de Vivo antonietta, crescenzo giuseppe e crescenzo amelia c/regione campania. prat. avv.ra n. 401/2007. riproposizione pd 11355/2015

17-dic-15

419 750
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 4294/14 del 
16/09/2014 emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio:aquino Francesca + altri c/regione campania . prat. avv.
ra n.63/2010. riconoscimento debito fuori bilancio. riproposizione pd 11692/2015

17-dic-15

420 751
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i  - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 93/12 del 02/07/2012 
emessa dal tribunale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di napoli. giudizio: Ferrara michelino + altri c/regione campania. prat. avv.ra n. 3191/07. 
riconoscimento debito fuori bilancio per euro 138.058,25. riproposizione pd 10894/2015

17-dic-15

421 752
d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. sentenza n. 505/2014 del 02/12/2013 emessa 
dal tribunale regionale delle acque pubbliche di napoli. giudizio: califano carmela + altri c/regione campania + 1 - prat. avv.ra n.  5640/09. - riconoscimento 
debito fuori bilancio per euro 222.024,43. riproposizione pd 10878/2015

17-dic-15
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422 753
approvazione disegno di legge per il riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a, del d. lgs. 23/06/2011 n. 118 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, derivante dall'ordinanza definitiva del 04/03/2014 emessa dal tribunale ordinario di napo-
li-sezione xii civile, munita di formula esecutiva in data 10/11/2014.

17-dic-15

423 754 iniziative di urgente ripristino delle infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi delle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015. 17-dic-15

424 755 d.p.g.r. n. 250 e n. 251 del 16/12/2015- determinazioni organizzative. 17-dic-15

425 757 dgr 608/2015 - determinazioni. acquisizione di risorse por Fesr 2014/2020. 18-dic-15

426 758
articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. acquisizione al bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett, a), della lr n. 1/2015, delle nuove entrate derivanti 
dall'operazione legata al Buy Back dei titoli obbligazionari regionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

21-dic-15

427 759
dgr n. 689 del 04/12/2015. accordo transattivo con deutsche Bank. presa d'atto dell'accordo transattivo, del secondo atto transattivo e della risoluzione 
anticipata degli swaps nonché degli importi definitivi di unwinding

21-dic-15

428 760 Variazione al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015 in esecuzione delle leggi regionali n. 5/2015, n. 6/2015, n. 13/2015 e n. 16/2015. 21-dic-15

429 761 ddl "prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - legge collegata alla legge  regionale di stabilita' per l'anno 2016" 21-dic-15

430 490 approvazione modifiche ai requisiti delle figure professionali di secondo livello, servizi denominati nido, micro-nido e servizi integrativi al nido.

431 491
obiettivi di servizio del Quadro strategico nazionale 2007-2013. revoca della d.g.r. n. 22 del 26 gennaio 2015 e nuova programmazione delle risorse destinate 
all'obiettivo di servizio "istruzione".

432 555 approvazione disegno di legge regionale recante "misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".

433 562 modifiche statutarie iFel campania

434 643 por campania Fesr 2007/2013 - accelerazione della spesa - programmazione obiettivo operativo 1.2.

435 714
acQUisto materiale rotaBile FerroViario di tipo metropolitano destinato alle linee FerroVie dello stato regionali. determinazioni conse-
gUenti alla dgr n. 496/2015

436 717
programma operativo regione campania Fondo sociale europeo. tecnostruttura delle regioni. adesione della regione campania al progetto interregionale a 
supporto delle regioni.

437 721
programma operativo regione campania Fondo sociale europeo 2014/2020. accordo di collaborazione fra regione campania e il dipartimento della Funzione 
pubblica del 05/06/2013. programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacita' istituzionale delle amministrazioni della regione campania: 
proseguimento delle attivita'.

438 733 ddl riordino ciclo dei rifiuti.

439 735
schema di protocollo di intesa tra regione campania e ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato 
azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e Formazione professionale

440 756 recesso dal consorzio consaer.

441 762 dgr 608/2015 - determinazioni. reiscrizione di economie di spesa por Fesr 2007/2013 e acquisizione di risorse por Fesr 2014/2020.

442 763 por campania Fse 2014-2020. collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica. programmazione asse capacita' istituzionale e amministrativa.
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