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Emergenza Covid-19:
il piano sanitario della Regione
Per affrontare l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus la Regione Campania ha organizzato
una veloce revisione della rete assistenziale ospedaliera e territoriale, che ha reso necessario
l’adeguamento di strutture e padiglioni sanitari; la realizzazione di nuovi posti letto di terapia
intensiva, aumentati di 312 unità (+50%); la pianificazione di 406 posti letto di degenza da poter
riconvertire in posti di terapia semi-intensiva (+70%). Un Piano sanitario complesso, sostenuto da
una spesa nei primi cinque mesi dell’emergenza di circa 185 milioni di euro, e caratterizzato da
una flessibilità strutturale ed organizzativa in base ai picchi di richiesta ‘emergenziale’. L’uscita
dal commissariamento ha permesso l’assunzione delle prime 3.000 persone nel settore sanitario.
La capacità di effettuare test naso-faringeo è aumentata da 5mila tamponi giornalieri a 25mila.
L’acquisto ad aprile dei vaccini contro l’influenza ha permesso di iniziare la campagna vaccinale
già ai primi di ottobre. La Campania ancora una volta in anticipo. Molte delle decisioni prese hanno
spesso preceduto quelle nazionali, fra tutte sulla scuola e sui rientri dall’estero in estate. L’alta
densità abitativa in alcune parti del territorio regionale impone però di non abbassare la guardia di
fronte alla pandemia. La Campania, tra le grandi regioni italiane, rimane quella con meno decessi.
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LA RISPOSTA DELLA REGIONE
ALL’EMERGENZA SANITARIA
Raddoppiati i posti letto di terapia intensiva
e triplicati nell’area semi-intensiva

LA CAMPANIA
IN MANI SICURE
3.000 assunzioni nella sanità
Primi in Italia ad avviare la campagna
vaccinale contro l’influenza
• 120 posti di terapia intensiva realizzati in tre settimane negli ospedali
di Napoli, Salerno e Caserta
• 406 posti letto di degenza individuati per la terapia semi-intensiva
• 56 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) realizzate
• 1,8 milioni di vaccini antinfluenzali acquistati già nel mese di aprile
• Screening di massa con tamponi al personale docente e non docente,
alla vigilia degli esami di maturità. Operazione unica in Italia
• 140.000 test sierologici effettuati tra agosto e settembre a docenti e
personale scolastico
• 3.000 euro ad ogni istituto scolastico della Campania per l’acquisto di
termoscanner
• Test e quarantena obbligatori ai cittadini di rientro dall’estero e dalla
Sardegna durante l’estate
• 350 autobus aggiuntivi per garantire servizi di trasporto pubblico in
condizioni di maggiore sicurezza
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LA REGIONE COSTITUISCE
L’UNITÀ DI CRISI COVID-19

SPAZI COVID, 176 MILIONI AGLI OSPEDALI
PER RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI

Il 6 marzo viene costituita l’Unità di Crisi Regionale Covid-19, come
referente unico per la diffusione delle notizie in merito all’emergenza
sanitaria e per rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini.
Tra i componenti, il direttore generale della Protezione Civile della
Campania, il Consigliere della Sanità del Presidente della Regione,
i direttori generale dell’Asl, il direttore generale dell’Ospedale
Cotugno di Napoli, il medico infettivologo della Regione Campania.

La Regione Campania ha gestito la prima fase emergenziale
della pandemia realizzando preliminarmente una ricognizione
delle strutture ospedaliere regionali per l’individuazione di spazi
strutturali Covid-19. Successivamente sono stati effettuati interventi
di ristrutturazione e di adeguamento funzionali alle nuove esigenze,
in quasi 60 strutture ospedaliere. Le risorse impegnate ammontano
a 176 milioni di euro.

POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA
RADDOPPIATE LE TERAPIE INTENSIVE

TERAPIA SEMI-INTENSIVA
PIANIFICATI 406 POSTI LETTO

Nell’ambito del Piano per il potenziamento della rete ospedaliera
approvato dalla Regione, relativamente ai posti letto di terapia
intensiva è stato programmato un ulteriore incremento, passando
da 656 posti letto già programmati a 834 unità di rianimazione,
con una dotazione omogenea sul territorio regionale pari a 0,14
per mille abitanti. Il numero complessivo comprende le strutture
modulari esistenti, con i 120 posti letto realizzati.

Il numero di posti letto complessivi di area medica individuati dalle
Aziende Sanitarie da poter riconvertire in posti letto di area semiintensiva che possano rispondere a qualunque tipologia di paziente
critico, è di 406 unità. Per almeno il 50 per cento è prevista la
possibilità di immediata conversione delle singole postazioni con la
necessaria strumentazione di ventilazione invasiva e monitoraggio. Il
restante 50 per cento di posti letto dotati di ventilatori non invasivi.
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COVID CENTER DI NAPOLI
ALL’OSPEDALE DEL MARE

COVID CENTER DI CASERTA
ALL’OSPEDALE SANT’ANNA

La prima di tre strutture modulari realizzate, attraverso una gara
pubblica, in appena due settimane, per fronteggiare i picchi della
curva epidemica. Ospita 72 posti letto di terapia intensiva, con
possibilità di accogliere anche pazienti Covid con patologie cardiache,
in dialisi e con malattie oncologiche. Costruita, al pari delle strutture
di Caserta e Salerno, affianco ad un ospedale ordinario, per rispondere
ad ogni emergenza durante le fasi di degenza dei pazienti.

Con la struttura modulare realizzata nell’area parcheggio dell’Ospedale
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta la Regione ha predisposto
l’attivazione in caso di necessità di 24 posti letto di terapia intensiva. Le
strutture modulari nel piano emergenziale della Regione rappresentano
uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di
rianimazione. Si tratta di strutture di affiancamento ai nosocomi che
consentono di ripristinare le attività generaliste negli ospedali ordinari.

COVID CENTER DI SALERNO
ALL’OSPEDALE RUGGI D’ARAGONA

REALIZZATE 56 UNITÀ SPECIALI
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Con il Covid Center realizzato nel piazzale interno dell’Ospedale
Ruggi d’Aragona di Salerno, i posti letto di terapia intensiva
disponibili sul territorio regionale vengono aumentati di ulteriori 24
unità, portando a 120 i nuovi posti letto di rianimazione allestiti nelle
strutture modulari. L’intervento consente di trasferire insieme al
presidio ospedaliero “Da Procida” il trattamento dei pazienti Covid
in strutture dedicate, favorendo le attività ordinarie negli ospedali.

Al fine di consentire al medico di medicina generale di garantire
l’attività assistenziale ordinaria, la Regione Campania, come
prescritto dal Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, ha attivato 56
Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Le cosiddette USCA
hanno il compito di sorvegliare e gestire i casi sospetti e i pazienti
affetti da Covid-19, di effettuare i tamponi a domicilio, di provvedere
all’eventuale ricovero in ospedale al peggiorare dei sintomi.
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3.000 NUOVE ASSUNZIONI
NELLA SANITÀ CAMPANA

VACCINO ANTINFLUENZALE, AD APRILE
LA REGIONE NE ACQUISTA 1,8 MILIONI

Con l’approvazione di tutti i piani per il personale presentati dalle
Asl e dalle Aziende ospedaliere la Regione Campania ha dato il via
libera all’assunzione di circa tremila sanitari, tra medici e infermieri,
su un totale di 7.609 nuove assunzioni programmate, che andranno a
rimpiazzare il personale che va in pensione e a sostituire chi, negli anni
di blocco del turn-over, ha lasciato dei vuoti e a stabilizzare l’ultima
fetta di precari, i cosiddetti flessibili, rimasti al palo delle proroghe.

La Campania è stata la prima Regione in Italia ad acquistare già nel mese
di aprile 1,8 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. Ed è stata una delle
prime Regioni ad avviare il processo di distribuzione alle Asl e ai medici
di famiglia. L’anticipo con il quale si è mossa la Campania ha offerto ai
medici di famiglia del territorio la possibilità di organizzare le chiamate
nel migliore dei modi, iniziando dagli over 65 con patologie croniche e
fragilità. In totale sono stati acquistati oltre 4 milioni di vaccini.

7 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA
CONTRO IL CORONAVIRUS

ESAMI DI MATURITÀ, SCREENING
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

La Campania è tra le prime Regioni in Italia ad aver finanziato Centri di
ricerca e Università nel potenziamento della ricerca di soluzioni tecnicoscientifiche innovative nella lotta al Covid-19, con uno stanziamento
di 7 milioni di euro. Sono stati selezionati 21 progetti di ricerca e
sviluppo nel campo del miglioramento dell’epidemiologia e della sanità
pubblica, dei nuovi approcci terapeutici, degli studi di genetica e delle
tecnologie per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti.

Alla vigilia dell’insediamento delle commissioni degli esami di
maturità, la Regione con il Piano “Scuole sicure”, ha disposto lo
screening di massa con tamponi, per il personale scolastico. Una
iniziativa unica in Italia. Lo screening su base volontaria ha visto
un’adesione del 60,3%, la più alta in Italia. L’operazione è stata un
atto di responsabilità e di rispetto per il tutto il mondo della scuola
che ha vissuto e continua a vivere momenti difficili.
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NUOVO ANNO SCOLASTICO, IN CAMPANIA
TEST OBBLIGATORI A 140MILA DIPENDENTI

VOUCHER DA 3.000 EURO ALLE SCUOLE
PER L’ACQUISTO DI TERMOSCANNER

Tra agosto e settembre sono stati effettuati a docenti e personale
degli istituti scolastici della Campania 140mila test sierologici
in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. La Campania è
stata l’unica Regione a disporre che lo screening fosse obbligatorio
anziché facoltativo. L’iniziativa è servita per arrivare all’apertura
del nuovo anno scolastico in condizione di sicurezza e tranquillità
per le famiglie, ma anche per il personale scolastico.

La Regione Campania, in coerenza con le necessità legate alla ripresa
delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, ha disposto il
controllo della temperatura corporea agli alunni a scuola anziché a
casa. A tal fine ha sostenuto, attraverso la concessione di un voucher
da tremila euro, l’acquisto di termocamere fisse, compresi monitor
esterni, da parte degli istituti di ogni ordine e grado. Alla manifestazione
d’interesse hanno aderito 919 istituti scolastici della regione.

TEST E QUARANTENA OBBLIGATORI
PER I RIENTRI DA ESTERO E SARDEGNA

SCREENING AI LAVORATORI DEL TRASPORTO
PUBBLICO E PRIVATO

Con Ordinanza del 12 agosto La Campania è stata l’unica
Regione in Italia a disporre il test e la quarantena obbligatoria
ai cittadini campani di rientro dall’estero e dalla Sardegna, con
controlli effettuati alle frontiere, in aeroporto, nei porti e nelle
stazioni ferroviarie. Un’operazione di sicurezza e prevenzione
per individuare i contagi da importazione e dei contatti diretti e
indiretti, da cui sono emersi tremila tamponi positivi.

La Regione Campania è stata la prima in Italia a fornire
strumenti (16mila kit rapidi) per uno screening gratuito e
periodico per i lavoratori del settore del trasporto pubblico
locale. Contemporaneamente è stata avviata anche la consegna
di mascherine e test rapidi per i lavoratori del trasporto pubblico
privato, taxi e ncc. Una misura doverosa per tanti lavoratori
impegnati in un servizio di pubblica utilità.
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LA REGIONE FIRMA IL PROTOCOLLO
“ISOLA DI CAPRI SICURA-COVID FREE”

AL POLICLINICO FEDERICO II APRE
UN REPARTO PER PARTORIENTI POSITIVE

Il 30 giugno la Regione Campania firma con i Comuni dell’Isola di
Capri un protocollo d’intesa sulla gestione operativa di possibili
casi Covid nel periodo estivo di maggiore affluenza. L’Asl Napoli
1 Centro ha messo a disposizione il numero verde 800-90.96.99,
attraverso cui attivare la “procedura sospetto Covid-19”, mentre
l’Ospedale Capilupi è stato fornito di tutte le dotazioni necessarie,
tra cui un’ambulanza con barella di biocontenimento.

Su richiesta della Regione il Policlinico Federico II di Napoli,
principale punto nascita pubblico della Campania, ha attivato nel
mese di marzo un percorso destinato alle partorienti positive al
Covid-19, realizzando un reparto pediatrico con 5 posti letto e un
reparto per le emergenze ostetrico ginecologiche con 4 posti letto.
Il punto nascita è stato attrezzato con la strumentazione necessaria
per ogni evenienza, sia per i parti naturali sia per eventuali cesarei.

COVID-19 E TPL, DALLA REGIONE
350 AUTOBUS AGGIUNTIVI

GLI OSPEDALI MONALDI E COTUGNO INSIEME
PER UNA TERAPIA CONTRO IL CORONAVIRUS

Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale
nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19,
dal momento che i mezzi pubblici affollati sono un possibile veicolo
di contagio, la Regione Campania ha autorizzato servizi di trasporto
pubblico aggiuntivi per il periodo dal 24 settembre al 31 dicembre
2020 per un numero complessivo di 350 autobus. Le risorse
stanziate ammontano a 4,5 milioni di euro.

Gli ospedali Monaldi e Cotugno firmano un protocollo per
la sperimentazione della terapia contro il Covid-19 a base
di Tocilizumab avviata dal dott. Paolo Antonio Ascierto. La
sperimentazione ha superato il primo step dell’Agenzia Italiana del
Farmaco. Grazie a questa esperienza, si sono gettate le basi anche
per la sperimentazione, che partirà in autunno, di un vaccino. I
risultati entro giugno dell’anno prossimo.
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EMERGENZA COVID-19
I provvedimenti della Regione Campania che hanno anticipato o
reso più efficaci le misure del governo nazionale

2020

31 gennaio

La Regione invita a sospendere
le gite scolastiche

22 febbraio
23 febbraio

Sono sospese le attività scolastiche per
disinfezione straordinaria dei locali
Due Comuni del Salernitano, Montano
Antilia e Ceraso, diventano zona rossa

6 marzo

Obbligo di quarantena per chi rientra dai
Comuni zona rossa del Nord

8 marzo
10 marzo
11 marzo

Obbligo di quarantena per chi passeggia
per strada senza motivazione

13 marzo

I Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana,
Caggiano e Polla, diventano zona rossa

15 marzo

Obbligo di quarantena per chi rientra da
altre Regioni o dall’estero

22 marzo

Il Comune di Auletta
diventa zona rossa

24 marzo

Vengono sospese le attività di consegna a
domicilio di ristoranti e bar

28 marzo

In vista della Pasqua sono sospesi il delivery
e la vendita online dei prodotti di pasticceria
Il Comune di Lauro
diventa zona rossa
Il Comune di Paolisi
diventa zona rossa
Chiusura degli esercizi commerciali nei
giorni di Pasqua e Lunedì in Albis

11 Comuni del Nord Italia
diventano zona rossa

26 febbraio

Stop a discoteche e movida e accessi limitati
alle Isole del Golfo di Napoli

Vengono sospese le attività di barbiere,
parrucchiere, e centri estetici
Chiusura alle 18 per bar,
pizzerie e ristoranti

Il Governo dichiara lo
stato di emergenza

Inizia il lockdown
nazionale

4 aprile
5 aprile
8 aprile
9 aprile
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Il Comune di Saviano
diventa zona rossa

19 aprile

Supermercati chiusi
il 25 aprile e il 1 maggio

22 aprile

Viene consentita la passeggiata individuale
con mascherina, non il jogging

25 aprile

Obbligo di quarantena per chi
rientra da altre Regioni o dall’estero

1 maggio
4 maggio

Divieto di raggiungere le Isole
con mezzi privati da diporto
Partono gli screening sierologici a tutti i
20mila cittadini di Ariano Irpino
Il Comune di Letino
diventa zona rossa
Obbligo di mascherina
anche all’aperto

9 maggio
10 maggio
16 maggio
17 maggio
18 maggio

Riaprono i ristoranti.
Stop alla movida alle 23

20 maggio

Vietato l’asporto
dopo le 22

29 maggio

Controlli sanitari per chi arriva da
altre regioni con mezzi pubblici o in auto
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Via libera agli
spostamenti tra Regioni

9 giugno
11 giugno

Zona rossa nell’area dei palazzi
ex Cirio a Mondragone

Termina il lockdown
nazionale

2 giugno
3 giugno

Esami di maturità, parte lo screening per
docenti e personale scolastico

Inizia la Fase 2,
si possono raggiungere i congiunti

22 giugno

Screening obbligatori ai lavoratori agricoli
stagionali di nazionalità straniera

4 luglio

Divieto di salire sui mezzi pubblici
senza mascherina

8 luglio

Inizia la Fase 3,
riaprono anche le discoteche

Per andare al ristorante serve un
documento d’identità
Controlli sanitari in aeroporto e al bus
terminal per gli arrivi dall’Est Europa
Mini zona rossa a Sant’Antonio Abate in
due strutture per ricevimenti
Test obbligatori per chi rientra
dall’estero e risiede in Campania

31 luglio

11 agosto
12 agosto

Test obbligatori per i campani che
rientrano dall’estero e dalla Sardegna

31 agosto

Test obbligatori per tutto il personale
scolastico, scuole statali e paritarie

8 settembre

Ritorna l’obbligo della mascherina
anche all’aperto

24 settembre

A Capodichino test obbligatori a
chi rientra dall’estero

27 settembre

Restrizioni alla movida,
vietato l’asporto dopo le 22

29 settembre

Bar e ristoranti
chiudono alle 23

5 ottobre
13 ottobre

Limitazioni allo jogging sui lungomare e
nei parchi, consentito dalle 6 alle 8.30
Restrizioni alla movida,
divieto di asporto dopo le 21
Didattica a distanza nelle
scuole e nelle università
Viene consentita l’attività in presenza
nelle scuole dell’infanzia

14 ottobre
15 ottobre
16 ottobre
18 ottobre

Stop a feste e
cerimonie
Divieto di spostamenti
tra Province
Viene istituita la zona rossa nel
Comune di Arzano

Seconda ondata,
mascherine anche all’aperto in tutta Italia

Le scuole possono adottare
la didattica a distanza
Restrizioni alla movida,
vietato l’asporto dopo le 18

19 ottobre
20 ottobre
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Coprifuoco dalle 23

22 ottobre
24 ottobre

Il Comune di Orta d’Atella e Marcianise
diventano zona rossa
Dal 2 novembre viene sospesa la didattica
in presenza nelle scuole dell’infanzia
Viene consentito l’asporto fino alle 22.30.
Le consegne a domicilio fino alle 23

Dal 24 riprende la didattica in presenza
nelle scuole, infanzia e primarie
Screening a personale scolastico,
alunni e genitori, per rientro nelle scuole

25 ottobre
30 ottobre
31 ottobre
3 novembre

Coprifuoco dalle 22 e
Italia suddivisa in 3 zone

6 novembre

La Campania
diventa zona gialla

13 novembre

La Campania
diventa zona rossa

15 novembre

3 dicembre
Screening agli abitanti del campo Rom
di Scampia che diventa zona rossa

Dal 9 riprende la didattica in presenza,
fino alla seconda classe della primaria

7 dicembre

Controlli degli arrivi e divieto
di spostamenti presso le seconde case

10 dicembre

18 dicembre
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La Campania diventa
zona arancione

Italia zona rossa nei giorni
prefestivi e festivi fino al 6 gennaio
Italia zona arancione nei giorni
28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

19 dicembre
20 dicembre

Fino al 7 gennaio obbligo di quarantena e test
sanitari per chi arriva da GB e Irlanda del Nord

Stop agli spostamenti tra Regioni
dal 21 dicembre al 6 gennaio

3 dicembre
6 dicembre

Dal 20 al 23 dicembre
la Campania rimane zona arancione
Dal 20 al 23 dicembre, dalle ore 11,
divieto di vendita con asporto di bevande

In tutta Italia
ristoranti chiusi alle 18

20 dicembre

Fino al 6 gennaio
stop ai voli con la Gran Bretagna

Covid, partono le vaccinazioni
ottima prova di efficienza

Dopo il simbolico V-Day del 27 dicembre, è partita in Campania la campagna vaccinale
contro il virus della Sars-CoV-2. Arrivate nelle strutture regionali le prime (32mila)
dosi per iniziare a vaccinare le categorie più a rischio della popolazione. Priorità, in
particolare, al personale di strutture sanitarie e a quello delle Rsa. La campagna si
estenderà successivamente a tutta la popolazione con l’obiettivo di una vaccinazione
di massa.
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Emergenza Covid-19:
il piano socio economico
Con l’obiettivo di offrire alle fasce più deboli della popolazione e all’apparato produttivo della regione
un concreto e rapido aiuto per affrontare al meglio le conseguenze di settimane di stop dell’attività
sociale e lavorativa durante la prima ondata dell’epidemia Covid-19, la Regione Campania ha
varato ed attuato un piano di emergenza di misure integrate e su larga scala di aiuto e di sostegno
alle imprese, alle famiglie, ai professionisti, agli studenti, al sistema dei trasporti, ai pensionati al
minimo, per l’importo di 1 miliardo e 17 milioni di euro. Un lavoro enorme, uno sforzo gigantesco
dal punto di vista finanziario, mobilitando fondi del bilancio regionale, fondi nazionali ed europei.

16

MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19

SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE
UN PIANO DA 1 MILIARDO E 17 MILIONI

Campania
unica regione in Italia
a varare un piano di aiuti
alle categorie più colpite
durante la prima ondata
dell’epidemia Covid-19
• Metà delle risorse destinate alle Politiche Sociali, compresa una
integrazione economica a 1000 euro per 2 mesi
a circa 250mila pensionati al minimo
• Interventi per imprese/professionisti/lavoratori autonomi
• Aiuti alle imprese agricole e alle aziende del comparto bufalino e
florovivaistico
• Sostegno ai fitti privati e commerciali e ai mutui sulla prima casa
• Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del comparto turistico,
della cultura e degli spettacoli
• Misure di sostegno agli studenti universitari
• Indennità una tantum ad accompagnatori e guide turistiche della regione
• Bonus a fondo perduto per musei e biblioteche regionali
• Sostegno alle attività di trasporto non di linea (Taxi, NCC, NCC TS)
• Premialità al personale sanitario impegnato nell’emergenza da Covid-19
IL PIANO SOCIO-ECONOMICO È STATO UN’ASSOLUTA PRIORITÀ
PER LA REGIONE, AL PARI DELLE MISURE SANITARIE,
ED È SCATTATO CONTESTUALMENTE AL LOCKDOWN
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POLITICHE SOCIALI

RADDOPPIATE LE PENSIONI AL MINIMO
A 250MILA PENSIONATI PER 2 MENSILITÀ
In Campania nei mesi di giugno e luglio circa 250mila titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia
integrate al minimo, hanno ottenuto dalla Regione un contributo che ha innalzato la pensione a 1000 euro al mese. Una convenzione
tra Regione Campania, Inps e Ministero del Lavoro ha consentito l’erogazione dell’adeguamento senza necessità per gli interessati di
presentare richiesta.

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
UN DOPPIO CONTRIBUTO PER 17.500 FAMIGLIE

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
150 MILIONI AI TERRITORI

Nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole sono stati stanziati a favore delle famiglie 14 milioni di euro,
per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni, e per l’acquisto di
attrezzature e strumenti informatici necessari per l’accesso ai servizi
didattici e socio-educativi. Circa 17.500 famiglie della Campania
hanno così potuto ottenere un doppio bonus, di 1000 euro per i nuclei
con ISEE fino a 20mila euro, e di 600 euro, con ISEE fino a 35mila.

La Regione, già nel mese di aprile, ha trasferito agli Ambiti
Territoriali della Campania, risorse per i Servizi Sociali pari a
circa 150 milioni di euro, per assicurare durante la prima ondata
dell’epidemia Covid-19 l’assistenza nei vari Comuni a persone
indigenti, in stato di grave disagio sociale, con disabilità, anziani
non autosufficienti, donne vittime di violenza, e fondi ai centri
antiviolenza.

ECCEDENZE ALIMENTARI: INTERVENTI DI
REDISTRIBUZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE

CONTRIBUTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
UN BONUS PER STUDENTI E UNIVERSITARI

La Regione ha promosso e sostenuto interventi di solidarietà
sociale per il recupero delle eccedenze alimentari con la
successiva redistribuzione in favore delle persone in stato di
indigenza o di grave disagio sociale, accentuatosi nell’emergenza
sanitaria, e per la fornitura di beni alimentari di prima necessità
alla popolazione migrante negli insediamenti del Basso Sele e
del Litorale Domizio.

La Regione Campania ha assegnato un contributo di 250 euro
per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti utili allo
svolgimento della didattica a distanza. Destinatari gli studenti
delle scuole superiori e delle università della Campania, la cui
situazione ISEE non è superiore a 13mila euro. I contributi sono
stati erogati anche agli assegnatari extra bando di residenze
ADISURC per la mancata fruizione degli alloggi.
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I SOSTEGNI ALL’IMPRESA, AI PROFESSIONISTI/LAVORATORI
AUTONOMI E ALLE AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA
2.000 EURO ALLE MICROIMPRESE DELLA CAMPANIA
UN CONTRIBUTO A 100MILA UNITÀ PRODUTTIVE

1.000 EURO A 60MILA PROFESSIONISTI
E LAVORATORI AUTONOMI

Le microimprese della Campania, con meno di 10 addetti e fino
a 2 milioni di euro di fatturato, che hanno dovuto sospendere
le attività durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19,
hanno ricevuto, già a partire dal mese di maggio, un contributo
dalla Regione di 2.000 euro. I fondi stanziati hanno permesso di
coprire tutte le 100mila richieste pervenute dalle microimprese
del settore industriale, artigianale e commerciale.

In aggiunta al bonus del Governo nazionale di 600 euro,
la Regione ha erogato in tempi strettissimi a circa 60mila
professionisti iscritti agli Ordini professionali e alle relative
casse previdenziali, ai professionisti-autonomi iscritti alla
gestione separata INPS e ai titolari di partita iva, un bonus da
1.000 euro. La misura è stata indirizzata a coloro che nel 2019
hanno fatturato meno di 35mila euro.

PREMIALITÀ PER IL PERSONALE SANITARIO
IMPEGNATO NELL’EMERGENZA COVID-19

PRESTITI ALLE MICROIMPRESE
ATTIVATO UN FONDO DI GARANZIA DI 13 MLN

La Regione Campania ha avviato nel mese di agosto le procedure
per il riconoscimento al personale sanitario impegnato
nell’emergenza da nuovo Coronavirus delle premialità con una
prima individuazione di quelli che sono stati esposti a rischio
durante la prima fase dell’emergenza. Il personale coinvolto è
stato di circa 15.000 unità, per un impegno finanziario di circa
10 milioni di euro.

La Regione Campania ha costituito un Fondo di garanzia,
tramite i Confidi, per la concessione di garanzie su operazioni
di credito attivate da microimprese operanti nel territorio
regionale, che non riescono ad accedere al Fondo Centrale di
Garanzia. Con una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro
circa 2.500 imprese in poco più di un mese hanno ottenuto un
finanziamento medio di 10mila euro.

SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE
LA REGIONE VARA I “MINI BOND”

IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA
50 MILIONI DI AIUTI A PIÙ DI 20MILA AZIENDE

La Regione lancia un’altra straordinaria misura di sostegno alle
imprese, con l’operazione finanziaria dei “mini bond”, garantiti
dalla società della Regione, Sviluppo Campania. Il programma
prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148
milioni di euro con una copertura della garanzia pari al 25%
dell’importo totale. Per il primo slot sottoscritti 21,5 milioni di
euro da parte di 8 PMI campane.

Circa 20mila imprese agricole della Campania hanno ricevuto
un bonus dalla Regione di 1500 o 2000 euro, a seconda del
numero di dipendenti. Le imprese della pesca che hanno
beneficiato dello stesso contributo a fondo perduto sono state
quasi 200. Mentre le imprese florovivaistiche 537. Il totale delle
risorse economiche stanziate dall’Amministrazione regionale
per questi comparti ammontano a 50 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE NELLE AREE ASI
ATTIVATA LA MORATORIA SUI SERVIZI DEI CONSORZI
Le imprese insediate nelle aree ASI della Campania hanno ricevuto dalla Regione una moratoria sul pagamento degli oneri per i servizi
erogati dai Consorzi. La Regione ha disposto per il 2020 un trasferimento straordinario di 5 milioni di euro ai Consorzi ASI delle
cinque province campane. Le risorse finanziarie sono state ripartite tra Consorzi ASI in funzione delle somme a carico delle aziende
complessivamente previste per il 2020, così come certificate dai Consorzi.
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MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA

AIUTI ALLE FAMIGLIE
IN AFFITTO

CONTRIBUTI SUI CANONI DI AFFITTO
NEI MESI DI LOCKDOWN

La Regione ha messo in campo oltre 47 milioni di euro per aiutare
le famiglie in difficoltà a sostenere le spese per l’affitto della propria
abitazione, con un contributo commisurato al canone versato
nel 2019. Sono pervenute oltre 65.000 domande, che sono state
ordinate in graduatorie e trasmesse ai Comuni interessati, insieme
alle relative risorse, ripartite in misura proporzionale al fabbisogno.
I contributi sono stati poi erogati direttamente dai Comuni.

La Regione ha stanziato ulteriori 21 milioni per aiutare le famiglie
campane durante i mesi del lockdown a pagare il canone per l’affitto
della propria casa. Il contributo ha coperto il 50% del canone mensile
sostenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio, per un massimo di 750
euro. Le domande sono state 46.417, provenienti da 475 Comuni
della Campania. La Regione ha provveduto all’accredito del totale
dei contributi spettanti a ciascuna Amministrazione Comunale.

LOCALI COMMERCIALI DEL PATRIMONIO ERP
CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI

MUTUI PRIMA CASA – SOSTEGNO
AL PAGAMENTO DELLE RATE

Per far fronte alla ridotta capacità reddituale derivante dalla
chiusura delle attività commerciali nel lockdown marzo-maggio,
la Regione ha introdotto un contributo individuale per integrare il
canone di affitto versato dagli esercenti di quelle piccole attività,
esercizi di vicinato, siti nei rioni di edilizia residenziale pubblica,
in locali di proprietà degli ex IACP oggi ACER, Agenzia Campana
per l’edilizia Residenziale, costretti a chiudere i negozi per tre mesi.

La Regione ha sostenuto le famiglie che negli anni scorsi
hanno acquistato la prima casa, sottoscrivendo un mutuo dal
valore massimo di 150.000 euro, e che oggi hanno difficoltà
nel pagamento delle rate a causa della contrazione del proprio
reddito familiare o del volume d’affari, per la pandemia in atto. Il
contributo del valore di 750 euro è stato riconosciuto e liquidato
a 3.000 domande presentate ed in regola con i requisiti.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI
La Regione ha previsto un Fondo di Solidarietà per gli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica, dotato di 8 milioni di
euro per il 2020, per l’erogazione di un contributo rapportato alla morosità ed alla capacità reddituale del nucleo familiare. Una
misura all’insegna della semplificazione, destinata ad incentivare il recupero dei canoni arretrati ed a sostenere concretamente
gli inquilini che intendono rientrare dalle morosità pregresse.
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MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
DEL COMPARTO TURISTICO

ATTIVITÀ ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE
UN CONTRIBUTO AI LAVORATORI STAGIONALI
In un’ottica sinergica e complementare con le analoghe misure adottate a livello nazionale, la Regione ha inteso integrare l’indennità
di 600 euro prevista per i lavoratori stagionali delle attività alberghiere ed extra alberghiere, con un contributo di 300 euro mensili,
per 4 mensilità, ad una platea di aventi diritto di circa 250mila lavoratori. L’indennità regionale, al pari del bonus previsto dal Governo
nazionale, è stata erogata dall’INPS attraverso le proprie banche dati.

DALLA REGIONE BONUS DI 1.000 EURO
ALLE GUIDE TURISTICHE, ALPINE E VULCANOLOGICHE
La Regione ha fornito un sostegno agli accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche, abilitate e residenti in Campania,
mediante l’erogazione di un bonus una tantum pari a mille euro destinato a chi non ha potuto accedere ad altre misure o ad altre
forme di sostegno economico regionale, e con un reddito complessivo dell’anno 2019 inferiore a 35mila euro. Le domande presentate
sono state 721.

MUSEI E BIBLIOTECHE NON STATALI
1,7 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA
Con l’obiettivo di incentivare il sostegno alle azioni di messa in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle persone, di igienizzazione e
sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata e uscita e degli spazi espositivi, per le attività di formazione del personale e
di digitalizzazione del patrimonio, la Regione ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere i musei e le biblioteche di ente locale e di
interesse locale non statali nonché i musei e le biblioteche appartenenti agli istituti scolastici

21

Emergenza Covid-19: il piano socio economico Un anno per la Campania 2020

MISURE DI SOSTEGNO PER SPECIFICI COMPARTI
DELL’AGRICOLTURA

AZIENDE DEL COMPARTO BUFALINO
AIUTI PER 19 MILIONI DI EURO
La Regione ha stanziato 19 milioni per le imprese del
comparto bufalino, di cui 10 milioni sotto forma di contributi
a fondo perduto per l’emergenza Covid-19 e 9 milioni, sempre
come contributi a fondo perduto, per l’adozione di piani di
biosicurezza, rivolto prioritariamente alle imprese che hanno
partecipato al Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi.
Il contributo è stato erogato in questo caso attraverso un bando
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

AZIENDE DEL COMPARTO FLOROVIVAISTICO
UN SOSTEGNO DI 10 MILIONI DI EURO
Per sostenere il comparto florovivaistico, nel quale la
Campania è leader per la produzione di fiori recisi e di
fronde e foglie, occupando posizioni di rilievo anche negli
altri segmenti, la Regione ha stanziato 10 milioni di euro di
contributi, per il superamento della crisi causata dal fermo
dovuto al Covid-19, che ha erogato alle imprese in base
al fatturato dell’anno precedente, fino ad un massimo di
10mila euro.

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
E DEL COMPARTO CULTURALE

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E DELL’AUDIOVISIVO
SOSTEGNO UNA TANTUM DI 1.000 EURO
La Regione è intervenuta a favore di tutte le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo e del comparto audiovisivo che non
hanno potuto beneficiare di alcuna misura di sostegno, ad esclusione della indennità di disoccupazione, prevedendo un bonus
di 1.000 euro, non cumulabili con altri sostegni al reddito, destinato a chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 25mila
euro. Le risorse stanziate sono state pari a 3,2 milioni di euro.
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MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI
DEL SETTORE DEI TRASPORTI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA
BONUS DI 2.000 EURO PER TAXI E NCC
La Regione ha stanziato a favore degli operatori del settore del trasporto pubblico non di linea, (Taxi, Ncc), una indennità
straordinaria una tantum pari a 2.000 euro per ciascun titolare o utilizzatore di licenza o autorizzazione, non cumulabile con altre
misure emanate a livello nazionale. Le risorse stanziate ammontano a 14,1 milioni di euro, con risorse rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO.

TPL VIA MARE CON LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI
SOSTEGNI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO
Le imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea che a seguito delle misure di lockdown adottate per il TPL dal Presidente
della Giunta Regionale dal 12 marzo al 17 maggio hanno continuato ad esercitare i servizi garantendo anche nei mesi di massima allerta
sanitaria la continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli, hanno ottenuto un contributo dalla Regione determinato nella misura
di 40 euro per ogni miglio percorso nei mesi di massima allerta sanitaria, fino ad un massimo di 150mila euro.

TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E TERRESTRE
1.000 EURO DI CONTRIBUTO AI LAVORATORI STAGIONALI
La Regione ha stanziato 5 milioni di euro a favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità
appartenenti al settore del trasporto passeggeri (aereo, marittimo e terrestre), gravemente colpiti dalla crisi anche in conseguenza della
tipologia contrattuale e del loro inserimento in un settore strettamente legato ai flussi turistici. A ciascun lavoratore stagionale è stato
assegnato un bonus una tantum pari a 1.000 euro.
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Sanità
La Sanità campana, dopo la battaglia vinta con la fine del commissariamento e il rientro alla gestione
ordinaria, ha confermato la qualità delle sue strutture e dei suoi uomini in occasione dell’emergenza
Covid-19. Il riconoscimento per le eccellenze dimostrate durante la pandemia arriva da enti e
organi riconosciuti a livello internazionale. Non solo emergenza, perché grazie alla fuoriuscita dal
commissariamento continuano a crescere i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) oltre i 180 punti,
eravamo ultimi in Italia cinque anni fa. Abbiamo consolidato il pareggio di bilancio di Asl e ospedali
e con l’approvazione del nuovo piano ospedaliero e il ritorno alla gestione ordinaria, nell’arco di tre
anni possiamo avere la rete ospedaliera più moderna d’Italia.
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BILANCIO????

Piano per l’edilizia ospedaliera
interventi per 1,3 miliardi
La fuoriuscita dal commissariamento della sanità, il risanamento dei conti e i risultati ottenuti nel campo
dell’organizzazione dei servizi, ci consentono di poter sbloccare i fondi per l’edilizia ospedaliera. Non accadeva da
oltre vent’anni. Possiamo investire oltre 1,3 miliardi di euro per la costruzione di nuovi ospedali, come l’ospedale
di Giugliano, il nuovo ospedale nella zona occidentale (Fuorigrotta-San Paolo) di Napoli, l’ospedale della Penisola
Sorrentina e il nuovo Ruggi d’Aragona a Salerno. Sono più di 70 gli interventi previsti in tutta la regione. Il lavoro
fatto in questi anni e i risultati raggiunti ci consentono ora di poter realizzare, nel medio periodo, una rete di
infrastrutture ospedaliere moderna, in grado di migliorare ulteriormente i servizi per i nostri concittadini.
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L’ISTITUTO PASCALE PRIMO AL MONDO
PER LA LOTTA AL MELANOMA

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)
QUASI RADDOPPIATI IN 5 ANNI

La “Fondazione G. Pascale” è il primo Istituto al mondo per la
lotta al melanoma nella classifica stilata dal portale americano
Expertscape.com. E primo al mondo nella lotta al melanoma, su
65mila esperti, è anche il prof. Paolo Antonio Ascierto, direttore
dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e
Terapie Innovative dell’Istituto tumori. Un ulteriore riconoscimento
ad una delle eccellenze della sanità campana.

Nel 2015 la Campania era l’ultima Regione in Italia nella griglia
Lea, con 104 punti. Nel 2018 è passata a 170, e oggi supera i 180
punti. L’obiettivo è arrivare al punto più alto della griglia dei livelli
essenziali di assistenza, a 230 punti. Un risultato che potrà essere
raggiunto con la realizzazione di una rete di medicina territoriale
che dovrà essere pienamente integrata con i medici di medicina
generale.

AVVIATA LA PROGETTAZIONE
DEL NUOVO RUGGI DI SALERNO

ASSUNTI 797 NUOVI INFERMIERI
NELLE ASL DI NAPOLI E PROVINCIA

Il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno sorgerà in un’area verde
di cinque ettari, a 200 metri dal vecchio nosocomio. Verrà realizzato
in tre anni, e sarà un’opera all’avanguardia dal punto di vista delle
tecnologie utilizzate, che consentirà di innalzare la qualità dei servizi
sanitari a livelli di eccellenza. Il Policlinico avrà collegamenti diretti
con la metropolitana, la statale e la tangenziale di Salerno. Le risorse
stanziate dalla Regione Campania ammontano a 400 milioni di euro.

Completate le procedure amministrative per l’assunzione a
tempo indeterminato di 797 infermieri che hanno superato il
concorso bandito dall’azienda ospedaliera Cardarelli, che hanno
preso servizio nelle strutture delle Asl di Napoli, al Pascale e al
Policlinico Federico II. Prende così sempre più corpo il piano di
7600 assunzioni nella sanità campana grazie al via libera avuto con
la fuoriuscita dal commissariamento.
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CON LO SBLOCCO DEI CONCORSI
APRONO 210 NUOVE FARMACIE

AMPLIAMENTO OSPEDALI DI NOLA, GIUGLIANO,
POZZUOLI E SESSA AURUNCA

Sono state completate tutte le procedure amministrative che consentono
l’apertura di ulteriori 210 farmacie a Napoli e in Campania. Completati
due concorsi fermi da anni: quello del 2009, che è stato ripreso
e rilanciato dalla Regione e che ha permesso l’apertura di 70 sedi
farmaceutiche, e quello straordinario del 2013 (anche questo bloccato)
per il quale sono terminati le valutazioni dei candidati farmacisti. Per
la Campania nuovi posti di lavoro e più servizi per il territorio.

Vengono ampliati gli ospedali di Nola, Giugliano e Sessa Aurunca.
Inoltre, la Regione ha approvato il progetto definitivo per l’ampliamento
dell’Ospedale di Pozzuoli “Santa Maria delle Grazie”, che prevede
un nuovo padiglione con 100 posti letto che porteranno l’ospedale
a 370 posti letto complessivi. Diventerà una struttura di riferimento
per l’intera regione, con nuovi spazi, tra gli altri, di terapia intensiva,
chirurgia vascolare, oncologia.

11,5 MILIONI PER IL RILANCIO
DELL’OSPEDALE DI SOLOFRA

OSPEDALE UNICO PENISOLA SORRENTINA
AL VIA IL BANDO DI GARA DA 65 MILIONI

Nell’ambito della programmazione regionale per il rafforzamento
della rete ospedaliera è stato approvato il piano di rilancio
dell’ospedale di Solofra (Avellino), che prevede uno stanziamento
da parte della Regione Campania di 11,5 milioni di euro. La
struttura accoglierà anche il pronto soccorso e verranno creati 4
nuovi posti letto in terapia intensiva. Il nuovo ospedale servirà due
province, quelle di Avellino e di Salerno.

Con la pubblicazione del bando di progettazione La Regione
Campania ha avviato la realizzazione del nuovo Ospedale unico
della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana. Il costo
complessivo dell’opera è di 65 milioni di euro. La sua realizzazione
è prevista a Sant’Agnello, al posto dell’attuale distretto sanitario 59.
Un’opera necessaria che si avvia a realizzazione dopo l’uscita dal
commissariamento e lo sblocco dei fondi per l’edilizia ospedaliera.
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RIAPRE L’OSPEDALE DI AGROPOLI
ERA STATO CHIUSO NEL 2013

SPECIALISTI AMBULATORIALI
ARRIVA IL NUOVO ACCORDO

La Regione ha riaperto completamente l’Ospedale di Agropoli, chiuso
nel 2013. Presso il pronto soccorso è stata attivata anche una struttura
per pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza. Il pronto
soccorso, la rianimazione e l’assistenza cardiologica, la radiologia e il
laboratorio di analisi saranno aperti 24 ore su 24. Una struttura che ridà
serenità ai residenti di Agropoli e che rappresenta anche un elemento
di certezza per i flussi turistici e per gli operatori commerciali.

A distanza di 19 anni dal primo accordo integrativo regionale la Regione
ha dato il via libera alla firma del nuovo accordo con gli specialisti
ambulatoriali, che si inserisce nel processo di revisione e potenziamento
della rete sanitaria territoriale campana. L’accordo prevede il
potenziamento delle attività di cure domiciliari, una riorganizzazione
distrettuale della specialista ambulatoriale, Incentivi per i professionisti
che decidono di svolgere la loro attività in aree particolarmente disagiate,

INAUGURATA AD ARZANO LA RESIDENZA
PSICHIATRICA PIÙ GRANDE D’ITALIA

NEMO, AL MONALDI IL CENTRO
PER LE MALATTIE NEUROMUSCOLARI

Ad Arzano è stata inaugurata la residenza di riabilitazione
psichiatrica più grande d’Italia, “Casa Impresa Benessere”. Ai
quaranta ospiti della struttura saranno offerti percorsi di cura e di
apprendimento volti a migliorare la propria condizione di salute,
anche attraverso l’utilizzo di tecniche di sartoria e lavorazioni
artigianali, in collaborazione con alcune delle aziende presenti
nella zona industriale di Arzano

A Napoli, presso l’ospedale Monaldi, apre il quinto centro clinico
NEMO in Italia, un’eccellenza multidisciplinare per le malattie
neuromuscolari. Il Centro si prenderà cura ogni anno di quasi
duemila bambini e adulti. Effettuerà diversi regimi di intervento
con il classico approccio di questa rete di strutture, che vede il
paziente e la sua famiglia al centro di un percorso di presa in carico,
dal momento del ricovero fino al rientro a casa.

28

NELL’OSPEDALE DI TORRE DEL GRECO
APRE IL PRIMO CENTRO PER L’AUTISMO

NUOVI INVESTIMENTI SUGLI OSPEDALI
POTENZIATI ISCHIA E PROCIDA

All’interno dell’ospedale Maresca di Torre del Greco è stata aperta
la prima struttura pubblica in Campania per il supporto all’autismo,
con l’obiettivo di diagnosticare precocemente i disturbi dello spettro
autistico nella fascia d’età 0-36 mesi, in modo da intervenire in maniera
più adeguata. Il progetto prevede la presa in carico, come fase pilota,
di un numero da 10 ad massimo di 15 bambini, che saranno seguiti
dall’equipe dopo la diagnosi, per tutto il trattamento riabilitativo.

Con l’uscita dal commissariamento la Regione Campania programma
nuovi investimenti nella sanità. Presso l’ospedale Rizzoli di Ischia viene
aumentato il numero di posti letto: +46 nuove unità, previsti nell’ambito
del progetto per la realizzazione del nuovo padiglione su 4 livelli.
L’ampliamento dell’Ospedale di Procida consentirà invece di creare 4
nuovi ambulatori per rafforzare la medicina territoriale. Previste premialità
per il personale sanitario che verrà a lavorare in queste strutture.

TELECAMERE SULLE AMBULANZE
PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

OSPEDALE TORTORA DI PAGANI
DIVENTA REALTÀ IL POLO ONCOLOGICO

Per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale
sanitario del servizio 118 la Regione Campania ha avviato l’uso
di telecamere su 19 ambulanze e di altrettante bodycam ad un
operatore per ogni ambulanza dell’Asl Napoli 1, collegate con le
centrali della polizia e dei carabinieri e dotate di un sistema di
geolocalizzazione. Le immagini live possono essere viste da una o
più centrali operative, per esempio la Centrale del 118 o la Questura.

All’ospedale Tortora di Pagani la Regione Campania investe 18
milioni di euro per il completamento del Polo Oncologico, un centro
di livello regionale. Consentirà ai pazienti di poter percorrere
l’intero iter di cure all’interno della struttura, senza il peso di
faticosi spostamenti verso strutture del Nord. Oltre alle necessarie
opere di edilizia ospedaliera il Polo oncologico sarà dotato di
attrezzature con tecnologie all’avanguardia.

29

Sanità Un anno per la Campania 2020

L’OSPEDALE DI PIEDIMONTE MATESE
DIVENTA DEA DI I LIVELLO

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
NUOVE APPARECCHIATURE PER LE ASL

Nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale
l’Asl di Caserta ha avviato le procedure per potenziare il presidio di
Piedimonte Matese per inserirlo nella rete ospedaliera regionale con i
reparti, il personale e i servizi previsti per il Dea di I livello. L’istituzione
del Dea di I livello consentirà di fermare, soprattutto nei mesi invernali,
la mobilità sanitaria verso il Molise e soprattutto di migliorare i servizi
ai cittadini di Piedimonte e di tutto il contesto territoriale.

La Regione Campania ha approvato il programma di riqualificazione
e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica
di ultima generazione. Grazie al riparto dei fondi tra le Regioni del
Mezzogiorno, la Campania destinataria di circa 27,8 milioni di euro
ha potuto acquistare 9 apparecchiature destinate a Napoli all’AOU
Federico II, IRCCS Pascale, P.O. Ascalesi, a Salerno all’AOU Ruggi
d’Aragona, ad Avellino all’AOU Moscati, a Benevento all’A.O. San Pio.

SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE
VARATA LA LEGGE REGIONALE

ALL’ISTITUTO PASCALE DI NAPOLI
ASSUNTI 192 RICERCATORI PRECARI

La Regione Campania ha approvato la legge regionale che istituisce
il servizio di Psicologia di Base. Contribuirà al miglioramento della
qualità dell’assistenza per il disagio psichico, e tanti professionisti,
in primo luogo giovani, potranno avere concrete opportunità di
lavoro. Il servizio viene realizzato da ciascuna Asl a livello dei
Distretti sanitari di base, ed è svolto da psicologi liberi professionisti
a rapporto convenzionale.

Avviato il percorso di stabilizzazione di 192 ricercatori, la maggior
parte dei quali donne, presso l’Istituto Pascale di Napoli. Tra questi
anche 24 ricercatori del Crom, il Centro Ricerche Oncologiche di
Mercogliano. Per medici oncologi, biologi, farmacisti, un contratto di 10
anni e l’inizio di un percorso verso il contratto a tempo indeterminato.
L’impegno di tanti ricercatori arricchisce l’Istituto Pascale, sempre più
eccellenza internazionale nel campo della cura e della ricerca.
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CONTRASTO ALL’OBESITÀ INFANTILE
APPROVATO IL PIANO DI PREVENZIONE

FORMAZIONE SOCIO SANITARIA
ACCORDO CON CROCE ROSSA E USR

Al via il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all’obesità
nella popolazione infantile ed adolescenziale, che in Campania si
attesta oltre il 40%, con iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di
vita. Un piano basato sulla dieta mediterranea come modello di corretta
alimentazione e sulla diffusione della pratica dell’attività motoria.
Viene inoltre istituito il Registro regionale dell’obesità infantile e
giovanile, e la Settimana regionale per l’educazione alimentare.

La Regione Campania ha siglato un accordo con la Croce Rossa
Italiana e l’Ufficio Scolastico Regionale che consente ai diplomati
e alle infermiere volontarie di frequentare un percorso integrativo
più rapido rispetto al passato, per acquisire la qualifica di Operatore
Socio Sanitario. È una misura che permetterà ai ragazzi e le ragazze
dopo il diploma di avere già una qualifica professionale spendibile
nel mercato del lavoro a riconoscimento della loro professionalità.

CURE PEDIATRICHE, PROTOCOLLO D’INTESA
TRA OSPEDALE PAUSILIPON E ISTITUTO GASLINI

MALATTIE RARE, AMPLIATA LA RETE
DEI PRESIDI OSPEDALIERI CAMPANI

La Regione Campania ha stretto un accordo triennale con la
Liguria nell’ambito della sanità pediatrica per avviare programmi di
cooperazione fra le strutture di eccellenza presenti nei due territori:
l’AORN Santobono Pausilipon di Napoli e l’Istituto “Giannina Gaslini”
di Genova, per condividere le best practice, avviare programmi avanzati
di sperimentazione nelle cure mediche fra le due strutture, mettendo a
disposizione degli utenti le migliori professionalità in ambito pediatrico.

La Regione ha deciso l’ampliamento della rete dei presidi
ospedalieri della Campania di riferimento per la prevenzione,
la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. I
presìdi individuati sono per l’Asl Napoli 1 Centro il Cardarelli,
il Santobono-Pausilipon, l’Azienda dei Colli. Nelle altre province
l’ospedale Moscati di Avellino, il Ruggi d’Aragona di Salerno, il
San Sebastiano di Caserta e il San Pio di Benevento.
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MEDICINA D’EMERGENZA, UNA NUOVA RETE
DI SERVIZI IN PROVINCIA DI BENEVENTO

Una nuova organizzazione delle rete dei servizi territoriali per
la medicina di emergenza in provincia di Benevento. È il primo
territorio della Campania ad essere dotato di servizi di telemetria
che consentono di monitorare dalle strutture ospedaliere i
pazienti in stato di pronto soccorso direttamente dal trasporto in
ambulanza. Presto questo tipo di servizi verrà esteso a tutta la rete
dell’emergenza regionale.

NUMERO VERDE PER IL SOCCORSO VETERINARIO
DEGLI ANIMALI SENZA PADRONE

È stato attivato il primo numero verde in Italia per il soccorso
veterinario degli animali senza padrone. Una iniziativa di grande
civiltà. Il numero gratuito 800.178.400 può essere utilizzato in tutta
la regione Campania, e permette a chiunque di contattare 24 ore
su 24 direttamente la sede operativa del CRIUV, presso l’Ospedale
Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro, garantendo così il pronto
intervento in tempi rapidi.

LA REGIONE APPROVA LA LEGGE
CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

I CENTRI DI ASSISTENZA DIABETOLOGICA
IN CAMPANIA PASSANO DA 59 A 95

La legge detta ampie disposizioni per la prevenzione e contrasto
di forme di dipendenza dal gioco, dell’usura, per il trattamento e
recupero di persone che ne sono affette e per il supporto alle loro
famiglie, nonché alla tutela dei minori, anche in relazione all’impatto
sulla sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico. Disciplina
infine le forme di collaborazione istituzionale, le iniziative del terzo
settore e la partecipazione degli operatori.

Dai 59 Centri di assistenza diabetologica attuali si passerà
nel prossimo biennio a 95. La Regione Campania nel mese di
novembre ha rideterminato il fabbisogno dei centri pubblici
e privati accreditati sul territorio per l’assistenza di II livello al
paziente diabetico. L’incremento mira a migliorare l’assistenza
verso una delle patologie in continuo aumento e che impatta in
maniera drammatica sulla persona e sulle famiglie.
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Bilancio della Campania:
i risultati
Recuperati 249 milioni di euro di recupero da
evasione fiscale (contenzioso con mef/agenzia delle
entrate)
Ripianati i disavanzi delle passate gestioni per
1,2 miliardi di euro
Conti in ordine e trasparenza in tutte le gestioni
correnti dal 2016 al 2020
• Approvati i Rendiconti relativi agli anni 2016, 2017, 2018 (tutti già parificati dalla
Corte dei Conti) dai quali non è emerso alcun maggior disavanzo
• Approvato il rendiconto 2019 la cui parifica è calendarizzata per il 30 dicembre.
Dalle relazioni emerge che, per la prima volta in assoluto, la Corte dei Conti ha
parificato il rendiconto senza alcuna prescrizione di modifica dei dati contabili
• Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 con conseguente riconciliazione
delle relative partite e con evidenza del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi
• Recuperato e azzerato tutti i ritardi nell’approvazione dei documenti contabili a
favore della trasparenza e dei cittadini
• L’Agenzia S&P Global Ratings ha confermato il rating di Regione Campania in “BBB” con outlook “positivo”. È stato riconosciuto il grande lavoro svolto dalla Regione
per fronteggiare la crisi
• Accordo in materia di finanza pubblica sancito in sede di Conferenza Stato Regioni
con incremento del fondo a disposizione del comparto delle regioni, di cui oltre
950 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’attività di lotta
all’evasione a causa del Covid-19

Lavoro e attività produttive
Il lavoro è la priorità della Regione Campania. La ripartenza economica e lo sviluppo che verrà
dopo la crisi che viviamo con l’emergenza sanitaria non sarà tale senza la creazione di nuovi posti
di lavoro. Portato a compimento la prima parte del Piano per il Lavoro e avviato nella Pubblica
Amministrazione quel necessario ricambio generazionale con l’ingresso di 2500 nuovi giovani negli
enti locali, abbiamo varato un piano di assunzioni nei centri per l’impiego della Regione Campania
che si concluderà a breve. In questo momento difficile per l’economia mondiale, non abbiamo fatto
mancare il sostegno alle imprese, abbiamo continuato a sbloccare cantieri e con la formazione
diamo la possibilità ai nostri ragazzi di dotarsi di quelle competenze necessarie per imporsi in un
mondo del lavoro sempre più selettivo e competitivo. Valorizziamo i settori strategici e sosteniamo
la Campania in una crescita economica che negli ultimi anni ha segnato importanti passi in avanti
nonostante le difficoltà generali del Paese.
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PARTITO IL PIANO LAVORO
GIÀ OPERATIVI 2500 GIOVANI

CENTRI PER L’IMPIEGO, PROCEDURE RIAVVIATE
PER 641 NUOVE ASSUNZIONI IN CAMPANIA

Avviati al lavoro quasi 2.500 giovani, vincitori del corso concorso ‘Ripam’
della Regione Campania, che da fine luglio hanno iniziato un corso di
dieci mesi presso strutture regionali e Comuni della Campania. Via via
che saranno disponibili altri posti si procederà con l’assegnazione degli
ulteriori contratti fino alla concorrenza di 10mila posti nella pubblica
amministrazione locale. Hanno concorso 23.346 candidati, di cui
18.175 per il profilo dei diplomati e 5.261 per il profilo dei laureati.

Dopo lo stop imposto a marzo dal lockdown per l’emergenza sanitaria
sono riprese le procedure concorsuali finalizzate alla copertura
di ben 641 posti di lavoro a tempo indeterminato nei Centri per
l’Impiego della Campania. L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano
per il Lavoro. Tra le novità del concorso, la selezione di 50 figure
professionali che avranno il compito di agevolare l’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità.

LA REGIONE APPROVA
IL TESTO UNICO DEL COMMERCIO

EAV, 350 NUOVE ASSUNZIONI
NONOSTANTE IL COVID

La Regione Campania ha approvato il Testo Unico del Commercio
che contiene la raccolta, il riordino e l’aggiornamento di tutte le
norme che regolano le attività commerciali sul territorio regionale.
Una razionalizzazione normativa particolarmente preziosa perché
riguarda un settore che negli ultimi anni ha subito un profondo
cambiamento. È la prima volta che in Campania si provvede alla
redazione di un Testo Unico in modo puntuale ed organico.

Nel corso del 2020 sono state assunte dall’EAV 350 unità lavorative tra
diplomati e laureati. La Regione Campania ha autorizzato a proseguire
nel piano di assunzioni programmate, che vedrà entro gennaio 2022
l’ingresso in azienda di altre 85 unità. Nonostante la crisi drammatica del
Coronavirus, che ha visto scendere al minimo gli incassi da biglietteria
e costretto a ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione per circa
500 persone, la Regione continua a puntare sul ricambio generazionale.
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INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE
INCENTIVI PER 9,5 MILIONI DI EURO

AL VIA IL FONDO ROTATIVO
PER LE IMPRESE CAMPANE

La Regione Campania intende favorire programmi di investimento di
rilevanti dimensioni in ricerca industriale e sviluppo sperimentale
di rilevante impatto tecnologico, nei settori strategici, in grado di
incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine
eventuale di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la
presenza delle imprese estere nel territorio nazionale da realizzare
sul territorio della regione Campania.

Con la firma della convenzione da parte di CDP, ABI, Regione
Campania e Sviluppo Campania, nasce un nuovo strumento
agevolativo per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania
che si avvarrà del Fondo Rotativo per le Imprese (FRI), per la prima
volta impiegato a livello regionale. Grazie al mix di risorse messe in
campo sarà possibile generare un significativo effetto leva per circa
400 milioni di euro.

INVESTIMENTO DA 4 MILIONI DI EURO
PER RAFFORZARE LA RETE DI CONFIDI REGIONALI

FARE SISTEMA CON IL PIANO
DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA ZES CAMPANIA

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l’accesso al credito
da parte delle Piccole e medie imprese campane, è stato costituito
un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro. L’obiettivo di tale
stanziamento deciso dalla Regione Campania è quello di favorire la
concessione, da parte dei Confidi, di piccoli prestiti alle microimprese
per soddisfare esigenze di liquidità, divenute ancor più rilevanti a
causa dell’emergenza sanitaria.

La Regione Campania è concentrata nella costruzione delle condizioni
di contesto per l’attuazione del Piano di Sviluppo Strategico della ZES
Campania, avviando il percorso di implementazione e condividendone
le direttrici di sviluppo con il Governo. L’obiettivo è “fare sistema”
costruendo un buon grado di coesione degli stakeholders, una rete
a maglie strette tra le pubbliche amministrazioni e gli altri enti
coinvolti e un fitto dialogo con le imprese.
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COMMERCIO E ARTIGIANATO
25 MILIONI A MICRO E PICCOLE IMPRESE

RAFFORZATO IL FONDO DI GARANZIA
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Per accrescere la competitività delle imprese attraverso la diffusione
di soluzioni innovative, l’Amministrazione regionale ha messo
in campo ulteriori misure per favorire l’ammodernamento delle
dotazioni strumentali delle micro e piccole imprese che operano
nei settori dell’artigianato e del commercio, sia a posto fisso che
ambulante. Le risorse stanziate per questa misura ammontano a 25
milioni di euro.

La Regione ha rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese della Campania con una dotazione finanziaria di 30 milioni
di euro. Una misura messa in campo per affiancare le imprese e
i professionisti che non dispongono di abbastanza garanzie per
accedere al credito bancario. In questo caso la copertura pubblica
sostituisce le capacità di solvenza normalmente richieste per
ottenere un finanziamento.

CON GARANZIA CAMPANIA BOND
PIÙ FACILE L’ACCESSO AL CREDITO

AL VIA IL PROGETTO “AZIONI DI SISTEMA
PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI”

La Regione Campania garantisce, con un investimento di 37
milioni di euro, l’accesso ai capitali attraverso canali non bancari
da parte delle piccole e medie imprese campane. Reso operativo lo
strumento “Basket Bond” grazie al quale le imprese hanno potuto
emettere MiniBond cartolarizzati in titoli sottoscritti da investitori
istituzionali per la presenza di una garanzia mutualistica di
portafoglio della Regione Campania.

La Regione ha dato vita al Progetto “Azioni di sistema per
l’attrazione di investimenti”, che riveste un ruolo importante
nella strategia per lo sviluppo del territorio attraverso una serie
di attività volte alla promozione della regione come destinazione
di investimenti nazionali ed esteri. Dalla ricerca degli investitori,
alla individuazione delle opportunità localizzative, al supporto
specialistico per l’ottenimento di permessi.
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“HANDMADEINCAMPANIA.IT”, LA VETRINA
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DI QUALITÀ

FILIERE STRATEGICHE DEL TERRITORIO
ARRIVA IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Sviluppo Campania nell’ambito del programma di attività per
la “Promozione e valorizzazione del Made in Italy prodotto in
Campania”, ha realizzato il portale “hanmadeincampania.it”:
una vetrina che valorizza nel mondo le eccellenze del comparto
produttivo artigiano campano. Grazie alla georeferenziazione e ad
un’app collegata al portale è possibile anche raggiungere i produttori
e conoscere i principali distributori e/o punti di promozione.

La Regione ha istituito lo Strumento Finanziario Negoziale (SFIN) per il
sostegno agli investimenti nelle filiere strategiche del territorio, attuato
in procedura negoziale con partecipazione del Fondo Rotativo per le
Imprese di Cassa Depositi e Prestiti. È rivolto alle piccole medie e grandi
Imprese, per l’acquisto di impianti e macchinari o l’adeguamento e
messa in sicurezza degli spazi aziendali. Le risorse messe a disposizione
dalla Regione Campania sono pari a 91 milioni di euro.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
LA REGIONE ISTITUISCE IL SURAP

AL FIANCO DEI CONSUMATORI
CON L’OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI

La Regione Campania ha istituito il Centro di Competenza
regionale (SURAP) per la semplificazione e la standardizzazione
delle procedure amministrative trattate dagli Sportelli Unici per le
Attività Produttive Comunali (SUAP). Una misura importante per
aiutare i Comuni a semplificare e rendere più efficiente l’apparato
amministrativo, migliorando i servizi ai cittadini e favorendo
l’attività di impresa.

La Regione ha istituito l’Osservatorio Regionale Prezzi per individuare
ed arginare ogni fenomeno di distorsione del mercato in fase di
emergenza sanitaria. L’Osservatorio, presieduto dall’Assessore alle
Attività Produttive, è costituito da Prefetture, Guardia di Finanza,
Anci Campania, Unioncamere Campania e dalle associazioni
dei consumatori. Ha il compito di raccogliere le segnalazioni e
promuovere attività di controllo da parte degli organi competenti.
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PAGAMENTI DELLE P.A. ALLE IMPRESE
LA REGIONE ACCELERA SULLE LIQUIDAZIONI

MEZZI PUBBLICI SU GOMMA: IL RINNOVO
PASSA PER L’EX IRISBUS DI FLUMERI

Allo scopo di supportare le imprese che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti con le P.A. della Campania per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, finanziate direttamente
o tramite la Regione, è stato varato un sistema di semplificazione
delle procedure di liquidazione che consentono, nel periodo
emergenziale, il pagamento fino ad un massimo dell’80 per cento
degli importi maturati.

Dopo aver accompagnato il processo di rilancio della società
Industria Italiana Autobus con un importante accordo di programma
con il Mise, lo stabilimento di Flumeri, in provincia di Avellino, una
grande realtà produttiva con oltre 450 dipendenti, darà una mano
fondamentale alla Regione impegnata a rinnovare tutto il parco
mezzi pubblici su gomma, per avere tra un anno i bus circolanti più
nuovi e moderni d’Italia.

L’ARTIGIANATO CAMPANO
ALLA FASHION WEEK MILANESE

SVILUPPO CAMPANIA CON BILANCIO IN ATTIVO
È LA PRIMA VOLTA, DOPO 5 ANNI DI GOVERNO

La Regione, in occasione della settimana della moda a Milano, ha
promosso nei locali di “Spazio Campania”, in collaborazione con la
Fondazione Mondragone, il Museo del tessile “Elena Aldobrandini”
e Modec, il Marchio della Moda e del Design della Campania,
l’evento “Atelier Campania - la tradizione che guarda al futuro”,
per valorizzare e promuovere l’arte degli interpreti della tradizione
artigianale della regione.

Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania che si
occupa del sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale
campano e della gestione degli incentivi finalizzati a questo scopo,
chiude per la prima volta il bilancio in attivo. Dal 2017 al 2019
il valore della produzione ha fatto registrare un incremento del
15,44% (passando da 13.814.492 a 15.947.951 euro), più che
proporzionale rispetto all’aumento dei costi (+8,95% in tre anni).
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INVESTIMENTI INDUSTRIALI
268 MILIONI DI INCENTIVI

AL VIA IL PROGETTO RE-EUROPE
IN FAVORE DEL SETTORE PRODUTTIVO

Regione Campania, MISE ed Invitalia hanno firmato un atto aggiuntivo
all’Accordo di Programma del 22 giugno 2017, per favorire l’attrazione
di nuove iniziative imprenditoriali ovvero il consolidamento di
quelle già esistenti, considerate strategiche per lo sviluppo del
territorio campano. Le risorse ammontano a 268,5 milioni di euro, e
saranno integrate con ulteriori 36 milioni, rivenienti dalle economie
dell’Accordo di Programma sottoscritto il 22 giugno 2017.

Ifel Campania, società in house della Regione, ha firmato un
protocollo d’intesa con Ucid Campania per avviare una collaborazione
in favore del sistema produttivo e per creare nuove opportunità
professionali. La collaborazione parte dal progetto pilota Re-Europe,
per sviluppare conoscenze e competenze tecniche necessarie ad
affiancare le imprese per l’accesso ai finanziamenti europei diretti e
indiretti, e ai finanziamenti nazionali e internazionali.

CON “GARANZIA IN”, POLITICHE ATTIVE
PER IL LAVORO A FAVORE DEI DISABILI

PROGETTO “GARANZIA GIOVANI”
AVVIATA LA FASE II

Con “Garanzia IN” (INserimento, INclusione, INtegrazione)
la Regione Campania ha attivato tre bandi per migliorare
l’accesso all’occupazione in favore dei disabili, per iniziative di
autoimprenditorialità sia individuali che cooperative, tirocinio,
assunzione e formazione. Le risorse stanziate ammontano a 4,8
milioni di euro a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei
disabili.

La Regione ha finanziato la II fase di Garanzia Giovani con 55 milioni
di euro. Obiettivo è offrire ai ragazzi fino a 35 anni un’opportunità di
lavoro o qualificazione professionale a diretto contatto con il mondo
del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio.
La Campania è tra le Regioni più virtuose nell’utilizzo delle risorse
di Garanzia Giovani: nella I fase sono stati spesi 190 milioni, con
40.462 assunzioni delle quali 21.434 a tempo indeterminato.
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Procida capitale della cultura 2022
la Regione sostiene la candidatura

La Regione Campania ha aderito al Comitato promotore “Procida Capitale della Cultura per
l’anno 2022” al fine di realizzare, di intesa con il Comune di Procida, azioni di comunicazione
mirate per promuovere e sostenere la prestigiosa candidatura, nella convinzione che il Titolo
possa avere effetti concreti e positivi sullo sviluppo turistico, contribuendo a valorizzare
l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico e culturale regionale.

Ambiente
Continua, senza sosta, il piano ambientale della Regione Campania che punta alla soluzione definitiva
delle problematiche storiche che coinvolgono i nostri territori.Nel giro di tre anni completiamo
la rimozione delle ecoballe, un problema che è stato unico al mondo. il programma va avanti e
insieme con la rimozione delle ecoballe si è completato quasi del tutto il programma di bonifica
delle discariche e soprattutto sono partiti gli impianti di compostaggio per la lavorazione dell’umido
a cominciare da Pomigliano. Tutto questo ci consentirà in maniera credibile di porre all’Unione
europea il problema di eliminare la sanzione che è stata messa sull’Italia di 120mila euro al giorno
per infrazione ambientale: perché abbiamo dimostrato che il programma di gestione del ciclo dei
rifiuti solidi urbani è pienamente in atto.
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LA RIMOZIONE DELLE ECOBALLE È REALTÀ
AL VIA I LAVORI ALL’IMPIANTO DI CAIVANO

POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
COLLETTORI A SCAFATI E POMPEI

Con l’avvio dei lavori all’impianto di Caivano, che andrà a
regime nel 2021, parte il secondo capitolo per la rimozione delle
ecoballe. L’impianto di trattamento, con lavorazione a freddo,
smaltirà 400.000 tonnellate l’anno, che saranno trasformate in
combustibile solido secondario. L’impianto sarà realizzato dalla
multiutility Italiana A2A, che si è aggiudicata la gara per 212
milioni di euro.

È stato messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentono
di immettere nel circuito della depurazione scarichi di acque
reflue per l’equivalente di oltre 100mila abitanti, chiudendo così
lo sversamento di una larga parte delle reti fognarie di Pompei e
Scafati nel fiume Sarno, dove è in corso da parte della Regione
Campania un intervento importante di riqualificazione ambientale
per 80 milioni di euro.

MARE PULITO: 19 BANDIERE BLU
CAMPANIA SUL PODIO DELLE REGIONI

GRANDE PROGETTO FIUME SARNO
IL DRAGAGGIO DEI CANALI A SCAFATI

Con il riconoscimento Bandiera Blu conferito da FEE nuovamente
alla località di Vico Equense la Campania si conferma sul podio
delle prime tre regioni italiane per numero di zone di mare con
bollino di qualità di acque e spiagge a 19 località. Un grande
risultato per il turismo balneare della nostra regione reso possibile
anche grazie al piano per la depurazione del mare avviato sull’intero
litorale della Campania.

Al via i lavori di pulizia e dragaggio dei canali Bottaro e Casadodici
nel Comune di Scafati, dove sono in corso anche i lavori per la
realizzazione della rete fognaria. La pulizia e il dragaggio dei due
canali non veniva effettuato dal 1991. I lavori proseguiranno con
altri interventi nella zona di Sarno, a Striano e Castel San Giorgio.
L’obiettivo è ridurre i diffusi fenomeni di allagamento nel bacino
del fiume Sarno.
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BONIFICATA LA DISCARICA DI PARAPOTI
DIVENTA UNA GRANDE AREA VERDE

DIFESA DEL SUOLO
AI COMUNI 110 MILIONI

Un’operazione storica di risanamento ambientale e di trasformazione.
Con un investimento di 7,5 milioni la Regione bonifica la discarica
di Parapoti, un’area di 160 mila mq che dopo vent’anni ritorna
ad essere una grande area verde ricoperta da 700 tonnellate di
compost, prodotto nell’impianto di Salerno, per concimare il terreno
con cui si sta ricoprendo l’aerea nella quale si pianteranno alberi
per dar vita ad un bosco di circa 10 ettari.

Approvato il nuovo Piano per la difesa del suolo dei territori della
Campania. Stanziati 110 milioni di euro destinati ai Comuni per interventi
finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse
categorie di dissesto: frane, alluvioni, erosione costiera. Lo stanziamento
copre più di 80 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
tutte le province. Finanziati anche 6 interventi di consolidamento e
riqualificazione di altrettante zone costiere della regione.

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO
DI DEPURAZIONE DI MERCATO S. SEVERINO

INAUGURATO IL NUOVO DEPURATORE
DI CENTOLA-PALINURO

La Regione ha programmato la realizzazione di due interventi
all’impianto di depurazione di Mercato San Severino. Il primo
ottimizzerà i processi produttivi, con la realizzazione di una
centrifuga e di un silos di stoccaggio dei fanghi di depurazione.
Il secondo prevede l’adeguamento del sistema di controllo delle
emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto. I due interventi
prevedono una spesa di circa 5 milioni di euro.

Il nuovo depuratore di Centola-Palinuro è una delle 100 opere che
la Regione sta realizzando per fare della Campania la regione più
ambientalmente avanzata e tutelata d’Italia, con l’obiettivo di completare
tutto il sistema della depurazione secondo gli standard europei e
rendere il nostro mare completamente balneabile, dal Volturno a Sapri,
con un sistema della depurazione secondo standard europei. I lavori
hanno consentito di ultimare un impianto realizzato quindici anni fa.
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INAUGURATO IL NUOVO DEPURATORE
DI CAMEROTA

DIGA DI CAMPOLATTARO, DOPO 40 ANNI
ARRIVA IL PROGETTO DI POTABILIZZAZIONE

Il vecchio sistema fognario convogliava i reflui in mare senza alcun
trattamento, mediante 2 condotte sottomarine. Con il nuovo impianto
di depurazione e di collettamento della frazione Marina, realizzato
attraverso la totale ristrutturazione di due stazioni di sollevamento
e la realizzazione di due nuove stazioni, più un impianto compatto
a tecnologia MBR, il Comune di Camerota punta a candidarsi alla
bandiera blu d’Europa 2021.

Un progetto strategico di enorme importanza. Un’opera partita
cinquant’anni fa con la Cassa per il Mezzogiorno che oggi finalmente
si concretizza. Il progetto di potabilizzazione delle acque deciso
dalla Regione servirà a potenziare 15 mila ettari agricoli del Sannio
e a risolvere definitivamente il problema della crisi idrica della
Campania. In attesa delle risorse del Governo la Regione ha già
stanziato 480 milioni di euro.

BONIFICA DEL FIUME SARNO
INTERVENTI A VASCHE PEDEMONTANE VESUVIO

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)
LA REGIONE ADOTTA L’AGGIORNAMENTO

Per ridurre il rischio idraulico in tutta l’area del bacino idrografico
del fiume Sarno la Regione Campania ha avviato interventi di
manutenzione straordinaria di una delle vasche pedemontane del
Vesuvio. Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per
l’ambiente e la salute che si innesta, completandoli, nei lavori
di risistemazione delle reti fognarie di San Giuseppe Vesuviano,
Ottaviano e Terzigno.

La Regione ha adottato l’aggiornamento del Piano di Tutela delle
Acque (PTA) 2020, uno strumento strategico per una ricognizione
dei corpi idrici del territorio, delle loro criticità, delle azioni
necessarie a garantire la qualità ambientale in linea con la normativa
nazionale e le direttive comunitarie. Al via anche lo studio per la
realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee
di pianura sulla base delle esperienze dei modelli regionali.
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15 MILIONI PER LE AREE VERDI URBANE
E DEI PARCHI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
APPROVATO IL PIANO TRIENNALE

La Regione ha disposto un programma di recupero di aree verdi
in parchi urbani, aree naturali e giardini storici. In particolare, è
previsto un intervento di riqualificazione dei parchi urbani per la
città di Napoli, nell’ambito della strategia per il raggiungimento
e mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di
rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani
dell’Unione europea.

Il Piano Regionale 2020-2022 per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi definisce
ruoli e compiti dei soggetti del sistema integrato di protezione civile
coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi, tenendo conto
anche del preesistente assetto a livello regionale. Uno strumento
indispensabile per il contrasto degli incendi boschivi, sul fronte
delle misure di previsione e prevenzione.

133 MILIONI PER LE RETI FOGNARIE
DI 49 COMUNI CAMPANI

FOTOVOLTAICO AL POSTO DELL’AMIANTO
INTERVENTI ALL’OFFICINA EAV DI PONTICELLI

Approvato l’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e
l’Ente Idrico Campano per gli interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato. Partono lavori importanti di risanamento ambientale
e disinquinamento della costa, per 133 milioni, in 49 Comuni della
Campania, che potranno interrompere la procedura di infrazione
europea. Un’azione indispensabile per il miglioramento del servizio
idrico integrato e coerente con gli obiettivi del Piano Operativo.

Quindicimila metri quadri di amianto rimossi dal tetto del deposito/
officina EAV a Ponticelli (Napoli), e sostituiti con un impianto
fotovoltaico. La più grande opera di sanificazione ambientale di
un capannone industriale mai realizzata in Campania. Il tutto è
avvenuto senza mai sospendere le attività in corso nei locali dell’EAV
di Ponticelli finalizzate alla ristrutturazione e all’ammodernamento
(revamping) dei treni utilizzati sulla linea della Circumvesuviana.
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20 MILIONI PER LA COSTA CILENTANA
PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

RISERVA NATURALE FOCE VOLTURNO
FONDI PER LA PINETA DI CASTELVOLTURNO

La Regione Campania ha approvato un programma di interventi di
risanamento ambientale che riguarda la fascia costiera del Cilento
tra cui i Comuni di Camerota, Vibonati e Sapri. Un piano da 20
milioni di euro per finanziare e realizzare le indispensabili opere di
risanamento vista anche le criticità verificatesi in alcuni territori, a
seguito di erosioni e dissesti. Uno sforzo finanziario importante per
far partire al più presto gli interventi necessari.

La Regione Campania ha programmato ulteriori 950mila euro, in
aggiunta ai 3 milioni già stanziati per la Riserva Naturale Foce
Volturno, per la riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di
Castelvolturno. Il finanziamento rientra nell’ambito degli interventi
di riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali
e giardini storici, in sinergia con gli obiettivi generali posti dal
Masterplan per il Litorale Domizio.

GRANDE PROGETTO “REGI LAGNI-NAPOLI”
COMPLETATO IL DEPURATORE DI CUMA

20 MILIONI PER LE IMPRESE
CHE INVESTONO NEL GREEN

Completato l’impianto di trattamento delle acque reflue di
Napoli Cuma, che rientra nel Grande Progetto “Regi LagniNapoli”. L’intervento garantisce il trattamento delle acque con
concentrazioni di inquinanti in uscita dall’impianto almeno 3 volte
inferiori ai limiti di legge. L’investimento, pari a 450 milioni di
euro, rappresenta il più importante degli ultimi 20 anni in termini
di depurazione e bonifica in un singolo Paese e in Europa.

La Regione ha approvato la concessione di contributi, nella misura
del 50% delle spese ammissibili, a favore delle imprese che realizzino
piani di investimento per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile nei processi produttivi. Le imprese potranno
così sia diminuire l’impatto sull’ambiente derivante dalle emissioni
climalteranti causate dalle attività produttive, sia ridurre, in modo
strutturale, i costi di produzione divenendo, così, più competitive.
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Trasporti
Il mondo del trasporto pubblico ha subito, più di altri settori, la crisi scaturita dall’emergenza
sanitaria. Ciò nonostante il rinnovamento totale iniziato negli anni passati in Campania continua
a passo spedito. L’Azienda di trasporti regionale (EAV) ha portato avanti il piano di assunzioni
previsto, ringiovanendo il personale e ponendo le basi per un miglioramento dei servizi ai cittadini.
Continua il piano di ammodernamento sia per quanto riguarda il settore gomma con l’acquisto di
nuovi bus che per il settore ferro dove sono in arrivo tanti altri mezzi di ultima generazione.
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400 NUOVI BUS PER LE AZIENDE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

10 NUOVI TRENI PER L’EAV
CHIUSA GARA DA 96 MLN

La Regione Campania ha consegnato alle aziende del trasporto
pubblico locale altri 259 autobus, che si aggiungono ai 150
consegnati ad inizio anno e ai 380 degli anni precedenti. A gennaio
2021 ne arriveranno altri 250, per un totale di 1.000 nuovi bus. Le
risorse messe in campo dalla Regione ammontano a 78 milioni di
euro. E’ la più grande operazione di ammodernamento dei servizi
della mobilità in Campania da 30 anni a questa parte.

E’ stata chiusa la gara del valore di 96 milioni di euro per la fornitura
di 10 nuovi treni per la metropolitana di EAV. Consegna prevista
tra due anni. L’Ente Autonomo Volturno ha inoltre predisposto
l’istruttoria per reperire i finanziamenti per ulteriori due nuovi treni.
Insieme ai lavori sulle linee già esistenti - 13 cantieri aperti su 18
programmati di cui 4 già chiusi – si procede così anche all’acquisto
dei treni necessari all’esercizio.

METRO LINEA 6, LA REGIONE FINANZIA
IL COMPLETAMENTO CON 8 MILIONI

STAZIONE EAV CAPODICHINO-DI VITTORIO
AVVIATI I LAVORI. APERTURA NEL 2023

La Regione ha finanziato, con ulteriori 8,12 milioni di euro
destinati al Comune di Napoli, il completamento della Linea 6
della metropolitana del capoluogo partenopeo (tratta MergellinaSan Pasquale-Municipio), nell’ambito del Grande Progetto da 200
milioni di euro di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale.
L’investimento della Regione Campania per la linea 6 ammonta a
466 milioni di euro di cui 429 già erogati.

Avviati i lavori per la stazione EAV Capodichino-Di Vittorio
sulla tratta della linea 1 della metropolitana di Napoli. Un
cantiere finanziato dalla Regione Campania per 50 milioni
di euro, che consentirà la chiusura dell’anello della metro.
Il completamento dei lavori è previsto per il 2023. Nel 2024
dovrebbero essere pronte anche le stazioni di pertinenza del
Comune di Napoli.
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FERROVIA CUMANA, PARTE IL PROGETTO
DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO

METROPOLITANA DI NAPOLI, LINEA 10
APPROVATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Monte
Olibano, riparte il progetto da 85 milioni per l’ammodernamento e il
raddoppio della linea della ferrovia Cumana, tratta Dazio-GerolominiCantieri. I lavori erano stati interrotti nel 2000 per mancata copertura
finanziaria, rientravano tra quelli ancora gestiti, da oltre trent’anni, da
strutture commissariali. Trasferita la competenza all’ EAV, la Regione
ha riprogrammato le risorse per garantire l’ultimazione dei lavori.

L’Amministrazione regionale ha presentato lo studio di fattibilità
che avvia la progettazione per la realizzazione della Linea 10 della
metropolitana che collegherà Napoli alla stazione AV di Afragola.
L’investimento è stato quantificato in circa 1,6 miliardi di euro
da finanziare con il contributo di diverse fonti: fondi europei per
il periodo di programmazione 2021-2027, fondi CIPE, risorse
regionali e ministeriali.

CONSEGNATI ALL’EAV ALTRI 2 TRENI
PER LE LINEE DELLA CIRCUMVESUVIANA

METROPOLITANA LINEA 1
RIPARTONO I PAGAMENTI

La Regione Campania continua l’opera di rinnovamento del parco
treni Eav, con la consegna di ulteriori due treni revampizzati che si
aggiungono ai quattro nuovi treni già in esercizio. Un investimento di
40 milioni di euro per immettere complessivamente 25 nuovi treni
sulle linee vesuviane e migliorare il servizio di trasporto per i cittadini.
Il parco rotabile non veniva rinnovato da oltre 20 anni. Un impegno
straordinario per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza.

La Regione Campania dopo diverse riunioni, una specifica delibera
Cipe ed un finanziamento aggiuntivo di oltre 5 milioni, ha sbloccato
le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell’Iva
- mancavano circa 60 milioni di euro da anni - indispensabili per
il proseguimento delle opere della linea 1 della metropolitana di
Napoli. L’investimento della Regione per la linea 1 ora ammonta a
305 milioni.
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ARRIVA IL PRIMO TRENO ROCK
NE ENTRERANNO IN ESERCIZIO ALTRI 36

TRENO DA AVELLINO ALL’UNISA
AL VIA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

In anticipo sui tempi Trenitalia ha consegnato alla Regione Campania
il nuovo treno Rock, il primo dei 37 nuovi treni che serviranno le
tratte maggiormente usate dai pendolari campani, dove già sono in
uso 24 treni Jazz. Entro il 2025 ci sarà il rinnovo totale della flotta
regionale, così come previsto dal Contratto di Servizio 2019-2033
con Trenitalia, che prevede investimenti per oltre 680 milioni di
euro, di cui circa 390 milioni per il rinnovo della flotta.

È stata aggiudicata in via provvisoria la gara per il progetto di
fattibilità del collegamento ferroviario da Avellino al campus
universitario di Fisciano. Il progetto prevede la realizzazione di
collegamenti pedonali meccanizzati dalla stazione di Fisciano con
il campus universitario, e un collegamento con l’abitato e il campus
di Baronissi. L’opera rappresenta la prima metropolitana regionale
delle Aree Interne.

ALTRI 8 PULLMAN DALLA REGIONE
ALL’AZIENDA DI TRASPORTI IRPINI

PRESENTATO IL PROGETTO PER LA NUOVA
USCITA DELLA STAZIONE METRO COLLI AMINEI

La Regione Campania ha consegnato altri otto nuovi autobus ad Air
Mobilità. L’Azienda di Trasporti Irpini potrà presto contare su 41
nuovi pullman, che consentiranno un ulteriore efficientamento dei
servizi nei territori dell’Irpinia e del Sannio. Il piano del rinnovo dei
mezzi pubblici su gomma conferma l’impegno della Regione nella
direzione di di un miglioramento della qualità e della sicurezza del
trasporto pubblico.

La Regione tramite l’Acamir ha presentato il progetto riguardante
il collegamento meccanizzato per l’accessibilità alla stazione Colli
Aminei della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. L’opera, oltre a
migliorare la sicurezza e l’accessibilità alla stazione, comprenderà
anche la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale con
l’Ospedale Cardarelli. Il progetto è finanziato per un valore di 40
milioni di euro.
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SUI TRENI STORICI ALLA SCOPERTA
DELLE BELLEZZE DEL TERRITORIO

BOLLO AUTO, CON LA DOMICILIAZIONE
BANCARIA ARRIVA LO SCONTO DEL 10%

La Regione Campania anche per il 2020 ha rinnovato l’appuntamento
con i treni storici. Grazie all’accordo del 2018 con la Fondazione
Ferrovie dello Stato sono stati attivati i treni con carrozze d’epoca
che percorrono le storiche “vie ferrate”, raggiungendo importanti
aree archeologiche della Campania, come Paestum e Pompei,
la Reggia di Caserta, e suggestivi territori delle aree interne
dell’Irpinia e del Sannio.

La Regione ha approvato lo sconto del 10% del bollo auto ai
cittadini che attiveranno la domiciliazione bancaria. La riduzione
sull’importo della tassa automobilistica ha riguardato tutti i
contribuenti che hanno aderito a tale modalità di pagamento dal
1 gennaio al 31 maggio, termine poi prorogato al 31 luglio, e con
addebito dell’importo entro il 30 settembre. La domiciliazione
bancaria resta valida anche per gli anni successivi

DECOLLA L’HUB CAPODICHINO-COSTA D’AMALFI
PARTE LA RETE AEROPORTUALE CAMPANA

SAN GIORGIO A CREMANO
LA STAZIONE EAV DIVENTA “CASA TROISI”

È stata finalmente resa pubblica la tanto attesa pronuncia del
Consiglio di Stato che respinge integralmente e definitivamente il
ricorso presentato da alcuni cittadini in merito alla compatibilità
ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa
d’Amalfi”. Sono previsti investimenti complessivi per 250 milioni
di euro. Sono state già pubblicate le gare per il prolungamento della
pista di Salerno per 25 milioni di euro di finanziamento.

La stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano ora
si chiama “San Giorgio a Cremano. Casa Troisi”. Dopo il maestoso
murale con i ritratti di Troisi e Noschese, che ha già reso la stazione
Eav un luogo d’arte, l’iniziativa conferisce un ulteriore elemento
di identificazione alla città. Ai viaggiatori sarà ancora più chiara
la fermata a cui scendere per visitare Casa Massimo Troisi in Villa
Bruno, il Centro Teatro Spazio, e il murale a lui dedicato.
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RISTORO DEGLI ABBONAMENTI TPL
INUTILIZZATI PER L’EMERGENZA COVID

COVID-19, IL SOSTEGNO DELLA REGIONE
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La Regione Campania ha concordato con le principali aziende di trasporto
regionale e con il Consorzio Unicocampania il ristoro degli abbonamenti
inutilizzati da parte degli utenti a causa dell’emergenza Covid-19,
durante la fase del lockdown marzo-maggio. Dal 1 giugno è stato
possibile chiedere la proroga di 60 giorni per gli abbonamenti annuali e
la sostituzione dell’abbonamento mensile con un altro abbonamento di
pari valore e validità per un nuovo mese a scelta dell’utente.

Per dare sostegno finanziario al Trasporto Pubblico Locale, la
Regione Campania ha disposto l’anticipazione alle aziende della
mensilità di dicembre già con il pagamento di novembre. Una
misura importante per sostenere i lavoratori di un comparto
duramente colpito dall’emergenza. La Regione ha inoltre proceduto
in tempi rapidi alla distribuzione proporzionale dei ristori derivanti
dal fondo “mancati ricavi” nazionale.

CIRCUMVESUVIANA, AL VIA IL BANDO PER IL
CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO

FORZA NAPOLI SEMPRE, UN’OPERA PER LA
STAZIONE MOSTRA-STADIO MARADONA

Pubblicato il bando di gara europea dell’EAV per il rinnovo del sistema
di telecomando della circolazione sulle linee ex Circumvesuviana
con sistema di controllo centralizzato del traffico (CTC), per un
importo a base di gara di 8,8 milioni di euro. L’impianto andrà a
sostituire quello attualmente in servizio dagli anni ’70 e permetterà
di ottimizzare la circolazione fornendo agli utenti in tempo reale il
posizionamento dei convogli sulla intera linea.

EAV con Regione Campania e SSC Napoli hanno realizzato nella stazione
MOSTRA della storica ferrovia Cumana, l’opera dal titolo “Forza Napoli
Sempre”. L’opera che raffigura calciatori, allenatori, stadi e trofei vinti dalla
SSC Napoli è stata coordinata a titolo gratuito da Inward, con il contributo della
Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con l’Archivio Carbone. Un
omaggio ai personaggi e ai luoghi iconici della storia azzurra, con uno specifico
accento su Diego Armando Maradona come Re del Calcio universale.
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Politiche sociali
Nell’epoca difficile che stiamo vivendo le famiglie, le persone e i più deboli sono ancora di più al
centro dell’azione della Regione Campania. Con il Piano Socio Economico abbiamo aiutato tanti ad
andare avanti durante i mesi più duri dell’emergenza. Affinché nessuno resti indietro e/o da solo,
insieme agli operatori del settore, abbiamo lavorato quotidianamente per migliorare la qualità dei
servizi, abbiamo continuato a finanziare la creazione di nuovi asili nido, recuperato fondi ulteriori
per i disabili e per la lotta alla povertà.
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La spesa certificata dal POR FSE in Campania è pari a € 307.755.786
con un superamento degli obiettivi di € 40.736.803

Fondo Sociale Europeo:
oltre 307 milioni a sostegno dei cittadini
Anche per il 2020 la Regione Campania è tra le
Regioni più virtuose nel raggiungimento degli
obiettivi di spesa n+3 fissati dall’Unione Europea per
il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
2014-2020.
Importanti sono i numeri che sottolineano la portata
degli interventi finanziati con i Fondo Sociale Europeo:
353.487 sono i cittadini destinatari degli interventi;
di questi, circa 50mila sono i disoccupati, 259mila i
soggetti inattivi e oltre 44mila i lavoratori; dal punto
di vista dell’età e del sesso, 205.548 sono i giovani al
di sotto dei 25 anni e 189.133 le donne.

Per l’emergenza
sanitaria
riprogrammati
160 milioni

Con la riprogrammazione delle risorse,
approvata dalla Commissione Europea,
la Regione Campania per contrastare la
crisi economica indotta dalla pandemia
da Covid-19 ha stanziato 159.798.945
euro destinati a interventi nel campo
delle politiche sociali, al sostegno dei
professionisti e lavoratori autonomi,
dei lavoratori stagionali nel settore dei
trasporti, oltre alla cassa integrazione in
deroga.

353.487
Cittadini destinatari
degli interventi

50.000
Disoccupati
259.000
Soggetti inattivi
44.000
Lavoratori
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PIANO SOCIALE REGIONALE
50 MILIONI AGLI AMBITI TERRITORIALI

ASILI NIDO E MICRONIDI AZIENDALI
5 MILIONI PER NUOVE STRUTTURE

Nell’ambito del Piano Sociale Regionale, strumento attraverso cui vengono
definiti metodi e strategie per realizzare in ogni comune servizi di welfare
mirati ed efficienti, sono stati finanziati con 50 milioni di euro i servizi
degli ambiti territoriali. Di questi, buona parte è destinata all’attuazione di
politiche sanitarie a favore dei soggetti non autosufficienti e all’assistenza
specialistica. Tali risorse si aggiungono a quelle, straordinarie, del Piano
socioeconomico della Regione (vedi sezione dedicata).

La Regione Campania ha voluto dedicare idealmente il 2020
a tutte le donne. Attraverso il finanziamento di nidi o micronidi
al servizio di imprese o reti di imprese, pari a 5 milioni di euro,
l’Amministrazione regionale ha voluto sostenere ulteriormente le
donne, permettendo il funzionamento di una serie di strutture volte
a conciliare al meglio la vita familiare con la vita lavorativa di tante
mamme.

ISTRUZIONE 0-6, FONDI ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E ALLE PARITARIE

PROGRAMMA ITIA, 60 MILIONI
PER LE INTESE TERRITORIALI

Con l’obiettivo di accompagnare la ripartenza del sistema scolastico
per i bambini da 0 a 6 anni dopo l’emergenza Covid, la Regione
Campania, per la prima volta, ha destinato 10 milioni di euro anche
alle scuole paritarie private. Dei 33 milioni di fondi Miur spettanti
alla Campania per il 2020, 23 milioni di euro sono stati invece
attribuiti, alle scuole statali per l’attivazione dei servizi previsti
dalle linee strategiche.

Vanno avanti le attività del programma “Intese Territoriali di
Inclusione Attiva” che mette in campo misure a sostegno delle
persone svantaggiate e a rischio esclusione ed offre un supporto
mirato ai nuclei familiari più deboli. Complessivamente a
disposizione di Ambiti Territoriali, enti del terzo settore, istituti
scolastici, sindacati, associazioni datoriali di categoria e altri enti
accreditati quasi 60 milioni di euro.
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DONNE E FORMAZIONE
VOUCHER FINO A 3.000 EURO

ACCESSO ALLE SPIAGGE PER DISABILI
APPROVATA LA LEGGE

Con la II edizione dell’Avviso “Io ho un sogno”, la Regione ha destinato
a tutte le donne della Campania, dai 18 ai 50 anni, un contributo fino
a tremila euro per la partecipazione a corsi di formazione, master o
corsi di specializzazione in Italia e in Europa. L’obiettivo è sostenere
il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in
favore di donne in età lavorativa. L’iniziativa ha già permesso a più
di 2500 partecipanti di fruire di questa importante opportunità.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge per favorire
l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate
alla balneazione. La Regione concede contributi ai Comuni costieri
per la realizzazione di interventi volti a garantire la totale accessibilità
e fruibilità delle spiagge, come l’abbattimento delle barriere fisiche,
sensoriali e comunicative presenti in prossimità delle aree individuate.
Sia per gli arenili liberi che per gli stabilimenti balneari del territorio.

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE
PER PROGETTI SUL TERRITORIO

GIOVANI A RISCHIO, FIRMATA UN’INTESA
CON LA CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA

La Regione ha stanziato circa 6 milioni di euro per il terzo settore.
Si tratta di fondi destinati ad organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale per finanziare attività e interventi
di sostegno in relazione ai nuovi bisogni emersi con l’emergenza
sanitaria da Covid-19. Il bando, inoltre, introduce l’attribuzione di
un punteggio premiale per il sostegno di progetti e iniziative verso le
associazioni e le organizzazioni che dimostreranno di saper fare rete.

La Regione Campania e la Conferenza episcopale campana hanno
firmato un’intesa di collaborazione istituzionale che prevede
azioni di contrasto alla marginalizzazione sociale attraverso la
valorizzazione del ruolo delle parrocchie nella comunità civile e
pastorale. In particolare, saranno definiti e strutturati percorsi di
integrazione dei giovani a rischio, nonché piani di attività educative,
sociali, ludiche e ricreative.
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IDENTITÀ DI GENERE, APPROVATA LA LEGGE
CONTRO LA VIOLENZA E LE DISCRIMINAZIONI

CONTRASTO DEGLI ABUSI SUI MINORI,
TAVOLO REGIONALE AL LAVORO

Via libera dal Consiglio regionale della Campania alla legge
per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale e dall’identità dei genere. La norma
prevede la costituzione di un Osservatorio regionale chiamato a
raccogliere i dati e monitorare i fenomeni legati alla violenza e alle
discriminazioni, collaborando con enti, organismi e associazioni
per prevenire e contrastare i fenomeni oggetto della legge.

Continuano i lavori del primo tavolo tecnico per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno di abusi e maltrattamenti sui minori
istituito in Regione nel 2019. Vi partecipano rappresentanti della
Procura e delle forze dell’ordine, vertici delle istituzioni regionali
ed esponenti del mondo della medicina pediatrica. L’obiettivo è
quello di costruire una nuova normativa regionale che prevenga e
fronteggi gli abusi sui minori.

SETTIMANA REGIONALE CONTRO
IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA
PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ

Con la Legge Regionale contro il bullismo e cyberbullismo è stata
istituita una settimana dedicata ai giovani campani che si è svolta
in concomitanza con la Giornata nazionale dedicata al tema. Un
mega “truck” mobile, allestito per l’occasione, visiterà le cinque
province campane e ospiterà al suo interno gli istituti scolastici e le
associazioni attive sul tema.

Programmati 52 milioni di euro per il contrasto della povertà
e il rafforzamento dei servizi per l’inclusione sociale. Le risorse
fanno riferimento al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale istituito dalla Legge di Stabilità del 2016.
Destinatari degli interventi sono i cittadini della Campania che
vivono in condizioni di deprivazione.
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DONNE VITTIMA DI VIOLENZA
LA REGIONE STANZIA 5 MILIONI

FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA:
OBIETTIVO L’INCLUSIONE SOCIALE

La Regione ha istituito il Registro dei Centri antiviolenza e Case
rifugio, destinando più di 5 milioni di euro a sostegno delle donne
vittime di violenza, in particolare per la prosecuzione delle attività
nei 38 centri antiviolenza campani, per la creazione di due nuove
case rifugio, per il potenziamento dei punti di ascolto, per progetti
di presa in carico di donne minori vittime di violenza, puntando su
una maggiore velocità nell’assegnazione dei fondi.

Garantito il sostegno a persone con gravissima disabilità e ad
anziani non autosufficienti. I servizi sono finanziati da un fondo
nazionale e da risorse regionali. In tutto, per quest’anno, sono
stati programmati, 47 milioni di euro, finalizzati a garantire la
promozione della vita indipendente e l’inclusione sociale delle
persone con tali disabilità nonché a fornire un puntuale e valido
supporto alle famiglie che vivono tali situazioni di difficoltà.

“DOPO DI NOI”,
UN AIUTO A DISABILI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE

ISTRUZIONE E DISABILITÀ SENSORIALE
GLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Vanno avanti le attività relative promosse con la legge sul “Dopo di
noi” e il relativo avviso pubblico: a disposizione oltre 11 milioni di
euro per progetti a sostegno di persone con gravi forme di disabilità,
rimaste prive del sostegno familiare. La Regione Campania è in
prima fila nella battaglia di civiltà per garantire un futuro migliore
alle persone più sfortunate, che rimangono sole a dover affrontare
il loro disagio.

La Regione ha approvato interventi di inclusione sociale delle
persone con disabilità sensoriali per 830mila euro, destinati
all’acquisto di testi scolastici in formato Braille e/o a caratteri
ingranditi, in versione cartacea o elettronica (420.000 euro) per
gli alunni con disabilità visiva; per il superamento delle barriere
immateriali di tipo comunicativo per le persone con disabilità uditiva
(200mila euro). Interventi di aiuto post-scolastico per 210mila euro.
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Giovani
La Regione Campania è da sempre vicina ai giovani. Lo è a maggior ragione in questo anno di crisi
economica e sanitaria. Il programma “Scuola Viva” si è rinnovato per il quarto anno consecutivo
con attività rimodulate secondo le tecniche della didattica a distanza. Allo stesso modo sono stati
confermati incentivi e agevolazioni a giovani professionisti e imprenditori. In più, non sono mancati
sostegno e vicinanza alle periferie con le iniziative di “Scuola Viva in Quartiere e con la promozione
di forme di imprenditorialità per giovani che vivono in aree disagiate. L’obiettivo della Regione è
incentivare sempre di più l’iniziativa sociale e lavorativa degli under 30.
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PROGETTO “SCUOLA VIVA”
6 MILA STUDENTI E 150 ISTITUTI

“SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”
8 MILIONI PER LE AREE A RISCHIO

Continuano gli investimenti della Regione per ridurre e prevenire
l’abbandono scolastico precoce. Il Progetto “Scuola Viva” è giunto al
quarto anno, con 6mila studenti coinvolti finora, e oltre 500 istituti
scolastici di tutta la Campania aperti anche il pomeriggio, che in molti
quartieri e aree disagiate sono un punto di riferimento per tanti studenti
e famiglie. A causa dell’emergenza sanitaria è stata disposta per questo
progetto, come per altri, l’attivazione della didattica a distanza.

Nei territori a maggior rischio di dispersione scolastica la Regione
ha confermato gli investimenti per il Progetto ‘Scuola Viva in
Quartiere’, finanziato con 8 milioni di euro. Un programma strategico
nelle aree a forte degrado culturale, sociale ed economico e con il
maggior rischio di dispersione scolastica. A causa dell’emergenza
sanitaria è stata disposta per questo progetto, come per altri,
l’attivazione della didattica a distanza.

DIDATTICA A DISTANZA
CON “SMART SCHOOL”

AL VIA “BENESSERE-GIOVANI”
PER LA CULTURA D’IMPRESA

La Regione Campania ha promosso con l’iniziativa “Smart School”,
una piattaforma Webex, per consentire a migliaia di classi di
svolgere attività didattiche a distanza. Una soluzione gratuita nata
dalla sinergia tra l’Università di Napoli, Cisco e la Apple Academy
presso il polo universitario di San Giovanni a Teduccio a Napoli,
messa a disposizione gratuitamente, che ha coinvolto 100mila
studenti e 166 istituti scolastici campani.

La Regione ha promosso il Programma ”Benessere Giovani”
all’interno della linea di intervento “Organizziamoci” che mira a
sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla cultura
d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e
competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza
attiva e la conoscenza dei territori. A causa dell’emergenza sanitaria
è stata autorizzata l’attività didattica in modalità E-Learning.
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SOSTEGNO AI GIOVANI CAMPANI PER LA
PREPARAZIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA

SCUOLE DI COMUNITÀ: 80 PROGETTI
CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Tramite la concessione di borse di studio del valore di 5mila
euro, la Regione offre l’opportunità alle menti più brillanti della
Campania che non hanno capacità economiche di accedere ai
percorsi formativi per la preparazione al concorso pubblico, indetto
annualmente dalla Farnesina, per l’avvio alla carriera diplomatica.
Per ogni annualità è riservato l’importo di 100mila euro per il
finanziamento di almeno 20 borse di studio.

Capillare azione di contrasto alla dispersione scolastica: finanziati
80 proposte progettuali presentate da soggetti del terzo settore
specializzati nelle attività educative a favore dei minori e realizzati
in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado situate nelle aree di maggiore disagio sociale ed
economico. Per la realizzazione del programma sono stati investiti
oltre 13 milioni di euro.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

UN AIUTO AGLI STUDENTI
IN LITERACY E NUMERACY

Proseguono i percorsi per l’inserimento attivo a scuola degli alunni
con bisogni educativi speciali, che presentano disturbi specifici
dell’apprendimento (D.S.A.) o altri disturbi come quello da deficit
dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.). Ogni progetto, diretto alle
ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, coinvolge
almeno 5 Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado della
Regione Campania e 1 soggetto del Terzo Settore.

Con 14 milioni di euro si completano i progetti educativi e
formativi sulle competenze di base degli studenti della regione in
literacy e numeracy per il rafforzamento delle abilità linguistiche
e matematiche. Sono stati finanziati interventi biennali finalizzati
a sostenere il livello di istruzione dei giovani maggiormente in
difficoltà e a favorirne il successo scolastico e l’inserimento nel
mondo del lavoro attraverso specifici percorsi.
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AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
3,6 MILIONI PER 14 PROGETTI

“LABORATORI DI TALENTI”, LA FORMAZIONE
PER IL COMPARTO ARTISTICO E CULTURALE

14 progetti tematici per 3,6 milioni di euro proposti da associazioni,
fondazioni, istituzioni scolastiche, Università con reti di scuole
per sostenere attività di sistema, di orientamento e di animazione
territoriale, rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. I percorsi
riguardano tra gli altri i settori di sport, musica, arti, mestieri,
sviluppo sostenibile, didattica, valorizzazione del patrimonio
storico-culturale.

La nuova iniziativa della Regione Campania con il progetto
“Laboratori di Talenti” mira a promuovere il rafforzamento della
capacità competitiva degli operatori e delle strutture presenti nel
comparto artistico e culturale, sostenendo la formazione di nuove
figure professionali attraverso partenariati con le eccellenze del
settore. L’iniziativa coinvolgerà circa 600 giovani campani fino ai 35
anni, con un investimento della Regione di circa 10 milioni di euro.

ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER I GIOVANI CON GLI ITS

INCENTIVI ALL’APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Percorsi di formazione post diploma ITS in settori chiave
dell’economia campana come moda, aerospazio e automotive,
trasporti marittimi, energie rinnovabili, turismo, agroalimentare.
Obiettivo è quello di professionalizzare giovani inoccupati dando
così anche una risposta alla domanda di competenze tecniche,
tecnologiche innovative e specialistiche per lo sviluppo della
competitività delle imprese del territorio.

La Regione ha stanziato 3,7 milioni di euro per promuovere, tra
i giovani residenti in Campania di età compresa tra i 18 e i 29 anni,
percorsi individuali di apprendistato di alta formazione e di ricerca
presso atenei, accademie, imprese. L’iniziativa si propone di favorire la
personalizzazione dei percorsi e la caratterizzazione dell’apprendimento
rispetto alle specifiche esigenze del contesto produttivo, oltre che
incentivare la stabilità e la continuità occupazionale dei giovani assunti.
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AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
AZIONI DI INDIRIZZO NELLE PERIFERIE

NASCE L’ORCHESTRA GIOVANILE
DELLA CAMPANIA

Promuovere forme di autoimprenditorialità consapevoli e sostenibili, a
favore dei giovani residenti nelle aree disagiate delle regione considerate
periferiche e semiperiferiche, anche attraverso una rete di sportelli
di informazione, orientamento, accompagnamento per la creazione
di impresa ed autoimpiego, è l’obiettivo della Misura promossa dalla
Regione e gestita da Sviluppo Campania. Cinque i Comuni ammessi al
termine della selezione, uno per ogni provincia campana.

Con la firma del Protocollo d’Intesa fra la Regione ed i quattro
Conservatori di Musica, di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno
(quest’ultimo attivo anche a Caserta), la Campania avrà un’orchestra
giovanile regionale. Un’importante occasione occupazionale per i
giovani talenti campani. Coinvolti nell’iniziativa anche i 32 licei
musicali attivi in regione. L’Orchestra sinfonica della Campania
sarà formata dai migliori giovani selezionati attraverso un concorso.

7 MILIONI PER BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

TRASPORTI, ABBONAMENTI GRATUITI
PER GLI STUDENTI DELLA CAMPANIA

La Regione ha destinato 7 milioni di euro per l’erogazione delle borse
di studio riservate agli studenti frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e
private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania.
Quest’anno sono stati 23.560 gli studenti beneficiari delle borse di
studio regionali, a fronte di 90.710 domande pervenute. L’incentivo
fissa in 300 euro l’importo unico della borsa di studio.

Dal 2016 gli studenti delle scuole superiori della Campania grazie
al contributo della Regione possono accedere ad abbonamenti
gratuiti per coprire i costi del tragitto con il trasporto pubblico.
Mediamente, una famiglia con due figli che studiano risparmia
800 euro l’anno. La Campania è stata la prima regione in Italia a
prevedere un’agevolazione del genere per i propri ragazzi, di età
compresa tra gli 11 e i 26 anni.
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LA REGIONE AFFIDA AL CONI
LE ATTREZZATURE DELLE UNIVERSIADI

INDICE DI ATTRATTIVITÀ SPORTIVA,
IN CRESCITA DOPO L’UNIVERSIADE

Si completa l’operazione di valorizzazione dello sport avviata un
anno fa con l’Universiade. La Regione ha trasferito al Comitato
regionale CONI Campania, a titolo gratuito, le attrezzature
sportive acquistate dall’Agenzia Regionale per le Universiadi, per
promuovere l’attività sportiva in particolare tra i giovani, anche
disabili, attraverso il coinvolgimento di tutte le federazioni sportive
interessate a livello regionale.

Nella classifica elaborata dalla PTSCLAS la Campania negli
indicatori sull’attrattività sportiva cresce in quasi tutte le province di
circa quaranta posizioni, con Napoli che sale dal 67° al 12° posto, e
conferma il 3° posto assoluto nella classifica del tasso di praticabilità
sportiva e nella top 20 per lo sport indoor in Italia. Grazie allo sforzo
finanziario messo in campo dalla Regione con l’Universiade sono
stati ristrutturati 70 impianti sportivi in tutta la Campania.

LA REGIONE AL GIFFONI EXPERIENCE
LE ISTITUZIONI AL FIANCO DEI GIOVANI

PARTE IL RILANCIO DELLA LAVORAZIONE
DEL CORALLO E DEL CAMMEO

La partecipazione della Regione al Giffoni Experience, nell’ambito
della cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, in quest’anno
così particolare è stata l’occasione per rimarcare ancor di più
l’impegno delle istituzioni verso le generazioni future. Negli spazi
della Multimedia Valley i giurati hanno avuto la possibilità di
scoprire le iniziative riservate ai più giovani e ricevere informazioni
sull’utilizzo delle risorse europee da parte della Regione Campania.

A Torre del Greco, Regione, Comune, Assocoral, hanno avviato
un progetto volto a valorizzare e a tutelare l’arte della lavorazione
del corallo, del cammeo e del settore orafo affine, con corsi di
formazione di alta specializzazione destinati ai giovani fino a 35
anni. Il percorso rientra nel filone della valorizzazione degli antichi
mestieri e fa seguito ai corsi finalizzati a valorizzare le sete di San
Leucio e le ceramiche di Vietri.
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“CITTÀ DELLA MEDICINA” A BARONISSI
LA REGIONE INVESTE 8,5 MILIONI DI EURO

SCUOLA REGIONALE DI CERAMICA VIETRESE
AL VIA I PERCORSI FORMATIVI PER GIOVANI

Avviati i lavori per la realizzazione della “Città della Medicina”
a Baronisssi, che diventerà un polo tecnologico per l’industria
biomedicale e rappresenta un esempio di organico strumento
di sviluppo sostenibile del territorio che interessa una vasta
area confinante con l’insediamento della Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Salerno. Sarà creato anche un
collegamento diretto dell’Università con la metropolitana e la ferrovia.

Al via il progetto formativo dedicato alla ceramica vietrese.
Destinatari 15 giovani campani di età compresa fra i 18 ed i 34
anni, soprattutto giovani non impegnati in attività lavorative né
di studio o formazione (cosiddetti NEET) e selezionati tramite
Avviso Pubblico. L’obiettivo è fondare una nuova classe di
ceramisti, salvaguardando il posizionamento competitivo, anche
internazionale, dell’artigianato vietrese e campano.

GIOVANI IN COMUNE: LA REGIONE PROMUOVE
LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

PERCORSI IFTS - III ANNUALITÀ
FORMAZIONE GRATUITA IN SETTORI STRATEGICI

Per attivare la partecipazione istituzionale dei giovani la Regione
promuove lo sviluppo del sistema di forum giovanili degli Enti Locali
quali organismi fondamentali nella partecipazione dei giovani,
all’attività dei Comuni, quali organi consultivi obbligatori in materia
di politiche giovanili; promuove allo stesso modo il loro collegamento
con il Forum regionale dei giovani. Le richieste di contributo possono
essere presentate dai Comuni dove sono attivati i Forum dei giovani.

La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per progetti di formazione per
le filiere ICT, aerospazio, mare, sistema moda, turismo e beni culturali,
agroalimentare. Destinatari dei percorsi sono giovani occupati,
disoccupati e inoccupati fino a 34 anni, in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore. Dopo il superamento di una verifica
finale, lo studente di un percorso IFTS consegue un certificato di
specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.
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FORMAZIONE DUALE
IMPARARE LAVORANDO

DIETA MEDITERRANEA: UN “LIVING LAB” PER
ASPIRANTI STARTUPPER NEL CILENTO

Anche per quest’anno è stato confermato l’investimento, da parte
della Regione Campania, per il sistema duale che favorisce
l’occupabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e contrastando la dispersione scolastica, attraverso
la realizzazione di progetti formativi ad hoc dedicati a giovani
campani in età di obbligo scolastico dai 14 ai 18 anni e comunque
fino ai 24 anni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto europeo di
cooperazione internazionale “MD.net” ed è rivolta a giovani diplomati
NEET o con lavori saltuari, donne anche senza titolo di studio oltre
alla scuola dell’obbligo, neolaureati e startupper con interesse ad
avviare un’attività imprenditoriale nel Cilento sui temi della dieta
mediterranea e del patrimonio economico, culturale, sociale e
ambientale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
NELLE AREE DISAGIATE

“LABORATORI DI TALENTI”, LA FORMAZIONE
PER IL COMPARTO ARTISTICO E CULTURALE

Un programma di informazione, orientamento e accompagnamento
per la creazione di impresa e autoimpiego destinati ai giovani
residenti in aree periferiche e semi-periferiche. L’obiettivo
principale è promuovere forme di autoimprenditorialità consapevoli
e sostenibili in grado di mantenere una solidità nel tempo e
generare occupazione nei settori strategici e frenare il fenomeno
dell’emigrazione dei giovani dai loro territori.

La nuova iniziativa della Regione Campania, “Laboratori di
Talenti”, mira a rafforzare la capacità competitiva degli operatori
e delle strutture presenti nel comparto artistico e culturale,
sostenendo la formazione di nuove figure professionali attraverso
partenariati con le eccellenze del settore. L’iniziativa coinvolgerà
circa 600 giovani campani fino ai 35 anni, con un investimento
della Regione di circa 10 milioni di euro.
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TIROCINI CURRICULARI, PROMOSSI
PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI

FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI
LA REGIONE STANZIA 3 MILIONI DI EURO

La Regione ha investito un milione di euro per realizzare un’offerta
formativa orientata alle professioni, attraverso la creazione
di partenariati fra Ordini professionali, Università ed altre
organizzazioni di insegnamento professionale. In particolare, sono
stati promossi i processi di innovazione e di cultura digitale nel
tessuto produttivo regionale. I destinatari sono studenti universitari,
compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato.

In continuità con i precedenti anni, la Regione Campania ha
autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’esercizio finanziario
della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi-Don Salvatore D’Angelo”
di Maddaloni. Le risorse finanziarie serviranno a sostenere le spese
funzionali a coprire i costi derivanti dal funzionamento delle attività
socio-educative e socio-assistenziali, promosse dalla Fondazione in
favore di giovani e minori in condizioni di disagio familiare e sociale.
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Edilizia scolastica
piano da 250 milioni

La Regione Campania ha presentato un piano di interventi a favore degli istituti scolastici ubicati
nei Comuni del territorio regionale di oltre 250 milioni di euro. Risorse che sono state trasferite
agli enti locali per gli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio
immobiliare scolastico, attraverso la messa in sicurezza degli impianti elettrici, delle vie di fuga,
delle scale antincendio.

PALAZZO PENNE
CASA DELL’ARCHITETTURA
La Regione Campania ha scelto Palazzo Penne come sede della nuova Casa
dell’Architettura e intende trasformarlo in un centro attivo per la partecipazione
della cittadinanza. Il progetto di recupero dell’immobile e del giardino
monumentale consentirà di creare spazi per esposizioni temporanee e permanenti,
archivi documentali, nonché spazi per la aggregazione e la socialità aperti a tutto
il quartiere. Il progetto prevede di riorganizzare l’intero complesso architettonico
scomponendolo in tre corpi. I tre piani dell’edificio fuori terra – accessibili da
Piazzetta Teodoro Monticelli – andranno a costituire la vera e propria Casa
dell’Architettura e del Design. Superata la facciata di ingresso quattrocentesca,
invece, si potrà accedere al primo cortile. Il secondo livello del corpo lungo
sarà sostanzialmente interpretato come un appartamento indipendente. Il terzo
livello, infine, attualmente più compromesso, sarà destinato alla realizzazione di
una sala conferenze di 98 posti e una saletta di supporto di circa 30 posti.

POLO TECNOLOGICO PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE
(EX MANIFATTURA TABACCHI)
Napoli si candida ad essere la sede del Tecnopolo per l’Innovazione
Sostenibile, da localizzare presso l’area ex Manifattura Tabacchi. L’obiettivo
è quello di realizzare un hub di livello internazionale, per ospitare iniziative
sia pubbliche che private nel campo della ricerca, innovazione e della
formazione sui temi del digitale e della sostenibilità, in maniera fortemente
integrata sia tra loro, che con le iniziative di eccellenza già presenti sul
territorio, in particolare con quelle del Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio. Il Tecnopolo – sito su un’area di oltre 10mila mq di proprietà di
Cassa Depositi e Prestiti – sarà strutturato su una serie di centri di ricerca
e di facilities tecnologiche condivise, che si affiancheranno ai laboratori e
centri di sviluppo delle grandi imprese per progetti comuni su temi quali
l’intelligenza artificiale, la data science, la cyber security, i media digitali, i
nuovi materiali, la mobilità sostenibile.
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IL LUNGOMARE ORIENTALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
Ancora oggi il mare non bagna tutta Napoli, in particolare, non bagna San
Giovanni a Teduccio, posto unico nel suo genere e potenziale cerniera
naturale con la costa vesuviana, fino a Sorrento. Il progetto per questa area
deve partire dal recupero di complessi ex industriali di valore testimoniale
(tra i quali la ex Corradini), per insediarvi nuove attività di servizi avanzati,
e da un nuovo rapporto degli abitanti con il litorale, con la creazione di
spazi di aggregazione al servizio del quartiere. Un progetto complesso che
prevede, oltre al recupero di aree abbandonate, anche la riqualificazione
della costa e il completamento dell’intero tratto del lungomare pedonale,
con la realizzazione, in materiali eco-compatibili, della piazza sul mare
all’interno di un’area già esistente.

NAPOLI CITTÀ VERDE
GESTIONE E CURA DEI PARCHI URBANI
La pianificazione, gestione del verde, la sua cura e manutenzione può fare
la differenza tra il vivere bene o male una città, i suoi spazi e il suo tempo.
L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini una città più verde, garantendo
la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici. Il progetto prevede interventi
sui grandi parchi pubblici napoletani – il Virgiliano, la Villa Comunale,
la Floridiana, il Parco di Capodimonte, il Parco del Poggio – da troppo
tempo abbandonati o poco valorizzati. Un’azione ambientale integrata di
manutenzione, cura e valorizzazione di queste aree, per la quali la Regione
Campania, oltre a garantirne il finanziamento, si candida anche per la gestione
dell’intera operazione. Oltre agli interventi sui grandi parchi e sul verde
monumentale cittadino, il progetto prevede anche l’apertura alle comunità di
nuovi spazi verdi: il Parco della Valle Sartania, Parco Attianese e il Parco di
Castel Sant’Elmo (Parco San Martino).

OSPEDALE DEGLI INCURABILI
Obiettivo principale dell’intervento, sarà quello di restituire alla città un nuovo
Polo museale degli Incurabili con una superficie di 9.600 metri quadrati, che
ospiterà oltre agli storici monumenti già presenti anche spazi espositivi, biblioteca,
laboratori, sale convegni, concerti e multimediali, bookshoop, caffetteria,
ristorante. In questo contesto saranno valorizzate le antiche sale che ospitano la
Farmacia degli Incurabili che con la farmacia storica, la spezieria e la “sala del
governatore” sarà destinata a spazi espositivi con i famosi vasi. Del grande Polo
Museale anche la corte monumentale, l’orto medico ed il chiostro di S. Maria delle
Grazie che verranno utilizzati per eventi all’aperto. Dove sarà allestita la storia
delle fantastiche architetture del grande complesso monumentale di Caponapoli.
Verranno restaurate e restituite alle famiglie le “unità abitative storiche”, sono i
12.900 metri quadrati (il 60 per cento del totale) destinati ad accogliere pazienti
in riabilitazione o lungodegenza o in ospedale di comunità.
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POLO AUDIOVISIVO CAMPANO
Il Polo dell’audiovisivo campano prevede un sistema di spazi e dotazioni
infrastrutturali, finalizzato a sostenere e incentivare il settore audiovisivo, con
lo scopo di attrarre progetti televisivi e cinematografici, potenziare l’industria
multimediale e audiovisiva locale e contribuire alla formazione di nuove
professionalità. Un processo di sinergia virtuosa – in cui le diverse componenti,
concentrate in un unico “ecosistema”, alimentano e vengono alimentate a loro
volta – capace di attrarre produzioni e investimenti, rilanciare la capacità
di impresa e il potenziale di innovazione, produrre crescita professionale
e ricaduta occupazionale. Il progetto prevede azioni di potenziamento
strettamente interconnesse come un Cineporto, un Polo di eccellenza
del Digitale dell’Animazione, Cluster di imprese e servizi di formazione
specialistica. Inoltre, un Centro di Studi propedeutico all’istituzione della
Mediateca Regionale della Regione Campania.

CASA MIRANDA
RESIDENZE UNIVERSITARIE
Il progetto del complesso dell’ex Casa Miranda intende dare risposta a
questa esigenza fortemente sentita: adeguare l’offerta di alloggi per studenti
universitari. Il complesso dell’ex Casa Miranda si trova in un’area di eccezionale
valore ambientale e paesaggistico, circondato dalle pendici verdi e a sua volta
dotato di ampi spazi a giardino, oggi purtroppo completamente abbandonati.
Nel più ampio obiettivo di valorizzazione del patrimonio pubblico. L’intervento
prevede la realizzazione di una residenza studentesca di nuova concezione –
sul modello dello student hotel – con servizi per il co-working e co-living per
soddisfare le esigenze dei nuovi stili di vita. La formula ibrida scelta, inoltre,
consentirebbe di rivolgersi non solo ai giovani, ma ai visitatori di tutte le
età, offrendo un’atmosfera vocata alla socializzazione, l’incontro, lo scambio
tra culture, la condivisione delle idee e dei progetti: tutte espressioni di un
concetto di turismo etico, responsabile e solidale.

L’INGRESSO DELLA CITTÀ
STAZIONE GARIBALDI NODO INTERMODALE
Il nodo di Napoli Garibaldi rappresenta, attualmente, il perno del sistema di
trasporto cittadino, in cui confluiscono le principali componenti della mobilità
urbana, regionale e nazionale, sia pubblica che privata. La presenza nel nodo
della Linea 1 della metropolitana e dei futuri collegamenti con porto ed aeroporto,
collocano l’area, in prospettiva, anche al centro dei flussi internazionali della
mobilità di merci e persone. Il progetto interessa il nodo intermodale di Napoli
Garibaldi nel suo complesso, sia come insieme dei servizi per la mobilità, che
come infrastrutture. Un nuovo riassetto urbanistico di tutta l’area che interessa
le trincee comprese tra Porta Nolana e Piazza Garibaldi, con la creazione di un
nuovo collegamento pedonale, un parcheggio di interscambio modale auto e
terminal bus TPL interrato, una nuova penetrazione urbana dell’autostrada A3,
per l’ingresso diretto al Terminal TPL e al parcheggio interrato, e il raddoppio dei
binari per la stazione Garibaldi della Circumvesuviana che passeranno da 4 a 8.
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FUNIVIA DEI MUSEI
La Funivia dei due musei ha lo scopo di connettere in maniera efficace i due
poli museali principali della città di Napoli: Museo Archeologico Nazionale
(MANN) e Museo di Capodimonte, nell’ottica di un generale potenziamento
del sistema museale cittadino. Il progetto, se da un lato risponde alla sempre
maggiore richiesta di cittadini e visitatori, dall’altro rafforza un modo nuovo di
muoversi nel territorio e offre la possibilità di guardare la Città da prospettive
e visuali inedite. Il progetto prevede quindi la realizzazione ex novo di due
stazioni agli estremi del percorso funiviario e di tre piloni intermedi di sostegno
del sistema. L’accesso alla stazione di valle è stato studiato verificando due
ipotesi alternative che prevedono la realizzazione di un camminamento ipogeo
– che colleghi la stazione “Museo” della Metropolitana Linea 1, con la stazione
di valle della funivia – oppure, in alternativa, l’attraversamento del cortile
esistente, tra il Braccio Nuovo e il Museo Archeologico.

FUNICOLARE DEL VESUVIO
La nuova funicolare del Vesuvio non rappresenta solamente il potenziamento della
trasversalità mare-montagna, ma soprattutto una straordinaria opera di trasporto
ecosostenibile. Punto di partenza dell’opera è il progetto vincitore di un concorso
internazionale del 2009, a cura degli architetti Spaini. La tecnologia proposta per
il sistema di trasporto rientra nella tipologia di “impianto a fune” e, in particolare,
di “funicolare terrestre”. Il tracciato si sviluppa per una lunghezza complessiva di
3725 m. Vengono messe in comunicazione la stazione “Cook”, prossima all’edificio
della ex centrale elettrica a quota 245m s.l.m., con la stazione “Due Vulcani” (sul
colle Umberto) in corrispondenza della strada provinciale n. 19 e ad una quota di
830 m s.l.m. Lungo il percorso sono previste tre fermate intermedie, che portano
a cinque il totale delle stazioni dell’impianto, per un tempo totale di percorrenza
di 22 minuti, durante i quali turisti e viaggiatori potranno sperimentare un modo
nuovo di guardare, vivere e sentire il cuore pulsante del vulcano.

AZIENDA UNICA TRASPORTI
Le possibilità di sviluppo e la sostenibilità di una città metropolitana come
Napoli, passano innanzitutto per un sistema di mobilità urbana ed extraurbana
efficiente e privo di strozzature. L’obiettivo è arrivare a un’azienda unica
e a un progetto condiviso tra i diversi enti, capace di valutare in maniera
ottimale la disponibilità di risorse finanziarie e di capire, alla luce di un piano
industriale unitario, la maniera migliore di offrire un servizio soddisfacente ai
cittadini napoletani, ai turisti e ai viaggiatori. Un soggetto forte e autorevole,
capace anche – per attrarre capitale e know-how – di aprirsi ad altri soggetti
e players internazionali. Tra EAV, ANM e CTP esiste da anni un rapporto di
collaborazione, a livello di aziende e in questo scenario, la Regione ha il dovere
di aprire una discussione e di condividere un progetto di lungo periodo, per
favorire ulteriori passi in avanti e programmare un percorso che abbia come fine
ultimo offrire ai cittadini nel medio termine un sistema dei trasporti efficiente.
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Ricerca e innovazione
L’ecosistema dell’innovazione regionale, con le università, i centri di ricerca, i distretti tecnologici,
le filiere di eccellenza, i giovani talenti, è un patrimonio su cui stiamo costruendo la Campania del
futuro per creare nuove occasioni di lavoro di qualità a casa nostra per i nostri giovani. Lo abbiamo
fatto perseguendo con coerenza e continuità per tutti questi anni una strategia di investimento
sulle competenze, sulla ricerca, sull’innovazione tecnologica e sulla creazione di impresa e
intendiamo proseguire ancora più decisamente in questa direzione. L’obiettivo dei prossimi anni
sarà consolidare questi risultati promettenti, affinché sempre più possano contribuire a ridurre
il divario di competitività, attraendo sempre più investimenti privati e rafforzando il mercato del
lavoro.
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APP REGIONALE E-COVID SINFONIA,
È LA PIÙ SCARICATA IN ITALIA

POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI
TRA I FINALISTI DI “REGIOSTARS 2020”

La Regione Campania ha reso disponibile l’applicazione e-Covid
Sinfonia per consentire ai cittadini di ricevere sul proprio
smartphone l’esito del tampone molecolare e/o test sierologico
Covid19. L’App si affianca al servizio di messaggistica, attivato
dalla Regione Campania, che consente al cittadino di ricevere le
istruzioni per accedere all’esito e al referto sul proprio telefono
cellulare, comunicato al momento del prelievo del tampone.

Tra i finalisti della competizione “Regiostars 2020” la Commissione
Europea ha scelto il sistema delle Academy dell’Università di
Napoli Federico II, generato dalla creazione del polo tecnologico di
San Giovanni a Teduccio, cofinanziato dal POR Campania FESR. Il
premio viene assegnato a progetti finanziati dall’UE che dimostrano
l’eccellenza e un nuovo approccio nello sviluppo regionale, con
l’obiettivo di ispirare altre regioni e gestori di progetti in Europa.

APPLE ACADEMY, 350 BORSE DI STUDIO
PER GLI INNOVATORI DI DOMANI

“CAMBIAMENTI DIGITALI”, IL PROGRAMMA
DI DIGITALIZZAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE

La Campania continua ad attrarre i giovani talenti internazionali,
selezionati per diventare sviluppatori, in grado di progettare,
implementare e commercializzare servizi sulle piattaforme
tecnologiche e di creare startup innovative. Sono 350, infatti, gli
studenti che nell’annualità 2019-2020 hanno avuto accesso alle borse
di studio messe a disposizione dalla Regione Campania. Finanziate
finora circa 1700 borse di studio per un totale di 12 milioni di euro.

“CambiaMenti Digitali” è il programma di digitalizzazione rivolto
alle Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo
grado della Campania, aggregate in forma di partenariato per creare
laboratori didattici, piattaforme innovative, per promuovere nuove
competenze digitali. Al programma partecipano circa 140 scuole
del territorio regionale. La dotazione finanziaria ammonta a 4,5
milioni di euro.
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“CAMPANIA START UP”, 5 MILIONI
DI EURO PER LA NUOVA IMPRESA INNOVATIVA

“CAMPANIA TECH REVOLUTION”
LA CALL PER START UP ALL’AVANGUARDIA

Con la II edizione di “Campania StartUp”, la Regione sostiene i
giovani e le nuove imprese innovative ad alta intensità di applicazione
di conoscenza, supportando con 5 milioni di euro, integrabili fino a
12,5 milioni, le startup nel processo di revisione del proprio modello
di business nell’ottica della trasformazione digitale, in coerenza con
le traiettorie prioritarie della strategia regionale “RIS3 Campania”.
Nel 2019 la Regione ha finanziato 120 nuovi progetti di impresa.

La Regione Campania, in collaborazione con The European HouseAmbrosetti, ha promosso l’iniziativa “Campania Tech Revolution”, una
call rivolta alle startup innovative del territorio che abbiano soluzioni
all’avanguardia nei campi delle Scienze della Vita e Nuovi materiali
e tecnologie per la manifattura. Sono state selezionate le 14 migliori
aziende che hanno incontrato un pool di 10 investitori specializzati di
rilevanza nazionale in un fitto calendario di incontri one-to-one.

CAMPANIA PRIMA REGIONE PER STARTUP
NEL PROGRAMMA NAZIONALE “SEED”

CON “IDEA GENERATION” E “BUSINESS ACCELERATION”
NUOVI PERCORSI DI IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA

Su 30 interventi finanziati attraverso il programma nazionale
“Seed”, più della metà sono relativi a startup della regione
Campania. Le imprese campane, grazie a questa iniziativa, hanno
prodotto investimenti per 10 milioni di euro. In questi ultimi anni
la Regione ha investito, soltanto nel settore delle startup, oltre 30
milioni di euro. La Campania si dimostra una delle regioni italiane
più capaci di supportare la creazione di imprese ad alta tecnologia.

Al via gli interventi per valorizzare il capitale umano impegnato
nello sviluppo di startup ad alta intensità conoscitiva. Con
l’approvazione delle graduatorie partono i grandi progetti di rete che
promuoveranno azioni di animazione e scouting, “Idea Generation”
e “Business Acceleration”, realizzati da reti collaborative di
Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo
produttivo locale. Il valore è pari a 4 milioni di euro.
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ECOSISTEMA REGIONALE RICERCA E INNOVAZIONE
7 MILIONI DI EURO PER IL RAFFORZAMENTO

OPEN INNOVATION CAMPANIA, PRIMO PORTALE
IN ITALIA DI MARKETPLACE PER LE STARTUP

Continua il sostegno alla crescita e al consolidamento del
territorio regionale con l’affidamento a Sviluppo Campania del
Piano Operativo per la valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura
dell’Ecosistema Regionale della Ricerca e dell’Innovazione.
Servizi accessibili: primo orientamento, scoperta imprenditoriale,
accompagnamento alla creazione d’impresa, alle operazioni di finanza
agevolata, alla tutela della proprietà intellettuale e brevettazione.

La piattaforma “Open Innovation” lanciata dalla Regione Campania
per favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, espressa
da grandi imprese e pubblica amministrazione, proveniente da
startup, spin off e Pmi, risulta il primo portale italiano per domanda
di innovazione pubblica e privata, con 126 organizzazioni, di cui 22
grandi imprese, 99 soluzioni innovative, 35 proposte nella vetrina
dell’Innovazione.

AEROSPAZIO, 10 MILIONI DI EURO
PER RICERCA E INNOVAZIONE

CLEAN SKY 2 - HORIZON 2020
LA CAMPANIA PRIMA PER PROPOSTE APPROVATE

Deliberata l’Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione della
“Clean Aviation Partnership”, nell’ambito del Programma europeo
“Horizon 2020”, che punta a favorire la partecipazione delle imprese
campane all’invito “Le future partnership per un’aviazione pulita”
e stimola l’atterraggio sul territorio di piattaforme aeronautiche in
grado di proporre tecnologie “disruptive innovative” per realizzare
standard coerenti con il Green Deal Europeo.

La Campania con 68 proposte progettuali approvate è la prima
regione europea per tasso di successo sui fondi Clean Sky 2. Il
risultato è frutto dell’elevato grado di maturità tecnologica espressa
dal settore aerospaziale campano che raccoglie imprese dinamiche
e ricerca di eccellenza ed è sostenuto dall’accordo che la Regione
ha siglato con il Joint Undertaking Clean Sky2, il più grande
programma europeo di ricerca in campo aeronautico.
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SPACE ECONOMY: SOTTOSCRITTI 6 ACCORDI
DI INNOVAZIONE, PER 7,5 MILIONI DI EURO

INTESA TRA REGIONE E “AREA SCIENCE PARK”
PER PIATTAFORMA INNOVAZIONE “ARGO SUD”

Approvati 6 “Accordi di innovazione per la Space Economy” che
vedono coinvolti imprese e organismi di ricerca sul programma
Mirror GovsatCom - realizzazione del sistema satellitare per
telecomunicazioni istituzionali, per un totale di quasi 7,5 milioni di
euro. Tali accordi si inseriscono nel quadro della partecipazione della
Regione Campania al Programma di cooperazione Multiregionale
(PMR) del Piano Strategico Nazionale della Space Economy.

Memorandum d’intesa tra Regione Campania e Area Science Park
di Trieste per la costituzione della piattaforma per l’innovazione
“Argo Sud” e la definizione di un piano di interventi per ottimizzare
l’impiego delle infrastrutture di ricerca, rafforzare le collaborazioni
scientifiche, valorizzare la ricerca anche tramite la creazione di
nuove start up e spin off, attrarre l’interesse di realtà industriali e
sviluppare e rendere operativa una gamma di servizi alle imprese.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA “BORGO 4.0”
LA REGIONE INVESTE 3,7 MILIONI DI EURO

TUTELA DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
PRIMA LEGGE REGIONALE SULLA BLOCKCHAIN

La Regione Campania ha approvato il Piano strategico di sviluppo
della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura
“Borgo 4.0”. Le risorse programmate ammontano a 3,7 milioni di euro.
L’obiettivo è realizzare infrastrutture per la mobilità e servizi digitali,
da sperimentare in ambiente reale e in scala, nel piccolo borgo irpino
di Lioni, per supportare la diffusione di nuovi modelli di mobilità
sostenibile e sicura tramite l’utilizzo di tecnologie di “smart mobility”.

La Campania ha approvato la prima legge regionale in Italia in favore
del sistema agroalimentare campano che consente la tracciabilità e
la rintracciabilità dei prodotti mediante tecnologia blockchain; una
piattaforma tecnologica multimediale al servizio delle eccellenze
agroalimentari campane in grado di assicurare, con certezza, la
tipicità del prodotto e le sue caratteristiche specifiche, dall’origine al
consumatore, garantendo sicurezza e controllo lungo tutta la filiera.
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PAGAMENTI ELETTRONICI ALLA PA
IL SERVIZIO “MYPAY” DELLA REGIONE

CON “OPEN DATA” CAMPANIA
UNA REGIONE APERTA E DIGITALE

Dal 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti verso le PA dovranno
effettuarsi tramite la piattaforma PagoPA. Per consentire a tutti gli
Enti Locali, le ASL e le Aziende Ospedaliere della Campania di
connettersi alla piattaforma entro la scadenza indicata dalla legge,
la Regione ha messo a disposizione MyPay, un servizio gratuito
che integra le funzionalità del Sistema pagoPA e consente una più
efficiente gestione delle entrate e degli incassi ad esse correlati.

Con il progetto Open Data, la Regione Campania ha dato concreta
attuazione al paradigma di un’amministrazione aperta e digitale. Il
catalogo, che oggi espone oltre 170 tipologie di dati aperti (dataset),
rende disponibili le Data API (Application Programming Interface)
coerenti con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei per
semplificare il dialogo tra le applicazioni e favorire il riutilizzo dei
dati anche per lo sviluppo di applicazioni da parte delle imprese.

SOLUZIONI PER L’AMBIENTE, FINANZIATI
3 PROGETTI PER NUOVI SERVIZI SMART

“BORSA DELLA RICERCA” 2020
LA REGIONE ALL’XI EDIZIONE

In linea con le politiche green europee la Regione Campania ha
finanziato 3 progetti, per 3 milioni di euro, per la realizzazione di nuovi
servizi smart che consentiranno ad ARPAC di effettuare il controllo
ambientale, potenziando e innovando i sistemi di misurazione per la
verifica della qualità dell’aria (stazioni di rete fissa, laboratori mobili
e campionatori portatili), dei livelli delle acque sotterranee e dei
livelli odorigeni tramite un laboratorio di olfattometria dinamica.

La Campania all’XI Forum della “Borsa della Ricerca“, preziosa
occasione di contatto per gli attori della ricerca universitaria e
dell’imprenditoria, ideata per favorire il contatto tra il mondo della
ricerca, delle imprese, incubatori e investitori, pubblici e privati.
Al Forum hanno partecipato 15 tra Start up, PMI, Distretti ad Alta
Tecnologia, Laboratori e Aggregati pubblico-privati, Centri di
ricerca con sede in Campania.
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Sicurezza e legalità
La Regione Campania ha sempre considerato il diritto alla sicurezza un bisogno che tocca
soprattutto le fasce più deboli della popolazione. La sicurezza urbana e la legalità si realizzano,
quindi, attraverso azioni integrate che richiedono il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e
locali, ma anche attori del privato sociale. Prosegue l’impegno della Regione Campania sul fronte
della sicurezza urbana nella città di Napoli con l’installazione di telecamere di videosorveglianza
a Chiaia e Scampia. L’attenzione è sempre massima sulla lotta alla criminalità organizzata con il
recupero di immobili confiscati e il sostegno ai familiari delle vittime innocenti di camorra. Vivere
sicuri nel proprio territorio è un diritto inalienabile.
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VIDEOSORVEGLIANZA, A SCAMPIA
INSTALLATE 36 TELECAMERE

POLIZIE LOCALI, LA REGIONE
FINANZIA 54 PROGETTI

Prosegue l’impegno della Regione Campania sul fronte della sicurezza
urbana nella città di Napoli. Dopo l’intervento realizzato in diversi
quartieri, dai Decumani alla Sanità, a Scampia la Regione ha finanziato
con 300mila euro l’installazione di 36 impianti di videosorveglianza.
Avviati i lavori per l’installazione di videosorveglianza anche nel
quartiere Chiaia, con 14 telecamere nella zona della movida e
finanziati i progetti per la III e la X municipalità di Napoli.

La Regione Campania ha finanziato, con il contributo fino al
70%, 54 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della
polizia locale, per un valore di 1,3 milioni di euro, destinati ai
Comuni singoli e associati. I progetti riguardano le dotazioni di
autovetture e motociclette, biciclette con pedalata assistita e droni
nonché attrezzature informatiche. Tredici progetti riguardano
l’approntamento e l’implementazione di Centrali operative di polizia.

PROTOCOLLO CON LE PREFETTURE
PER LA SICUREZZA SUI MEZZI PUBBLICI

155 BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI
DI VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA

Per contrastare e prevenire fenomeni di aggressione nei confronti
del personale di bordo e degli utenti del trasporto pubblico locale e
gravi atti di vandalismo a bordo dei mezzi e nelle stazioni, la Regione
ha firmato un Protocollo d’intesa con le Prefetture della Campania
che riconosce agli appartenenti alle forze dell’ordine il diritto alla
circolazione gratuita sugli autobus che svolgono servizi di Tpl, al
fine di fornire assistenza e intervento in caso di commissione di reati.

Con l’obiettivo di contribuire a garantire la prosecuzione del
percorso scolastico e formativo a quei familiari di vittime innocenti
di camorra e di reati violenti che non ricevono alcun sostegno dallo
Stato, la Regione Campania attraverso un apposito Fondo, istituito
nel 2018, ha assegnato 155 borse di studio, per un valore superiore
ai 257mila euro. Un contributo rivolto agli iscritti alle scuole di
ogni ordine e grado, alle Università, ai corsi di formazione.
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BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA
2 MILIONI PER IL RECUPERO

BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA
SOSTEGNO ALLE IMPRESE SOCIALI

L’amministrazione regionale ha adottato il Programma annuale degli
interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata. Le azioni, finanziate da risorse regionali, prevedono, tra
l’altro, progetti di recupero dei beni da parte di Comuni e Consorzi,
a cui sono stati destinati circa 1,5 milioni di euro, e la realizzazione
di infrastrutture da destinare ai servizi sociali di comunità o ad
accogliere attività produttive, reti di ospitalità (turismo sociale).

Con 1,3 milioni di euro sono stati finanziati 14 progetti di imprese
destinati alla valorizzazione di beni confiscati. In questo modo si
contribuisce allo sviluppo socio-economico del territorio anche
incentivando la creazione di aggregazioni di rete e di filiera,
rafforzando nel contempo l’economia sociale al fine di garantire
l’effettivo riutilizzo dei beni e la piena restituzione degli stessi alla
collettività.

FRIGNANO: DA BENE CONFISCATO
A BIBLIOTECA COMUNALE

UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER GESTIRE I BENI CONFISCATI

Sono stati inaugurati a Frignano i locali della nuova biblioteca
comunale e gli uffici dei servizi sociali del Comune: trovano
sede in un bene confiscato alla Camorra riconvertito e messo a
disposizione della collettività. La Regione Campania ha finanziato
la ristrutturazione dello stabile e la sua nuova destinazione d’uso.
Un messaggio forte e un grande segnale da parte della comunità
onesta e pulita di Frignano contro l’ignobile cultura del malaffare.

La Regione Campania ha promosso con l’Università degli Studi di
Napoli Federico II il Corso di Alta Formazione in Gestione delle
Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM). Il Corso,
che risulta essere tra i primi in Italia su un tema così delicato e
specifico, ha visto la partecipazione di 20 professionisti selezionati
tra oltre 130 aspiranti. L’obiettivo è formare figure professionali che
operano nella filiera creata per dare nuova vita ai beni confiscati.
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UN CORSO PER GESTIRE L’EMERGENZA
COVID-19 PER LA POLIZIA LOCALE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PER MIGRANTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Per l’anno 2020 è stata implementata l’attività di formazione
on line della Scuola Regionale di Polizia Locale con percorsi
formativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria con corsi
specifici in misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Altri corsi sono stati dedicati ai temi
della violenza di genere e al controllo di sistemi aerei a pilotaggio
remoto (droni).

Con il progetto “Prima-Vera” si propongono azioni mirate di
inserimento lavorativo, formazione e bilancio delle competenze
interculturali che permettono di aumentare il numero dei migranti
nelle politiche attive del lavoro offerte dai servizi del territorio della
Regione Campania raggiungendo anche i soggetti più vulnerabili
quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione
umanitaria.

REGIONE E ANCI INSIEME
PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE

AL VIA “PASSAPAROLA”: FORMAZIONE
LINGUISTICA PER I MIGRANTI

Con “Impact Campania”, la Regione insieme ad Anci e un ampio
partenariato del terzo settore favorisce l’integrazione dei cittadini
stranieri sul territorio regionale attraverso la realizzazione di un
piano di intervento per promuovere una governance multilivello e
multiattore che intervenga in maniera efficace nei diversi aspetti
della vita dei cittadini stranieri, attraverso interventi sul mondo della
scuola, dei servizi, delle comunità di immigrati e della comunicazione.

Con capofila la Regione Campania, “PassaParola” vede la
partecipazione di numerosi partner istituzionali e no-profit. Le
attività prevedono un piano di intervento complesso ed eterogeneo.
Lo scopo è l’acquisizione di competenze linguistiche, storiche e
istituzionali da parte dei migranti per poter così favorire una piena
integrazione puntando alla creazione di una cittadinanza che non
sia solo multiculturale ma anche interculturale.

83

Sicurezza e legalità Un anno per la Campania 2020

INSERIMENTO E ACCOGLIENZA PER I MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA
DALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Con il progetto “Giovani Campani”, la Regione aiuta i Minori
Stranieri Non Accompagnati accolti in Campania e le strutture
dedicate alla loro accoglienza, attraverso azioni che favoriscano
il loro inserimento nel tessuto socio-economico dei territori in cui
risiedono e che agevolino anche la loro permanenza sugli stessi, al
fine di mettere a sistema e rendere proficua l’inclusione di giovani
nella regione.

Con il progetto “P.I.U. Supreme” si portano avanti attività dedicate
al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento
lavorativo attraverso la realizzazione di un sistema interregionale
di azioni. Obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare e rafforzare
le diverse iniziative di contrasto e di prevenzione promuovendo il
lavoro di qualità sia per i residenti che per gli immigrati regolari
per una società inclusiva e sicura.

LA REGIONE RICORDA GIANCARLO SIANI
A 35 ANNI DALLA SUA UCCISIONE

ISTITUITO IL PREMIO
“ANNALISA DURANTE”

La Fondazione Polis della Regione Campania ha promosso una
serie di iniziative nel 35° anniversario dell’omicidio del giornalista
de “Il Mattino”, Giancarlo Siani, realizzate in collaborazione con la
Fondazione Giancarlo Siani onlus e una fitta rete istituzionale e sociale.
Nell’ambito delle iniziative del 23 settembre al fratello di Giancarlo,
Paolo Siani, è stato consegnato il tesserino bordeaux da professionista
alla memoria, a cura degli Ordini nazionale e regionale dei Giornalisti.

La Fondazione Polis della Regione Campania in partenariato con
l’Associazione “Annalisa Durante” ha istituito la prima edizione
del Premio nazionale intitolato alla 14enne, vittima innocente di
camorra, uccisa il 27 marzo 2014 in una sparatoria tra clan rivali
nel quartiere Forcella a Napoli. L’obiettivo è quello di rinnovare
nelle istituzioni e tra i cittadini l’impegno di lotta contro la camorra
e ogni forma di violenza organizzata.
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DIPENDENTI PUBBLICI E FORMAZIONE
DUE GIORNATE SU PA E CORRUZIONE

APPROVATA LA LEGGE SUI PUNTI LETTURA
100 NUOVI SPAZI EDUCATIVI IN CAMPANIA

La Regione ha promosso due giornate formative sul tema della
Pubblica Amministrazione e l’Anticorruzione presso il Circolo
Artistico Politecnico in piazza Trieste e Trento a Napoli, nell’ambito
del Progetto CUR “Pubblica Amministrazione: semplificare i
processi decisionali, migliorare le performance”, dove sono stati
esposti i principali fattori distorsivi dell’agire della Pubblica
Amministrazione.

Approvata la legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche
integrate di sicurezza, che prevede l’istituzione in Campania di 100
nuovi Punti Lettura: spazi educativi dove accrescere il potenziale
umano, rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei
anni di età e ai loro genitori. La legge regionale è stata intitolata alla
piccola Noemi, la bimba ferita il 3 maggio 2019 a piazza Nazionale,
a Napoli.

MASCHERINE CERTIFICATE PRODOTTE
IN UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA

DA BENE DELLA CAMORRA
A SEDE DEI VIGILI URBANI

La Regione Campania tramite la Fondazione Polis ha promosso
nell’ambito delle attività di sostegno nella valorizzazione dei beni
confiscati alla camorra, la produzione di mascherine certificate
realizzate dal maglificio “100Quindici Passi”, che ha sede in un
bene confiscato alla camorra a Quindici, in provincia di Avellino,
intitolato a Nunziante Scibelli, giovane vittima innocente della
criminalità.

A Roccapiemonte è stata inaugurata la sede della polizia locale
all’interno di un bene confiscato alla camorra, riconvertito e restituito
alla comunità a difesa della legalità, della sicurezza dei cittadini e per
la tutela dei più deboli. L’iniziativa è partita nel 2018 quando il Comune
ha ottenuto un finanziamento dalla Regione nell’ambito dell’accordo
in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania, per il
recupero e la rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità.
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Cultura e turismo
Il turismo e la cultura a Napoli e in Campania vivevano un periodo di grandissimo rilancio anche
grazie allo sforzo che la Regione Campania aveva prodotto in questi anni. La pandemia da Covid-19
ha colpito profondamente questo settore ma la Regione Campania ha voluto sostenere - non solo
economicamente - il comparto permettendo che si potessero svolgere in piena sicurezza eventi
e manifestazioni di grande spessore e riprendere le produzioni cinematografiche. Con lo slogan
“Campania Sicura” abbiamo creato le condizioni affinché la stagione estiva si potesse svolgere in
tutta sicurezza sia per i visitatori domestici che gli ospiti stranieri.
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Nasce l’Ecosistema digitale
per la cultura in Campania
La Regione a seguito dell’emergenza sanitaria ha deciso di anticipare la pubblicazione dell’Ecosistema
digitale per la cultura della Campania, per consentire ai cittadini di poter fruire di contenuti culturali
“restando a casa”. Una piattaforma che fornisce informazioni, tour virtuali, schede catalografiche,
esperienze immersive ed altri servizi multimediali legati alle attività ed ai beni culturali presenti sul
territorio regionale, con sezioni tematiche che andranno man mano ad ampliarsi nel tempo.
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WAGNER DAY A RAVELLO
A 140 ANNI DALLA VISITA

“LE VIE DELL’AMICIZIA” A PAESTUM:
MUTI DIRIGE IL “CONCERTO PER LA SIRIA”

È stato il primo evento culturale di livello internazionale
realizzato in Italia dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Un evento
multidisciplinare dedicato al grande musicista Richard Wagner,
a 140 anni dalla sua visita a Ravello, ideato dal maestro Alessio
Vlad, che si è svolto senza pubblico, secondo le disposizioni dettate
dall’emergenza Covid-19. Ripreso dalle telecamere, è diventato ora
un lungometraggio, con il lancio anche in Germania.

Nell’area dei templi di Paestum il maestro Riccardo Muti ha
diretto l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e la “Syrian
Expat Philharmonic Orchestra” per l’evento “Le vie dell’amicizia:
concerto per la Siria”, nell’ambito del Ravenna Festival. Un
grande evento di pace dedicato all’archeologo assassinato dall’Isis,
Khaled al-Asaad, per decenni direttore del sito siriano distrutto dai
fondamentalisti a Palmira, città gemellata dal 2018 con Paestum.

LA LIRICA DEL SAN CARLO
NELLE 5 PROVINCE CAMPANE

CINEMA E TV, INCENTIVI ALLE PRODUZIONI
MADE IN CAMPANIA

Dal palcoscenico di piazza del Plebiscito a Napoli ai luoghi
storici delle cinque province della Campania. Il Teatro San Carlo
riparte con il progetto della Regione Campania, “Regione Lirica”,
portando in scena le grandi voci della scena internazionale, da
Anna Netrebko a Jonas Kaufmann. Le due serate di apertura
hanno accolto gratuitamente mille tra medici e infermieri
impegnati nell’emergenza Covid-19.

La Regione ha previsto interventi in favore delle micro, piccole e
medie imprese culturali, in forma singola o associata, che operano
nei settori dello spettacolo, della cinematografia e dell’audiovisivo.
Gli incentivi, per 1,3 milioni di euro, sono destinati al sostegno
delle produzioni di serie televisive e cinematografiche realizzate
in Campania. Tra i titoli ammessi al finanziamento la serie tv
“I Bastardi di Pizzofalcone” e “Natale in casa Cupiello”.
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UNIVERSIADE, PREMIATO IL DOC
AL NICE COTE D’AZUR

IL TEATRO SAN CARLO IN STREAMING
CON LA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE

Il documentario “From the Sidelines” (da bordocampo), prodotto
dalla Film Commission Regione Campania, che richiama alla
mente l’Universiade 2019, è stato premiato al Nice Cote d’Azur tra i
migliori documentari nella categoria “Olympic Games”. Continuano
gli effetti positivi dell’evento che ha significato la riqualificazione
di 70 impianti sportivi in tutta la regione e un’onda di orgoglio e di
fierezza per Napoli e la Campania.

Con la nuova Piattaforma Digitale, progettata dalla Regione Campania
durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, il Teatro San Carlo
diventa produttore di se stesso, con l’utilizzo di una tecnologia
avanzata di ultima generazione per trasmettere contenuti in streaming
in tutto il mondo, nei cinema, nelle periferie, nelle scuole e nelle
Università della regione. I concerti gratuiti hanno raggiunto oltre
70mila connessioni in tempo reale, da parte di utenti di tutto il mondo.

TEATRO SAN CARLO, UN SOSTEGNO
ALLA CULTURA UNICO IN ITALIA

LA MOSTRA SU MENDINI AL MADRE
LA PRIMA IN UN MUSEO PUBBLICO

La Regione ha confermato nel 2020 un investimento di 11 milioni
di euro per il Teatro San Carlo. Risorse stanziate grazie alla legge
regionale sui teatri. Un impegno straordinario per i lavoratori della
cultura e per una delle più famose e prestigiose istituzioni culturali
al mondo. La Regione Campania finanzia tre volte la somma che la
Regione Lombardia investe per il Teatro alla Scala ed è insieme al
Ministero il primo finanziatore del Massimo partenopeo.

Il Madre, Museo di arte contemporanea, ha presentato importanti
mostre finanziate dalla Regione Campania. Tra cui “Alessandro
Mendini piccole fantasie quotidiane”, il primo evento espositivo
che un museo pubblico italiano dedica ad Alessandro Mendini. Un
omaggio al grande architetto e designer recentemente scomparso.
In via straordinaria l’accesso al Museo per tutto il mese di agosto, e
fino al 13 settembre 2020, è stato gratuito.
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LA CAMPANIA ALLA BIT DI MILANO
CON TURISMO, CIBO E CULTURA

GEMITO E LUCA GIORDANO IN MOSTRA
AL MUSEO REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

I grandi attrattori della Campania, dai Campi Flegrei al mare del
Cilento e alle aree interne, protagonisti insieme alle eccellenze
enogastronomiche nello spazio della Regione Campania allestito
alla Borsa internazionale del Turismo 2020. Uno stand di oltre 400
metri quadri dove oltre 100 tra aziende, associazioni e istituzioni
hanno segnato le agende di appuntamenti con i più importanti e
prestigiosi tour operator nazionali e internazionali.

Esposte al Museo e Real Bosco di Capodimonte 90 opere di
Luca Giordano, uno dei più grandi pittori del Seicento e dell’arte
barocca. Nella mostra, dedicata a Ferdinando Bologna, molte opere
provenienti da importanti musei e istituzioni estere. A Capodimonte
la Regione ha promosso anche un altro importante evento, “Gemito,
dalla cultura al disegno”: ben 150 lavori del grande artista napoletano
tra sculture, dipinti e disegni suddivisi in nove sezioni tematiche.

LA GRANDE MUSICA A “UN’ESTATE DA RE”
CON IL GALA DI PLACIDO DOMINGO

NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA
IL COVID-19 NON FERMA LA XIII EDIZIONE

Nell’anno dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la Campania non si
è mai fermata nella realizzazione di eventi di grandissima qualità.
La V edizione di “Un’estate da Re” ha ospitato ancora una volta la
grande musica alla Reggia di Caserta, registrando il sold out nei
concerti di Antonio Pappano, Placido Domingo, Vittorio Grigolo
e Sonya Yoncheva, e nell’emozionante spettacolo di Lina Sastri
dedicato a Eduardo De Filippo.

Il NTFI è stata la prima grande manifestazione culturale nella
regione dopo il lockdown, con rappresentazioni di teatro, musica,
mostre, danza, artisti di rilievo nazionale e giovani emergenti.
Il Festival, realizzato con il sostegno della Regione Campania,
ha raggiunto circa 10mila spettatori in oltre 130 appuntamenti
distribuiti per tutto il mese di luglio in luoghi all’aperto a Napoli e
in Campania.
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CINEMA, CAMPANIA PROTAGONISTA
5 STATUETTE AI DAVID DI DONATELLO

RAVELLO FESTIVAL, L’OMAGGIO
A MORRICONE. IL CONCERTO DI MUTI

La Campania del Cinema protagonista anche quest’anno alla
cerimonia di consegna dei David di Donatello, con ben 5 statuette.
Una conferma della qualità dei nostri talenti, ma anche l’importanza
della strategia di valorizzazione della cultura cinematografica che
la Regione ha sostenuto e continuerà a sostenere, a partire dai fondi
stanziati grazie alla legge “Cinema Campania”, che ha contribuito a
imprimere una svolta all’intero comparto.

Più di venti appuntamenti in programma per una stagione coraggiosa,
tra le più lunghe dell’estate italiana ed europea. Una proposta sinfonica
all’insegna dell’internazionalità degli eventi e la presenza delle
eccellenze artistiche campane ed italiane, grazie al sostegno della
Regione Campania. Per la prima volta al Ravello Festival, il maestro
Riccardo Muti. E nella serata inaugurale un caloroso omaggio al maestro
Ennio Morricone, con la Roma Sinfonietta diretta dal figlio Andrea.

ART TOUR NELLE PROVINCE
CON COMICON EXTRA

“LEZIONI DI STORIA FESTIVAL”, II EDIZIONE
CON 49 INCONTRI E 61 RELATORI

Il Salone Internazionale del Fumetto e del Gioco rinviato al 2021
a causa dell’emergenza sanitaria grazie al supporto della Regione
Campania ha dato vita a Comicon Extra, un’edizione speciale da
giugno a novembre con tante attività online e dal vivo organizzate in
tutte le cinque province campane e con un vasto cartellone di incontri
e di mostre: da quella sui 70 anni di Tex al Palazzo Fruscione di
Salerno, a quella su Milo Manara alla Rocca dei Rettori di Benevento.

Per la seconda edizione di “Lezioni di Storia Festival”, presentata
in occasione del ‘Giorno della Memoria, sono stati organizzati 49
incontri con 61 relatori, scelti tra i nomi più interessanti della
storiografia e della cultura nazionale ed europea. Con l’iniziativa
sostenuta dalla Regione Campania sono stati realizzati inoltre 14
eventi collaterali nei luoghi più belli di Napoli. Tutti gli incontri
sono stati riproposti sul web gratuitamente.
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I CONCERTI EN PLAIN AIR
DEL TEATRO VERDI DI SALERNO

“CAMPANIA BY NIGHT”, LE APERTURE SERALI
DEI SITI CULTURALI CAMPANI

Con un programma ambizioso inaugurato dall’Orchestra
Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” col concerto “La musica
muove la passione”, diretto dal maestro Daniel Oren, il Teatro
Giuseppe Verdi di Salerno ha realizzato, grazie al sostegno della
Regione, una serie di spettacoli che non era stato possibile svolgere
nei mesi primaverili a causa della pandemia, con concerti all’Arena
del Mare e nell’Atrio del Duomo.

Il programma di aperture serali dei siti culturali campani ha regalato
anche quest’anno suggestioni uniche, con visite guidate, passeggiate
notturne, spettacoli, mostre. Più di 70 eventi in 20 location diverse,
a partire dagli scavi illuminati di Pompei, Ercolano e Paestum, alle
piazze storiche delle aree interne dell’Irpinia e dell’Alto Casertano.
L’evento organizzato da Scabec si pone come obiettivo quello della
valorizzazione e promozione dei beni culturali della Campania.

LA REGIONE CANDIDA IL CAFFÈ ESPRESSO
NAPOLETANO A PATRIMONIO UNESCO

LA REGIONE PROMUOVE L’ARTE
DEI PIZZAIUOLI NAPOLETANI UNESCO

La Giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione
italiana per l’Unesco il dossier di candidatura “La cultura del caffè
espresso napoletano”, che avvia la procedura di iscrizione nella
lista del Patrimonio culturale immateriale Unesco. Una tradizione
agroalimentare che ha dato origine a tradizioni diffuse ovunque,
come quella del caffè sospeso che evoca il senso dell’ospitalità,
solidarietà e convivialità.

La Regione ha realizzato una serie di iniziative per promuovere
“l’arte dei pizzaiuoli napoletani patrimonio mondiale Unesco”. Tra
queste quelle alla Fiera internazionale del Turismo FITUR 2020 di
Madrid, presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
della capitale spagnola e alla BIT di Milano. Alla Reggia di Portici
poi una mostra permanente racconta e promuove l’arte del pizzaiuolo
napoletano, mettendone in luce i valori sociali e culturali.
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NASCE “CREATOR VESEVO”
ITINERARIO UNESCO DA NAPOLI A POMPEI

“ALMOST HOME”, LA CASA DI ROSA PARKS
IN MOSTRA AL PALAZZO REALE DI NAPOLI

Nasce l’Itinerario Unesco “Creator Vesevo. In cammino tra le gemme
Unesco da Napoli a Pompei” che si prefigge la valorizzazione
culturale e turistica dei principali percorsi del centro storico
UNESCO di Napoli e delle aree archeologiche di Ercolano, Pompei e
Torre Annunziata. ll progetto è realizzato grazie ad uno stanziamento
di 4 milioni di euro da parte della Regione Campania, che tramite
Scabec svolge il ruolo di coordinamento delle attività dell’Itinerario.

Realizzata con il sostegno della Regione Campania in collaborazione
con la Direzione regionale musei Campania la mostra “Almost
Home”, dell’artista statunitense Ryan Mendoza al Palazzo Reale
di Napoli, con l’esposizione della casa dell’attivista afroamericana
Rosa Parks, simbolo della lotta antirazzista. La mostra rientra nel
più ampio progetto “Global Forum for Education and Integration”,
dedicato all’educazione ed alla integrazione social.

NAPOLI EST, DA JORIT UN MURALES
DEDICATO A MARTIN LUTHER KING

“CAMPANIA CULTURA VIVA”, GLI EVENTI
CULTURALI DELLA REGIONE PER IL NATALE

Nell’ambito del progetto “Codici (d’arte) a Barra”, della Cooperativa
“Il Tappeto di Iqbal”, lo street artist Jorit Agoch ha realizzato, con il
sostegno della Regione, un’opera che ritrae la figura di Martin Luther
King e la potenza del suo messaggio “I have a dream”, sulla facciata
di una palazzina nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Un
processo di riqualificazione che la Regione sta sostenendo con forza in
tante aree del territorio unito al sogno di riscatto di un’intera comunità.

Con la chiusura dei luoghi fisici della cultura a causa della pandemia,
la Regione ha realizzato dal 16 dicembre al 6 gennaio, un programma di
eventi culturali visibili gratuitamente sulla piattaforma https://cultura.
regione.campania.it. Dai Concerti del Teatro Verdi all’Opera del Teatro
San Carlo, dalle clip realizzate dalla Film Commission Campania con
protagonisti i personaggi del cinema, alla mostra virtuale dedicata alle
celebrazioni per i “50 anni della Regione Campania”.
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AL MANN UNA MOSTRA SUI GLADIATORI
E UNA SULLE GROTTE DI LASCAUX

PIANO TRIENNALE DI RILANCIO
DEL TURISMO REGIONALE

Al Museo Archeologico una mostra dedicata ai gladiatori, ai
preziosi reperti rinvenuti a Pompei, restaurati ed esposti, grazie
al sostegno della Regione Campania. Altro evento eccezionale è
l’esposizione internazionale “Lascaux 3.0”, per la prima volta
in Italia: un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo con le pitture
rupestri delle famose Grotte di Lascaux, capolavoro dell’Uomo di
Cro-Magnon, scoperto in Francia nel 1940.

La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per rilanciare, con
azioni integrate di durata triennale, la reputazione turistica, a
livello internazionale, della Campania, attraverso una campagna di
promozione improntata alla sicurezza e alla normalità per sconfiggere
la paura e la diffidenza determinata dall’emergenza coronavirus,
sviluppando allo stesso tempo nuove tipologie di turismo e di offerta
turistica per rilanciare l’economia e l’occupazione.

RIAPERTA AL PUBBLICO VILLA CALVANESE
A CASTEL SAN GIORGIO

TORNA L’ALTA VELOCITÀ IN CILENTO
TRAGUARDO IMPORTANTE PER IL TURISMO

Dopo oltre dieci anni di chiusura, torna ad essere fruita dai cittadini
la villa vanvitelliana appartenuta alla famiglia Calvanese a Lanzara
di Castel San Giorgio. Grazie all’impegno della Regione Campania
che ha finanziato i lavori per un milione di euro e ha lavorato in
sinergia con la Provincia di Salerno e il Comune di Castel San
Giorgio, villa e giardino urbano, con il ripristino delle varietà arboree
e dei sentieri retrostanti, sono stati finalmente riaperti al pubblico.

Dal 14 giugno l’alta velocità torna a collegare il Cilento. Entrambe
le aziende, NTV e Trenitalia, hanno confermato le linee con
destinazione Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. Un
traguardo importante per il turismo regionale a testimonianza che
l’investimento di marketing territoriale realizzato dalla Regione è
stato corretto e ha smosso gli interessi delle compagnie di trasporto
nazionali.
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GLI ETRUSCHI E LA CAMPANIA
IN MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO

PERCORRENDO LA “VIA FRANCIGENA”
ITINERARIO CULTURALE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra “Gli Etruschi
e il MANN”, a cura di Valentino Nizzo e Paolo Giulierini espone
più di 600 reperti di cui almeno 200 presentati al pubblico per
la prima volta. L’esposizione abbraccia un arco temporale di circa
sei secoli e traccia un percorso di indagine che, sulle orme degli
Etruschi, cerca di ricostruire quelle che furono le fondamenta della
loro grandezza.

La Regione partecipa al programma interregionale di estensione del
percorso della Via Francigena, Itinerario culturale del Consiglio d’Europa,
da Roma verso Gerusalemme. Nel 2020, il Mi.B.A.C.T. ha ratificato
l’Accordo con le Regioni, che approva il programma degli interventi e la
ripartizione dei finanziamenti, avviando alla fase operativa, che porterà
alla costruzione del cammino di visita storico-culturale e naturalistico
nei territori delle province di Caserta, Benevento ed Avellino.

A BENEVENTO LA TERZA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA CITTÀ SPETTACOLO TEATRO

MUSICA NEI LUOGHI SACRI
CANTA, SUONA E CAMMINA

Il progetto mira a valorizzare il turismo d’arte, rafforzando l’identità
culturale e territoriale di Benevento Città dei Teatri. Gli obiettivi del
progetto vanno in tre direzioni principali: promuovere le arti dello
spettacolo, soprattutto quella teatrale; far “abitare” e, dunque, far rivivere
il teatro attraverso un programma di elevato valore artistico; inserirsi nel
ricco cartellone di eventi della Regione Campania, creando sinergie e
punti di interesse dal punto di vista tematico e dell’offerta turistica.

Il progetto, giunto alla VI edizione, mira alla valorizzazione sociale dei
beni culturali, prevedendo anche attività di tipo formativo e didattico
musicale in favore di circa 350 ragazzi che vivono in condizioni “difficili”.
Ognuno di loro ha ricevuto gli strumenti musicali dalla Regione e
attraverso i maestri, gli educatori e i parroci hanno iniziato il percorso di
apprendimento, finalizzato alla realizzazione di concerti ed eventi presso
territori o location dall’elevato valore storico, artistico e culturale.
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CULTURA DA TOCCARE, FINANZIATA L’INSTALLAZIONE
DI TABELLE IN BRAILLE NEI MUSEI

L’ARTE CONTEMPORANEA DI WILLIAM KENTRIDGE
NELL’ANTICO ARSENALE DI AMALFI

Nei musei spesso è negata la possibilità di fruire di descrizioni in braille o
parlate delle opere, non sono disponibili pannelli, mappe o cartine in rilievo,
non ci sono percorsi audioguidati, strisce di segnalazione del percorso
museale o visite guidate con personale specializzato. Per agevolare le
persone non vedenti nella fruizione e per garantire accessibilità, la Regione
Campania ha riconosciuto ai musei di interesse regionale contributi per
l’installazione di tabelle esplicative in linguaggio “braille”.

L’artista sudafricano William Kentridge, grande protagonista del
Contemporaneo, ha inaugurato con l’installazione “More Sweetly
Play the Dance” la riapertura e il restauro dei suggestivi spazi
dell’Antico Arsenale di Amalfi, luogo dove alla fine degli anni
Sessanta, con la mostra evento “Arte Povera più Azioni Povere”,
l’arte italiana entrò con i suoi linguaggi d’avanguardia nel panorama
internazionale.

CRESCE L’INVENTARIO DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE CAMPANO

AL MUSEO MADRE LA VIDEO INSTALLAZIONE
DELL’ARTISTA FRANCESE MATHILDE ROSIER

Nel 2020 sono stati iscritti ulteriori 10 valori nelle liste
dell’inventario IPIC, che cataloga, tutela e promuove il patrimonio
culturale immateriale della Campania e le pratiche connesse alle
tradizioni, alle conoscenze, ai saper fare della comunità campana.
Con queste nuove iscrizioni, il registro raggiunge il numero di
59 elementi Culturali Immateriali riconosciuti dalla Regione
Campania.

Le massacre du printemps, video-installazione dell’artista francese
Mathilde Rosier entra a far parte della collezione del museo Madre. È
una reinterpretazione de Le sacre du printemps, balletto su musiche
di Igor Stravinsky, creato da Vaslav Nijinsky per i Ballets Russes
nel 1913. I danzatori disegnano coreografie aeree sullo sfondo di tre
diversi luoghi del territorio campano – le serre dell’area vesuviana, il
porto della città di Napoli e l’ex sito industriale della piana di Bagnoli.
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CARLO VERDONE AL MUSEO MADRE
NUVOLE E COLORI

MADRE FACTORY 2020, LA DIDATTICA
È ARTE A MISURA DI BAMBINO

Approdato per la prima volta in Campania, il Festival La Milanesiana,
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, per l’edizione 2020 ha inaugurato la
partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/
museo Madre con una mostra in anteprima assoluta dedicata allo
sguardo fotografico di Carlo Verdone. La mostra ha esposto 42 scatti
inediti del grande attore e regista romano, che per la prima volta ha
condiviso con il pubblico la sua passione per la fotografia.

65 giorni di attività, 15 tipologie di workshop, 455 ore di creatività, 5
laboratori d’artista: tutto questo, e molto di più, è Madre Factory 2020.
Un programma di attività gratuite per adulti e bambini, realizzate
nell’ambito di Madre per il Sociale e dedicate a Gianni Rodari e alla sua
“grammatica della fantasia” e ad Armando Milani e ai suoi Manifesti per
una nuova ecologia. Un’opportunità per avvicinare il pubblico più giovane
al linguaggio della grafica e sensibilizzarlo al rispetto dell’ambiente.

IL “VIAGGIO IN ITALIA DEL PRESEPE NAPOLETANO”
TURISMO SOLIDALE A SOSTEGNO DELL’ARTIGIANATO

NTFI E RADIO3 PER ROBERTO DE SIMONE
CONCERTO AL PALAZZO DEL QUIRINALE

In occasione delle festività natalizie la Regione è intervenuta,
con uno stanziamento di 450mila euro, a sostegno degli artigiani
dell’antica tradizione presepiale napoletana. Attraverso l’iniziativa
“Viaggio in Italia del presepe napoletano”, è stato consegnato ad
ogni Regione e Provincia autonoma d’Italia un presepe artigianale
con l’obiettivo di creare un modello replicabile di promozione
turistica, nell’ottica di una solidarietà nazionale.

Il Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio e
finanziato dalla Regione Campania rende omaggio al maestro
Roberto De Simone in un concerto realizzato in collaborazione
con Radio3 e presentato in anteprima il 13 dicembre nell’ambito
della rassegna di Concerti di Radio3 al Quirinale. L’esecuzione del
concerto è parte del programma della sezione musicale dell’edizione
2021 del Napoli Teatro Festival Italia.
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PIANO CITY NAPOLI 2020
NAPOLI AL PIANOFORTE

ETHNOS FESTIVAL
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ETNICA

Sette giorni di concerti, 145 eventi, 32 location: sono questi i
numeri della settima edizione di Piano City Napoli 2020. Annullata
a marzo causa Covid-19, la rassegna è stata riprogrammata dal 7
al 13 settembre con il titolo “Napoli al pianoforte”. Sette giornate
ricchi di eventi per la manifestazione nata da un’idea del pianista
tedesco Andreas Kern.

Giunto alla sua XXV edizione, il festival ha coinvolto, dal 26
settembre al 4 ottobre 2020, musicisti e artisti internazionali
provenienti da tutto il mondo, che si sono esibiti in alcune tra le
più prestigiose dimore vesuviane della Campania. L’evento è stato
realizzato in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane.

ITALIA ON THE ROAD
LIVE TOUR CON LONELY PLANET

LE NOZZE D’ORO DELLA RASSEGNA
POMIGLIANO JAZZ FESTIVAL

La Regione Campania, insieme ad altre sei regioni d’Italia, ha
partecipato al live tour da Nord a Sud che ha coinvolto il team
di Lonely Planet, un influencer e un videomaker per promuovere
mete e destinazioni insolite e innovative. Irpinia e Sannio sono
stati i protagonisti di un racconto durato tre giorni e supportato da
campania>artecard.

settembre 2020, un fitto cartellone di appuntamenti speciali.
Produzioni originali e concerti in esclusiva con alcuni tra i
musicisti e amici che hanno fatto la storia della rassegna nata
a Pomigliano d’Arco nel 1996, come il concerto inaugurale di
Lionel Loueke e Daniele Sepe nella suggestiva cornice del Gran
Cono del Vesuvio.
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TERREMOTO IN IRPINIA, 40 ANNI DOPO
PRESENTATO IL DOCUMENTARIO

SPONZ ACQUÀ!
DALLA VALLE DELL’OFANTO ALLA FOCE DEL SELE

40 minuti di immagini di repertorio, testimonianze e interviste per
un omaggio alla memoria e per ricordare, tra emozioni e cronaca, la
storia, le vittime e i protagonisti di una delle grandi ferite del nostro
Paese. “Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo”, a cura di Rossella
Grasso e Davide Uccella, prodotto dalla Regione Campania e
realizzato dalla Scabec in occasione della celebrazione del sisma
dell’Irpinia, è disponibile online.

Lo Sponz Fest 2020, il grande festival itinerante dell’Alta Irpinia
curato da Vinicio Capossela, si è tenuto dal 25 al 30 agosto a
Calitri, nei comuni limitrofi dell’Alta Irpinia, della Valle del Sele
e verso il mare, dalle sorgenti dell’Ofanto fino alla foce del Sele.
Parlare di acqua è parlare di plastica, di cambiamento climatico,
di bene pubblico, di dissesto idrogeologico, di ponti, guerra, storia,
geografie, scienze.

VERBA RIDENS
1° PREMIO PAOLO VILLAGGIO

ATLANTE REGIONALE DEI LUOGHI APERTI:
LA BELLEZZA PER LA CULTURA SICURA

Appuntamento dedicato alla comicità, alla musica, al teatro, alla
letteratura e al cinema in onore di Paolo Villaggio, con la presenza
di grandi ospiti e aperto al pubblico. Con lo sguardo rivolto al
futuro, nell’ambito del concorso “Perché ridere è una cosa seria”,
sono stati premiati giovani autori delle scuole superiori. Nel corso
dell’evento, è stata presentata la mostra di Daniele Bigliardo.

Dall’incontro con gli operatori culturali e la necessità di spazi
sicuri, dalla disponibilità di enti e privati e dal lavoro di
SCABEC con i paesaggisti AIAPP, uno strumento interattivo
in crescita. Luoghi aperti quali elementi identitari delle
comunità, 63 giardini, 226 piazze, 40 luoghi Natura, 148 tra aree
archeologiche, parchi, spazi altri. Un totale censito, allo stato, di
5.741.813 metri quadri.
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Strade e infrastrutture
Il piano strade della Regione Campania prosegue senza sosta con investimenti ingenti su tutto
il territorio regionale, dalla fascia costiera alle aree interne. Tutti gli interventi infrastrutturali e
di viabilità hanno due obiettivi prioritari: migliorare la qualità della vita dei cittadini campani,
aumentando i servizi di civiltà, e creare lavoro, garantendo dignità e una speranza per il futuro.
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PICCOLI COMUNI, 10 MILIONI DI EURO
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

MOBILITÀ IN COSTIERA AMALFITANA
INTERVENTI PER 100 MILIONI DI EURO

Nell’ambito del programma per la messa in sicurezza delle reti
stradali provinciali e comunali della Campania la Regione ha
stanziato 10 milioni di euro destinati ai progetti esecutivi presentati
da piccoli Comuni, sotto i 2000 abitanti, che non abbiano avuto
precedenti finanziamenti, con particolare attenzione per le aree
interne. Mai prima d’ora la Regione aveva investito tanto nelle rete
infrastrutturale stradale.

Una funivia per congiungere Angri, Tramonti e Maiori, in 23
minuti. Due parcheggi di interscambio a Cetara e a Ravello. Una
circonvallazione per evitare il passaggio delle auto nel centro storico
di Scala. La Regione finanzia interventi in Costiera Amalfitana per
100 milioni di euro. Verrà realizzata anche una ZTL sulla SS 163
tra Amalfi e Castiglione di Ravello e il ripristino delle condizioni di
sicurezza al transito della ex SS 366 Agerolina.

PIANO STRADE, LA REGIONE FINANZIA
ALTRI 11 INTERVENTI PER 9,6 MILIONI

STAZIONE SCIISTICA DI LACENO
12,6 MILIONI PER LE SEGGIOVIE

La Regione ha stanziato altri 9,6 milioni di euro per il finanziamento
di ulteriori 11 interventi finalizzati a migliorare e mettere in
sicurezza le arterie di collegamento in diversi territori delle aree
interne e periferiche. Complessivamente, grazie al Piano Strade,
dal 2018 ad oggi sono stati investiti circa 600 milioni di euro,
avviando a realizzazione oltre 300 interventi su altrettante arterie
stradali, in territori dove per anni non si è intervenuti.

La Regione ha emanato il decreto di finanziamento per
l’ammodernamento delle seggiovie del Laceno nel Comune di
Bagnoli Irpino. Le risorse stanziate ammontano a circa 12,6 milioni
di euro, e consentiranno la sostituzione dei vecchi impianti di
risalita in Località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione
sciistica. L’obiettivo degli interventi programmati è di rilanciare il
turismo a trecentosessanta gradi nell’altopiano irpino.
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METANIZZAZIONE DEL CILENTO
20 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO

FRANA SULLA SP12: AD AQUARA
PARTE LA MESSA IN SICUREZZA

La Regione ha approvato un programma a regia regionale, a valere
sulle risorse ancora disponibili dell’intervento “Metanizzazione del
Cilento”, per circa 20 milioni di euro per i Comuni non ancora
oggetto di finanziamento. Sono in corso presso i ministeri competenti
ulteriori fasi istruttorie al termine delle quali si potrà dare vita ad
una importante rete infrastrutturale, necessaria per lo sviluppo e il
miglioramento dei servizi sul territorio.

È stato pubblicato il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza
del costone roccioso sovrastante la Strada Provinciale 12 nel Comune
di Aquara (Salerno), interessato da una frana nell’agosto 2015 e dalla
continua caduta di massi. L’intervento interessa l’arteria principale
per il collegamento diretto del Comune di Aquara ai Comuni di
Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Controne, Corleto Monforte e
Castelcivita. Il valore del bando è di circa 3 milioni e 800mila euro.

AVVIATA LA MESSA IN SICUREZZA
DI 4 STRADE PROVINCIALI IN CILENTO

NEL SANNIO AL VIA I LAVORI PER LA
VARIANTE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Avviati a Celle di Bulgheria i lavori di messa in sicurezza delle
strade provinciali 17A, 17B, 19, 58 e 62, che collegano i Comuni
di Roccagloriosa, Torre Orsaia e Celle di Bulgheria, in provincia
di Salerno. Si tratta di un intervento molto atteso, finanziato
dalla Regione Campania con quasi 3 milioni di euro. Servirà
a migliorare la viabilità su arterie soggette negli anni a diversi
fenomeni franosi.

Un cantiere partito il 21 aprile, in pieno lockdown, quello per la
realizzazione della variante di San Marco dei Cavoti alle statali 212
“della Val Fortore” e 369 “Appulo-Fortorina”, finanziato con 67
milioni di euro. La nuova arteria stradale permetterà di bypassare
l’abitato di San Marco dei Cavoti per un più rapido collegamento con
il capoluogo e costituirà il tassello essenziale per la realizzazione di
un corridoio stradale a scorrimento veloce tra la Campania e la Puglia.
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STRADA STATALE 163 “AMALFITANA”
INTERVENTI SUI COSTONI ROCCIOSI

STATALE DEL VESUVIO, AL VIA I LAVORI
PER LO SVINCOLO “MADONNA DELL’ARCO”

Al via gli interventi di stabilizzazione dei costoni rocciosi sulla
SS163 ‘Amalfitana’. L’intervento, finanziato dalla Regione, ha
un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro e permetterà
di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico nell’intera area. I
lavori, che sono eseguiti senza coinvolgere il piano viabile e quindi
senza impatti sulla circolazione, termineranno prima della fine del
prossimo anno.

Con la realizzazione dello svincolo “Madonna dell’Arco” migliorerà
il collegamento del Comune di Sant’Anastasia, in entrata e in uscita,
con la statale 268 del Vesuvio, dove negli anni si sono registrati,
in quel tratto, numerosi incidenti. L’investimento della Regione
Campania di 2,5 milioni di euro avrà ricadute anche sul turismo,
giacché lo svincolo rappresenterà una ulteriore via di accesso al
Santuario Mariano.

VAIRANO PATENORA, AL VIA I LAVORI
ALLA VARIANTE S.S. 6 “CASILINA”

PARTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO
DI SAN MARCO DI CASTELLABBATE

Sei milioni di euro per il Comune di Vairano Patenora (CE) per i
lavori della Variante alla S.S. 6 “Casilina”: un asse viario decisivo
sia per quanto riguarda la percorrenza di mezzi pesanti che per i
flussi turistici verso le aree interne e l’Adriatico. L’adeguamento
funzionale di questo asse viario è uno dei 73 progetti selezionati
per Caserta e provincia cui sono destinati complessivamente 137
milioni di euro nell’ambito del Piano Strade della Regione.

Al via i lavori di messa in sicurezza del porto di San Marco di
Castellabbate in difesa dalle mareggiate, con opere strutturali per il
rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto e l’ampliamento
dei servizi nell’area portuale. L’intervento, finanziato dalla Regione
Campania con un importo di 5 milioni di euro, rientra nel più ampio
programma di riqualificazione e valorizzazione turistico-economica
del sistema portuale regionale.
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LA REGIONE STANZIA 8 MILIONI DI EURO
PER LA VIABILITÀ DELLE DUE COSTIERE

CAPACCIO-PAESTUM, VIA MAGNA GRECIA
PARTE LA RIQUALIFICAZIONE

Per ripristinare la viabilità in seguito ad eventi franosi causati dal
maltempo, la Regione Campania ha stanziato 8 milioni di euro
per consentire gli interventi più urgenti in Costiera Amalfitana e
Sorrentina. Con Anas è stata definita inoltre una programmazione
di manutenzione, con individuazione delle risorse necessarie per
far fronte in maniera puntuale allo storico problema del dissesto
idrogeologico sulla costa.

L’intervento, finanziato dalla Regione per 6,5 milioni di euro, riguarda
una delle principali arterie del territorio comunale di CapaccioPaestum e prevede il rifacimento dell’intero manto stradale di via
Magna Grecia, la riqualificazione degli spazi pubblici pedonali con
una nuova pavimentazione più consona all’ambiente circostante,
l’illuminazione dell’intero tratto per una migliore fruibilità degli
spazi di aggregazione e una migliore visibilità veicolare.

MONTE CERVATI, DOPO 20 ANNI
INTERVENTI ALLA STRADA PROVINCIALE

UN NUOVO SPAZIO VERDE A NAPOLI
ECCO PARCO SARTANIA

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 13,
l’arteria principale per raggiungere il Cervati, il monte più alto del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. L’intervento, per 5,5 milioni di
euro, interessa i comuni di Monteforte Cilento, Magliano Vetere e Stio
e prevede la sistemazione, attesa da 20 anni, dei tratti sotto frana, il
rifacimento del manto stradale e l’allargamento della carreggiata in
alcuni tratti. La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2021.

Napoli ha una nuova grande area verde. Si tratta di Parco Sartania
a Pianura, realizzato con fondi regionali: 50mila metri quadrati,
1.300 metri di sentieri pedonali illuminati e videosorvegliati con
attrezzature sportive, punti pic-nic, parco giochi per bimbi, pista
di mountain bike, campo di calcetto, arena paintball, pareti per
arrampicata, tavoli da ping pong, campo bocce, area fitness e
parcheggio per i disabili.
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A POMPEI VIA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE “VIE DI FUGA” DELLA ZONA ROSSA

RIQUALIFICAZIONE DELL’EX LINEA FS
CANCELLO ARNONE-TORRE ANNUNZIATA

Aperto a Pompei il cantiere per la messa in sicurezza della rete
stradale comunale di via Lepanto, via Crapolla I e via Crapolla
II. Finanziata con un investimento di 3,8 milioni dalla Regione
Campania, l’opera ricade in un’area particolarmente sensibile
all’interno della “Zona Rossa” del Vesuvio. Oggetto dell’intervento
infatti sono arterie che rappresentano vie di fuga da aree soggette a
rischi sismici, vulcanici ed idrogeologici.

Al via i lavori di riqualificazione del tratto della linea ferroviaria
dimessa Torre Annunziata-Cancello Arnone, che attraversa i Comuni
di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata.
Il progetto, che risale al 2013, si è concretizzato grazie alle sinergie fra
i Comuni interessati, la Regione Campania ed FS. La riqualificazione
prevede la creazione di parchi urbani, piste ciclabili, illuminazione a
led, aree e percorsi pedonali, spazi attrezzati per lo sport.
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Agricoltura
Nonostante gli ostacoli e le difficoltà legate all’emergenza Covid-19, anche quest’anno la Regione
ha centrato tutti gli obiettivi di spesa del Programma di Sviluppo Rurale dando forte spinta ad un
settore, quello dell’agricoltura, che è strategico per la Campania e per le sue aree interne in modo
particolare. Modernizzazione e ricambio generazionale saranno elementi decisivi per rendere sempre
più competitive le nostre imprese nello scenario globale e per offrire ai giovani un’importantissima
occasione di successo lavorativo.

106

La spesa certificata del PSR Campania supera con largo anticipo
l’obiettivo fissato dall’Unione europea di 951 milioni di euro

Programma di Sviluppo Rurale:
più di 1,6 miliardi a beneficio del settore
La Regione Campania, grazie ad una spesa certificata
di 951 milioni di euro, ha superato la soglia di spesa
necessaria ad evitare il disimpegno automatico delle
risorse stanziate dall’Ue per il Programma di Sviluppo
Rurale.
Le risorse pubbliche impegnate hanno raggiunto gli
1,6 miliardi, a fronte di un budget del Programma di
1,8 miliardi, con oltre 30.000 beneficiari.
Sempre nel 2020 la Regione Campania, con il
placet della Commissione europea, ha effettuato
la rimodulazione finanziaria del PSR per meglio
soddisfare specifiche esigenze di operatori e territori.
In particolare, la dotazione finanziaria della misura 13
che prevede indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è stata
aumentata di 39 milioni di euro mentre il budget della
misura 14 relativa al benessere degli animali ha visto
un incremento di 38,5 milioni.

6 milioni a sostegno
di agriturismi,
fattorie didattiche
e agricoltura sociale
Le aziende agricole della filiera agrituristica e
quelle che esercitano attività didattiche e sociali
sono state tra le più colpite dalle restrizioni
alla circolazione delle persone causate dalla
pandemia da Covid-19. Per sostenere questi
comparti, la Regione Campania ha attivato
la nuova misura 21 del PSR grazie alla quale
saranno erogati a breve 6 milioni di euro sotto
forma di contributi a fondo perduto.

Anche il PO FEAMP Campania
ha superato il target di spesa n+3
Con un contributo pubblico di 11,9 milioni di euro, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca è stato conseguito l’obiettivo globale di spesa per le annualità 2018, 2019 e 2020
con un surplus di spesa pari a 1,4 milioni. Un traguardo significativo per il programma
dedicato al comparto pesca e acquacoltura, che può contare su una dotazione finanziaria
di 73,2 milioni.
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ETICHETTE DIGITALI, APPROVATA LA LEGGE
PER LA TRACCIABILITÀ E LA RINTRACCIABILITÀ

RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA
140 MILIONI PER ACCELERARE IL RINNOVAMENTO

Approvata la legge in favore del sistema agroalimentare campano
che consente la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti
mediante tecnologia blockchain; una piattaforma tecnologica
multimediale al servizio delle eccellenze agroalimentari campane
in grado di assicurare, con certezza, la tipicità del prodotto e le sue
caratteristiche specifiche, dall’origine al consumatore, garantendo
sicurezza e controllo lungo tutta la filiera.

La Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva del
bando di attuazione del Progetto integrato Giovani. Attraverso
questa misura l’amministrazione intende accelerare il processo
di rinnovamento in agricoltura, favorendo l’ingresso di giovani
neo-imprenditori e le condizioni per garantire la redditività delle
aziende. L’importo complessivo destinato ai progetti ammonta a
140 milioni di euro.

“IGP CAMPANIA” PER LA FILIERA OLIVICOLA
LA REGIONE SOSTIENE IL PROGETTO

PREMIO EXTRABIO 2020
CON 54 OLI EXTRA VERGINI

Le grandi sfide sui mercati si vincono solo attraverso azioni
intelligenti e di ampio respiro come l’IGP regionale. La Regione
Campania sostiene presso le autorità nazionali ed europee il
progetto degli operatori della filiera olivicola per dotare il settore
del marchio comunitario di Indicazione Geografica Protetta
“IGP Campania”, che potrà agevolare anche la promozione delle
Denominazioni di Origine Protetta locali.

Si è tenuta anche quest’anno la selezione per il Premio EXTRABIO,
riservato alle Aziende titolari di Oli di Oliva di categoria Extra Vergine
ottenuti da olive prodotte all’interno del territorio della Regione
Campania e certificate come “biologiche”. Tra le domande pervenute
ne sono state selezionate 46 con 54 oli ammessi al concorso giunto
alle XIII edizione. La coltivazione biologica dell’olivo interessa circa
3mila ettari, il 3,9% della superficie olivetata regionale.
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LA REGIONE A “CIBUS FORUM” 2020
CON I PRODOTTI DOP E IGP CAMPANI

LA CAMPANIA A “SANARESTART”
IL BIO E LA DIETA MEDITERRANEA

A settembre la filiera dell’agroalimentare si è riunita per la prima
volta dopo il lockdown alle Fiere di Parma in occasione di “Cibus
Forum”, atteso evento del Food italiano. La Regione ha partecipato
all’iniziativa con 7 Consorzi campani di prodotti DOP e IGP,
promuovendo le eccellenze enogastronomiche del territorio ad una
platea qualificata, con 1.000 operatori al giorno presenti e circa
3.000 spettatori in streaming, molti dei quali buyer esteri.

La Regione ha partecipato alla fiera Bio di “Sanarestart”, che si è
svolta a Bologna dal 9 all’11 ottobre. All’iniziativa, che rappresenta
un punto di riferimento per gli operatori e il pubblico di appassionati
del biologico e del naturale, la Campania ha presentato la collettiva
“Campania Bio culla della dieta mediterranea”, con sei aziende
del settore, che nonostante le conseguenze dell’emergenza sanitaria
registra significativi dati in crescita.

LA CAMPANIA AL “BIOFACH” DI NORIMBERGA
ECCELLENZE DELLA REGIONE IN VETRINA

FONDI AGLI APICOLTORI
PER LA LOTTA ALLA VARROASI

La Campania ha partecipato a “BioFach 2020”, la fiera degli
alimenti biologici che si è tenuta a febbraio a Norimberga. La
Regione è intervenuta con una collettiva composta da 10 aziende
dell’agroalimentare Bio, improntata sulla promozione della Dieta
Mediterranea e su alcuni dei principali siti turistici campani
(Napoli, Vesuvio, Costiera amalfitana, Capri). Circa 800 gli
espositori presenti provenienti da 110 Paesi.

La Regione sostiene gli apicoltori per l’acquisto di arnie utili
nella lotta alla varroasi e di attrezzature e materiali specifici per
l’esercizio del nomadismo. Le spese ammissibili, nella misura del
60%, riguardano le arnie con fondo a rete e antifurti e bilance
per l’esercizio del nomadismo, quali azioni dirette a migliorare le
condizioni generali della produzione e della commercializzazione
dei prodotti.
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E-COMMERCE AGROALIMENTARE
ECCO L’APP “AUTHENTICO-MADE IN CAMPANIA”

COLATURA DI ALICI DI CETARA
5 ANNI DOPO ARRIVA LA DOP

La Regione ha aderito alla piattaforma informatica “AuthenticoMade in Campania”, che rappresenta una leva competitiva per
il rilancio dell’agricoltura campana. Un sistema innovativo per
far arrivare, tramite una app per smarthphone, i prodotti delle
eccellenze agroalimentari ai consumatori. Uno strumento utile di
valorizzazione e promozione oltre che un incentivo per il commercio
online delle micro e macro aziende campane del settore.

La Colatura di Alici di Cetara è il 25° prodotto campano ad
essere riconosciuto e tutelato giuridicamente dalla UE tra le
denominazioni geografiche, la quindicesima DOP, la prima tra i
prodotti della pesca. Una specialità che genera dai 2 ai 3 milioni di
euro l’anno di fatturato, con un trend in piena crescita che la DOP
favorirà ulteriormente. Il percorso verso il riconoscimento della
denominazione d’origine protetta era iniziato il 28 ottobre 2015.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
UN PORTALE PER OPERATORI E CITTADINI

La Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania ha attivato il portale https://psrcampaniacomunica.it, attraverso cui
l’Amministrazione regionale illustra ai cittadini il proprio impegno, insieme ad Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli obiettivi in
tema di sviluppo rurale e, soprattutto, accende i riflettori sui risultati conseguiti nell’attuazione del Programma e sulle buone pratiche
finanziate.
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Autorizzazioni antisismiche
procedure semplificate del 70%
La Campania ha modificato il Regolamento regionale per il rilascio delle autorizzazioni antisismiche,
effettuando una semplificazione delle procedure e velocizzando il rilascio degli atti. Il nuovo regolamento
consente di ridurre del 70% il carico delle pratiche, che dovranno essere autorizzate ed esaminate dai
Geni Civili, e introduce importanti novità come quella di offrire anche ai geometri la possibilità di essere
direttamente impegnati nella realizzazione delle opere.

111

Urbanistica
Le politiche di settore avviate già da tempo dalla Regione Campania si sono concretizzate nel
2020 con azioni innovative atte a garantire un equilibrato e sostenibile governo delle trasformazioni
territoriali, nell’ambito sia della programmazione e pianificazione urbanistica generale sia della fase
attuativa mediante la definizione di programmi di recupero edilizio, di rigenerazione urbana e più
in generale di sviluppo urbano sostenibile. In tale contesto assume un grande rilievo l’avanzamento
dell’azione riformatrice e di semplificazione avviata con la presentazione della proposta del Disegno
di Legge in materia di Governo del Territorio, licenziata dalla Commissione Consiliare competente,
che dovrà concludersi con la sua definitiva approvazione in Consiglio Regionale. Anche il
completamento della riforma normativa e regolamentare del comparto dell’edilizia residenziale
pubblica e sociale ha rafforzato il ruolo di governance della Regione nell’ambito delle politiche
abitative così come la definitiva entrata in funzione dell’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia
Residenziale). Il Sistema Informativo Territoriale Regionale, attraverso la piattaforma I.ter, ha
curato l’acquisizione ed elaborazione dei dati informativi indispensabili e l’armonizzazione alle
norme di settore in raccordo con le strutture statali e regionali.
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
VERSO LA DEFINITIVA APPROVAZIONE

APPROVATO IL MASTERPLAN
LITORALE DOMITIO FLEGREO

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è lo strumento principe di
governance territoriale, relativamente ai temi della tutela e valorizzazione
dei paesaggi della Campania. Adottato dalla Giunta regionale nel 2019,
il documento preliminare di Piano Paesaggistico Regionale ha proseguito
nel 2020 il suo percorso di perfezionamento secondo le indicazioni
contenute nell’Intesa Istituzionale sottoscritta con il MiBACT, con
l’obiettivo di conseguire l’approvazione definitiva nel prossimo anno.

Il Masterplan del litorale Domizio-Flegreo è stato approvato dalla
Regione Campania nella sua configurazione più avanzata di Programma
Integrato di Valorizzazione (PIV). Già individuati 10 progetti per aree
territoriali e per funzioni definite per dare concretezza al disegno
urbanistico. Sono stati appostati 2 milioni di euro per finanziare le
progettazioni di opere ritenute strategiche ed in grado di avviare il
processo di riqualificazione e rilancio dell’area.

MASTERPLAN COSTA DI SALERNO
AFFIDATA LA GARA

AREE DEL DEMANIO MARITTIMO
APPROVATO IL PRELIMINARE DEL PUAD

Terminate le procedure di indirizzo e confronto con sindaci e
territori interessati, anche per il litorale sud della Campania,
che va da Salerno a Castellabate, parte la progettazione, che si
avvarrà del contributo di un gruppo guidato dall’architetto di
fama internazionale Stefano Boeri. Obiettivo del Masterplan è il
riordino urbanistico dell’area coerentemente alle sue vocazioni
territoriali.

Con l’approvazione del preliminare del Piano di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo (PUAD) si avvia la fase di
consultazione e confronto con gli enti locali, gli operatori balneari
e le associazioni di categoria, per arrivare nel più breve tempo
possibile all’approvazione definitiva del Puad, dotando la Regione
Campania di uno strumento fondamentale per la tutela e la
valorizzazione delle sue coste.
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PIANI URBANISTICI COMUNALI
FINANZIATI 149 ENTI LOCALI

PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILI
AVANZAMENTO PROGRAMMAZIONE

Al fine di sostenere la pianificazione urbanistica comunale,
la Regione ha finanziato con una spesa totale 1,5 milioni di
euro 149 Comuni con contributi finalizzati alla redazione dei
Piani Urbanistici Comunali (PUC). É stato inoltre costituito
l’Albo Regionale dei Commissari ad Acta, ai fini dell’esercizio
dei poteri sostitutivi regionali in materia di pianificazione
comunale.

Sono stati finanziati i Programmi Integrati Città Sostenibile (P.I.C.S.)
per le Autorità Urbane di Benevento, Caserta, Portici e Pozzuoli, che
prevedono l’impiego di risorse pari a circa 56 milioni di euro, per
interventi di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità
della vita nelle quattro città medie. Si avvia così a completamento il
quadro della programmazione per le 19 città medie della Campania,
per un valore complessivo di 246 milioni di euro.

LEGGE PER LA QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA
APPROVATE LE LINEE GUIDA

COMPLESSO RELIGIOSO DELLE “TRENTATRÉ”
2 MILIONI DI EURO PER IL RESTAURO

La Regione ha approvato le Linee Guida della legge per la promozione
della qualità dell’architettura e insediato l’Osservatorio, istituito
con la legge del 2019, composto da 11 componenti, espressione del
mondo accademico, del Mibact, di associazioni più direttamente
coinvolte nei processi di trasformazione urbana. Con successiva
delibera di Giunta è stato costituito un fondo di 500 mila euro con
cui finanziare le attività di promozione della qualità dell’architettura.

La Regione ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con
l’Asl Napoli 1 Centro e la Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per la progettazione
dell’intervento di Restauro conservativo, atteso da anni, del
Complesso religioso di Santa Maria in Gerusalemme detto delle
“Trentatré”. Il progetto di restauro è stato stanziato per un importo
complessivo pari a 2 milioni di euro.

114

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CONTINUA IL PERCORSO DI RIFORMA

57 MILIONI PER IL PROGRAMMA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Prosegue il cammino della riforma dell’ERP, con l’obiettivo di
migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare la gestione del patrimonio
immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari, basata su due
fondamentali pilastri: la costituzione dell’ACER e la sua riorganizzazione
con i dipartimenti territoriali e le strutture centrali e la nuova disciplina
regionale, introdotta con il Regolamento n. 11/2019 e ancora migliorata
nel 2020, con opportune integrazioni che ne faciliteranno l’attuazione.

Con i “PIERS” si promuovono Programmi Integrati di Edilizia
Residenziale Sociale sovvenzionata e agevolata per innescare
processi di qualità e coesione sociale di ambiti degradati attraverso
la rigenerazione urbana ed incrementare l’offerta di alloggi di
edilizia residenziale ERP – ERS: questi gli obiettivi del Bando
pubblicato con una dotazione di oltre 57 milioni di euro e 27
proposte pervenute, in corso di valutazione.

NUOVE CASE POPOLARI A NAPOLI
ACCORDO REGIONE-COMUNE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 21 MILIONI
PER RIQUALIFICARE EDIFICI PUBBLICI

Con un Accordo di Programma siglato ad aprile, sono stati sbloccati
ben 107 milioni di euro, avviando a soluzione un programma
finanziato oltre 25 anni fa per il recupero urbano di ambiti degradati
della città. Il programma prevede la riqualificazione di rioni ERP e
la realizzazione di attrezzature di quartiere a Soccavo e Ponticelli,
nonché la realizzazione di 124 nuovi alloggi di ERP nel Rione Traiano
e il recupero di oltre 60 unità abitative nel Centro Storico di Napoli.

Nel quadro delle misure finanziate con fondi comunitari sono stati
ammessi a finanziamento 19 progetti esecutivi immediatamente
cantierabili per la riduzione dei consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche, con l’impiego di risorse pari a circa 21
milioni di euro. Per questi interventi risultano avviate le procedure
amministrative relative alle gare d’appalto. Si stima di completare
la realizzazione degli interventi nel 2022.
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Con una spesa certificata di 1 miliardo e 476 milioni di euro, il POR FESR
2014-2020 raggiunge e supera il target fissato dall’Unione europea

FONDO DI SVILUPPO REGIONALE
superato di 51 milioni il target di spesa n+3
Tra gli ambiti che maggiormente stanno contribuendo
alla realizzazione del POR Campania FESR 2014-2020
i progetti collegati al settore Ricerca e Innovazione
con le iniziative legate alla lotta per le patologie
oncologiche, quelle di Mobilità Sostenibile (acquisto
di nuovi treni e autobus e completamento delle linee
metropolitane di Napoli), l’Accesso al Credito (Basket
Bond) e quelle legate al Risanamento Ambientale
(Regi Lagni, Litorale Domitio, fiume Sarno e Campi
Flegrei).

Solide basi sulle quali poggerà la prossima
Programmazione 2021-2027 per la quale è già stato
approvato il DRIS - Documento regionale di indirizzo
strategico che si pone l’obiettivo, a partire dalla fase
di costruzione dei prossimi Programmi operativi, di
conseguire la massima efficacia nell’impiego armonico
delle risorse e degli strumenti per lo sviluppo
regionale.

Riprogrammati 448 milioni di euro
in risposta all’emergenza sanitaria
Con riferimento al POR FESR, la Regione Campania ha scelto di utilizzarne una quota consistente cogliendo le grandi
opportunità offerte dalla Commissione europea che, attraverso le modifiche introdotte ai Regolamenti, ha fornito tutti
gli strumenti utili a garantire una flessibilità eccezionale per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento.

•

203.000.000 € Bonus a microimprese

•

13.000.000 € Costituzione fondo di liquidità confidi

•

38.000.000 € Bonus a professionisti/lavoratori autonomi

•

34.000.000 € Interventi a favore delle famiglie

•

10.000.000 € Sostegno alle imprese turistiche - marketing

•

4.270.000 € Sostegno alle imprese turistiche - sostegno

•

7.000.000 € Azioni urgenti in materia di contenimento

•

123.000.000 € Settore sanitario

con figli al di sotto di 15 anni
e comunicazione turistica

alle imprese del comparto turistico

e gestione della emergenza epidemiologica

Leggi regionali 2020
• Legge Regionale n. 1 del 2 marzo 2020
Istituito l’Albo regionale delle Cooperative di Comunità, con contributi destinati alla realizzazione di progetti integrati.
• Legge Regionale n. 2 del 2 marzo 2020
Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed
economica delle persone affette e dei loro familiari.
• Legge Regionale n. 3 del 2 marzo 2020
La Regione promuove lo sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della
filiera agroalimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain.
• Legge Regionale n. 4 del 12 marzo 2020
Viene approvato il Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2017.
• Legge Regionale n. 5 del 12 marzo 2020
Viene approvato il Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2018.
• Legge Regionale n. 6 del 12 marzo 2020
Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di
leggi regionali in materia di governo del territorio.
• Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020
Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.
• Legge Regionale n. 8 del 21 aprile 2020
Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi. Viene istituito il Registro e l’Osservatorio Regionale, e
una Giornata per la lotta alla malattia da celebrare nel mese di marzo di ogni anno.
• Legge Regionale n. 9 del 24 giugno 2020
Disposizioni finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a
rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della
pratica dell’attività motoria.
• Legge Regionale n. 10 del 24 giugno 2020
Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da “Covid-19
• Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2020
Disposizioni per il divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle
spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania.
• Legge Regionale n. 12 del 24 giugno 2020
Disposizioni in materia di cooperative di comunità. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1.
• Legge Regionale n. 13 del 24 giugno 2020
Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed
economica delle persone affette e dei loro familiari Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.
• Legge Regionale n. 14 del 24 giugno 2020
Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.
• Legge Regionale n. 15 del 24 giugno 2020
Disposizioni a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura
rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori.
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Leggi regionali 2020
• Legge Regionale n. 16 del 24 giugno 2020
Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di
birra agricola e artigianale.
• Legge Regionale n. 17 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 118/11
come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n.34/19 convertito con modificazione della
legge n.58/19. Delibera di Giunta regionale n. 247/20 del 19 maggio 2020.
• Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. Lettera a) del decreto legislativo
n.118/11 come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazione
della legge n.58/19. Delibera di Giunta regionale n. 248 del 19 maggio 2020.
• Legge Regionale n. 19 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo
n.118/11 come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n.34/19 convertito con modificazione
della legge n.58/19. Delibera di Giunta regionale n. 249 del 19 maggio 2020.
• Legge Regionale n. 20 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo
n.118/11 come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n.34/19 convertito con modificazione
della legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 250 del 19 maggio 2020.
• Legge Regionale n. 21 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo
n.118/11 come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n.34/19 convertito con modificazione
della legge n.58/19. Delibera di Giunta regionale n. 251 del 19 maggio 2020.
• Legge Regionale n. 22 del 24 giugno 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo n.118/11
come modificato dal decreto legislativo n.126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazione della
legge n.58/19. Delibera di Giunta regionale n. 272 del 3 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 23 del 15 luglio 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
118/11 come modificato dal decreto legislativo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazioni
dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 298 del 15 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 24 del 15 luglio 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
118/11 come modificato dal decreto legislativo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazioni
dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 299 del 15 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 2020
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decretovlegislativo n.
118/11 come modificato dal decreto legislativo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazioni
dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 300 del 15 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 26 del 15 luglio 2020
Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla Balneazione.

118

Leggi regionali 2020
• Legge Regionale n. 27 del 15 luglio 2020
Misure di semplificazione in materia di spettacolo. Modifiche alla legge regionale n. 6/07 (Disciplina degli interventi
regionali di promozione dello spettacolo).
• Legge Regionale n. 28 del 15 luglio 2020
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).
• Legge Regionale n. 29 del 15 luglio 2020
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente
impervio.
• Legge Regionale n. 30 del 30 luglio 2020
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
• Legge Regionale n. 31 del 30 luglio 2020
Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto
Lgs.vo n. 118/11 come modificato dal decreto Lgs.vo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con
modificazioni dalla legge. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 335 del 30 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 32 del 30 luglio 2020
Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto
Lgs.vo n. 118/11 come modificato dal decreto Lgs.vo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con
modificazioni dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 336 del 30 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 33 del 30 luglio 2020
Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto
Lgs.vo n. 118/11 come modificato dal decreto Lgs. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con modificazioni
dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 333 del 30 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 34 del 30 luglio 2020
Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto
Lgs.vo n. 118/11 come modificato dal decreto Lgs.vo n. 126/14 e dal decreto legge n. 34/19 convertito con
modificazioni dalla legge n. 58/19. Delibera di Giunta regionale n. 334 del 30 giugno 2020.
• Legge Regionale n. 35 del 3 agosto 2020
Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali n. 25/17 (Istituzione del Garante
regionale dei diritti delle persone con disabilità) e n. 5/13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013).
• Legge Regionale n. 36 del 3 agosto 2020
Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria.
• Legge Regionale n. 37 del 7 agosto 2020
Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e
modifiche alla legge regionale n. 14/77 (Istituzione della Consulta regionale femminile).
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• Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020
Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19.
• Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020
Misure per i rientri da alcune aree della Cina e da alcuni Comuni italiani.
• Ordinanza n. 3 del 26 febbraio 2020
Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento ai Comuni di Montano Antilia e Ceraso.
• Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020
Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore ed universitaria.
• Ordinanza n. 5 del 6 marzo 2020
Divieto di svolgimento dell’evento motoraduno “Furbinentreffen 2020”, programmato nel Comune di Sorrento e
della penisola sorrentina per i giorni 6-8 marzo 2020.
• Ordinanza n. 6 del 6 marzo 2020
Limitazione all’accesso alle Isole del Golfo di Napoli di gruppi organizzati di visitatori provenienti dalle Regioni
e Province di cui agli Allegati 2 e 3 del DPCM 1 marzo 2020.
• Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020
Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale.
• Ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020
Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella regione Campania dalla regione Lombardia e dalle
province di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
• Ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020
Sospensione temporanea delle attività relativa alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione
di personale da destinare ai Centri per l’Impiego.
• Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020
Sospensione temporanea delle attività tra cui esercizi dei barbieri, parrucchieri e centri estetici.
• Ordinanza n. 11 del 10 marzo 2020
Disposizioni per le attività tra cui ristorazione, pizzerie e bar.
• Ordinanza n. 12 dell’11 marzo 2020
Disposizioni per il divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere.
• Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020
Disposizioni per il divieto delle attività dei servizi tra cui la ristorazione. Disposizioni per parchi urbani e ville
comunali.
• Ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
• Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020
Disposizioni sul divieto di spostamenti all’interno dei territori della regione salvo necessità.
• Ordinanza n. 16 del 13 marzo 2020
Disposizioni sulla sospensione delle attività sanitarie assistenziali dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali,
semiresidenziali pubblici e privati.
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• Ordinanza n. 17 del 15 marzo 2020
Disposizioni relative al Comune di Ariano Irpino (AV).
• Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020
Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA).
• Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020
Disposizioni sulla sospensione dei cantieri edili su committenza privata.
• Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020
Disposizione sulla rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania.
• Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020
Disposizioni sul noleggio auto, con o senza conducente.
• Ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020
Estensioni delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA)
• Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020
Proroga delle misure contenute nell’ordinanza n.15/2020.
• Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020
Proroga dell’efficacia dell’ordinanza n.14 fino al 14 aprile 2020.
• Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020
Disposizione sulla sospensione delle attività e servizi tra cui la ristorazione anche con riferimento alla consegna
a domicilio;
• Ordinanza n. 26 del 31 marzo 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria con riferimento ai territori dei Comuni di
Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA).
• Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020
Proroga delle ordinanze n. 16-19-20-21-23-24-25-26, e disposizioni per i giorni 11, 12 e 13 aprile del divieto di
accesso alla frazione di Madonna dell’Arco de Comune di Sant’Anastasia (NA).
• Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020
Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Lauro (AV).
• Ordinanza n. 29 dell’8 aprile 2020
Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune Paolisi (BN).
• Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020
Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio
regionale.
• Ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020
Proroga delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Lauro (AV).
• Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020
Disposizioni sugli interventi urgenti nelle attività dei cantieri edili su committenza privata.
• Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020
Proroga delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV).
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• Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020
Proroga delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Paolisi (BN).
• Ordinanza n. 35 del 19 aprile 2020
Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Saviano (NA).
• Ordinanza n. 36 del 20 aprile 2020
Proroga delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV).
• Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020
Disposizioni per le Festività 25 aprile e 1 maggio 2020.
• Ordinanza n. 38 del 23 aprile 2020
Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza sanitaria.
• Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020
Sulla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- attività edilizia, e per l’attività motoria all’aperto.
• Ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020
Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale.
• Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020
Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale e in materia di asporto e consegna a domicilio.
• Ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020
Disposizioni in tema di attività motoria, e sulla materia della ristorazione con asporto.
• Ordinanza n. 43 del 3 maggio 2020
Disposizioni in tema di allenamenti sportivi.
• Ordinanza n. 44 del 4 maggio 2020
Conferma delle Ordinanze n.40/2020, n.41/2020, n.42/2020, n.43/2020. Disposizione integrativa in tema di
allenamenti sportivi individuali.
• Ordinanza n. 45 dell’8 maggio 2020
Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale.
• Ordinanza n. 46 del 9 maggio 2020
Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole. Conferma dell’obbligo
di utilizzo delle mascherine in tutte la aree pubbliche e aperte al pubblico.
• Ordinanza n. 47 del 16 maggio 2020
Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Letino (CE).
• Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020
Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi, di trasporti, di ingressi e rientri nel territorio
regionale, di accesso alle Isole del Golfo, su attività motoria e sportiva, sull’obbligo di utilizzo delle mascherine
nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto e al chiuso
• Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020
Disposizioni sulla movida, e sulla ripresa delle attività mercatali e delle autoscuole.
• Ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020
Disposizioni sulle attività degli stabilimenti balneari e nautica da diporto con mezzi privati.
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• Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020
Disposizioni sulle attività ricettive nelle strutture alberghiere, b&b, agriturismi.
• Ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020
Disposizioni sulla ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare, parchi tematici e circoli culturali e Ricreativi.
• Ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020
Disposizioni sulla vendita con asporto di bevande alcoliche.
• Ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020
Disposizioni in tema di trasporti.
• Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020
Disposizioni per la ripresa delle attività tra cui guide turistiche e rifugi montani, aree gioco per bambini e ludoteche.
• Ordinanza n. 56 del 12 giugno 2020
Disposizioni sulla riapertura delle discoteche, sale gioco, cinema e teatri.
• Ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020
Disposizioni concernenti i cosiddetti “Palazzi Cirio” nell’area del Comune di Mondragone (CE).
• Ordinanza n. 58 del 30 giugno 2020
Proroga delle disposizioni concernenti i cosiddetti “Palazzi Cirio” nell’area del Comune di Mondragone (CE).
• Ordinanza n. 59 del 1 luglio 2020
Proroga delle disposizioni sulla vendita con asporto di bevande alcoliche. Disposizioni sugli spettacoli e
performance delle bande musicali.
• Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020
Disposizioni in tema di screening presso le Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che
prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera.
• Ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020
Disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree dei terminal del trasporto
pubblico nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto.
• Ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020
Disposizioni in merito all’esercizio dei servizi e delle attività economiche e sociali.
• Ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020
Disposizioni sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali sui mezzi del trasporti e nelle aree terminal.
• Ordinanza n. 64 del 31 luglio 2020
Proroga delle ordinanze n. 62 del 15 luglio e n. 63 del 24 luglio.
• Ordinanza n. 65 del 6 agosto 2020
Disposizioni in tema di TPL.
• Ordinanza n. 66 dell’8 agosto 2020
Proroga efficacia ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici.
• Ordinanza n. 67 dell’11 agosto 2020
Misure urgenti in conseguenza dei contagi rilevati presso esercizi di ristorazione in territorio di Sant’Antonio
Abate (NA). Misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da vacanze all’estero.
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• Ordinanza n. 68 del 12 agosto 2020
Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all’estero.
• Ordinanza n. 69 del 31 agosto 2020
Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggia all’estero e dalla Regione Sardegna.
• Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020
Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico.
• Ordinanza n. 71 del 9 settembre 2020
Conferma ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e
di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio.
• Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020
Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio.
• Ordinanza n. 73 del 25 settembre 2020
Disposizione su eventi sportivi di rilevanza nazionale – Integrazione della ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020.
• Ordinanza n. 74 del 27 settembre 2020
Misure urgenti in tema di rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020
e del 21 settembre 2020.
• Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020
Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus.
• Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020
Adeguamento protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo svolgimento di ricevimenti- Parziale modifica
Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. Proroga ulteriori Ordinanze regionali vigenti.
• Ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020
Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.
• Ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020
Disposizioni per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari.
• Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020
Disposizioni per gli esercizi di ristorazione, per le cerimonie civili e religiose, per le scuole dell’infanzia, le scuole
secondarie e primarie, le Università.
• Ordinanza n. 80 del 16 ottobre 2020
Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.
• Ordinanza n. 81 del 19 ottobre 2020
Conferma delle disposizioni in tema di attività di ristorazione, ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di
aggregazione/riunioni di cui all’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.
• Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020
Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti
il Comune di Arzano (NA).
• Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020
Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.
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• Ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020
Disposizioni concernenti il comune di Orta d’Atella (CE) e il centro urbano del comune di Marcianise (CE).
• Ordinanza n. 85 del 26 ottobre 2020
Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità.
• Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020
Disposizioni in tema di attività scolastica e trasporto pubblico locale. Proroga della cd.”zona rossa” nel comune
di Arzano (NA).
• Ordinanza n. 87 del 31 ottobre 2020
Proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale.
• Ordinanza n. 88 del 4 novembre 2020
Proroga delle disposizioni concernenti il Comune di Orta d’Atella (CE) e il centro urbano del Comune di
Marcianise (CE).
• Ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020
Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità.
• Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020
Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza. Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea
e non di linea.
• Ordinanza n. 91 del 21 novembre 2020
Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
• Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020
Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola
primaria.
• Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale. Approvazione nuove Linee guida in materia
di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea. Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA).
• Ordinanza n. 94 del 3 dicembre 2020
Disposizioni concernenti l’area del Campo Rom di Scampia (Circumvallazione Esterna) di Napoli.
• Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale, e approvazione nuove Linee guida in materia
di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
• Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020
Disposizioni concernenti controlli degli arrivi e della mobilità in ambito regionale.
• Ordinanza n. 97 del 13 dicembre 2020
Proroga delle disposizioni concernenti l’area del Campo ROM di Napoli.
• Ordinanza n. 98 del 19 dicembre 2020
Disposizioni di prevenzione sanitaria relative ai giorni 20-23 dicembre 2020.
• Ordinanza n. 99 del 20 dicembre 2020
Disposizioni conseguenti all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020 - Arrivi sul territorio
regionale dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
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