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LA STRATEGIA AREE INTERNE IN REGIONE CAMPANIA 

La dimensione territoriale è centrale nei documenti programmatici nazionali per il 

periodo di programmazione comunitaria 2014-2020. Il documento “Metodi e 

obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” indica le “Aree 

interne” come un’importante opzione strategica, insieme a “Città” e 

“Mezzogiorno”, per l’uso dei Fondi Comunitari.  

La Strategia nazionale mira alla creazione di quelle precondizioni di base 

necessarie che devono essere prioritariamente assicurate sul territorio affinché 

esso sia capace di accogliere e massimizzare gli effetti dei progetti di sviluppo 

locale.  

Gli obiettivi per il perseguimento dello sviluppo delle Aree interne sono quindi 

perseguiti con due distinte classi di azioni riguardanti: 

• adeguamento della qualità/quantità dell’offerta di servizi essenziali; 

• progetti di sviluppo locale. 

La Regione Campania ha individuato 4 aree regionali caratterizzate da fenomeni 

di spopolamento, depauperamento e crisi del tessuto produttivo (per gli 

approfondimenti sulla individuazione delle aree si rimanda alla DGR n. 

600/2014):  

• Alta Irpinia, individuata come area pilota della Strategia Nazionale Aree 

Interne; 

• Vallo di Diano, seconda area pilota su cui avviare la sperimentazione 

della Strategia Nazionale Aree Interne (DGR n. 124/2016);  

• Cilento Interno 

• Titerno Tammaro. 

 

 N° comuni Abitanti (2011) 

Alta Irpinia 25 64386 

Cilento Interno 29 50493 

Tammaro - Titerno1 24 64541 

Vallo di Diano 15 60137 

Totale Strategia Aree Interne 93 239.557 

 

La Regione Campania, con la DGR n. 600/2014, ha previsto per l’attuazione della 

Strategia Nazionale per le Aree interne un impegno integrato a valere sui tre 

fondi comunitari a cui si aggiungono, per la componente di riequilibrio dei servizi 

di base, le risorse a valere sulla Legge di Stabilità 2014. 

Risorse previste nella sezione 4 dei programmi operativi FESR e FSE per 

l’approccio integrato allo sviluppo territoriale 

                                                      
1 L’area Titerno Tammaro prevede altri sei comuni come beneficiari indiretti  
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Asse Prioritario 
Dotazione finanziaria complessiva prevista 

dal Programma 

2 - ICT E AGENDA DIGITALE € 11.517.928,00 

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 
€ 12.424.968,00 

4 - ENERGIA SOSTENIBILE € 9.872.509,33 

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI 

NATURALI E ANTROPICI 
€ 8.000.000,00 

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO AMBIENTALE E 

CULTURALE 

€ 11.517.928,00 

TOTALE € 53.333.333,33 

 

Fondo Sociale Europeo 

Asse Prioritario 
Dotazione finanziaria complessiva prevista 

dal Programma 

1 – Occupazione  € 5.600.000,00 

2 – Inclusione sociale € 2.933.333,33 

3 – Istruzione e Formazione € 4.266.666,68 

4 – Capacità Istituzionale e 

amministrativa 
€ 533.333,33 

TOTALE € 13.333.333,33 

 

Il PSR Campania ha previsto una misura specifica per la strategia Aree Interne, 

destinando alle aree individuate dalla DGR 600/2014 € 15.000.000 

Le leggi di stabilità n.147/2013 e seguenti hanno stanziato in totale 281,180 

milioni di euro di risorse nazionali per le aree pilota individuate dalle regioni. In 

particolare, con la Delibera CIPE 9/2015 e Delibera 43/2016 sono state ripartite le 

risorse per le prime e le seconde aree pilota regionali. La quota parte assegnate ad 

ogni area è pari a 3,740 milioni di euro. 
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ATTUAZIONE 

Per l’attuazione di tale strategia, come da Delibera CIpe 9/2015 e 80/2017, viene 

utilizzato l’Accordo di Programma Quadro (APQ), sottoscritto fra la Regione, gli 

Enti Locali, l’Amministrazione Centrale di Coordinamento e le altre 

Amministrazioni competenti per materia. In esso sono individuati i progetti da 

realizzare, le risorse finanziarie, il cronoprogramma, i ruoli e i compiti delle parti 

coinvolte oltre che gli impegni puntuali (nella descrizione progettuale, nel 

funzionamento e nelle scadenze).  

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 31/05/2017 è stata approvata 

la Strategia dell’Area Interna Alta Irpinia e programmato il quadro degli 

interventi prioritari, mentre con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 507 del 01/08/2017  è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 

Quadro “Area Interna Alta Irpinia”, sottoscritto tra le parti il 13 

settembre 2017 con i relativi allegati. 

L’Accordo di programma quadro “ALTA IRPINIA” prevede progetti per un importo 

pari a € 26.026.482,00 a valere sia sui fondi SIE (fondi strutturali e investimenti 

europei), sia sulla Legge di Stabilità L.147/13. 

 

 

*Euro 400.000,00 

e fino ad ulteriori 

Euro 

10.300.000,00 all’esito della prima fase progettuale. 

Gli interventi a valere sulla Legge di Stabilità, di importo pari a € 3.740.000,00 

sono relativi alle tematiche della Salute e della Mobilità. 

Per ciò che concerne la governance, nell’ Accordo, inoltre, sono state 

individuate le seguenti figure con relative funzioni: 

a) il Responsabile unico delle parti (RUPA) che per conto della Regione Campania 

si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che ad essa 

competono. (dott. Domenico Liotto presso gli Uffici del Responsabile della 

Programmazione Unitaria);  

b) il Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) che è il Responsabile dell’Ufficio 

del Federalismo, dei Sistemi territoriali (dott. Ennio Parisi) 

Legge 147/2013  Euro 3.740.000,00  

POR FESR 20014/2020:  Euro 8.879.482,000  

POR FSE 20014/2020  Euro 1.707.000,00  

PSR FEASR 20014/2020  Euro 10.700.000,00*  

POC Campania  Euro 1.000.000,00  
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L’APQ alta Irpinia ha programmato € 1.707.000 a valere sulle risorse FSE 

indicate nella sezione 4.3 del programma operativo. Qui di seguito il 

dettaglio delle azioni previste con lo stanziamento e il ROS di 

riferimento. 

 

  

Codice 2.1 - Percorso di formazione e aggiornamento dei docenti dell’alta 

Irpinia, propedeutica all’attuazione degli interventi della strategia per la 

scuola  

O.s. 16 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (RA 10.8)  

Costo, 120.000,00 FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

 

Codice 2.2 Scuola Viva in Alta Irpinia. Azione per la realizzazione di progetti 

extracurriculari per la scuola del primo e del secondo ciclo.  

O.s 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

formativa (RA 10.1) 

Costo, 800.000,00 FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

 

Codice 2.3 Azione sperimentale di supporto all’alternanza scuola lavoro in Alta 

Irpinia 

O.s 15 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA 

10.6) 

Costo: 300.000, FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

 

Codice 2.4 Botteghe di mestiere e di innovazione in Alta Irpinia 

O.s 2 - Aumentare l'occupazione dei giovani (RA 8.1) 

Costo: 237.000 FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

 

Codice 2.5 Realizzazione di programmi formativi mirati all’accrescimento delle 

“competenze” dei giovani- Torno subito in ALTA IRPINIA . 

O.s 15 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA 

10.6) 

Costo, 250.000,00 FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 
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ALTRE AREE INTERNE 

Per l’area interna Vallo di Diano è in corso di validazione la strategia d’area 

inviata il 25/01/2018. 

La strategia del Vallo di Diano propone due interventi in quota FSE per un totale 

di € 946.100,00: 

• FAB lab – tutorship e qualificazione di impresa 

O.s. 16 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (RA 10.8)  

O.s 18. Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione 

della mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4) 

Costo € 703.900,00  

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

ROS, DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, vicario Dr. Vito merola 

• Azione di formazione specialistica ed aggiornamento a supporto del 

corpo docente O.s. 16 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

(RA 10.8)  

Costo, € 242.200,00 FSE 

ROS, DG Istruzione, Dott.ssa D’Urso 

 

L’area del Titerno Tammaro e del Cilento Interno, non hanno ancora raggiunto un 

livello di approfondimento strategico tale da poter individuare delle azioni 

specifiche da finanziare con il Fondo Sociale Europeo. 

 


