
I GRANDI PROGETTI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 

Analisi e criticità 

 

La considerazione n. 92 del preambolo del Regolamento (UE) 1303/2013  sottolinea  il ruolo dei 

grandi progetti che “rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso 

rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

I Grandi Progetti inseriti nella programmazione attualmente in corso (2014/2020) in realtà sono una 

eredità del passato, in particolare leggiamo dal Rapporto Finale di Esecuzione del Por Campania 

2007/2013 che essi riguardavano solo il FESR  con una copertura finanziaria di circa il 40% delle 

risorse POR FESR. 

 La valenza strategica dei Grandi Progetti era fortemente orientata al superamento di alcune criticità 

rimaste irrisolte nel precedente ciclo programmatorio e all’innalzamento dei fattori competitivi 

attraverso la valorizzazione di risorse e capitale territoriale significativi per il contesto regionale. 

 Durante il processo di attuazione, il programma ha dovuto allinearsi a sopraggiunte criticità 

congiunturali e di mutuate condizioni dei fabbisogni. 

Il valore complessivo dei Grandi Progetti ammontava a 2,360 Mld/€ (circa la metà del programma 

2007-2013). Rispetto ai 2,360 Mld/€, sono stati certificate spese per circa 800 Mln/€. 

Poiché i Grandi Progetti non risultavano ancora conclusi al 31.12.2015, nell’ambito della chiusura 

del POR FESR 2007-2013, questi sono stati sottoposti   alla procedura di fasizzazione, a norma 

degli orientamenti di chiusura dei programmi 2007-2013 della Commissione europea, che prevedeva 

la possibilità di completare i progetti a valere sul POR 2014–2020.  

Il valore dei progetti inseriti nella fase 2 cioè a valere sulla programmazione 2014/2020 il ammonta 

ad 1.230 Mld/€. 

Allo stato attuale il POR Campania FESR 2014-2020 prevede i seguenti Grandi Progetti: 

La bandiera blu del Litorale Domitio 

Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei 

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni 

Completamento delle opere della metropolitana di Napoli - 

tratta   Municipio/Garibaldi/Centro Direzionale "c.d .Linea1" 

Centro storico di Napoli. Valorizzazione del sito Unesco 

Sistema integrato del porto di Napoli 

Di seguito propongo una disamina di ciascuno di essi effettuata sulla base delle consultazione 

del sito Por Campania FESR 2014/2020, dell’ultimo verbale del Comitato di Sorveglianza (verbale 

esteso della seduta del 26 novembre 2018) e della relazione della Corte dei Conti  relativa al fondo 

europeo di sviluppo regionale (fesr) e il fondo sociale europeo (fse) 2007-2013 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-la-bandiera-blu-del-litorale-domitio
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-risanamento-ambientale-e-valorizzazione-dei-laghi-dei-campi-flegrei
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-risanamento-ambientale-e-valorizzazione-dei-regi-lagni
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-completamento-delle-opere-civili-e-realizzazione-delle-opere-tecnologiche-della-linea-1-della-metropolitana-di-napoli
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-completamento-delle-opere-civili-e-realizzazione-delle-opere-tecnologiche-della-linea-1-della-metropolitana-di-napoli
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-centro-storico-di-napoli-valorizzazione-del-sito-unesco
http://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/grandi-progetti-ubd8/-logistica-e-porti-sistema-integrato-portuale-di-napoli


La bandiera blu del Litorale Domitio 

Beneficiario: Regione Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti 

Importo iniziale: € 80.000.000 di cui: 

€ 41.953,59 su POR Campania FESR 2007-2013 (Fase 1) + 

€ 79.123.681,85 POR Campania FESR 2014-2020 (Fase 2 da rideterminare) 

Il Grande Progetto “La bandiera blu del Litorale Domitio” ha come obiettivo la riqualificazione 

ambientale della fascia costiera nota come Litorale Domitio e interessa complessivamente sette 

Comuni della Provincia di Caserta, tra loro territorialmente connessi (Carinola, Cellole, Castel 

Volturno, Francolise, Mondragone, Sessa Aurunca e Villa Literno). 

I lavori sono così articolati: 

• Lotto 1: Comuni di Francolise, Sessa Aurunca, Carinola, Cellole; € 44.044.368,60 (contratto lavori 

stipulato. Sono in corso le attività di verifica per il progetto esecutivo ex art. 57 del D. Lgs 207/2010); 

• Lotto 2: Comuni di Mondragone, Castelvolturno, Villa Literno; € 35.955.631,40 (lavori in corso). 

Il termine dei lavori è previsto per gennaio 2019.  

Dal verbale del Comitato di Sorveglianza Por Campania FESR 2014-2020 

Sergio Negro Autorità di gestione por Campania FESR 2014/2020: 

i lavori afferenti i due lotti del GP “Bandiera Blue di Litorale domitio” sono in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risanamento ambientale e valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei” 

Beneficiario: Comune di Pozzuoli 

Importo iniziale: € 65.000.000 di cui 

€ 12.702.247,61 su Por Campania Fesr 2007-2013 (Fase 1) + 

€ 50.889.503,88 su Por Campania Fesr 2014-2020 (Fase 2 da rideterminare) 

Il Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei” 

ha come obiettivo la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree a vocazione turistica, 

culturale ed ambientale dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. Obiettivo 

principale dell’intervento è il risanamento ed il recupero alla propria naturale vocazione turistico 

ricreativa dei laghi d’Averno, Lucrino, Miseno e Fusaro con la conseguente rivitalizzazione del 

sistema della impresa turistica e balneare operante sul territorio. 

In particolare, il Grande Progetto prevede 11 interventi il cui stato di attuazione sintetico è di seguito 

riportato: 

1. Risanamento idraulico di bacini del lago d'Averno e del lago Lucrino - intervento fognario di via 

Napoli; € 5.750.853,51, (lavori in corso); 

2. Risanamento idraulico del bacino del Miseno. Riapertura, sistemazione e protezione delle foci del 

lago Fusaro € 8.911.231,55, (lavori ultimati); 

3. Area torre di cappella - sistemazione fognaria; € 1.973.872,16 (lavori in corso); 

4. Lavori di pulizia straordinaria delle coste, scogli e spiagge € 1.043.722,55 (lavori ultimati); 

5. Impianti di sollevamento e condotte € 3.861.298,59 (lavori in corso); 

6. Lavori di realizzazione rete fognaria su via Casalanno e via Kennedy € 5.070.551,06 (lavori in 

corso); 

7. Intervento lavori rete fognaria di via Cigliano € 7.192.328,14 (lavori in corso); 

8. Intervento lavori nuova rete fognaria per gli insediamenti di via Campana e Monteruscello € 

9.025.179,74 (lavori in corso); 

9. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo intercomunale 

Monte di Procida - Bacoli – Pozzuoli € 11.843.232,95 (lavori in corso); 

10. Nuova rete fognaria per gli insediamenti del comprensorio Cuma - Licola € 3.905.243,22 (lavori in 

corso); 

11. Lavori di realizzazione fognature su via Pantaleo - via Campana - via Marmolito € 6.422.486,53 

(lavori in corso). 

Dal verbale del Comitato di Sorveglianza Por Campania FESR 2014-2020 Sergio Negro Autorità di 

gestione del Por Campania Fesr 2014/2020: 

“ il Grande Progetto relativo ai Laghi Flegrei, dopo una prima fase di blocco, grazie all’incontro 

con il sindaco del Comune di Pozzuoli, potrebbe produrre certificazione della spesa entro fine 2018” 

 

  

 

 

 



Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni 

Beneficiario: Regione Campania 

Importo iniziale: € 199.592.790,00 di cui 

€ 89.054,40 su POR Campania FESR 2007- 2013 (Fase 1) + 

€ 199.503.735,60 POR Campania FESR 2014/2020 (Fase 2) 

Il Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni” consiste nella 

realizzazione di interventi rivolti principalmente al disinquinamento dei Regi Lagni e del litorale 

immediatamente a nord di Napoli fino al Litorale Domitio, riducendo quanto più possibile la fonte 

dell’inquinamento per risanare il contesto ambientale che presenta, allo stato, una situazione di grave 

degrado. 

Il Grande Progetto comprende interventi anche sul depuratore Regi Lagni e sul depuratore di Cuma, 

attualmente non pienamente funzionanti. 

E’ prevista la realizzazione di 5 interventi il cui stato di attuazione sintetico è di seguito riportato: 

1. Impianto di depurazione di Acerra                                       € 33.040.468,00      Gara aggiudicata 

2. Impianto di depurazione di Napoli nord                               € 36.587.119,00      Gara aggiudicata 

3. Impianto di depurazione di area casertana (Marcianise)      € 40.745.060,00       Gara aggiudicata 

4. Impianto di depurazione di foce Regi Lagni                         € 39.278.408,00      Gara aggiudicata 

5. Impianto di depurazione di Napoli ovest (Cuma)                 € 49.941.735,00      Lavori consegnati 

Il termine dei lavori è previsto per gennaio 2020. Sono in fase di consegna quattro dei 5 interventi, il 

quinto è stato già consegnato. 

Dal verbale del Comitato di Sorveglianza Por Campania FESR 2014-2020 Sergio Negro Autorità di 

gestione del Por Campania Fesr 2014/2020: 

“nel caso del GP “Regi Lagni” è stata superata la problematica legata alla modalità di gestione del 

progetto dopo la realizzazione dello stesso e per due lotti sono state erogate anche le anticipazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 

della Metropolitana di Napoli 

Beneficiario: Comune di Napoli 

Importo iniziale: 

€ 573.127.931,85 POR Campania FESR 2007-2013+ 

€ 98.000.000 Por Campania FESR 2014-2020 

€ 166.261.914 fondi nazionali 

Il Grande Progetto “Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere 

Tecnologiche della Linea 1della Metropolitana Di Napoli” consiste nel completamento della Linea 

1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Dante (stazione esclusa) / Municipio (stazione inclusa) / 

Garibaldi (stazione inclusa) / Centro Direzionale. 

La conclusione del Grande Progetto attualmente è prevista per marzo 2021. 

Secondo il cronoprogramma trasmesso dal beneficiario, le opere, seppur non interamente 

completate, saranno tutte funzionanti entro il 31 marzo 2019. 

Il Grande Progetto comprende anche la fornitura di materiale rotabile (10 treni), per un importo di 

98 milioni e la Gara è ultimata. 

Nessuna dichiarazione al riguardo in sede di Comitato di Sorveglianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO 

Beneficiario: Comune di Napoli 

Importo iniziale: € 100.000.000  di cui: 

€ 2.864.582,38 Por Campania Fesr 2007-2013 (Fase 1) + 

€ 96.263.619,75 Por Campania Fesr 2014-2020 (Fase 2 da rideterminare) 

Il Grande Progetto “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”, intende contribuire 

a riqualificare il nucleo antico della città storica di Napoli. Gli interventi consistono in progetti di 

recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio monumentale per scopi culturali, sociali e del terzo 

settore e in progetti di riqualificazione degli spazi urbani e per la sicurezza urbana, finalizzati a dare 

una risposta alle esigenze territoriali ed urbanistiche primarie dell’area. 

IL GP prevede la realizzazione di 29 interventi il cui stato di attuazione sintetico è di seguito 

riportato: 

1.Murazione Aragonese in loc. Porta Capuana - € 1.500.000,00 – aggiudicazione definitiva della 

gara lavori; 

2. Castel Capuano - € 5.000.000,00  - consegna parziale dei lavori (appalto integrato); 

3. Complesso di S. Maria della Pace - € 7.000.000,00 – progettazione in corso; 

4. Insula del Duomo - € 4.000.000,00 - collaudo in corso; 

5. Complesso di S. Maria della Colonna - € 1.500.000,00 - collaudo in corso; 

6. Complesso dei Gerolomini - € 7.700.000,00 - consegna parziale - appalto integrato; 

7. Complesso di S. Lorenzo Maggiore - € 3.000.000,00 - Gara da indire; 

8. Complesso di S. Paolo Maggiore - € 4.000.000,00 - lavori sospesi a causa di sequestro del 

cantiere; 

9. Complesso S. Gregorio armeno ed ex Asilo Filangieri - € 1.100.000,00 - progettazione sospesa 

per saggi e indagini; 

10. Complesso SS. Severino e Sossio - € 5.200.000,00 - in corso ri-aggiudicazione della gara dopo 

l'esclusione dell'aggiudicatario originario colpito da interdittiva antimafia; 

11. Complesso S. Maria maggiore - Cappella Pontaniana - € 1.300.000,00 - collaudo in corso; 

12. Chiesa di S. Pietro a Majella - € 3.000.000,00 - consegna parziale - appalto integrato; 

13. Chiesa del Monte dei Poveri - € 3.000.000,00 - gara lavori da predisporre; 

14. Chiesa di S. Pietro Martire - € 2.000.000,00 - consegna parziale - appalto misto; 

15. Chiesa di S. Croce al Mercato - € 500.000,00 - gara lavori da predisporre; 

16. Cappelle e chiese raggruppate - € 500.000,00   - gara da indire; 



17. Complessi monumentali: a) Annunziata b) Ascalesi - € 1.000.000,00 - gara da riaggiudicare 

dopo che l'aggiudicatario è stato colpito da interdittiva antimafia; 

18. Complesso dell'Ospedale degli Incurabili - € 4.000.000,00 - aggiudicazione definitiva; 

19. Chiesa SS.Cosma e Damiano - € 900.000,00 - consegna parziale dei lavori; 

20. Complesso di S. Maria la Nova - € 1.100.000,00 - gara da indire; 

21. Cappella Pignatelli - € 700.000,00 - collaudo in corso; 

22. Tempio della Scorziata  -  € 2.500.000,00 - progettazione in corso; 

23. Insula del Duomo - Area archeologica - € 1.500.000,00 - affidamento progettazione esecutiva; 

24. Complesso di S. Lorenzo maggiore - Area archeologica - € 1.000.000,00 - aggiudicazione 

definitiva; 

25. Teatro antico di Neapolis + Direzione lavori e sicurezza - € 6.000.000,00 - aggiudicazione 

definitiva dei servizi di architettura; 

26 -27- 28 Riqualificazione spazi urbani 

a)         Lotto 1                                    € 10.000.000,00         consegna parziale (appalto misto); 

b)         Lotto 2                                    € 10.000.000,00         consegna parziale (appalto misto); 

c)         Lotto 3                                    € 10.000.000,00         consegna parziale (appalto misto); 

Valorizzazione del sistema urbano    € 1.000.000,00           gara lavori da predisporre. 

Dal verbale del Comitato di Sorveglianza Por Campania FESR 2014-2020 Sergio Negro Autorità 

di gestione por Campania FESR 2014/2020: 

“con riferimento al GP “Unesco” è in corso il reperimento della documentazione ed in ogni caso il 

Comune di Napoli ha trasmesso documentazione attestante la spesa effettuata per circa 7 Mln”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logistica e Porti. Sistema Integrato Portuale di Napoli 

Beneficiario: Autorità Portuale di Napoli 

Importo iniziale: € 154.200.000,00 di cui: 

€ 2.500.087,75 POR Campania FESR 2007-2013 (Fase 1) + 

€ 148.212.026,85 POR Campania FESR 2014-2020 (Fase 2 da rideterminare) 

Il Grande Progetto, è finalizzato alla sistemazione e messa in sicurezza strutturale e ambientale di alcune 

infrastrutture già esistenti dell'area portuale di Napoli, e prevede interventi finalizzati al miglioramento della 

sicurezza operativa del porto, alla bonifica ambientale del fondale del porto e al riassetto del sistema dei 

collegamenti intermodali, consentendo, tra l'altro, di aumentare il traffico merci su ferrovia e ridurre l'inquinamento 

atmosferico. 

L’attuale Grande Progetto prevede la realizzazione di 9 interventi il cui stato di attuazione sintetico è di seguito 

riportato: 

1. Completamento della rete fognaria portuale € 22.000.000,00 (gara lavori ultimata, appalto integrato – 

progettazione esecutiva in corso); 

2. Collegamenti stradali e ferroviari interni   € 31.600.000,00 (gara lavori ultimata, appalto integrato); 

3. Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall’escavo € 5.000.000,00 servizi 

(lavori ultimati); 

4. Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale € 2.000.000,00 (lavori ultimati); 

5. Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro € 6.000.000,00 (gara lavori ultimata, appalto 

integrato, progettazione esecutiva sospesa in attesa dell’acquisizione della preventiva approvazione della 

Soprintendenza competente); 

6. Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella € 12.000.000,00 (gara progettazione in corso); 

7. Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative € 10.000.000,00 (gara progettazione 

in corso); 

8. Prolungamento diga d’Aosta € 20.000.000,00 (gara progettazione in corso); 

9. Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di levante dei 

materiali dragati € 45.600.000,00 (gara lavori ultimata). 

Il termine lavori per il Grande Progetto è previsto per la data del 31 dicembre 2021. 

  

Dal verbale del Comitato di Sorveglianza Por Campania FESR 2014-2020 

Sergio Negro Autorità di gestione del Por Campania Fesr 2014/2020: 

 il Grande Progetto “Sistema integrato del Porto di Napoli” procede a rilento e sarà necessario fare 

delle valutazioni in merito ad una eventuale modifica della fonte di finanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni: 

 Quella che avrebbe potuto essere la grande occasione di trasformazione urbana della città di Napoli 

è della intera Regione Campania e che avrebbe dovuto attivare un circuito economico ed 

occupazionale enorme si rivela oggi essere in realtà una ennesima occasione   mancata. 

21 Grandi Progetti nella passata programmazione, ridotti a 6 diventati una mera questione di 

rendicontazione finanziaria. 

Ci sarebbe stato all’epoca un pacchetto immediato di progetti tra cui infrastrutture essenziali per la 

mobilità, il riuso di aree importanti dismesse e da bonificare, la riqualificazione del centro storico di 

Napoli, ed una grande opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale. 

Studi ed indagini hanno dimostrato che se fossero partiti quei progetti si sarebbero avuti due riflessi: 

l’impatto diretto, indiretto e indotto degli investimenti in edilizia e l’occupazione generabile da tali 

investimenti. Peccato… 

Il solito dannato ostacolo della burocrazia e l’eccesso di regole procedurali hanno impedito di fare 

quel passo di qualità che altri paesi hanno saputo effettuare? 

Se ci sono progetti e fondi vuol dire che il problema è soprattutto nella incapacità amministrativa di 

gestione che avrebbe avuto bisogno di nuove regole. 

La famigerata “semplificazione” non ha portato a quella deregolamentazione procedurale che sarebbe 

stata necessaria per cambiare finalmente il volto della nostra Regione. 

Oltre alle annose criticità sistemiche quali l’iper-regolamentazione del settore e l’invasività 

giudiziaria la corruzione, di fatto oggi facciamo ancora i conti con la scarsa cura delle progettazioni, 

redazione dei progetti solo dopo la concessione di un contributo senza reale predeterminazione del 

fabbisogno, finanziamento delle progettazioni dopo l’avvenuta consegna dei lavori, anomalie nelle 

allocazioni di bilancio nonostante il tentativo di istituzione del fondo rotativo per la progettazione. 

Siamo ancora lontani dalla applicazione dei quattro pilastri invocati per il reale rinnovo della Pubblica 

amministrazione: Etica, Trasparenza , Semplificazione e Controllo. 

 

E la qualità della spesa continua a rimanere una incognita. 

 


