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1. IL CONTESTO, ANALISI E SCENARI 

Premessa. 

La città di Benevento, baricentro per l’intera provincia, è situata nell’area interna del nord-est della 

Campania. Si estende per una superficie di 130,84 kmq, con un’altitudine media sul livello del mare di 36 

metri (passando da un minimo di 96 mt ad un massimo di 495 mt). 

Da un punto di vista amministrativo confina con i comuni di: Apollosa, Castelpoto, Foglianise, Fragneto 

Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a 

Cupolo e Torrecuso. 

La forma urbana che caratterizza la città di Benevento e del suo territorio è legata, oggi come nel passato, 

alla morfologia stessa di un sistema in cui la presenza di fiumi e torrenti intorno all’antico nucleo urbano ha 

disegnato un territorio ad imbuto aperto in direzione est, e ad un isolamento che per anni il territorio ha 

vissuto come retaggio dell’età pontificia e che ha favorito la nascita di nuclei isolati, formalmente e 

funzionalmente non sviluppati in un unico organismo urbano. Il primo ed importante ampliamento del 

nucleo storico della città risale al XX secolo specie dopo la seconda guerra mondiale, quando la 

ricostruzione dei rioni antichi, in buona parte distrutti dai bombardamenti aerei e la fondazione di quelli 

nuovi, sono avvenute sulla base di un piano regolatore impostato nel 1932 dall’architetto Luigi Piccinato. 

Intorno agli antichi quartieri centrali, ancora in alcuni tratti cinti dalle vecchie mura con nobili architetture 

anche recenti e con superstiti monumenti del passato in evidenza, si sviluppano i nuovi rioni, ognuno con 

un preciso carattere: industriale quello della stazione centrale, commerciale quello di Porta Rufina, 

popolare il Rione Libertà, residenziale il Viale Mellusi-Atlantici. 

È proprio la forte espansione edilizia degli anni ’50, che ha prodotto un’articolazione della città in quartieri, 

e che ha richiesto una definizione organica del rapporto fra centro storico e nuove aree di espansione: di 

qui i primi tentativi, non sempre con esito positivo, di pianificazione urbana con l’obiettivo, tra gli altri, di 

creare un sistema di viabilità interna ed esterna che collegasse il centro storico con i nuovi quartieri nati nel 

frattempo. 

Dagli anni ’70 in poi l’espansione topografica e l’urbanizzazione di aree in precedenza agricole hanno 

portato alla nascita di nuovi nuclei quali Cretarossa, Capodimonte, Pacevecchia, Santa Colomba, San Vito - 

Epitaffio, Belvedere, Ciancelle, San Cumano, Ponte Corvo, siti che la topografia degli anni ’50 definiva come 

masserie, classificando queste aree come insediamenti sparsi. 

Il terremoto degli anni ’80 porta all’approvazione della Variante al PRG del ’70 (1985) che sancisce lo 

sviluppo della città anche verso l’esterno: verso sud-est lungo il fiume Sabato, in contrada Santa Colomba, 

verso nord nell’area di Pezzapiana, a sud-ovest verso la Contrada Ponte Corvo ma, soprattutto, ad est verso 
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contrada Piano Cappelle dando inizio ad una crescente conurbazione verso i limitrofi comuni di San Giorgio 

del Sannio, San Nicola Manfredi (c.da Iannassi) e Sant’Angelo a Cupolo (c.da Pastene).  

Attualmente, l’articolazione del territorio comunale, che conta 23 contrade, a loro volta suddivise in 47 

settori territoriali, rappresenta il risultato della modificazione dell’assetto strutturale e funzionale dei 

territori per effetto dell’avanzata dell’urbano sul rurale. Il tessuto insediativo è, in massima parte, 

contenuto all’interno del perimetro della città antica (centro storico) e della città moderna e 

contemporanea (rispettivamente i rioni Ferrovia e Libertà ed i rioni Pacevecchia e Capodimonte) in cui 

rientrano gli ambiti a maggiore densità abitativa: dalla cosiddetta “Zona Alta” comprendente Viale Mellusi e 

Viale Atlantici, al Rione Libertà e al Centro Storico.  Le aree a più bassa densità abitativa coincidono, invece, 

prevalentemente con le aree a vocazione produttiva (Pezzapiana, San Vito-Epitaffio, Torre Alfieri, ecc.), con 

i sistemi urbani periferici (Santa Clementina, Perrillo) e con le aree a prevalente edilizia popolare (zona 

Lungo sabato, Santa Colomba, zona Alta di Capodimonte, ecc.). 

All’interno del tessuto urbano della città gli spazi residenziali convivono, infatti, sia con aree destinate ad 

attrezzature e servizi, sia con porzioni di territorio destinate ad attività produttive ed attività 

commerciali/artigianali (Pezza Piana/Valfortore, Santa Maria degli Angeli – Mulini, Creta Rossa – GS, 

Pontecorvo).  

La restante parte del territorio comunale si configura, invece, come un sistema rurale: la forma prevalente 

e più diffusa è quella di un rurale periurbano caratterizzato da una vicinanza fisica e funzionale al sistema 

urbano ma, anche, da una forte connotazione ambientale, così come sempre più evidenti sono i segni di un 

rurale-multifunzionale legato allo sviluppo di diverse forme di turismo in ambito rurale (turismo eno-

gastronomico, eco-turismo, ecc.); meno presente il rurale – agricolo1.  

 

                                                                 

1
 L’intero paragrafo è tratto da: CRESTA A., GRECO I., Benevento: una lettura Geografico-Territoriale di una Città che si trasforma, XXXII Conferenza 

Italiana di Scienze Regionali, Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (S.E.A.). 
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Densità di popolazione per ambiti e settori 

 

Fonte: Elaborazione da PUC di Benevento, Allegato cartografico - A2.8 – Il Sistema Insediativo  

 

1.1 Descrizione del contesto di riferimento del Programma 

 

Aspetti demografici.    

Dall’esame dei dati censuari della popolazione residente dal 1861 al 2016, si possono esaminare i trend 

demografici comunali ed apprezzare le variazioni, assolute e percentuali, rapportate al 31 dicembre di ogni 

periodo elencato nella prima colonna (ANNO). 

 

 

Tabella 1 - Popolazione residente e densità abitativa – 1861 / 2016 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE VARIAZIONE 

ASSOLUTA 

VARIAZIONE % DENSITA' ABITATIVA 

(ab/Kmq) 

1861 19.222   146,91 

1871 20.339 1.117 5,81% 155,45 

1881 21.359 1.020 5,01% 163,25 
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1901 24.137 2.778 13,01% 184,48 

1911 23.767 - 370 - 1,53% 181,65 

1921 26.790 3.023 12,72% 204,75 

1931 36.054 9.264 34,58% 275,56 

1936 37.865 1.811 5,02% 289,40 

1951 47.604 9.739 25,72% 363,83 

1961 55.381 7.777 16,34% 423,27 

1971 59.009 3.628 6,55% 451,00 

1981 62.636 3.627 6,15% 478,72 

1991 62.561 - 75 - 0,12% 478,15 

2001 61.773 - 788 - 1,26% 472,13 

2002 61.496 - 277 - 0,45% 470,01 

2003 61.636 140 0,23% 471,08 

2004 63.086 1.450 2,35% 482,16 

2005 63.026 - 60 - 0,10% 481,70 

2006 62.958 - 68 - 0,11% 481,18 

2007 62.827 - 131 - 0,21% 480,18 

2008 62.507 - 320 - 0,51% 477,74 

2009 62.219 - 288 - 0,46% 475,54 

2010 62.035 - 184 - 0,30% 474,13 

2011 61.297 - 738 - 1,19% 468,49 

2012 60.797 - 500 - 0,82% 464,67 

2013 60.770 - 27 - 0,04% 464,46 

2014 60.504 - 266 - 0,44% 462,43 

2015 60.091 - 413 - 0,68% 459,27 

2016 59.945 - 146 - 0,24% 458,15 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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IMMAGINE 1 – Trend della popolazione residente – 1861/2017 

Si rileva come, nei primi decenni considerati nell’analisi e fino al 1981, la popolazione ha avuto un 

andamento nettamente 

positivo e prevalentemente in 

crescita, per poi registrare, a 

partire, dal 1991 un andamento 

in controtendenza rispetto alla 

serie storica precedente. In 

particolare, è l’anno 2011 

quello in cui registra un tasso di 

decrescita più marcato 

nell’ambito, tuttavia, di un trend in cui si rilevano minime variazioni negative. Analogamente si è mossa la 

densità territoriale, il cui andamento nell’intervallo di tempo considerato, mostra fortissime analogie con la 

curva rappresentativa dell’andamento della popolazione. Anche per questa variabile si registra, quindi, 

dopo un leggero picco nel 2004, progressivi decrementi negli anni successivi, comunque di entità 

contenuta. 

L’evoluzione della popolazione in esame è chiaramente leggibile e interpretabile anche in base ai trend dei 

comuni limitrofi. 

 

 

 

 

 

 

 

 IMMAGINE 2 – Trend della densità territoriale – 1861/2017 

onte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Tabella 2 - Popolazione residente nei comuni confinanti 

 

 

ANNO 31.12.2011 31.12.2014 Var. % 31.12.2016 Var. % 

COMUNE 2014/2011 2016/2014 

Apollosa 2.695 2.675 -0,74% 2.628 -1,76% 

Castelpoto 1.317 1.281 -2,73% 1.225 -4,37% 

Foglianise 3.497 3.426 -2,03% 3.336 -2,63% 

Fragneto Monforte 1.892 1.864 -1,48% 1.838 -1,39% 

Paduli 4.079 4.000 -1,94% 3.962 -0,95% 

Pesco Sannita 2.079 1.976 -4,95% 1.967 -0,46% 

Pietrelcina 3.067 3.123 1,83% 3.132 0,29% 

San Leucio del Sannio 3.244 3.139 -3,24% 3.067 -2,29% 

San Nicola Manfredi 3.641 3.716 2,06% 3.663 -1,43% 

Sant'Angelo a Cupolo 4.276 4.334 1,36% 4.327 -0,16% 

Torrecuso 3.426 3.426 0,00% 3.395 -0,90% 

                 Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

Si evince un generale andamento in diminuzione per la quasi totalità dei comuni considerati. Le uniche 

eccezioni sono costituite, per il periodo di osservazione 2011-2014, dai comuni di Pietrelcina, San Nicola 

Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo e Torrecuso. Per il periodo di osservazione 2014-2016, solo per il Comune 

di Pietrelcina si continua a registrare un incremento di lievissima entità (+0,29%). 
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Il quadro complessivo dei residenti sul territorio provinciale, aggiornato con i dati al 31/12/2016, evidenzia 

la concentrazione più elevata nel territorio comunale nel quadriennio 2004-2007 per poi tornare a 

distribuirsi, negli ultimi anni in esame, sull’intera provincia addirittura in misura superiore rispetto al 

periodo temporale iniziale dell’analisi. Le variazioni percentuali, invece, presentano un andamento 

temporale pressoché identico per le realtà demografiche del Comune e della Provincia di Benevento, 

spesso difforme da quanto rilevato a livello regionale. La popolazione complessivamente residente sul 

territorio comunale nel 2016 risulta essere di 59.945 unità, che confrontato con il totale provinciale di 

279.675 abitanti ne costituisce il 21,43%. 

 

Tabella 3 - Popolazione residente a Benevento, provincia e regione – 2001/2016 

 Popolazione residente Valore % popolazione comune su 

popolazione: 

Variazione % 

ANNO Comune 

Benevento 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

Comune 

Benevento 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

2001 61.773 286.866 5.701.389 21,53% 1,08% - - - 

2002 61.496 286.611 5.725.098 21,46% 1,07% -0,45% -0,09% 0,42% 

2003 61.636 287.563 5.760.353 21,43% 1,07% 0,23% 0,33% 0,62% 

2004 63.086 289.455 5.788.986 21,79% 1,09% 2,35% 0,66% 0,50% 

2005 63.026 289.201 5.790.929 21,79% 1,09% -0,10% -0,09% 0,03% 

2006 62.958 288.572 5.790.187 21,82% 1,09% -0,11% -0,22% -0,01% 

2007 62.827 288.832 5.811.390 21,75% 1,08% -0,21% 0,09% 0,37% 

2008 62.507 288.726 5.812.962 21,65% 1,08% -0,51% -0,04% 0,03% 

2009 62.219 288.283 5.824.662 21,58% 1,07% -0,46% -0,15% 0,20% 

2010 62.035 287.874 5.834.056 21,55% 1,06% -0,30% -0,14% 0,16% 

2011 61.297 284.560 5.764.424 21,54% 1,06% -1,19% -1,15% -1,19% 

2012 60.797 283.651 5.769.750 21,43% 1,05% -0,82% -0,32% 0,09% 

2013 60.770 283.763 5.869.965 21,42% 1,04% -0,04% 0,04% 1,74% 

2014 60.504 282.321 5.861.529 21,43% 1,03% -0,44% -0,51% -0,14% 

2015 60.091 280.707 5.850.850 21,41% 1,03% -0,68% -0,57% -0,18% 

2016 59.945 279.675 5.839.084 21,43% 1,03% -0,24% -0,37% -0,20% 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Tabella 4 - Struttura della popolazione residente per sesso e classe d'età – Anno 2016 

Età maschi % maschi su 

totale 

femmine % femmine su totale Totale % Totale su Totale 

complessivo 

0-4 1.135 52,30% 1.035 47,70% 2.170 3,62% 

5-9 1.282 52,76% 1.148 47,24% 2.430 4,05% 

10-14 1.401 51,39% 1.325 48,61% 2.726 4,55% 

15-19 1.538 51,49% 1.449 48,51% 2.987 4,98% 

20-24 1.850 52,32% 1.686 47,68% 3.536 5,90% 

25-29 1.920 51,39% 1.816 48,61% 3.736 6,23% 

30-34 1.787 50,91% 1.723 49,09% 3.510 5,86% 

35-39 1.725 47,89% 1.877 52,11% 3.602 6,01% 

40-44 2.044 48,42% 2.177 51,58% 4.221 7,04% 

45-49 2.183 47,01% 2.461 52,99% 4.644 7,75% 

50-54 2.378 47,42% 2.637 52,58% 5.015 8,37% 

55-59 2.156 47,51% 2.382 52,49% 4.538 7,57% 

60-64 1.796 46,84% 2.038 53,16% 3.834 6,40% 

65-69 1.664 46,43% 1.920 53,57% 3.584 5,98% 

70-74 1.278 45,43% 1.535 54,57% 2.813 4,69% 

75-79 1.066 41,41% 1.508 58,59% 2.574 4,29% 

80-84 759 37,69% 1.255 62,31% 2.014 3,36% 

85-89 448 34,02% 869 65,98% 1.317 2,20% 

90-94 148 25,56% 431 74,44% 579 0,97% 

95-99 31 29,25% 75 70,75% 106 0,18% 

100+ 2 22,22% 7 77,78% 9 0,02% 

Totale complessivo 28.591 47,70% 31.354 52,30% 59.945 100,00% 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it – riferito al 31/12/2016 

 

Si nota che la quota di popolazione avente più di 55 anni rappresenta il 35,65% della popolazione 

complessiva; la porzione centrale, dai 30 ai 54 anni il 29%, mentre i giovani con meno di 30 anni risultano 

essere il 35,19%. Seppur di poco, quindi, la quota predominate è costituita dagli ultra 55enni. Nelle fasce di 

età considerate, la prevalenza è costituita da donne, in particolar modo nelle fasce d’età più avanzate. 

Questo dato rispecchia l’andamento nazionale, che delinea una prospettiva di vita femminile maggiore 

rispetto a quella maschile. 

Si è provveduto, successivamente, ad effettuare un raggruppamento delle classi di età tenendo in 

considerazione di cinque fasce di suddivisione: una comprensiva della popolazione in età scolastica 

dell’obbligo (sotto i 15 anni), un’altra della popolazione in età scolare, ma al di fuori dell’obbligo previsto 

per legge (dai 15 ai 18 anni), e poi due classi di età lavorative: una prima dai 19 ai 45 anni e un’altra fino 
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all’età considerata pensionabile, ossia fino ai 64. Infine, un’ultima classe è quella della popolazione al di 

sopra dei 65 anni, ossia quella fascia al di fuori dell’età lavorativa 

 

 

Tabella 5- Struttura della popolazione residente per classe d'età – 2016 

CLASSI DI ETA' RESIDENTI % SUL TOTALE 

< 15 7.326 12,22% 

15 - 19 2.987 4,98% 

20 - 44 18.605 31,04% 

45 - 64 18.031 30,08% 

> 65 12.996 21,68% 

TOTALE 59.945 100,00% 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it – riferito al 31/12/2016 

 

 

IMMAGINE 3 – Distribuzione della popolazione residente per classi di età – 2016 
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Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

L’indice di vecchiaia mostra un tendenziale e costante invecchiamento della popolazione, confermando 

comunque la maggior presenza di soggetti anziani (con età superiore a 65 anni) rispetto ai giovanissimi 

(fino a 15 anni) e mostrando un incremento del valore superiore al 62% negli ultimi quindici anni, 

imputabile a due fattori distinti: 

● l’aumento della speranza di vita che si prolunga in maniera sensibile e continua; 

● la progressiva riduzione dei tassi di natalità. 

Tabella 6 - Indice di vecchiaia -  2002/2017 

  Popolazione residente INDICE DI VECCHIAIA 

ANNI 0-14 ANNI % 15-64 ANNI % 65 + ANNI % 

2002 9.803 15,90% 41.260 66,80% 10.710 17,30% 109,3 

2003 9.608 15,60% 40.946 66,60% 10.942 17,80% 113,9 

2004 9.385 15,20% 41.212 66,90% 11.039 17,90% 117,6 

2005 9.367 14,80% 42.337 67,10% 11.382 18,00% 121,5 

2006 9.215 14,60% 42.306 67,10% 11.505 18,30% 124,9 

2007 8.985 14,30% 42.367 67,30% 11.606 18,40% 129,2 

2008 8.841 14,10% 42.281 67,30% 11.705 18,60% 132,4 

2009 8.622 13,80% 42.085 67,30% 11.800 18,90% 136,9 

2010 8.387 13,50% 41.960 67,40% 11.872 19,10% 141,6 

        

        

2011 8.257 13,30% 41.782 67,40% 11.996 19,30% 145,3 

2012 8.040 13,10% 41.084 67,00% 12.173 19,90% 151,4 

2013 7.883 13,00% 40.539 66,70% 12.375 20,40% 157,0 

2014 7.752 12,70% 40.388 66,50% 12.630 20,80% 162,9 

2015 7.583 12,50% 40.119 66,30% 12.802 21,10% 168,8 

2016 7.427 12,40% 39.797 66,20% 12.867 21,40% 173,2 

2017 7.326 12,20% 39.623 66,10% 12.996 21,70% 177,4 

        

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it  – relative al 1 gennaio di ciascun anno 
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Più altalenante è risultato l’andamento della classe di età intermedia analizzata, con ripetuti episodi di 

crescita e decrescita. 

Questi episodi, ovviamente, pertengono a fenomeni e congiunture sociali ed economiche, in particolare 

attinenti al mercato del lavoro. 

Tabella 7 – Popolazione residente in età scolare per classi di età scolare – 2002 - 2017 

ANNO 0-2 3-5 6-10 11-14 15-18 TOTALE 

2002 1644 1733 3.373 3.053 3.144 12.947 

2003 1621 1679 3.237 3.071 3.054 12.662 

2004 1585 1685 3.170 2.945 3.020 12.405 

2005 1614 1695 3.138 2.920 3.137 12.504 

2006 1609 1683 3.017 2.906 3.173 12.388 

2007 1579 1.651 3.011 2.744 3.197 12.182 

2008 1587 1603 2.957 2.694 3.063 11.904 

2009 1.519 1612 2.918 2.573 2.957 11.579 

2010 1490 1597 2.831 2.469 2.937 11.324 

2011 1468 1599 2.763 2.427 2.767 11.024 

2012 1394 1512 2.723 2.411 2.712 10.752 

2013 1338 1485 2.714 2.346 2.571 10.454 

2014 1338 1442 2.676 2.296 2.468 10.220 

2015 1302 1401 2.614 2.266 2.426 10.009 

2016 1293 1359 2.588 2.187 2.414 9.841 

2017 1273 1358 2.479 2.216 2.386 9.712 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it – relative al 1 gennaio di ciascun anno 

Dando uno sguardo alla componente in età scolare della popolazione residente, a sua volta ripartito in 

fasce a seconda del livello d’istruzione di riferimento, si nota un andamento decrescente del valore totale, 

con una netta predominanza delle diminuzioni interrotte solo nel passaggio dal 2004 al 2005 in cui si è 

verificato un lievissimo incremento. 

Infine, nelle tabelle successive sono stati aggiornati gli indici relativi alla dipendenza senile, giovanile e 

totale, in grado di mostrare l’effettivo carico sulla popolazione delle componenti più deboli, ossia i bambini 
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con meno di 15 anni e gli anziani con più di 65 anni, considerati come indicatori di carattere sia economico 

che sociale. Il primo esprime il numero di anziani rispetto alla popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 65  

 anni), il secondo allo stesso modo il rapporto tra i bambini e la popolazione in età lavorativa e l’indice di  

 dipendenza totale misura, in maniera approssimativa, il carico dato dalla popolazione non autonoma a 

                                                                 

2
 Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Benevento dice che ci 
sono 177,4 anziani ogni 100 giovani. 
 
3
 Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 

attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Benevento nel 2017 ci sono 51,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
4
 Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 

anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 
100. Ad esempio, a Benevento nel 2017 l'indice di ricambio è 128,4 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
5
 Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale 

tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
6
 Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 

anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
7
 Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

8
 Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

 

Tabella 8 – Indicatori demografici strutturali – 2002/2017 

(al 01 gennaio di ciascun anno) 

ANNI Indice di 
vecchiaia

2
 

Indice 
dipendenza 
strutturale

3
 

Indice di 
ricambio della 
popolazione 

attiva
4
 

Indice di 
struttura della 
popolazione 

attiva
5
 

Indice di 
carico di figli 

per donna 
feconda

6
 

Indice di 
natalità            
(x 1.000 

ab.)
7
 

Indice di 
mortalità              
(x 1.000 

ab.)
8
 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 
dic 

1 gen-31 dic 

2002 109,3 49,7 81,5 85,5 25,7 8,9 9,1 

2003 113,9 50,2 81,1 87,4 25,0 8,7 9,5 

2004 117,6 49,6 80,3 88,3 24,6 8,2 7,8 

2005 121,5 49,0 77,6 90,7 24,5 8,7 9,0 

2006 124,9 49,0 77,3 94,5 24,6 8,2 8,4 

2007 129,2 48,6 81,5 97,5 25,0 8,4 9,0 

2008 132,4 48,6 88,7 101,3 24,7 7,7 8,9 

2009 136,9 48,5 94,0 104,4 24,2 8,1 9,1 

2010 141,6 48,3 99,9 108,2 24,3 7,7 9,1 

2011 145,3 48,5 108,1 112,0 23,5 7,2 10,0 

2012 151,4 49,2 111,4 115,7 23,1 7,3 9,5 

2013 157,0 50,0 114,4 118,7 22,8 7,3 10,0 

2014 162,9 50,5 115,0 121,2 22,7 6,9 10,1 

2015 168,8 50,8 121,9 124,9 22,1 7,5 11,9 

2016 173,2 51,0 123,5 126,9 22,5 7,1 10,4 

2017 177,4 51,3 128,4 128,1 22,6    
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 causa dell’età (quindi anziani e bambini) sulla popolazione potenzialmente attiva sul mercato del lavoro,  

che provvede al suo mantenimento. 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it – relative al 1 gennaio di ciascun anno 

Da tali dati si evince il costante incremento, nel quindicennio considerato, dell’indice di vecchiaia; dopo un 

rallentamento negli anni 2004-2011 del carico della popolazione non autonoma a causa dell’età (quindi 

anziani e bambini) sulla popolazione potenzialmente attiva sul mercato del lavoro (che provvede al suo 

mantenimento), l’indice di dipendenza strutturale ha ricominciato a salire; analogamente, l’indice di 

ricambio della popolazione che registra  una leggera controtendenza nel biennio 2005-2006 per poi 

riprendere l’ascesa negli anni a seguire. Identico andamento crescente presenta l’indice di struttura della 

popolazione attiva. 

Il trend sempre più consolidato rappresentato dai quattro indici esaminati racconta di una struttura 

demografica che, al netto di fenomenologie esogene e straordinarie, si avvia ad una condizione di 

progressivo invecchiamento con le conseguenze che ciò comporta. 

 Strutturazione familiare 

Un passaggio importante merita l’analisi della strutturazione familiare specifica del territorio. 

A questo riguardo è possibile osservare (Tabella 9) che nel periodo di riferimento, si registra un decremento 

del numero delle famiglie negli anni 2011 e nell’ultimo biennio 2015-2016, mentre il numero di componenti 

per famiglia dal 2005 ha registrato un progressivo e costante andamento in diminuzione. 

Tabella 9 - Serie storica del numero famiglie - 2003/2016 

ANNO 
(31 dicembre) 

POPOLAZIONE RESIDENTE NUMERO FAMIGLIE VARIAZIONE NR. 
FAMIGLIE (%) 

MEDIA COMPONENTI 
PER FAMGILIA 

2003 61.636 21907 - 2,81 

2004 63.086 22.156 1,14% 2,85 

2005 63.026 22.264 0,49% 2,83 

2006 62.958 22.385 0,54% 2,81 

2007 62.827 22.549 0,73% 2,79 

2008 62.507 22.803 1,13% 2,74 

2009 62.219 22.964 0,71% 2,71 

2010 62.035 23.092 0,56% 2,69 

2011 61.297 23.054 -0,16% 2,66 

2012 60.797 23.102 0,21% 2,63 

2013 60.770 23.302 0,87% 2,61 

2014 60.504 23.378 0,33% 2,59 

2015 60.091 23.331 -0,20% 2,58 

2016 59.945 23.325 -0,03% 2,57 

     Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Immagine 10 - Serie storica del numero famiglie - 2003/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

Immagine 11 - Serie storica del numero di componenti nuclei familiari  - 2003/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

 

Popolazione straniera residente  

Per quanto riguarda la Popolazione Straniera residente a Benevento, intesa come l’insieme delle persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia, la tabella seguente mostra l’andamento del flusso 

di tale popolazione nel corso degli ultimi anni. 

Come si evince dalla tabella e ancor meglio dal successivo grafico, il fenomeno migratorio straniero ha 

continuato ad essere il principale fattore di contrasto al calo demografico: l’aumento della popolazione 

straniera, infatti, ha mantenuto il suo trend positivo durante tutto l’arco temporale di osservazione (2003-

2016). Attualmente, la quota di popolazione straniera sul totale dei residenti, rappresenta il 3,1%.  

 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



18 

 

Tabella 10 - Stranieri residenti a Benevento, provincia e regione – 2003/2016 

 Stranieri residenti 
Valore % stranieri residenti 

su: 
Variazione % 

ANNO 
Comune 

Benevento 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

Comune 

Benevento 

Provincia 

Benevento 

Regione 

Campania 

2003 512 2.254 65.396 22,72 0,78    

2004 599 2.676 85.773 22,38 0,70 16,99 18,72 31,16 

2005 639 2.917 92.619 21,91 0,69 6,68 9,01 7,98 

2006 672 3.066 98.052 21,92 0,69 5,16 5,11 5,87 

2007 782 4.008 114.792 19,51 0,68 16,37 30,72 17,07 

2008 909 4.818 131.335 18,87 0,69 16,24 20,21 14,41 

2009 1.037 5.496 147.057 18,87 0,71 14,08 14,07 11,97 

2010 1.172 6.202 164.268 18,90 0,71 13,02 12,85 11,70 

2011 1.254 5.738 150.306 21,85 0,83 7,00 -7,48 -8,50 

2012 1.302 6.168 170.938 21,11 0,76 3,83 7,49 13,73 

2013 1.387 6.707 203.823 20,68 0,68 6,53 8,74 19,24 

2014 1.438 6.863 217.503 20,95 0,66 3,68 2,33 6,71 

2015 1.568 7.503 232.214 20,90 0,68 9,04 9,33 6,76 

2016 1.890 8.655 243.694 21,84 0,78 20,54 15,35 4,94 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

 

IMMAGINE 12 – Trend degli stranieri residenti nel comune – 2004/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Nella successiva Tabella 11 si osserva che gli stranieri residenti nel comune di Benevento sono aumentati, in 

particolar modo dal 2007 al 2011 con tassi superiori al 10%, fino a raggiungere il picco di aumento nel corso 

dell’ultimo anno 2017 (+ 20,54%).  

Il fenomeno, se comparato al dato provinciale e regionale, fa registrare una tendenza comunale meno 

rallentata rispetto agli aggregati sovraordinati, laddove si registrano, per alcune annualità delle forti 

diminuzioni. 

Va, inoltre, considerato che l’apporto di stranieri è essenzialmente concentrato nella fascia di età 

“produttiva” >20 e < di 65. 

Tabella 11 - Stranieri residenti per sesso - 2004-2017 

ANNO MASCHI FEMMINE % M % F POPOLAZIONE VARIAZIONE % 

2004 163 349 31,84% 68,16% 512  

2005 159 440 26,54% 73,46% 599 16,99% 

2006 179 460 28,01% 71,99% 639 6,68% 

2007 195 477 29,02% 70,98% 672 5,16% 

2008 234 548 29,92% 70,08% 782 16,37% 

2009 254 655 27,94% 72,06% 909 16,24% 

2010 271 766 26,13% 73,87% 1037 14,08% 

2011 319 853 27,22% 72,78% 1172 13,02% 

2012 350 904 27,91% 72,09% 1254 7,00% 

2013 373 929 28,65% 71,35% 1302 3,83% 

2014 401 986 28,91% 71,09% 1387 6,53% 

2015 415 1023 28,86% 71,14% 1438 3,68% 

2016 496 1072 31,63% 68,37% 1568 9,04% 

2017 815 1.075 43,12% 56,88% 1890 20,54% 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it – relative al 1 gennaio di ciascun anno 
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Tabella 12 - Stranieri e italiani residenti per classi d’età – 31 dicembre 2016 

Classi di età Stranieri % Stranieri Italiani % Italiani 
Totale 

Residenti 

% Stranieri su Totale 

Residenti 

< 15 165 8,73% 7.326 12,22% 7491 2,20% 

15 - 19 71 3,76% 2.987 4,98% 3.058 2,32% 

20 - 44 955 50,53% 18.605 31,04% 19.560 4,88% 

45 - 64 612 32,38% 18.031 30,08% 18.643 3,28% 

> 64 87 4,60% 12.996 21,68% 13.083 0,66% 

TOTALE 1.890 100%  59.945  100% 61.835  100% 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

Mettendo a confronto la popolazione straniera con quella autoctona, differenziata per classi di età, è 

chiaramente leggibile come la componente straniera abbia una evidente incidenza maggiore nella fascia 

intermedia (dai 20 ai 44 anni), probabilmente perché il ricambio generazionale nei residenti italiani è molto 

più lento mentre invece gli immigrati stranieri, oltre ad essere giovani al loro ingresso, spesso dopo alcuni 

anni di lavoro in Italia ritornano nel loro paese di origine, invecchiando quindi non nel nostro territorio. 

In totale gli stranieri che hanno più di 45 anni rappresentano solamente il 4% circa della popolazione totale 

avente quell’età. 

La componente femminile si è mantenuta costante (intorno al 70%) durante l’intero arco di tempo preso in 

considerazione, registrando una flessione rispetto a tale livello standard proprio nell’ultimo biennio (2016-

2017). In ogni caso, è sempre stata superiore rispetto alla componente maschile. Questo fenomeno indica 

come non siano solo gli uomini adulti, in età lavorativa a cercare collocazione nel comune, ma anche le 

donne straniere, soprattutto per lavori di assistenza familiare e abitativa. 

Anche in ragione della giovane età media della popolazione straniera, si è portati a ritenere e considerare la 

componente straniera come una risorsa sia demografica, in quanto la fascia suddetta corrisponde sia a 

quella di massima fertilità, che lavorativa. 
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Immagine 13 - Distribuzione degli stranieri residenti per classi di età – 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

Immagine 14 - Presenza di stranieri rispetto i residenti per classi d’età – 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Tabella 13 - Distribuzione assoluta degli stranieri residenti per aree geografiche di provenienza 

ANNO 

 

EUROPA ASIA AFRICA AMERICA ALTRI TOTALE 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

2003 71 240 311 30 45 75 52 40 92 8 22 30 2 2 4 163 349 512 

2004 70 339 409 33 37 70 46 40 86 8 21 29 2 3 5 159 440 599 

2005 89 354 443 39 41 80 39 37 76 10 25 35 2 3 5 179 460 639 

2006 99 361 460 42 45 87 41 40 81 11 28 39 2 3 5 195 477 672 

2007 146 432 578 36 43 79 41 41 82 11 30 41 0 2 2 234 548 782 

2008 158 521 679 40 49 89 39 45 84 15 37 52 2 3 5 254 655 909 

2009 172 626 798 44 52 96 37 47 84 16 38 54 2 3 5 271 766 1037 

2010 210 707 917 44 56 100 45 49 94 18 38 56 2 3 5 319 853 1172 

2011 220 749 969 55 57 112 53 53 106 19 41 60 3 4 7 350 904 1254 

2012 230 752 982 62 66 128 58 64 122 19 43 62 4 4 8 373 929 1302 

2013 244 802 1046 61 64 125 70 72 142 23 44 67 3 4 7 401 986 1387 

2014 256 836 1092 61 65 126 71 74 145 24 44 68 3 4 7 415 1023 1438 

2015 259 859 1118 87 72 159 120 86 206 27 51 78 3 4 7 496 1072 1568 

2016 260 836 1096 134 92 226 377 85 462 40 59 99 4 3 7 815 1075 1890 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

Immagine 15 - Distribuzione degli stranieri residenti per aree geografiche di provenienza – 01/01/2017 

L’andamento della popolazione straniera negli ultimi anni, 

alternandosi tra aumenti e diminuzione, ha mantenuto una 

certa proporzionalità anche in base alle aree geografiche 

d’origine. Emerge in maniera netta la prevalenza di 

popolazione nativa dai paesi europei, successivamente 

seguiti dal continente africano ed asiatico. La comunità 

straniera più numerosa è quella proveniente dall’Ucraina 

con il 23,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 

seguita dalla Romania (20,3%) e dalla Nigeria(10,1%). 

Tra gli europei va segnalato che progressivamente il valore 

dei residenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello di sesso maschile.  

ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Immagine 16 - Distribuzione degli stranieri residenti per paese di provenienza – 01/01/2017 

 

Analizzando le caratteristiche interne della 

popolazione residente al 31 dicembre degli ultimi 

quindici anni (Tabella 14), si osserva che il saldo 

naturale di ciascun anno è costantemente 

negativo eccezion fatta per uno sporadico casi 

verificatosi nella prima decade del nuovo 

millennio. 

Il discorso si ripropone tal quale per il saldo 

migratorio, che, tuttavia, ha avuto nel periodo 

esaminato una maggioranza (4 anni su 15) di valori positivi: il saldo migratorio, quindi, non è riuscito a 

mitigare gli effetti dei valori negativi del saldo naturale concorrendo, in generale, alla diminuzione di 

residenti registrata. 

 

 

 

 

Tabella 14 - Serie storica del saldo naturale e del saldo migratorio– 2002 / 2016 

Anno 

(1 gennaio-31 dicembre) 
Totale iscritti 

Totale 

cancellati 

Saldo 

Migratorio 
Nascite Decessi 

Saldo 

Naturale 

2002 676 1627 -266 547 558 -1 

2003 1074 881 193 533 586 -53 

2004 2329 903 1.426 511 487 24 

2005 869 907 -38 547 569 -22 

2006 856 912 -56 516 528 -12 

2007 825 921 -96 529 564 -35 

2008 1029 1274 -245 484 559 -75 

2009 988 1213 -225 506 569 -63 

2010 853 949 -96 477 565 -88 

ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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2011 862 1326 -464 444 616 -172 

2012 922 1287 -365 445 580 -135 

2013 966 927 139 441 607 -166 

2014 1104 1179 -75 419 610 -191 

2015 896 1047 -151 455 717 -262 

2016 1199 1143 56 424 626 -202 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

Immagine 17 - Trend del saldo naturale – 2002/2016  Immagine 18 - Trend del saldo migratorio – 2002/2016 

  

 

 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it  Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

 

Struttura dell'economia locale 

Imprese registrate 

La fotografia della struttura produttiva del Comune di Benevento, ottenuta dalla consultazione della banca 

dati Ri-Trend della CCIAA di Benevento, mostra un sistema che incide sull’economia provinciale con una 

quota di poco superiore al 20% ed a livello regionale con una quota pari all’1,23% (anno 2017). Rispetto agli 

altri comuni della provincia il comune di Benevento conferma la sua centralità indicando un aumento delle 

imprese registrate negli anni, con una variazione positiva del +10,3% dal 2005 al 2017. Meno significativo il 

dato relativo alla crescita nel contesto regionale che mostra un aumento del +7,88% nell’ultimo decennio e 

di +1,35% dal 2016 al 2017 (Tabella 15). 
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Tabella 15 – Numero di imprese registrate  ( 2005-2017) – Valori assoluti ed incidenze percentuali 

ANNI 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Benevento 6.577 6.720 6.835 6.807 6.869 6.996 7.052 7.148 7.254 

Provincia di 

Benevento 
35.965 35.347 35.093 34.883 34.720 34.670 34721 34.875 35.353 

Regione 

Campania 
543.970 546.234 553.313 557.207 561.084 561.732 564.958 579.000 586.821 

% BN/PV BN 18,29 19,01 19,47 19,51 19,78 20,18 20,31 20,50 20,52 

% BN/ Regione 

Campania 
1,21 1,23 1,23 1,22 1,22 1,24 1,24 1,23 1,23 

Fonte: elaborazione dati CCIAA Benevento - RiTrend 

 
 

 

Immagine 19 - Imprese registrate (2005-2017) 

Per quel che riguarda le imprese attive nel comune di Benevento si osserva una crescita dal 2005 al 2017 

con una variazione del +9,64%, maggiore 

quindi anche di quella della regione Campania 

che riporta una variazione del +6,25%. Tali dati, 

tuttavia, risultano in controtendenza rispetto a 

quello che accade a livello provinciale invece, 

dove vi è una diminuzione del -5,18%. Dalla 

Tabella 26 si osserva inoltre che le imprese 

attive di Benevento nel 2017 incidono sul livello provinciale per il 18,5% e su quello regionale per l’1,15% 

denotando solo un lievissimo miglioramento nel corso del decennio considerato. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati CCIAA Benevento - RiTrend 
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Tabella 16 – Numero di imprese attive  ( 2005-2017) – Valori assoluti ed incidenze percentuali 

ANNI 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Città 5.074 5.378 5.435 5.421 5.446 5.465 5.496 5.516 5.563 

Provincia 31.743 31.467 31.082 30.918 30.651 30.280 29.867 29.846 30.098 

Campania 456.281 473.117 474.134 472.526 471.890 470.228 469.554 478.948 484.816 

% BN/PV BN 15,98 16,76 17,30 17,58 17,69 17,99 18,30 18,48 18,48 

% Città/ 

Regione  
1,11 1,11 1,13 1,15 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15 

          Fonte: elaborazione dati CCIAA Benevento – RiTrend 

 

Immagine 20 – Imprese attive (2005-2017)  Immagine 21 – Imprese attive e registrate (2005-2017) 

 

 

 

 

 

Analizzando i dati relativi alla distribuzione per settore di attività delle imprese registrate, con riferimento al 

periodo 2005-2017, emerge che il settore predominante è costantemente rappresentato dal Commercio 

all’ingrosso ed al dettaglio, in crescita nell’arco temporale di esame (5,9%). 

Nel 2017, tale settore rappresenta il 25,26% del totale delle imprese registrate. Seguono, in termini di 

numerosità, il settore dell’Agricoltura (12,71% del totale), delle Costruzioni (10,7% del totale), le Attività 

manifatturiere (6,32% del totale) e le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (5,92% del totale). 

L’osservazione dell’andamento nel corso degli anni osservati (2005-2017), mostra, limitatamente a tali 

settori prevalenti, un costante decremento delle unità produttive indagate. In particolare per il settore 

delle “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” e per le “Costruzioni”, si registra, al contrario un 

andamento crescente nel tempo più sensibile. Infatti per il settore delle “Costruzioni” si registra un 

incremento del 21,44%, mentre per il settore “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” l’incremento è 

notevole, attestandosi al 118,27% (dalle 197 unità del 2005 alle 430 del 2017). 
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Per quel che riguarda gli altri settori interessati da un decremento del numero di unità, la flessione più 

consistente è quella del settore “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento” che risulta del 60,27%, 

seguito dal settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” dove assistiamo ad un decremento del 22,9% e dal 

settore Attività manifatturiera” con una percentuale del 13,4%. 

 

Tabella 17 – Imprese registrate – Distribuzione per settori di attività (2005-2017) – Valori assoluti 

SETTORI 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A - Agricoltura, silvicoltura  pesca 1197 1050 1043 1012 971 944 933 924 922 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 8 5 5 5 4 4 4 3 3 

C  - Attivita' manifatturiere 530 421 428 430 431 437 444 449 459 

D Fornitura di ener. elettrica, gas, vapore e aria 

condiz... 
 5 7 10 8 7 7 10 11 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, att. di gestione 

d... 
 13 13 14 15 15 14 15 16 

E Prod. e distr.ener.elet.,gas e acqua  ( 2005) 1         

F Costruzioni 639 731 728 734 732 748 770 778 776 

G Comm. all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut... 
 1731 1777 1780 1800 1833 1808 1822 1833 

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa ( 

2005) 
1792         

H Trasporto e magazzinaggio  128 129 131 131 130 133 135 131 

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 197 308 326 342 363 379 400 412 430 

I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. ( 2005) 167         

J Servizi di informazione e comunicazione  206 218 228 220 220 240 246 253 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria (2005) 171         

K Attivita' finanziarie e assicurative  185 184 183 185 185 182 174 170 

K Attiv.immob.,noleggio, informat.,ricerca (2005) 515         

L Attivita' immobiliari  123 138 146 158 160 160 164 165 

M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche  212 221 222 231 250 261 264 280 

N Noleggio, ag. E  di viaggio, servizi di supp. alle 

imp.. 
 160 159 164 177 190 188 201 207 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali (2005) 297         
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P Amm. Pubb. e difesa; ass.one soc.le (2015,2016, 

2017) 
      1 1 1 

Q Istruzione 39 49 47 50 51 58 62 58 63 

R Sanita' e assistenza sociale 77 79 79 83 93 95 97 103 108 

S Attivita' artistiche, sportive, di intr. e diver…  95 99 102 108 115 115 116 118 

T Altre attività di servizi  252 257 249 262 255 261 281 286 

X Imprese non classificate 947 967 977 922 929 971 972 992 1022 

Tot. 6577 6720 6835 6807 6869 6996 7052 7148 7254 

Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta – RiTrend     

Tabella 18 – Imprese registrate – distribuzione per macro-settori di attività (Anni 2005-2016) 

 ANNI 

Macrosettori 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricoltura, silvicoltura pesca 1197 1050 1043 1012 971 944 933 924 922 

Attività Manifatturiere
9
 539 444 453 459 458 463 469 477 489 

Costruzioni 639 731 728 734 732 748 770 778 776 

Commercio
10

 1792 1859 1906 1911 1931 1963 1941 1957 1964 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 197 308 326 342 363 379 400 412 430 

Servizi
11

 686 886 920 943 971 1005 1032 1050 1076 

Altro
12

 1360 1442 1459 1406 1443 1494 1507 1550 1597 

Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta – RI Trend 

 

 

 

 

                                                                 

9
 Le attività manifatturiere comprendono: B- Estrazione di minerali da cave e miniere, C- Attivita' manifatturiere, D -Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz...,E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...,E -Prod. e distrib.energ .elettr. gas e acqua (valido per il 2005) 

10 Il commercio comprende: G -Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... G- Comm.ingr.edett.-rip.benipers.e per la casa (valido per il 2005), H -Trasporto e magazzinaggio, I -

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. (valido per il 2005) 

11 I servizi comprendono: J- Servizi di informazione e comunicazione, J- Intermediaz.monetaria e finanziaria (valido per il 2005), K- Attivita' finanziarie e assicurative, K -Attv.immob.,noleggio, 

informat.,ricerca (valido per il 2005), L- Attivita' immobiliari, M- Attivita' professionali, scientifiche e tecniche, N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp..., O- Altri servizi 

pubblici,sociali e personali (valido per il 2005) 

12 Altro comprende:  P –Istruzione, Q- Sanita' e assistenza sociale, R -Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e diver…, S- Altre attività di servizi, X- Imprese non classificate 
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Immagine 22 – Imp. Reg.– Distr. macro-settori  2005  Immagine 23 – Im. Reg.– Distr. macro-settori  2010 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati CCIAA  Fonte: elaborazione dati CCIAA 

Immagine 24 - Imprese registrate – Distribuzione per macro-settori  Anno 2016 

 

 

Il mercato del lavoro 

Relativamente alla situazione occupazionale della Città di Benevento, di seguito si riportano i dati forniti dal 

Centro per l’impiego Sannio, aggiornati alla data del 19 febbraio 2018.  

La sostanziale carenza di informazioni impedisce di approfondire alcune dinamiche del mercato del lavoro 

locale. I dati forniti dal Centro per l’impiego, tuttavia, sono stati rielaborati nelle tabelle di seguito riportate 

e consentono, comunque, di inquadrare a livello molto generale la situazione occupazionale cittadina. 
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Tabella 19- Stati occupazionali lavoratori – (alla data del 19/02/2018) 

Stati occupazionali Maschi Femmine  

Totali 

Altro 29.045 25.076 54.121 

Altro - Decaduto 1.776 1.775 3.551 

Altro - Deceduto 181 149 330 

Altro - Pensionato 865 846 1.711 

Disoccupato – in conservazione ordinaria 9.692 9.287 18.979 

Disoccupato – in cons. per esp. Form. Lav. 52 50 102 

Disoccupato – in conservazione ordinaria 120 41 161 

Inoccupato  in conservazione ordinaria 4.748 6.593 11.341 

Inoccupato in cons. per esp. Form. Lav. 59 46 105 

Occupato in cerca di altra occupazione 483 459 942 

Occupato in sospensione anzianità 1.496 1.469 2.965 

Altro - cessato 0 0 0 

Inoccupato – in sosp. contrazione att. 0 0 0 

Inoccupato – in cons. per mobilità 4 0 4 

Disoccupato in sosp. contrazione att. 0 0 0 

TOTALI 48.521 45.791 94.312 

Fonte: Centro Impiego Sannio – riferito al 19/02/2018 

 

 

 

Tabella 20- Iscritti Centro per l’Impiego distinti per fasce di età e sesso – (alla data del 19/02/2018) 

Età N° Maschi % Maschi 
 

N° Femmine 

% Femmine Totale 

< 15 27 58,7% 19 41,3% 46 

15 – 18 207 67,6% 99 32,4% 306 

19 – 24 5.586 57,9% 4.067 42,1% 9.653 

25 – 30 10.347 53,4% 9.019 46,6% 19.366 

31 – 40 19.356 51,4% 18.271 48,6% 37.62227 
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41 – 50 21.403 49,5% 21.863 50,5% 43.266 

>50 34.479 52,9% 30.689 47,1% 65.168 

Totale parziale 91.405 52,1% 84.027 47,9%  

    Totale 175.434 

Fonte: Centro Impiego Sannio – riferito al 19/02/2018 

Istruzione 

L’analisi dei dati in tema di istruzione oltre ad avere un interesse intrinseco, utile per valutare una 

componente fondamentale del livello di sviluppo di un territorio, merita particolare attenzione poiché 

fornisce anche indicazioni preziose sulle capacità future delle giovani generazioni di collocarsi 

adeguatamente sul mercato del lavoro. 

 

La Città di Benevento conta: 

- n- 6 Istituti comprensivi (Benevento Lucarelli, Benevento Moscati, Benevento Pascoli, Benevento S. 

Filippo, Benevento Sant’Angelo a Sasso, Benevento Torre) per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado. Per quest’ultima, si aggiunge anche il Convitto Nazionale; 

- n. 8 Istituti di istruzione superiore (Ist. Sup. Alberti, Ist. Sup. Galilei-Vetrone, Ist. Sup. Giannone, Ist. 

Sup. Guacci, Ist. Sup. Le Streghe, Ist. Sup. Lucarelli, Ist. Sup. Palmieri – Rampone – Polo, Ist. Sup. 

Rummo). 

 

I dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la 

provincia di Benevento, hanno consentito di elaborare i dati disaggregati solo per l’anno scolastico 2015-

2016, dai quali emerge la seguente situazione: 

 

Tabella 21 – Alunni italiani e stranieri  iscritti Comune di Benevento – Anno scolastico  2015-2016 

 Italiani Stranieri 

Scuola dell’infanzia 1.143 21 

Scuola primaria 2.562 30 

Scuola secondaria di I grado 1.934 19 

Scuola secondaria di II grado 7.242 121 

Totale 12.881 191 
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Totale PV Benevento 39.377 826 

                Fonte: Ufficio Scolastico provinciale di Benevento   

 

 

 

 

Gli alunni iscritti, complessivamente, sono n. 13.072 e rappresentano il 32,5% del dato provinciale. 

Gli alunni stranieri rappresentano l’1,48% del dato complessivo, inferiore rispetto all’analogo dato rilevato 

a livello provinciale, pari al 2,10%. 

Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 non si dispone dei dati disaggregati a livello comunale ma del 

solo dato cumulativo di carattere provinciale, dai quali emerge: 

- per l’a.s. 2016-2017, un incremento del numero degli iscritti nella misura dello 0,22%, riconducibile 

ad un incremento degli iscritti alla Scuola secondaria di II grado (+3,83% ed a un decremento del  

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



33 

 

 

Tabella 22 - Iscritti per Corso di studi Università del Sannio  - A.A. 2016-2017 

 

DIPARTIMENTO Corso di Studi (DM 270) Corso di Studi ante DM 270 Iscritti 

Dipartimento di diritto, economia, 

management e metodi quantitativi 

 

Economia aziendale 

 

764 

Economia bancaria e finanziaria 60 

Economia dei servizi 161 

Scienze statistiche e attuariali 101 

Economia e governance 12 

Economia e management 233 

Giurisprudenza 972 

 

Economia e commercio 44 

Organizzazione e gestione della 

sicurezza 
5 

Economia e gestione dei servizi 

turistici 
4 

Scienze giuridiche 13 

Operatore giuridico d’impresa 4 

Totale 2.373 

Dipartimento di ingegneria 

Ingegneria civile 

 

367 

Ingegneria elettronica 

automazione e telecomunicazioni 
183 

Ingegneria energetica 296 

Ingegneria informatica 492 

Totale 1.338 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biotecnologie  444 

Scienze biologiche  742 

Scienze geologiche  119 

Biologia  180 

Scienze e tecnologie genetiche  20 

Scienze e tecnologie geologiche  43 

Totale 1.548 

  Totale complessivo 5.259 

Fonte: Università degli Studi del Sannio – Ufficio Analisi Statistiche 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



34 

 

- numero degli iscritti alla scuola dell’infanzia (- 4,20%), della scuola primaria (-1,54%) ed alla Scuola 

secondaria di I grado (- 0,52%);  

- per l’.a.s. 2017-2018, un decremento del numero complessivo degli iscritti nella misura dell’1,95%, 

riconducibile ad un decremento  degli iscritti della scuola dell’infanzia (- 1,23%), della scuola 

primaria (-3,06%), della Scuola secondaria di I grado (- 1,48%) e della Scuola secondaria di II grado (-

1,62%);  

 

Università 

L’Università degli Studi del Sannio offre per i 3 Dipartimenti, i seguenti corsi di laurea13: 

1. Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi: Economia Aziendale – 

Economia bancaria e finanziaria – Scienze statistiche e attuariali – Economia e management – 

Giurisprudenza – Economia dei servizi – Economia e governante – Economia e management; 

2. Dipartimento di Ingegneria: Ingegneria civile, Ingegneria, Ingegneria elettronica per l’automazione 

e le telecomunicazioni; Ingegneria informatica, Ingegneria energetica,  

3. Dipartimento di Scienze e Tecnologie: Biotecnologie, Scienze geologiche,Scienze Biologiche, 

Biologia, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie genetiche. 

Gli iscritti nell’anno 2016-2017 sono 5.259 distribuiti come nella tabella sotto riportata. 

I laureati in corso sono 151, essenzialmente concentrati nei Corsi di Laurea in Biologia (n. 24), Economia e 

management (n. 23), Giurisprudenza (n. 11) 

Sicurezza e legalità 

Il numero complessivo di reati commessi nell’anno 2017 (ultimo dato disponibile) nella provincia di 

Benevento è stato di 6.05614. 

In particolare, il numero di reati per 1.000 abitanti commessi in un anno è pari a 3,80 nettamente inferiore 

sia alla media provinciale che a quella regionale di 39,6. 

Il reato più comune (53,90%) è quello relativo a furti, ricettazione, rapine ed estorsioni, seguito da 

truffe, frodi e delitti informatici, violazione proprietà intellettuale (21,90%). 

 

 

                                                                 

13 Fonte: Università degli Studi del Sannio – Ufficio Analisi Statistiche – Dati relativi all’A.A. 2016-2017 - Nota Prot. 3424 del 13/03/2018 

14
 Dati raccolti dalla Questura di Benevento su dati Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza di Benevento. 
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Politiche sociali 

La politica sociale attuata dal Comune di Benevento è principalmente rivolta alla costruzione di percorsi di 

inclusione sociale per gli individui ed i nuclei familiari, integrando l’offerta di servizi con l’offerta di sostegno 

economico, passando dalla logica meramente assistenziale ed “emergenziale” del progetto e 

dell’intervento episodico e frammentario alla logica della programmazione di politiche integrate. 

La nuova organizzazione dei sistemi di offerta di servizi sociali ha favorito la realizzazione di interventi 

realmente in grado di arricchire la capacità di risposta a bisogni nuovi e più complessi degli individui e delle 

famiglie, muovendosi nell'ottica di una programmazione sociale che tiene conto delle reali e spesso 

divergenti esigenze del territorio, della continuità e del rafforzamento delle azioni già avviate da alcuni 

anni, consolidando il percorso di costituzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

Uno degli strumenti con il quale il Comune, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale e con gli altri soggetti 

attivi nella progettazione, provvede a costruire il Sistema Integrato degli Interventi, così come previsto dalla 

Legge 328/00, è il Piano Sociale di Zona. Il IV Settore programma azioni per le seguenti 10 aree di 

intervento che saranno di seguito specificate, nelle azioni messe in essere: 

1) Responsabilità familiari 

2) Diritti dei minori 

3) Persone anziane 

4) Contrasto delle povertà 

5) Persone disabili 

6) Dipendenze 

7) Immigrati 

8) Azioni di Sistema 

9) Servizi per il Welfare d’accesso 

10)Pari Opportunità 
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Per ciascuna area di intervento sono realizzati i seguenti servizi: 

1. Area Responsabilità familiari 

● S.A.D.E (Servizio Assistenza Domiciliare Educativa) 

Il S.A.D.E. è rivolto a minori appartenenti a famiglie multiproblematiche e si configura come un 

servizio di supporto da erogare presso il domicilio del nucleo familiare in difficoltà, carente 

nell'elaborazione di un proprio percorso di crescita.  

Esso si propone di responsabilizzare i genitori rafforzandone il ruolo educativo e di favorire il rispetto 

delle regole, l’espressione verbale dei bisogni, il rafforzamento dell’autostima, il rendimento scolastico dei minori. 

● Servizio Affido Familiare 

Il Servizio di Affido Familiare consiste in interventi di sensibilizzazione e di formazione dei soggetti 

disponibili all'esperienza di affido familiare.  

E’ attivo uno Sportello Affido, che svolge azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e 

sostegno delle famiglie affidatarie, di potenziamento e aggiornamento dell’anagrafe delle famiglie 

affidatarie. 

● Sostegno Economico all’Affido. 

Con tale intervento viene erogato alle famiglie affidatarie un contributo economico di sostegno per 

agevolarle nell'espletamento dell'impegno assunto, ciò in conformità con la L. 184/83, così come 

modificato dalla L. 149/01 art. 5.  

● Servizio Adozioni Nazionali ed internazionali in integrazione con l’ASL BN1 

Il Servizio Sociale Comunale di Benevento ed il Consultorio Familiare della ASL -BN1, hanno avviato un 

processo di collaborazione finalizzato alla definizione di indicatori condivisi che permettano un'indagine e 

valutazione organica ed omogenea sulla situazione personale, familiare e socio-ambientale della coppia 

resasi disponibile all’adozione. Il Servizio Adozioni Nazionali ed internazionali svolge un’azione di 

approfondimento del percorso formativo pre-adozione effettuato dall'equipe socio-sanitaria, di sostegno 

della coppia nella scelta del paese in cui intende adottare il minore e di sostegno post-adozione, che si 

concretizza in un servizio domiciliare di supporto all’integrazione familiare e sociale del minore accolto. 

● Interventi di mediazione familiare 

Il Servizio Sociale Comunale svolge interventi di mediazione familiare, che ha l'obiettivo di sostenere 

la coppia durante la fase della separazione e del divorzio. Il mediatore familiare si propone come una 

risorsa specifica - alternativa al sistema giudiziario - volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni 
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relative alla separazione o al divorzio. La coppia diventa protagonista nella gestione del proprio conflitto ed 

indirizza le proprie risorse per trovare un dialogo funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la 

famiglia. 

Diritto dei minori 

• Asili Nido Comunali  

Gli asili nido comunali nascono dall’esigenza di soddisfare la domanda di cura e affidamento dei figli 

ed offrono prestazioni collegate all’attività diurna prescolastica dei bambini, quali l’accoglienza, la cura, la 

socializzazione/aggregazione ed il gioco. 

Sul territorio cittadino sono presenti due asili nido (via Fratelli Rosselli e via Torre della Catena), che 

hanno in carico complessivamente 81 bambini di età compresa da 0 a 3 anni. 

Questa cifra rappresenta solo lo 0,45% dei bambini della città di Benevento (1.784) compresa in 

questa fascia di età. 

• Servizio Centri di Socializzazione 

Il Servizio si configura prevalentemente come luogo di sostegno e stimolo alla socializzazione leggera 

di minori in età compresa tra i sei e gli undici anni.  

Esso si propone quale luogo di aggregazione in cui abbia spazio il momento ludico-ricreativo, 

attraverso l'attivazione di laboratori manipolativi-espressivi, attività sportive e momenti di animazione 

partecipata. E’ stata sottoscritta una convenzione con una piscina del territorio per permettere ai bambini 

di usufruire dell’attività durante il periodo estivo.  

Sono attive n. 4 sedi sul territorio: Capodimonte, Ferrovia, Pacevecchia e Libertà. 

• Campi solari 

Il servizio offre gratuitamente ai bambini opportunità di gioco e di animazione, attraverso una 

molteplicità di attività creative e socio-educative, quali tornei sportivi, gare di ballo, laboratori teatrali e 

musicali, karaoke, spettacoli con artisti di strada, laboratori manipolativi-espressivi, giochi di gruppo. 

Si svolge durante il periodo estivo, in orario antimeridiano, per 5 giorni a settimana e per non meno 

di 3 ore al giorno, (dalle ore 9.00/9.30 alle ore 12.00/12.30). 

• Servizio di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione contro l’Abuso 

Il problema degli abusi e maltrattamenti ai minori è da sempre una tematica complessa che necessita 

di interventi ad hoc. Sono svolte, pertanto, azioni di sensibilizzazione, informazione e consulenza alle 

istituzioni, alle scuole, ai genitori, agli operatori sociali e a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali 

problematiche, sul territorio comunale.  
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• Servizio nei Casi di Abuso e Maltrattamento in Danno ai Minori 

Il Servizio Sociale territoriale gestisce in maniera integrata con l’Azienda Sanitaria Locale BN1 gli 

interventi di tutela, protezione, valutazione, presa in carico, sostegno del minore presunta vittima di reato.  

• Servizi temporanei e territoriali 

Contributi economici “una tantum” per interventi personalizzati diretti al soddisfacimento delle 

esigenze dei minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, relativamente alle spese di igiene, sanità, 

sport. 

• Soggiorno marino per minori 

Ogni anno il Comune offre ai minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, un soggiorno marino 

gratuito di una settimana in un villaggio turistico. 

• Rette Case Famiglia 

Su disposizione del Tribunale per i minorenni, i minori che si trovano temporaneamente privi di un 

ambiente familiare idoneo, vengono collocati nelle case famiglia ed il pagamento della retta è a carico del 

Comune di residenza del minore. L’allontanamento dei minori viene disposto nell’interesse dello stesso, 

quando la famiglia è impossibilitata a provvedere alla sua crescita o nel caso in cui non si possono disporre 

di altre misure che gli consentano di permanere in famiglia. 

Persone anziane 

• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

Tale servizio nasce dall'idea di incentivare il miglioramento delle condizioni di vita dell'anziano, 

sostenendo la famiglia con al suo interno anziani e rafforzando la cultura della domiciliarità. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani va prestato non soltanto a coloro che vivono soli e 

che, pertanto, versano in una situazione di abbandono e di solitudine, in uno stato di deprivazione oltre che 

fisico, anche affettivo, ma anche a coloro che vivono in famiglie non in grado di garantire pienamente e con 

continuità i compiti assistenziali.  

Gli operatori domiciliari si recano presso il domicilio dell’anziano per prestargli un aiuto per il governo 

della casa e la cura della persona ed offrirgli attività di segretariato sociale. 

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

L’ADI è un servizio sociosanitario che garantisce, in relazione ai bisogni dell’utente, un insieme di 

prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese a domicilio dell’anziano, nel 

rispetto di standard minimi di prestazioni, in forma integrata e secondo i piani individuali programmati e 

definiti dall’U.V.I. 
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Sono destinatari dell’Assistenza Domiciliare Integrata i soggetti > 65enni non autosufficienti residenti 

nel Comune di Benevento che si trovino in una delle seguenti condizioni: malattia terminale, malattia 

progressivamente invalidante e che necessiti di interventi complessi, incidenti vascolari acuti, gravi fratture, 

vascolopatie bisognevoli di riabilitazione, neurolesi bisognevoli di riabilitazione, malattie acute 

temporaneamente invalidanti nell’anziano, dimissioni protette da strutture ospedaliere residenti nell’ASL 

BN 1.  

• Residenza Sanitaria Assistita 

Il Comune garantisce la compartecipazione al costo della retta giornaliera per gli utenti inseriti in 

R.S.A. per anziani, così come previsto dal DPCM 2001 sui LEA.   

L’R.S.A. è una struttura extra ospedaliera socio - sanitaria appartenente alle reti integrate territoriali 

dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, destinata a garantire la continuità dell’assistenza nel 

regime residenziale tra ospedale, territorio e domicilio, attraverso servizi alla persona di tipo  sanitario, 

riabilitativo e di assistenza tutelare.  

• Centri Sociali Polifunzionali 

Sul territorio sono attivi n. 3 Centri Polifunzionali per anziani, quali luoghi d'intrattenimento e di 

servizi che si propongono di assicurare effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto 

di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali. 

Costituiscono un punto di irradiazione sul territorio di iniziative ricreative e culturali, tese a favorire 

l'aggregazione ed il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani nei rapporti sociali con tutte le altre 

componenti della collettività. 

• Telesoccorso e teleassistenza 

Già da alcuni anni è operativo il servizio di telesoccorso, un sistema elettronico, collegato a un 

telecomando o a un campanello oppure a un telefono particolare, che permette di chiedere aiuto 

immediato per un'emergenza (malori, cadute, fughe di gas, incendi, ecc.) a una centrale di assistenza attiva 

24 ore su 24. 

Il telesoccorso è rivolto a tutti gli anziani, ai portatori di handicap o alle persone non autosufficienti. 

Per richiederlo è necessario rivolgersi al Servizio Sociale Comunale. 

Oltre al telesoccorso, è attiva anche la teleassistenza che, con più telefonate settimanali, verifica se 

l'utente ha bisogno di aiuto. 
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• Cure termali 

Annualmente il Comune accompagna gli anziani presso le sedi termali, per consentire loro di seguire 

una terapia termale. La medicina termale è tra i più antichi sistemi di cura del mondo e svolge una 

importante funzione nella prevenzione, cura e riabilitazione di importanti patologie che interessano, tra le 

altre, le ossa, le articolazioni, l’apparato digerente e respiratorio. 

• Emergenza caldo anziani 

La Città di Benevento - Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia, in partenariato con 

l’ASL BN1, la Questura di Benevento, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia di Benevento ed il Consorzio 

Amistade, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria, predispone annualmente il Piano Emergenza Caldo 

Estate, (P.E.C.)  

 per fronteggiare i rischi di emergenza sociale e sanitaria che lo svuotamento delle città per le 

vacanze estive e l’eccessivo aumento di calore possono comportare per le persone anziane. 

Presso la sede del Consorzio Amistade viene attivato un numero verde cui gli anziani possono 

rivolgersi per chiedere aiuto nei casi di emergenza e viene distribuita su tutto il territorio di Benevento una 

brochure informativa contenente le regole basilari da seguire per tutelarsi dai rischi del caldo. 

• Nonno vigile 

Al fine di sottrarre l’anziano alla tradizionale politica assistenziale ed allo stato di emarginazione e di 

isolamento in cui può venirsi a trovare nella società, il Comune ha creato le condizioni per un suo 

inserimento in attività lavorative di volontariato, recuperando quindi energie morali, fisiche e culturali di 

una parte della popolazione per interessi che sono della intera collettività. 

I cittadini anziani di ambo i sessi, in buono stato di salute e di idoneità psico-fisica, vengono impiegati 

nella salvaguardia di zone in prossimità di edifici scolastici, al fine di facilitare e rendere più sicuro 

l’attraversamento stradale e l’accesso degli alunni agli edifici medesimi, affiancando l’agente della Polizia 

Municipale. 

• Corso di alfabetizzazione informatica 

La Regione Campania (STAP/Fp 17/08. Servizio 01 Lavoro, Formazione e Orientamento Professionale) 

e il Comune di Benevento Settore Socio Assistenziale ed Istruzione, nell’intento di far acquisire le abilità 

necessarie all’uso del computer alle persone che ne esprimono interesse, realizzano Corsi di Informatica di 

base, di n. 30 ore, destinati ad anziani iscritti ai Centri Sociali Polifunzionali del Comune di Benevento. 
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• Casa albergo “San Pasquale” 

La Casa di Riposo San Pasquale è una struttura residenziale comunale per anziani autonomi che, con il 

supporto dei servizi sociali, preferiscono condurre una vita comunitaria usufruendo di servizi collettivi. La 

Casa di Riposo ha una ricettività massima di 24 posti in 12 stanze biposto finemente arredate ed è ubicata a 

Benevento, in Via dei Longobardi. 

 

Contrasto alla povertà 

• Integrazione al reddito 

Tale azione è diretta a sostenere le famiglie in condizione di emergenza economica, cercando di 

legare la "semplice" erogazione del sussidio a percorsi di inclusione sociale e di salvaguardia dell'integrità 

del nucleo familiare. I contributi vengono erogati per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei nuclei 

familiari in difficoltà, relativamente alle spese di alimentazione, abbigliamento, abitazione (locazione, oneri 

condominiali, spese connesse – piccoli lavori di manutenzione), igiene e sanità, utenze (energia elettrica, 

alimentazione impianti di cottura, alimentazione impianti di riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti solidi 

urbani e/o tasse governative). 

• Reddito di Cittadinanza 

Tale servizio è un’importante misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, istituito in via 

sperimentale dalla Regione Campania con la Legge Regionale n. 2 del 19/02/2004.  

E’ una prestazione sociale essenziale e complessa in quanto, attraverso trasferimenti monetari alle 

famiglie e ulteriori misure di accompagnamento, ci si propone di porre i soggetti svantaggiati in condizione 

di accedere ad una disponibilità minima sia economica che di servizi. 

Le misure di accompagnamento prevedono interventi di sostegno all’istruzione, alla formazione, 

all’autoimpiego e all’inserimento lavorativo, agevolazioni tariffarie per l’accesso ai servizi comunali e di 

ambito, agevolazioni fiscali rispetto alle imposte comunali, agevolazioni tariffarie per l’uso dei trasporti 

pubblici, agevolazioni per le spese per l’abitazione, facilitazione nell’accesso ad iniziative culturali e per il 

tempo libero. 

• Compartecipazione all’affitto 

I contributi vengono erogati per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei nuclei familiari in 

difficoltà, in particolare per quanto riguarda le abitazioni. 

• Acquisto prima casa  
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Sulla base delle indicazioni di cui al Decreto Dirigenziale della regione Campania n. 642 del 

22/09/2006, è stato pubblicato un bando per le giovani coppie che intendevano acquistare la prima casa.  

• L.R. 431/97 Bando canoni locazione  

In data 16 febbraio 2009 è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la concessione dei contributi 

a sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della L. 431/98. 

• Borse di studio (legge 62/00) 

A seguito di assegnazione di finanziamenti regionali, ai sensi della legge 62/2000, l’Ufficio Istruzione 

emana un Avviso Pubblico in cui sono esplicitati i requisiti per l’accesso al beneficio.  

Gli interessati possono inoltrare domanda su apposita modulistica, annualmente trasmessa dalla 

Regione Campania all’Ufficio, reperibile presso le Scuole, l’URP comunale o sul sito del Comune. 

L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal bando. 

• Buoni libro (Legge 448/98) 

A seguito di assegnazione di finanziamenti regionali, ai sensi della legge 448/1998, l’Ufficio Istruzione 

emana un Avviso Pubblico in cui sono esplicitati i requisiti per l’accesso al beneficio.  

Gli interessati possono inoltrare domanda su apposita modulistica, annualmente trasmessa dalla 

Regione Campania all’Ufficio, reperibile presso le Scuole, l’URP comunale o sul sito del Comune. 

L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal bando. 

• Cedole librarie DPR 616/77 

L’Ufficio Istruzione, sulla base del numero reale degli alunni, fornisce annualmente direttamente alle 

scuole elementari statali e parificate le cedole librarie per l’acquisto gratuito dei libri (D.P.R. 616/77). 

• Buoni mensa 

Il Comune di Benevento ha attuato il sistema informativo di gestione automatizzata del Servizio 

mensa delle scuole materne ed elementari (L. R. n. 4/2005). 

Tale sistema consente di gestire qualsiasi tipo di servizio riferito all’utenza, dal pagamento con 

l’emissione, al pagamento anticipato (pre-pagato) a quelli erogati gratuitamente. Il sito web del Comune si 

interfaccia con il sistema del Complesso Polivalente Rossana S.r.l., gestore del Servizio, per avere on-line 

tutte le informazioni degli utenti dei servizi. 

Attraverso l’acquisto di una tessera magnetica prepagata (ristocard) l’utente può usufruire dei pasti 

giornalieri erogati presso le scuole comunali. 
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• Trasporto scolastico 

Il servizio di trasporto si articola in: 

- Servizio trasporto scolastico, rivolto agli alunni della scuola dell’obbligo, fino al primo anno della 

scuola superiore, dimoranti in località fuori dall’aggregato urbano; 

- Servizio navetta, riservato agli alunni del centro storico che frequentano la scuola media Moscati; 

- Trasporto AMTS, rivolto agli alunni delle scuole superiori e ai pensionati residenti nelle contrade, 

solo nel periodo scolastico. 

• Assegno di maternità (DPCM 452/00) 

L’assegno di maternità, istituito dall’art. 66 della L. 448/98, è disciplinato dal D.P.C.M. 21.12. 2000 n. 

452 e dall’art.47 del D.Lgs. n. 151/2001 ed è diretto alla tutela e al sostegno della maternità e della 

paternità.  

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento 

economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o 

pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo 

dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).  

Parimenti, il beneficio viene concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, 

purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione internazionale o 

dell’affidamento (ovvero la maggiore età nel caso di adozione o affidamento internazionale).  

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS in un’unica 

soluzione. 

• Assegno nucleo familiare (Legge 448/98, art. 65) 

Gli assegni al nucleo familiare con tre figli minori, istituito dall’art. 65 della L. 448/98, sono diretti al 

sostegno delle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.  

Sono destinatari i nuclei familiari che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto 

nel proprio nucleo familiare tre figli minori e dispongano di risorse economiche non superiori al valore 

dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) indicato annualmente. 

• Bonus energia 

Il bonus (sconto sulla bolletta elettrica) è riservata a due categorie di cittadini: 

- clienti in condizione di disagio economico: famiglie a basso reddito, intestatari di una fornitura 

dell’energia elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw e che dispongono di un 

ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a € 7.500,00, residenti nel Comune di Benevento; 
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- clienti in condizione di disagio sociale: famiglie presso le quali vive un soggetto affetto da grave 

malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.  

1. Persone disabili 

• Voucher per accesso ai Centri Sociali Polifunzionali per Disabili 

Con tale intervento si offre ai cittadini diversamente abili un sistema di erogazione dei servizi, diretto 

all’acquisto di prestazioni professionali accreditate, al fine di favorire la permanenza nell’ambiente di vita e 

di relazioni ed evitare o ritardare il ricovero in istituto. 

Per l’erogazione del servizio, il Comune di Benevento ha accreditato i Centri Polifunzionali per disabili 

operativi sul territorio ed ha fornito agli utenti i voucher, spendibili a proprio gradimento, presso i due 

Centri accreditati. 

Presso i Centri vengono garantite le seguenti attività: 

- Elaborazione di programmi individualizzati condivisi con i servizi territoriali; 

- Segretariato sociale; 

- Attività occupazionali creative e ricreative; 

- Attività di animazione e socializzazione esterna; 

- Attività di sostegno alle famiglie; 

- Attività di orientamento e avviamento al lavoro. 

• Servizio di Assistenza Domiciliare (SADIS) 

Tale servizio nasce dall'idea di incentivare il miglioramento delle condizioni di vita del disabile, 

sostenendo la famiglia nell'impegno di cura e rafforzando la cultura della domiciliarità. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili è prestato: 

- a persone con handicap di particolare gravità, ex legge 104/92; 

- a persone disabili in condizione di parziale o totale perdita dell'autonomia; 

- a persone disabili che vivono da sole; 

- a persone disabili che vivono in famiglie non in grado di garantire pienamente e con continuità i 

compiti assistenziali.  

Gli operatori domiciliari si recano presso il domicilio del disabile per prestargli un aiuto per il governo 

della casa e la cura della persona ed offrirgli attività di segretariato sociale. 

 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



45 

 

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

L’ADI è un servizio sociosanitario che garantisce, in relazione ai bisogni dell’utente, un insieme di 

prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese a domicilio dell’anziano, nel 

rispetto di standard minimi di prestazioni, in forma integrata e secondo i piani individuali programmati e 

definiti dall’U.V.I. 

Sono destinatari dell’Assistenza Domiciliare Integrata i soggetti disabili, non autosufficienti e residenti 

nel Comune di Benevento, che si trovino in una delle seguenti condizioni: malattia terminale, malattia 

progressivamente invalidante e che necessiti di interventi complessi, incidenti vascolari acuti, gravi fratture, 

vascolopatie bisognevoli di riabilitazione, neurolesi bisognevoli di riabilitazione, malattie acute 

temporaneamente invalidanti, dimissioni protette da strutture ospedaliere residenti nell’ASL BN 1.  

• Trasporto scolastico disabili e presso i Centri di riabilitazione 

Il trasporto sociale è un servizio che garantisce a soggetti disabili di raggiungere strutture riabilitative, 

scolastiche, centri socio-assistenziali. Garantisce la possibilità di muoversi liberamente sul territorio. 

Il servizio può essere sia collettivo che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione e può 

essere richiesto anche in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto. 

• Centri Diurni Integrati  

È un servizio di assistenza socio-sanitaria erogato in regime semiresidenziale di durata variabile, 

destinato a cittadini con media o grave limitazione dell’autosufficienza, i quali abbisognano di assistenza 

tutelare ed aiuto alla persona, monitoraggio delle condizioni di salute, attività di socializzazione, interventi 

occupazionali, ludico-ricreativi. 

• Residenza Sanitaria Assistita 

Il Comune garantisce la compartecipazione al costo della retta giornaliera per gli utenti inseriti in 

R.S.A. per disabili, così come previsto dal DPCM 2001 sui LEA.   

L’R.S.A. è una struttura extra ospedaliera socio - sanitaria   appartenente alle reti integrate territoriali 

dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, destinata a garantire la continuità dell’assistenza nel 

regime residenziale tra ospedale, territorio e domicilio, attraverso servizi alla persona di tipo  sanitario, 

riabilitativo e di assistenza tutelare.  

Essa realizza un livello medio di assistenza sanitaria integrato da un alto livello di assistenza tutelare 

ed alberghiera.  
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2. Area dipendenze 

• Progetto Centro di ascolto 

È curato dall’Associazione di Volontariato ONLUS “Vivere Dentro” e prevede la realizzazione di un 

centro di ascolto per i giovani e le famiglie che vivono una situazione di disagio e la conduzione di corsi di 

Auto-Mutuo-Aiuto per le famiglie. 

3. Area Immigrati 

• Casa di Accoglienza Notturna (C.A.N.) 

Il Comune di Benevento ha realizzato, con parte delle risorse assegnate dalla Regione Campania, 

Decreti Dirigenziali n. 404 del 13.07.2007 e n. 455 del 31.07.2007, il progetto “Casa di Accoglienza Notturna 

(C.A.N.)” per i senza fissa dimora, rivolto a persone italiane e straniere, apolidi presenti o che transitano sul 

territorio comunale, in grave stato di disagio sociale ed abitativo, di sesso maschile e femminile, che 

possono usufruire gratuitamente di un posto letto per la notte, su segnalazione del Servizio Sociale 

Professionale e per un periodo non superiore ai 40 giorni. Il servizio è diretto non solo alla presa in carico e 

alla tutela, ma anche ad offrire servizi di sostegno e accompagnamento dell’utente attraverso l’attivazione 

di programmi individualizzati al fine di favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, la fruizione dei servizi 

assistenziali sociali e sanitari e la partecipazione ad attività integrative e socializzanti. 

• Sportello Immigrati 

Attivazione di uno sportello immigrazione volto a sostenere i percorsi sociali ed economici delle 

donne immigrate presso il Centro Occupabilità Femminile (COF) comunale. 

4. Area Azioni di Sistema 

• Ufficio di Piano 

L’Ufficio di Piano si configura come una struttura operativa permanente che ricopre un ruolo centrale 

ai fini dell’attuazione della riforma dell’assistenza nella Regione Campania.  Un ruolo estremamente 

delicato in quanto in esso confluiscono le funzioni di programmazione e gestione tecnica e amministrativa 

dei servizi previsti del Piano di zona dell’Ambito territoriale. 

5. Area Servizi per il welfare d’accesso 

• Servizio Sociale Professionale 

Il Servizio Sociale Professionale rientra fra i livelli essenziali di assistenza e si caratterizza per l’elevata 

prossimità al cittadino. 

Il servizio sociale professionale svolge le funzioni di Segretariato Sociale e di presa in carico 

dell’utente, con la presenza dell’Assistente Sociale, quale case manager, che si assume, in quanto figura 
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istituzionale, funzioni e responsabilità specifiche rispetto al progetto individualizzato, rispetto alla qualità 

del procedimento e rispetto alla sostenibilità dei costi.  

6. Area Pari Opportunità 

• Centro Occupabilità Femminile (COF) 

Il Progetto “Essere Donna: essere soggetto sociale” è nato come sperimentazione sociale per 

promuovere, qualificare e inserire le donne in settori strategici per lo sviluppo del territorio.  

La Regione Campania e le Province, insieme ai Comuni capoluogo, hanno stipulato il protocollo 

sperimentale d’intesa per l’attuazione della Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro”, in seguito al quale sono stati istituiti i Centri risorse (successivamente denominati 

C.O.F.).  Nel COF comunale sono stati istituiti due sportelli: 

- “sportello immigrazione” con la finalità di favorire l’integrazione sociale e culturale delle donne 

immigrate; di rafforzare le competenze personali, linguistiche e di socialità; di costruire una banca dati delle 

donne immigrate per certificarne le competenze e lo status giuridico; 

- “sportello help-impresa” che offre consulenze specialistiche di tipo commerciale, fiscale, di 

marketing, nonché l’affiancamento alla progettazione d’ impresa. 

 

Infrastrutture 

 Alta Capacità Napoli-Bari 

Il collegamento ferroviario ad Alta Capacità Napoli-Bari rappresenta un’opera strategica per l’intero 

Mezzogiorno e, nello stesso tempo, è in grado di ridare un ruolo di centralità alla città di Benevento. 

La Napoli-Bari è l’unica direttrice ferroviaria est-ovest del Mezzogiorno d’Italia: il progetto di Alta 

Capacità, una volta a regime, consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza sulla tratta 

considerata; da Napoli a Bari occorreranno meno di 2 ore. Dalle aree interne si potranno raggiungere le 

grandi aree metropolitane costiere in meno di 60 minuti; da Benevento si potrà raggiungere Napoli in 45 

minuti (attualmente si impiega un’ora e 25 minuti), Bari in un’ora e 30 minuti invece che in 2 ore e 15 

minuti, Roma in un’ora e 40 minuti invece che in 2 ore e 20 minuti; l’opera, inoltre, consentirà di aumentare 

il traffico di passeggeri e merci in transito sulla tratta. 

La stazione di Benevento sarà lo snodo centrale della tratta.  La maggiore qualità dei servizi di trasporto ed 

il recupero del divario infrastrutturale del Mezzogiorno rappresentano una pre-condizione essenziale per lo 

sviluppo economico dell’area, con ricadute positive per l’intero Paese, ancor di più nell’ambito del mutato 

scenario internazionale che fa prevedere una significativa crescita del ruolo del Mediterraneo nei prossimi 
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decenni. Sicché, il Mezzogiorno delle aree interne, con l’Alta Capacità Napoli-Bari, diventerà ponte di 

collegamento tra il Corridoio I e il Corridoio VIII e nodo di logistica e di interscambio per tutto il sistema 

macro regionale con straordinarie opportunità di sviluppo per tutte le aree interne circostanti. 

L’opera, in definitiva, è pensata come asse di connessione Est-Ovest che, incrociando la dorsale 

tirrenica Nord-Sud, proietterà milioni di persone e tonnellate di merci lungo l’Alta Velocità Napoli-Roma, 

ribaltando, quindi, la vecchia concezione dello sviluppo a favore di una prospettiva che mette al centro le 

aree interne dell’Appennino meridionale.  

• Raddoppio della SS 372 Benevento-Caianello 

Il collegamento viario proposto, nella prima versione (anno 2007), si estendeva dallo svincolo di 

Caianello della S.S. 372 “Telesina” sulla A1 allo svincolo di Benevento sulla ex S.S. 88. Il progetto prevedeva 

l’adeguamento a 4 corsie di categoria B dell’infrastruttura già esistente e di categoria C (ex classe IV CNR) 

per circa 61 km e una serie di svincoli per riconnettersi con la maglia stradale secondaria. Successivamente, 

su sollecitazione del MIT e su richiesta di ANAS, è stato sviluppato un aggiornamento della proposta alla 

luce delle variazioni, anche di carattere legislativo, nel frattempo intervenute nello scenario di riferimento.  

Dal 2001 al 2016 sono stati assunti vari provvedimenti sulla programmazione dell’infrastruttura da 

parte del CIPE e con il DEF al riguardo della copertura finanziaria prevista, nella fase iniziale di Mioeuro 

600,00/700,00, fino alla disponibilità a dicembre 2016 di Mioeuro 2016: 327,51 così ripartiti 

Fondo "sblocca cantieri" (d) 90,00 (Decreto-legge 1 settembre 2014, n. 133); 

Fondi Legge Obiettivo 147,51 (Delibera CIPE 45/2015); 

FSC - Fondi Piano Nazionale per il Sud (c) 90,00 (Delibera CIPE 45/2015) 

In data 17/11/2017 l’Anas S.p.A. ha inviato al Comune di Benevento ed a tutti gli enti preposti, una 

richiesta di parere, giusto prot. n. CGD-0582001-P, propedeutico all’approvazione del progetto definitivo 

per il tratto di strada da Benevento a San Salvatore Telesino, con la contestuale apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, relativamente all’intervento “Itinerario Caianello (A1) - Benevento adeguamento 

a 4 corsie della SS 372 Telesina da Km 0+000 al km 60+900”. Ai comuni interessati dall’intervento è stato 

chiesto “di provvedere a presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il 

progetto definitivo o di varianti migliorative al Ministero delle Infrastrutture”. Con delibera della Giunta 

Comunale n. 24 del 15.02.2018 è stato espresso il parere propedeutico all’approvazione del progetto 

definitivo per le opere ricadenti sul territorio comunale di Benevento. 

Su questo scenario si è innestata la progettata piattaforma logistica: un interporto dove insediare 

nuove aziende, nuove attività e fasi produttive; dove stoccare, assemblare e lavorare le merci che 

transiteranno su questo territorio per effetto dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari e del raddoppio della 
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Benevento-Telese-Caianello. Un progetto ambizioso, localizzato alla località Olivola in adiacenza dell’area 

industriale esistente, lungo la progettata Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari, nei pressi della Stazione 

Ferroviaria della città.  Purtroppo le scelte programmatiche, operate dagli Enti superiori, di privilegiare la 

localizzazione della piattaforma logistica nell’area industriale di Grottaminarda (AV), hanno di fatto 

svuotato di contenuti di quella invece proposta nel territorio del comune di Benevento. Al fine di 

recuperare la sua funzione di sviluppo del territorio, su parte della piattaforma logistica si è provveduto ad 

individuare un’area, di circa 55 Ha, quale Zona Economica Speciale ai sensi del decreto-legge 20 giugno 

2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all’articolo. 

Con il DPCM  25 gennaio 2018, n.12, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26/02/2018, è stato approvato il 

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES); Le Zone economiche speciali (Zes) 

hanno l’obiettivo di attrarre investimenti esteri o extra-regionali, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali, 

deroghe normative ecc. Anche l’ASI di Benevento è stata individuata quale ZES. Questa programmazione 

potrà incidere sul ciclo produttivo del Sannio ricollocandolo al centro dei grandi traffici di persone e di 

merci, ridando a questo territorio la funzione di “cerniera” tra il Tirreno e l’Adriatico, tra Occidente e 

Oriente, quel ruolo di “crocevia” che ha storicamente caratterizzato la sua funzione.  

Ambiente 

La città di Benevento negli ultimi due secoli ha avuto un notevole accrescimento del contesto 

abitativo, registrando ad oggi una percentuale di territorio urbanizzato consolidato, pari all’ 10% della sua 

superficie territoriale. Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) che 

fornisce l’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive 

rispetto alla superficie territoriale comunale totale, è pari al 50%. 

Per quanto questa percentuale risulti leggermente più bassa rispetto alla media provinciale e 

regionale, è tuttavia un valore considerevole per una città capoluogo di Provincia ed è un dato importante 

rispetto alle potenzialità di sviluppo economico. 

Infatti, le aziende agricole presenti sul territorio comunale sono 1.816 e costituiscono il 5,41% delle 

aziende agricole della provincia di Benevento, e inoltre è significativo negli ultimi anni il buon incremento 

dell’offerta turistica legata al settore agricolo: è presente sul territorio comunale una rete agrituristica che 

conta 700 coperti e oltre 150 posti letto. 

Il territorio comunale di Benevento non è interessato da Parchi naturali regionali e non comprende 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) né Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Non sono inoltre presenti Oasi WWF, né laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche. 
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● Qualità delle acque 

I Corpi Idrici Significativi (CIS) superficiali che attraversano il territorio comunale di Benevento sono il 

fiume Calore Irpino, il fiume Tammaro ed il fiume Sabato. 

Per tali bacini idrologici gli afflussi meteorici ed i relativi deflussi registrati da specifiche stazioni di 

monitoraggio determinano il bilancio idrologico medio annuo, che risulta essere, nella maggior parte dei 

casi, positivo. Per la mancanza di un adeguato sistema di depurazione, lo sversamento delle acque reflue 

non trattate comporta una notevole criticità dei fiumi che attraversano la Città: come previsto nel 

Programma di Mandato, l’Amministrazione Comunale in carica si è posto quale obbiettivo qualificante della 

realizzazione del suo programma, la costruzione del depuratore cittadino; è in avanzata elaborazione la 

proposta progettuale in conformità ai pareri rilasciati dagli enti preposti.  

Per la valutazione della qualità delle acque superficiali ci si riferisce alla suddivisione in classi chimiche 

secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/1999. In particolare, il livello di qualità dell’acqua nei fiumi e nei 

principali affluenti è stato analizzando utilizzando i seguenti due indicatori e l’indice previsti dal D. Lgs. 

152/1999. La lettura dei valori del LIM, dell’IBE, SECA e del SACA (riferiti alle rilevazioni più recenti, cioè 

all’anno 2006) che riferiscono la qualità dello stato ambientale delle acque superficiali, per ciascuno dei 

corsi d’acqua monitorato sul territorio comunale di Benevento, fanno emergere le seguenti considerazioni: 

● Fiume Calore Irpino: il SECA ricade nella classe 4 ed il SACA è classificato come “scadente”. I trend del 

LIM e dell’IBE indicano un peggioramento della qualità. 

● Fiume Tammaro: il SECA ricade nella classe 3 ed il SACA è classificato come “sufficiente”. I trend del 

LIM è oscillante mentre quello dell’IBE è pressoché costante. 

● Fiume Sabato: il SECA ricade nella classe 4 ed il SACA è “scadente”. Il trend del LIM indica un 

miglioramento mentre quello dell’IBE un peggioramento della qualità.  

● Torrente San Nicola: il SECA ricade nella classe 4 ed il SACA è “scadente”. Il trend del LIM è pressoché 

costante mentre quello dell’IBE evidenzia un peggioramento della qualità. 

● Torrente Serretelle: il SECA ricade nella classe 4 ed il SACA è “scadente”. I trend del LIM e dell’IBE 

indicano un peggioramento della qualità. 

La percentuale di abitanti serviti dalla rete fognaria nel territorio comunale di Benevento è pari al 90% della 

popolazione complessiva, coprendo una superficie servita dalla rete fognaria sul totale della superficie 

urbanizzata comunale pari all’ 80%.  

Infine, si rileva che il comune di Benevento è interessato da una ZVNOA, Zona Vulnerabili da Nitrati di 

Origine Agricola, ai sensi del D. Lgs. 152/1999 e del D.M. 7 aprile 2006, in merito alla pratica della 

fertilizzazione dei suoli agricoli. 
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● Rifiuti 

È stata costituita dal Comune di Benevento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 460/1978, 

ed a decorrere dall’ 1/3/1979, l’azienda municipale denominata: Azienda Municipale Igiene Urbana in 

forma abbreviata A.M.I.U. 

L'AMIU ha operato fino al 31/12/1997 svolgendo servizi di raccolta rifiuti e spezzamento stradale 

manuale. Dal 1/1/1998, l’azienda è stata trasformata, a norma dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 

con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 96 del 29/12/1997, in Azienda Speciale 

denominata: Azienda Speciale di Igiene Ambientale in forma abbreviata ASIA. Come tale ha operato fino al 

31/12/2004 essendo stata ancora una volta trasformata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del Decreto 

Legislativo 18/8/2000, n. 267, in Società per Azioni, con socio Unico Comune di Benevento, denominata 

A.S.I.A. Benevento S.p.A.  

Sin dalla sua costituzione, l’Azienda ha sempre espletato, sul territorio cittadino, i seguenti servizi: 

 a) servizio raccolta e trasporto rifiuti; 

 b) servizio spazzamento stradale e servizi collaterali.  

Fino al 4/2/1996, l’Azienda ha gestito, per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, una propria discarica 

controllata sita in Benevento – contrada La Vipera. 

Dal 5/2/1996, l’Azienda, per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, ha utilizzato ed utilizza impianti esterni 

individuati dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania. Allo stato, i rifiuti 

indifferenziati raccolti vengono trasportati dall’azienda all’impianto di CDR (Impianto di produzione di 

combustibile da rifiuti) di Casalduni, mentre quelli differenziati agli impianti di selezione e smaltimento.  

Nel corso degli anni, l’Azienda, nell’ambito del servizio raccolta, in aderenza alle disposizioni 

legislative via via emanate, ha attivato il servizio di raccolta differenziata limitato, in un primo momento, 

alla frazione del vetro e, successivamente, ampliato con le frazioni della carta, dei cartoni, della plastica, 

degli ingombranti, ecc..  Nell’anno 2016, dati dell’osservatorio Regionale, l’Azienda ha raccolto 24.277 t 

rifiuti su una popolazione di 60.091 ab. e, quindi, con una produzione annua pro capite di Kg. 403,758 ed 

una raccolta differenziata del 62,42%.  Nell’anno 2017, dai dati forniti dall’Ufficio Tecnico dell’ASIA SpA, 

l’Azienda ha raccolto 23.882 t. di rifiuti sulla stessa popolazione dell’anno 2016, di cui 15.282 t.  (63,99%) 

dalla raccolta differenziata, 8.588 t. dalla raccolta indifferenziata e 12.240 t. (RAEE, ecc.) da altro. Nel 

territorio comunale di Benevento inoltre, si registrano 2 discariche di bacino bonificate o in corso di 

bonifica. 
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1.2 Analisi di contesto di riferimento 

L’analisi di contesto svolta nel paragrafo precedente, dettagliata in tutti gli aspetti di indagine, viene in 

questa sede prospettata facendo riferimento ad alcuni indicatori ritenuti più significativi e rappresentativi 

del contesto stesso, riconducendo tali elementi conoscitivi entro le cinque sfide di cui all’art. 7 del 

Regolamento 1301/2013 (economica, demografica, sociale, ambientale e climatica), precisando che le 

considerazioni svolte non hanno potuto non tener conto anche della dimensione provinciale di indagine ed 

analisi. 

Sfide economiche e mercato del lavoro 

L’analisi illustrata nel paragrafo precedente, per quel che riguarda la struttura economica della Città, ha 

descritto un sistema che incide positivamente sul livello provinciale e regionale, confermato 

dall’andamento in crescita della numerosità delle imprese registrate (+ 10,3% dal 2005 al 2017). 

Tale incremento ha riguardato maggiormente il settore di attività economica del commercio all’ingrosso ed 

al dettaglio, un po’ meno quello dell'agricoltura e delle attività manifatturiere. L'evoluzione del tessuto 

produttivo evidenzia una traiettoria volta alla terziarizzazione dell'economia, così come confermato anche 

dal dato registrato a livello regionale (anno 2017), laddove, per la prima volta nella storia, il tessuto 

imprenditoriale campano risulta formato per oltre i 2/3 da imprese del terziario e Benevento riporta un 

incremento di tale indicatore del 118% negli ultimi dieci anni. 

Anche le imprese dell’edilizia vivono una sorta di trasformazione, orientandosi maggiormente verso la 

riqualificazione e finitura degli edifici rispetto all’attività di costruzione vera e proprio.  

Anche sul versante dell'imprenditoria femminile, Benevento recita un ruolo fondamentale, dal momento 

che, insieme alla provincia di Avellino, occupa i primi due posti della classifica delle province italiane in 

termini di incidenza delle imprese femminili sul totale dell'imprenditoria attiva sul territorio (sono gli unici 

due casi in Italia dove tale valore supera il 30%). 

Per quel che riguarda l’imprenditoria giovanile, l'analisi delle cifre assolute sembra evidenziare una crisi 

della vocazione imprenditoriale dei giovani, testimoniata da un’alta mortalità delle imprese giovanili; dato, 

quest’ultimo, in linea anche con le dinamiche riscontrate a livello demografico. 

 
Le politiche per il sostegno alle imprese sono attuate dall’Ente attraverso le seguenti iniziative: 
 

• Fondo di garanzia 

In seguito al contributo di 300.000,00 Euro di un privato donatore, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha 

realizzato nella Provincia di Benevento un articolato e completo progetto di microcredito imprenditoriale e 

sociale che ha previsto nello specifico la costituzione di due Fondi Di Garanzia (Fondo di Garanzia Vincenzo 

Perriello posto a garanzia di interventi di microcredito imprenditoriale e Fondo di Garanzia Agnese Zolli 

posto a garanzia di interventi di microcredito sociale). Ferma restando l’operatività illimitata del Fondo Di 
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Garanzia per le PMI sulle operazioni di microcredito imprenditoriale, il Fondo Di Garanzia Vincenzo 

Perriello, chiamato ad attivarsi in via sussidiaria rispetto alla Garanzia Pubblica, permetterà di finanziare le 

richieste di Microcredito imprenditoriale provenienti da soggetti con particolare disagio sociale e non 

finanziabili per mezzo del Fondo di Garanzia per le PMI (alla luce di quanto disposto al D.M. 176/2014 

attuativo dell’art. 111 T.U.B. e ai due decreti MiSE del 24.12.2014 e del 18.03.2015.) Attraverso il Fondo di 

Garanzia Agnese Zolli sarà possibile, invece, finanziare attività di microcredito di inclusione sociale-

finanziaria, destinate in favore di singoli individui e famiglie che si trovino in temporanee condizioni di 

particolare vulnerabilità economica o sociale. Parte delle somme donate saranno utilizzate per fornire i 

servizi di assistenza e monitoraggio obbligatori per le operazioni di microcredito ai sensi dell’art. 3 c. 2 del 

DM 176 2014 e finalizzati ad assistere le nuove imprese nella fase di richiesta del credito e di start up. Tutor 

specializzati, garantiranno l’erogazione dei servizi ausiliari sul territorio con la supervisione dell’Ente 

Nazionale per il Microcredito. Il Comune di Benevento il 4 agosto 2016, ha deliberato l’autorizzazione alla 

sottoscrizione del Memorandum d’Intesa con l’ENM con il quale concede l’utilizzo di uno spazio all’interno 

della Casa del Reduce presso l’Assessorato all’Urbanistica e alle Attività Produttive. La Bcc di San Marco dei 

Cavoti e del Sannio ha accolto per prima quest’opportunità, volendo contribuire attivamente nella 

realizzazione di questo innovativo programma di microcredito. La Banca oltre ad essere l’organo 

finanziatore del Progetto, assicurerà una leva finanziaria ad entrambi i fondi di garanzia, consentendo di 

raddoppiare il numero dei finanziamenti disponibili. 

 

• Z.E.S.-Zona Economica Speciale 

 

Su parte della piattaforma logistica (Z.T.O. D6 di P.U.C.) 

insiste un’area, di circa 55 Ha, individuata quale Zona 

Economica Speciale ai sensi del decreto-legge 20 giugno 

2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2017, n. 123, all’articolo; Con  il DPCM  25 gennaio 

2018, n.12, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26/02/2018, è 

stato approvato il Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES);  Le Zone economiche 

speciali (Zes) hanno l’obiettivo di attrarre investimenti esteri o extra-regionali, attraverso incentivi, 

agevolazioni fiscali, deroghe normative ecc. Anche l’ASI di Benevento, in località Ponte Valentino, è stata 

individuata quale ZES. Di particolare importanza è la circostanza che le imprese che vorranno localizzarsi in 

queste aree potranno beneficiare, tra l’altro, del credito d’imposta fino a 50 Mioeuro purché i progetti di 

investimento vengano presentati entro il 31.12.2019.  

Olivola 
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La Zona economica speciale di Benevento è collegata alle realtà portuali di Napoli, Salerno e 

Castellammare di Stabia, destinatarie di importanti benefici 

fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo 

sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno, 

attraendo anche investimenti esteri.   

Tale localizzazione è stata possibile in quanto le aree di 

Benevento sono state considerate connesse alle aree portuali 

della Campania e collegata alla rete transeuropea dei trasporti 

(TEN-T) per la presenza dell’Alta Capacità Napoli – Bari ed in conformità con le caratteristiche stabilite dal 

regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013. 

Con il decreto Sud si è previsto di crearne almeno cinque ZES, in altrettante Regioni meridionali (Calabria, 

Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia).  In particolare per le aree di Gioia Tauro, Napoli-Salerno, Bari, 

Taranto. A questo fine sono stati stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. 

Attualmente sono state definite le sole ZES della Calabria e della Campania. Le condizioni per il 

riconoscimento delle agevolazioni sono principalmente due: 

- le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al 

completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e 

goduti; 

- non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento. 

La gestione dell’area ZES avverrà con un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità 

Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell’Autorità portuale per 

l’esercizio delle funzioni amministrative.  

Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare:  

- gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;  

- l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES;  

- l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.  

Il soggetto gestore potrà anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed 

intermediari finanziari.  

Le procedure amministrative verranno evase dallo SURAP (Sportello Unico per le Attività Produttive 

Regionale). 

Ponte Valentino 
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• Zona Franca Urbana 

Ai sensi dell’art. 1 comma 340 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. e i. (Legge finanziaria 2007), 

sono state istituite le Zone Franche Urbane prevedendo agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro 

imprese e delle star-up innovative operanti in tali ambiti.       

ZFU - Rione Ferrovia e Libertà 

Per la città di Benevento, riconosciuta 

Zona Franca Urbana con DM del MISE del 

10 aprile 2013, sono state individuate le 

aree che rientrano nella tabella 

ammissibile alle agevolazioni fiscali e 

contributive. 

Le suddette aree sono parte del Centro 

storico, del rione Ferrovia e del Rione 

Libertà-San Vito. 

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico sono stati definite le 

condizioni, i limiti e le modalità per 

l'attuazione di tali zone per l'accesso alle 

agevolazioni fiscali e contributive alle  

micro e piccole imprese e alle start-up innovative localizzate all’interno delle ZFU, da concedere secondo il 

regime “de minimis” fino ad un limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni. Inoltre è prevista l’esenzione 

dalle imposte sui redditi fino a 100.000,00 euro per periodo di imposta, limite maggiorabile di 5.000,00 

euro per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato. Lo sgravio è discendente, dal 100% al 20% 

nell’arco di quattordici periodi di imposta. Per i primi cinque periodi di imposta si può beneficiare 

dell’esenzione dall’IRAP, con esclusione di plusvalenze e minusvalenze dal calcolo per la determinazione del 

valore della produzione netta. Per gli immobili collocati nella ZFU e utilizzati per l’esercizio dell’attività 

economica, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU per i primi quattro anni. Infine, relativamente ai soli 

contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a 

condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nell’area della ZFU, è riconosciuto l’esonero dal 

versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a scalare dal 100% al 20% fino a 

quattordici anni.      

 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



56 

 

• Sportello Unico per le Attività Produttive 

Il Comune di Benevento è dotato dello sportello unico per l’edilizia produttiva che accetta le domande, le 

dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal 

richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro della documentazione alle altre amministrazioni 

che intervengono nel procedimento. L’evasione delle istanze con modalità telematica assicura 

l’interoperabilità con le regole definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 

modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili, con l’istituto della conferenza di servizi che, in alcuni casi è obbligatoria e in altri è 

rimessa alla discrezionalità dell’Ente, come strumento di conclusione del procedimento amministrativo. Il  

S.U.A.P. è competente, inoltre, nei procedimenti amministrativi che riguardano l’esercizio delle attività 

produttive nei settori dell’agricoltura, artigianato, commercio, industria e servizi,  per l’esercizio delle 

attività agrituristiche, il commercio e la ristorazione in genere (bar, ristoranti, pub ecc.)  Nonché alle 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle agenzie di viaggi e turismo. Le competenze dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive si sono ulteriormente arricchite per effetto dell’entrata in vigore  

del DPR 13.03.2013 n. 59 ad oggetto: regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole 

e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 

23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  

Per gli effetti della nuova normativa la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) 

corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di 

settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione.  

Il mercato del lavoro è stato illustrato nel paragrafo precedente utilizzando gli unici dati resi disponibili dal 

Centro per l’Impiego di Benevento. 

Tali informazioni non consentono, come non hanno consentito nella trattazione precedente, di elaborare 

gli indicatori più significativi del mercato del lavoro a livello comunale.  

Ciò che si può, tuttavia, rilevare, limitandosi ad una mera osservazione del fenomeno sotto il profilo 

qualitativo, è una tendenza all’emorragia occupazionale, con un conseguente allargamento della già ampia 

base di inattività, soprattutto da parte delle lavoratrici e dei giovani, le fasce più critiche in termini di 

accesso al lavoro, provocata da fenomeni di scoraggiamento e di immersione nel nero.  

I dati relativi alla disoccupazione giovanile assegnano a Benevento il triste primato secondo il quale quasi 

un giovane su due risulta disoccupato, contemporaneamente è in forte ascesa il numero dei rassegnati, 

coloro che non cercano più neanche il lavoro, mentre si assiste ad un fenomeno di emigrazione di massa 
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che interessa tanto i giovani laureati quanto quelli in cerca di prima occupazione nel campo delle 

professioni con minor necessità di istruzione/formazione 

Tale ampio fenomeno di inattività, evidentemente, pone una rilevantissima ipoteca sulla capacità di 

riprendere un percorso di crescita endogena sostenibile anche socialmente, quando finalmente arriverà, su 

base globale, una ripresa economica robusta.  

Più in generale, il declino produttivo ha effetti di impoverimento sull’intero tessuto sociale provinciale, con 

ripercussioni sugli indicatori di benessere, come la spesa per consumi e il reddito disponibile pro capite e 

sul tenore di vita in generale  

 

Sfide ambientali e climatiche 

 

La quota di territorio di Benevento effettivamente destinata ad attività agricole produttive rispetto alla 

superficie territoriale comunale totale, è pari al 49,92% e per quanto questa percentuale risulti 

leggermente più bassa rispetto alla media provinciale e regionale, è tuttavia un valore considerevole per 

una città capoluogo di Provincia ed è un dato importante rispetto alle potenzialità di sviluppo economico. 

La città di Benevento negli ultimi due secoli ha avuto un notevole accrescimento del contesto abitativo, 

registrando ad oggi una percentuale di territorio urbanizzato consolidato, pari all’ 8,3% della sua superficie 

territoriale. 

La ricostruzione e l’insediamento di nuovi quartieri residenziali hanno talvolta, negli ultimi decenni 

trascurato di preservare un rapporto equilibrato fra sistema antropico e matrice ambientale che si è 

tradotto in un peggioramento della qualità ambientale e paesaggistica cui si sta cercando di porre rimedio 

elaborando strategie ed azioni di salvaguardia delle componenti ambientali compromesse. 

Le sfide più importanti che sono state lanciate nella direzione della sostenibilità ambientale sono 

certamente le seguenti: miglioramento della qualità insediativa e annullamento del consumo di suolo; 

bonifica delle zone industriali; riduzione degli impatti della mobilità urbana, di acqua e di terra: qualità 

dell’aria e dell’acqua, inquinamento acustico; ciclo dei rifiuti.  

In termini di tutela ambientale, di contrasto alle variazioni climatiche e di sostegno alle politiche 

energetiche (riduzione della CO2, recupero della qualità dell’aria, dell’acqua e degli Habitat naturali) è 

necessario perseguire iniziative che prevedano un incremento della mobilità sostenibile e interventi di 

ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare datato. 

I Corpi Idrici Significativi (CIS) superficiali che attraversano il territorio comunale di Benevento sono il fiume 

Calore Irpino, il fiume Tammaro ed il fiume Sabato. 

In particolare, l’analisi della qualità dello stato ambientale delle acque superficiali nei fiumi e nei principali 

affluenti fa emergere una qualità delle acque molto scadente, da imputare, molto probabilmente, alla 

presenza di nitrati per la fertilizzazione dei suoli agricoli. 
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Il recupero dei parametri ambientali ottimali è diventata priorità nell’agenda degli amministratori locali che 

hanno accolto la sfida ambientale con assoluta serietà, strutturando concreti obiettivi da raggiungere in 

termini di tutela ambientale, di contrasto alle variazioni climatiche e di sostegno alle politiche energetiche 

che vanno nella direzione della riduzione della CO2, del recupero della qualità e salubrità dell’aria, 

dell’acqua e degli Habitat naturali. 

Per quanto concerne il dato conoscitivo, si rileva che il sistema di controllo della qualità dell’aria 

è demandato a tre stazioni fisse di monitoraggio presenti nella città di Benevento, equipaggiate con 

strumentazione automatica e finalizzata al rilievo di gas inquinanti e polveri sottili PM10 e PM2,5. In 

particolare esse sono situate presso la Zona Industriale, il Campo Sportivo e quella denominata BN32 a Via 

Flora. Attualmente essa è equipaggiata con un analizzatore NOX marca Environment modello AC32M per il 

monitoraggio degli ossidi di azoto e con due analizzatori marca UNITEC modello LSPM10 per il monitoraggio 

delle polveri sottili PM10 e PM2,5. 

Con particolare riferimento all’analizzatore di PM10, per l’anno 2015 (28/03 – 31/07/2015) si dimostra 

rispettato il rapporto medio delle concentrazioni tra le due stazioni, con il PM10 rilevato da Zona Industriale 

che tipicamente è circa pari al 65% di quanto rilevato a Via Flora (limite giornaliero fissato dalla normativa 

vigente in materia di 50 g/m3) come concentrazione media su 24 ore. 

In coerenza con il contesto emissivo in cui le diverse stazioni sono inserite, si osserva che tipicamente le 

concentrazioni maggiori sono rilevate dalla BN32 (stazione urbana di traffico), seguita da Campo Sportivo 

(anch’essa in contesto urbano, ma meno soggetto all’impatto del traffico veicolare) e da Zona Industriale 

(inserita in un contesto praticamente rurale). 

L’attività di rielaborazione della serie dati di medie giornaliere di PM10 rilevate presso la stazione BN32 Via 

Flora ha portato ad una sensibile diminuzione dei valori assoluti letti dall’analizzatore LSPM10 e diffusi 

attraverso il bollettino quotidiano, concretizzatasi di fatto in una diminuzione della concentrazione media di 

tutto il periodo e in un aggiornamento del conteggio dei superamenti del limite giornaliero. 

Per quel che riguarda il ciclo dei rifiuti, le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale e 

dall’Azienda gestore del servizio, hanno consentito, in un periodo di tempo di circa 18 mesi, di pervenire 

quasi al raddoppio della percentuale di raccolta differenziata di rifiuti. Nella Città di Benevento, infatti, la 

raccolta differenziata di rifiuti ha raggiunto negli ultimi anni una buona percentuale che nel 2016 si attesta 

intorno al 62,42%, dati dell’osservatorio Regionale.  Inoltre nel territorio comunale di Benevento inoltre, si 

registrano 2 discariche di bacino bonificate o in corso di bonifica. 

Per migliorare il servizio occorre creare le strutture e potenziare la logistica: infatti sono state realizzate 

stazioni di compattazione e trasferimento dei rifiuti urbani a seguito dell’avviamento della Raccolta 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



59 

 

Differenziata Integrata, e la Stazione Ecologica: questa consentirà il conferimento e la raccolta differenziata 

di tutte le tipologie di materiale di rifiuto.  

Nel territorio comunale di Benevento tuttavia, si registrano 2 discariche di bacino sature, e un sito 

contaminato (discarica comunale sita in località Ponte Valentino) che non è di interesse nazionale. 

Le aziende agricole presenti sul territorio comunale costituiscono il 5,41% delle aziende agricole della 

provincia di Benevento, e inoltre è significativo negli ultimi anni il buon incremento dell’offerta turistica 

legata al settore agricolo: è presente sul territorio comunale una rete agrituristica che conta 700 coperti e 

oltre 150 posti letto. Tuttavia il territorio comunale di Benevento non è interessato da Parchi naturali 

regionali e non comprende Siti di Importanza Comunitaria (SIC) né Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Non sono inoltre presenti Oasi WWF, né laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche. 

Sfide demografiche  

 
La popolazione residente nel comune di Benevento nel 2016 risulta essere di 59.945 unità, che confrontato 

con il totale provinciale di 279.675 abitanti ne costituisce il 21,43%. Inoltre, si registra un decremento del 

numero delle famiglie negli anni 2011 e nell’ultimo biennio 2015-2016, mentre il numero di componenti 

per famiglia dal 2005 ha registrato un progressivo e costante andamento in diminuzione.  

L’andamento della popolazione della Città di Benevento, analogamente a quella delle città medie della 

provincia italiana, ha registrato una crescita sostenuta soprattutto nel secondo dopoguerra. Anche 

Benevento ha conosciuto la tendenza globale meglio nota come “baby boom” di forte crescita demografica 

fino alla fine degli anni settanta, mentre dagli anni ’80 l’andamento è in costante flessione. 

Una parte di questa caduta è dovuta al calo delle nascite ma il flusso migratorio contribuisce maggiormente 

al declino demografico.  

Il saldo migratorio con l’estero è sempre attivo (immigrati esteri che si registrano sono superiori agli 

emigrati beneventani all’estero).  

Il fenomeno migratorio straniero ha continuato ad essere il principale fattore di contrasto al calo 

demografico: l’aumento della popolazione straniera, infatti, ha mantenuto il suo trend positivo durante 

tutto l’arco temporale di osservazione (2003-2016). Attualmente, la quota di popolazione straniera sul 

totale dei residenti, rappresenta il 3,15%. 

Il corpo di immigrati è costituito per lo più da badanti, così come confermato dal numero degli appartenenti 

alle comunità straniere presenti in Città che vede, appunto, la prevalenza di soggetti di nazionalità ucraina 

con il 31,2%, seguiti dalla Romania (25,9%) e dal Marocco (5,7%). 

Si tratta dunque di un’immigrazione povera. 
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Il rigonfiamento della piramide demografica nelle fasce di età mature è una caratteristica ormai dei paesi 

europei.  Benevento, però, presenta un altro evidente rigonfiamento nelle fasce tra i 20-30 anni e poi un 

flesso con un calo tra gli appartenenti alle fasce dei 30-40 anni. 

Questo fenomeno deriva dalla mobilità dei giovani che abbandonano Benevento per recarsi in altre città 

per compiere gli studi universitari e per la ricerca di un lavoro. La mancanza di opportunità di lavoro stabile 

obbliga una parte di questa fascia sociale con grado di istruzione medio basso ad emigrare verso le città del 

nord Italia o delle capitali europee, mentre la restante quota affronta la mobilità in fase universitaria e poi 

si struttura in emigrazione vera e propria. 

La parte di popolazione che manca all’appello è, dunque, quella dei trentenni che, in buona parte vanno 

fuori città per frequentare facoltà universitarie non presenti in città o ritenute più competitive e in grado di 

assicurare una migliore formazione e quindi una maggiore possibilità di lavoro. 

Terminato il ciclo di studi, non trovando in città e in provincia, una occupazione soddisfacente al titolo di 

studio e alla specializzazione conseguita sono costretti a restare definitivamente fuori. 

Il fattore contenitivo, rispetto a questo fenomeno, che avrebbe dovuto esercitare l’Università degli Studi 

del Sannio sembra drammaticamente attenuarsi nel tempo: il calo delle matricole sempre più marcato ne è 

una significativa dimostrazione. 

Benevento non riesce purtroppo a trattenere questa fascia di popolazione fortemente specializzata e 

istruita con forti ripercussioni negative da un punto di vista economico e capacità di innovazione.  

Occorre quindi che la Città, le sue forze politiche, economiche e culturali favoriscano un ripensamento 

dell’offerta didattica dell’Università del Sannio con l’introduzione di discipline legate fortemente alle 

esigenze del territorio e alle sue specifiche ed originali economie di forza. 

Occorre porre le condizioni per interventi volti a trattenere i giovani in fase di mobilità favorendo una 

politica generale volta a garantire ai giovani occasioni di lavoro stabile, in sinergia con le attività 

economiche specifiche del territorio, insieme ad una risposta residenziale e di servizio adeguata a 

contenere queste fuoriuscite: gran parte della mobilità in uscita si dirige verso i comuni limitrofi che 

presentano dei costi residenziali inferiori.  

L’uscita delle fasce giovanili di popolazione coincide con un marcato invecchiamento della stessa e oggi 

costituisce un elemento caratterizzante della composizione sociale della città.  Le generazioni degli odierni 

cinquantenni e sessantenni sono quelle che hanno vissuto in pieno la crescita economica ed oggi possono 

godere di una pensione. Sono auspicabili politiche di invecchiamento attivo che tendano a mantenere 

questa fascia di popolazione nel ciclo produttivo “sociale”. 
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Sfide sociali 

 
Benevento è il comune capofila dell’Ambito B01, ridisegnato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 

320 del 3 luglio 2012. L’ambito territoriale B01 si compone di 5 comuni: un comune grande, Benevento 

capoluogo della provincia, e altri 4 comuni proporzionalmente più piccoli (Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e 

San Leucio del Sannio) . L’Ambito Sociale territoriale B01 ha come scopo il miglioramento della vita dei 

cittadini che vi abitano e delle relazioni interpersonali, mediante la creazione di un sistema articolato di 

offerta, di servizi e di interventi di promozione, sostegno, affiancamento e ausilio. Esso agisce sul territorio 

attraverso il Piano Sociale di Zona (PdZ) – strumento fondamentale per definire e costruire il sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, ovvero di un sistema che mette in relazione i vari soggetti operanti 

sul territorio, istituzionali e non, con l´obiettivo di sviluppare e qualificare i servizi sociali per renderli 

flessibili e adeguati ai bisogni della popolazione per offrire risposte unitarie e coerenti al bisogno di salute e 

benessere dei cittadini di uno stesso territorio. 

La politica sociale attuata dal Comune di Benevento è principalmente rivolta alla costruzione di percorsi di 

inclusione sociale per gli individui ed i nuclei familiari, integrando l’offerta di servizi con l’offerta di sostegno 

economico, passando dalla logica meramente assistenziale ed “emergenziale” del progetto e 

dell’intervento episodico e frammentario alla logica della programmazione di politiche integrate.  

La nuova organizzazione dei sistemi di offerta di servizi sociali ha favorito la realizzazione di interventi 

realmente in grado di arricchire la capacità di risposta a bisogni nuovi e più complessi degli individui e delle 

famiglie, muovendosi nell'ottica di una programmazione sociale che tiene conto delle reali e spesso 

divergenti esigenze del territorio, della continuità e del rafforzamento delle azioni già avviate da alcuni 

anni, consolidando il percorso di costituzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

Un ulteriore confronto in termini di indicatori e dati è possibile effettuarlo con la valutazione della qualità 

della vita che il Sole24Ore stila ogni anno per tutte le province italiane. 

In una generale valutazione della vivibilità e attrattività della città, nonostante l’assenza di importanti 

detrattori quali un elevato inquinamento, la diffusa delinquenza o simili, la provincia di Benevento si colloca 

con 408 punti al 95esimo posto nella annuale classifica 2017 delle 110 province italiane indagate. Il 

posizionamento tra le ultime 20, in peggioramento di 9 posizioni rispetto all’anno precedente, lascia 

intendere che la città e la provincia tutta è ben lontana dalle condizioni di benessere e vivibilità proprie di 

altre città italiane, soprattutto del centro e del nord. Benevento risulta tuttavia la “migliore” città in 

Campania; anche Avellino perde 9 posti posizionandosi al 102esimo posto con 401 punti. 

La classifica ci dice in qualche modo che si vive meglio a Benevento ed Avellino rispetto a Salerno che è al 

105esimo posto e Napoli al 107esimo, rimasto invariato dall’anno precedente. 

La pagella riportata di seguito evidenzia i punteggi attribuiti, i singoli valori indagati e la posizione relativa 

rispetto alle 110 città italiane indagate. 
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Valutazione della qualità della vita della Provincia di Benevento 

Sotto settore Posizione Valore Punti 

Ambiente e servizi 

Totale per settore 105  409 

Ecosistema urbano (punteggio Indice Legambiente) 35 55,9 728 

Emigrazione ospedaliera (% dimissioni in regioni diverse) 82 12 148 

Spesa sociale pro capite degli enti locali (per minori/disabili/anziani - in euro) 101 15 119 

Sportelli + Atm attivi + Pos attivi (numero ogni 1.000 abitanti) 94 25 426 

Spesa in farmaci (per abitante - in euro) 66 425 811 

Consumo di suolo (in % sulla superficie totale) 45 7 374 

Banda larga (% di popolazione coperta con 30 Mb) 63 24 256 

Cultura e Tempo Libero 

Totale per settore 58 (+ 21)  393 

Librerie (ogni 100.000 abitanti) 26 9 502 

Sale cinematografiche (Posti a sedere ogni 100.000 abitanti ) 24 1.786 573 

Ristoranti e bar (ogni 100.000 abitanti) 50 548 479 

Numero di spettacoli (ogni 100.000 abitanti) 55 69 477 

Spesa viaggiatori stranieri (media pro capite per provincia - in euro) 93 86 23 

Onlus iscritte all'Anagrafe delle Entrate (ogni 100.000 abitanti) 80 22 276 

Indice di sportività (punteggio edizione 2017) 69 354 420 

Demografia e società 

Totale per settore 91 (-64)  555 

Densità demografica (abitanti per kmq) 41 134 229 

Tasso di natalità (per 1.000 abitanti) 61 7 712 

Indice di vecchiaia (rapporto over 64/0-14 anni - in % al 1° gennaio 2017) 57 178 608 

Saldo migratorio interno (per 1.000 abitanti) 100 -4 407 

Laureati per provincia di residenza (ogni 1.000 residenti tra 25 e 30 anni) 8 92 916 

Acquisizioni di cittadinanza (per 100 stranieri residenti) 89 2 175 

Numero medio di anni di studio (popolazione over 25) 87 10 836 

Giustizia e sicurezza 
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Totale per settore 58 (-21)  301 

Rapine (ogni 100.000 abitanti) 29 18 346 

Truffe e frodi informatiche (ogni 100.000 abitanti) 58 237 347 

Scippi e borseggi (ogni 100.000 abitanti) 22 63 371 

Furti in abitazione (ogni 100.000 abitanti) 32 250 421 

Furti di autovetture (ogni 100.000 abitanti) 56 65 173 

Cause over 3 anni (quota % su totale cause pendenti) 79 31 128 

Indice di litigiosità (nuove cause nel 2016/100.000 abitanti) 88 1.285 320 

Lavoro e innovazione 

Totale per settore 100 (-14)  384 

Tasso di disoccupazione giovanile (fascia 15-29 anni - valori %) 89 39 190 

Impieghi su depositi (valori %) 107 61 318 

Quota export su Pil (valori %) 93 5 59 

Startup innovative (numero ogni 1.000 società di capitale) 39 1 330 

Gap retributivo (valori %) 106 26 350 

Imprese registrate (numero ogni 100 abitanti) 4 12 851 

Tasso di occupazione (totale popolazione 15-64 anni - valori %) 94 43 592 

Ricchezza e consumi 

Totale per settore 93 +2  403 

Pil pro capite (migliaia di euro a valori correnti) 103 14 305 

Importo pensioni (media mensile - in euro) 106 571 491 

Depositi bancari (media mensile - in euro) 95 6.740 92 

Canoni di locazione (media mensile in euro) 19 410 829 

Acquisto beni durevoli (spesa media delle famiglie - in euro) 94 1.595 513 

Protesti pro capite (media in euro- periodo aprile 2016/marzo 2017) 70 14 151 

Acquisti online (ordini all'anno per 100 abitanti) 82 28 439 

Fonte: Sole24ore - classifica sulla qualità della vita nelle città italiane  

 

Tra gli elementi significativi insieme al rilevante ruolo economico dei pensionati, si evidenzia che Benevento 

si colloca ai primi posti per numero di laureati posizionandosi al primo posto in Campania. Si colloca prima 

di città come Genova, Padova, Chieti, Belluno. Anche per questa indagine il dato sulle imprese registrate nel 

territorio risulta elevato tanto da guadagnare il 4 posto dopo province come Prato e Grosseto.  
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Per quel che riguarda gli indicatori del settore Cultura e Tempo Libero, essi ci illustrano una provincia 

maggiormente disposta a spendere soldi per la cultura o l’intrattenimento come pure per le attività 

sportive e ad impegnarsi nelle attività associative, tanto da guadagnare +21 posti nella classifica. 

Negativo è il dato che caratterizza il Turismo. Anche se la spesa pro-capite risulta di 86 euro Benevento si 

colloca 93 posto della graduatoria per questo indicatore. Davvero irrisorio il flusso di denaro garantito dagli 

stranieri, considerato il grande patrimonio artistico, culturale e archeologico dell’intera provincia. 

In Campania la guida è Napoli dove gli stranieri spendono in media 441,6 euro. Seguono Salerno (343,1 

euro), Caserta (46,5 euro) e Avellino (34,2 euro). 

Rispetto alle dimensioni di indagine riportate, Benevento fa registrare risultati che invitano ad una 

elaborazione responsabile di un progetto di sostenibilità urbana che rimetta al centro tematiche di crescita 

economica, occupabilità, inclusione, lotta alla povertà, efficientamento energetico, decoro urbano, 

rigenerazione urbana con uso del suolo più razionale e innovazione tecnologica. 

 

1.3 Conclusioni dell’analisi di contesto  

L’analisi del contesto, esposta nei paragrafi precedenti, fotografa una realtà cittadina dinamica, in 

evoluzione, che presenta, tuttavia, alcune problematiche di natura economica e sociale. 

Da una parte vi è, infatti, la fragilità di un territorio rappresentata da un alto indice di sofferenza 

occupazionale, soprattutto giovanile, da un tessuto imprenditoriale locale costituito essenzialmente da 

piccole imprese, da una difficile mobilità interna, dalla marginalità ed isolamento sociale ed economico di 

alcune porzioni di territorio (es. Rione Libertà), da una crescita disordinata e carente dal punto di vista 

funzionale di aree che fungono da polo di connessione della Città al resto del territorio provinciale (es. 

Rione Ferrovia), dal ritardo nella manutenzione del patrimonio abitativo del centro storico e dei beni 

architettonici che, a tratti, vanifica le capacità di attrazione della città, dequalificandone la fruizione anche 

da parte dei residenti. 

D’altro canto, invece, la medesima Città presenta peculiarità proprie e distintive: una posizione geografica 

baricentrica rispetto alla dorsale appenninica e ai versanti Tirrenico ed Adriatico, un ricco sistema 

idrografico e fluviale che innerva la Città ed il suo territorio costituendone motivo di alta valenza naturale e 

specificità e qualità del paesaggio agrario, un ambiente urbano di impianto storico di notevole valore 

culturale ed architettonico (testimoniato anche dall’inserimento degli attrattori nei siti UNESCO), un 

rapporto forte tra il tessuto urbano consolidato e il paesaggio agrario circostante, un sistema produttivo 

locale fortemente connesso alle vocazioni agro-alimentari e alle tradizioni artigianali del territorio (si pensi 

alla produzione del liquore Strega o ai pastifici Rummo) ma, al tempo stesso, innovativo che punta 
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all’energia pulita e guarda con interesse all’internazionalizzazione verso i mercati emergenti, nonché una 

stretta connessione tra l’Ateneo Sannita, il Conservatorio , la città ed il territorio. 

Non secondaria la condizione di essere città media, e costituire quindi un riferimento per un territorio più 

vasto che arriva ad estendersi al territorio provinciale ed oltre: riferimento funzionale, amministrativo, ma 

anche urbano per una realtà caratterizzata da nuclei storici e consolidati ma di piccola entità fisica. 

La governance strategica di cui la Città e il suo territorio si è dotata, nonché i Piani, i Programmi e gli 

strumenti finora messi in campo mostrano una Città - e soprattutto un sistema urbano -consapevole delle 

proprie emergenze ma, anche, delle proprie potenzialità.  

Affinché questo ruolo e questa consapevolezza non vengano subiti ma vissuti attivamente dalla città e dalla 

sua popolazione, è necessario lavorare e/o continuare a lavorare in alcune direzioni chiare e definite. 

“Ciò probabilmente su cui bisogna continuare ancora ad investire per lo sviluppo della Città al suo interno è 

sul coinvolgimento reale del “territorio” non nella sua dimensione fisica, economica, o infrastrutturale – già 

ampiamente presente nella pianificazione e nella programmazione attuale – quanto nella sua dimensione 

sociale e collettiva: quel processo di pianificazione strategica partecipata e condivisa, avviato con 

l’esperienza di redazione del Piano strategico della Città e perpetuato nella fase di definizione del 

Programma P.I.Ù Europa, deve essere rafforzato e divenire una prassi consolidata della governance 

pubblica. 

Occorre operare per l’adozione di logiche di coesione, sostenibilità ed efficienza nel processo di 

pianificazione del territorio che partano da una visione integrata e sistemica delle risorse e delle loro 

utilizzazioni, ma che tengano conto delle specificità locali legate alle identità territoriali. Quei sistemi locali 

che figurano come spazi aperti periurbani attualmente indefiniti devono essere riempiti non con nuove 

infrastrutture e/o edificazioni, bensì con significati e funzioni che ne conservino la specifica natura, a partire 

dalla rivalutazione dei borghi e della matrice rurale degli ambiti insediativi. 

Solo in questo modo si arriverà, di fatto, ad una connessione non solo fisica ma funzionale dei nodi, dei 

luoghi e dei contesti pur conservando ciascuno la propria identità, dando avvio ad un processo di riequilibrio 

che coinvolge l’intero sistema regionale. Occorre portare avanti Politiche di contesto, in cui i “Contesti” 

hanno al proprio interno, più di un luogo, più di una città, più di un nodo, più di una connessione” (Cfr. 

Benevento: una lettura geografico – territoriale di una città che si trasforma”, a cura di A. Cresta e I. Greco 

in Atti della XXXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali).   

Le azioni che saranno poste in campo, si collocano in coerenza e continuità con il precedente programma 

PIU EUROPA correggendo ed integrando azioni ed obbiettivi in modo che l’Autorità Urbana adotti strategie 

integrate di sviluppo locale più efficaci che ora attendono di essere perfezionate, attraverso una serie di 

interventi complementari a quelli già posti in essere. 
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Il tutto, come si accennava innanzi, in funzione di un “nuovo modello di sviluppo basato sull’individuazione 

della Città come soggetto promotore di un “Progetto territorio di area vasta”, incentrato sui seguenti 

elementi cardine: le risorse endogene del territorio, un modello di sviluppo futuro “aperto” capace di 

costruire relazioni, alleanze e connessioni con i comuni contermini e l’intero territorio provinciale (..)” 

(ibidem) 

Il Documento di Orientamento Strategico della Città di Benevento è stato costruito sulla base di un’attenta 

lettura del contesto territoriale di riferimento, avvalendosi anche dell’ascolto dei principali portatori di 

interessi rilevanti e diffusi (Cfr. par. 2.10). Tale sintesi viene raccolta e prospettata nella schematizzazione di 

seguito riportata, affinché la Città stessa possa orientare e strutturare il percorso di definizione della 

strategia intorno alle evidenze emerse. 
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2.  PROPOSTA STRATEGICA 

2.1 Principali caratteristiche della proposta strategica di riferimento del Programma 
proposto in risposta alle relative problematiche socio – economiche e individuazione dell’area 
territoriale 

Da più di venti anni l’Unione Europea e gli Stati membri riconoscono alle Città un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo economico dedicando programmi ed iniziative specifiche. Anche in Europa 2020 viene confermata 

questa impostazione. Infatti, nel documento alla base dell’attuale Agenda Urbana dal titolo “Le città del 

futuro - Sfide, idee, anticipazioni” si legge: “Le città sono luoghi in cui emergono i problemi, ma dove si 

trovano anche soluzioni. Sono un terreno fertile per scienza e tecnologia, cultura e innovazione, per la 

creatività del singolo e della comunità. Le città, inoltre, hanno un ruolo chiave nello sforzo volto a mitigare 

l'impatto dei cambiamenti climatici. D'altra parte, è nelle città che si concentrano anche problemi quali 

disoccupazione, discriminazione e povertà”. 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, dunque, la sfida della Città resta importante. Ha 

infatti la possibilità di definire in autonomia un percorso di sviluppo ed assumersi la responsabilità 

dell’attuazione. Al fine di cogliere compiutamente queste opportunità occorrerà: 

 essere in grado di costruire una visione strategica, di medio – lungo termine, condivisa dall’intera 

comunità locale; 

 riuscire a tradurre la visione strategica in documenti di programmazione, in particolare in un 

Documento di Orientamento Strategico; 

 governarne la complessità, sia nella fase di redazione, sia nella traduzione in azioni concrete sul 

territorio; 

 mettere in relazione le azioni e gli interventi individuati con la complessità degli strumenti offerti 

dalla programmazione; 

 strutturare in modo adeguato la “macchina” comunale, in modo da poter, da un lato, affrontare le 

responsabilità derivanti dalla gestione della delega, dall’altro divenire essa stessa propulsore delle 

attività di programmazione. 

 

A valle di queste considerazioni, è possibile affermare che la delega alle Città e la realizzazione di un 

processo di pianificazione strategica che porti alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, può 

divenire occasione e strumento per catalizzare sulla Città e sulla sua area vasta di riferimento, risorse 

ingenti se si riuscirà a integrare più fonti di finanziamento utilizzando in maniera complementare più 

strumenti di intervento. 
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La sostenibilità della metamorfosi urbana, soprattutto nel tempo della crisi dei modelli di sviluppo, della 

transizione dei modelli di insediamento e della riduzione delle risorse pubbliche, deve essere attuata 

attraverso un processo rigenerativo che procede per cicli successivi, guidati da una visione generale, ma 

capaci di adattarsi agli esiti concreti del processo attuativo. La rigenerazione urbana deve essa stessa 

generare le condizioni di successo per alimentare le fasi successive, deve produrre una parte di valore su cui 

innescare il successivo investimento, deve generare l’ossigeno dal quale trarranno vita le nuove funzioni 

abitative, produttive, commerciali e culturali che rigenereranno la Città. 

Tutto questo, però, potrà verificarsi soltanto attraverso l’organizzazione e strutturazione di un impianto di 

azioni ed iniziative da attuare attraverso il concorso di una pluralità di strumenti e risorse di carattere 

regionale, nazionale o europee, in ragione degli obiettivi fissati. 

Il grafico di seguito riportato illustra, in modo schematico, il disegno dell’architettura programmatica che la 

Città potrebbe attuare fondando le azioni su un’ingegneria finanziaria che tenga conto di tutti gli strumenti 

di programmazione attivabili sul territorio, sia di livello regionale, sia nazionale e comunitario, oltre 

all’attivazione di Public-Private Partnerships (PPP) su specifici programmi. 

 

Figura 16 Integrazione fonti di finanza derivata per l'attuazione di programmi di sviluppo sostenibile 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione 
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La proposta strategica  della Città è stata descritta per ampie linee  all’interno del “Programma di Mandato 

del Sindaco 2016-2021”, dal titolo  “Benevento ritorna”, ripreso, poi, nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che rappresenta, sotto il profilo normativo15, la cornice entro cui viene esplicitato 

l’intendimento programmatico-strategico dell’Amministrazione. 

Il tema dominante che si coglie è quello del RITORNO, il ritorno alla Città dei servizi, il ritorno alla Città della 

cultura, il ritorno ad una maggiore vivibilità, decoro urbano e qualità dell’ambiente, il ritorno ad una Città 

dove la normalità sia capace di coniugarsi con la quotidianità. 

L’auspicio è quello di recuperare l’antico splendore della Città attraverso il ritorno alla valorizzazione delle 

tantissime potenzialità rimaste inespresse, tra cui il patrimonio storico-artistico, l’inserimento nella World 

Heritage List - Unesco, il turismo culturale religioso ed enogastronomico, l’Università, i giovani. 

Una Visione di Città che si consolida intorno all’equilibrio tra tre componenti fondamentali: il territorio, i 

cittadini, le risorse di cui dispone, configurandosi come un punto di riferimento turistico, un attrattore 

economico, un’officina culturale ed innovativa, che sappia interfacciarsi con le regioni limitrofe e che riesca 

anche a guardare al Mediterraneo come orizzonte ideale. 

La Città di Benevento, consapevole del nuovo ruolo che viene affidato ad essa, anche dalla normativa 

comunitaria, struttura un Programma per restituire alla Città stessa la propria identità storica, per rendere 

la Città “inclusiva”, “sostenibile” e “intelligente”, potendo contare anche sull’unicità della posizione 

geografica, quale snodo tra le linee di attraversamento del Paese, da Nord a Sud e da Est a Ovest.  

Le parole-chiave della Strategia sono "Integrazione", "Partecipazione", "Smart Community", "Creatività", 

"Rigenerazione", "Innovazione", "Agenda Digitale" a sostegno: 

- di uno sviluppo urbano sostenibile, imperniato su dinamiche costruttive di tipo partecipativo; 

- di approcci integrati sostenuti da progettualità non solo sulle infrastrutture ma anche sul capitale 

umano, le imprese, il terzo settore, per una rinnovata dimensione urbana e territoriale   

La Città ri-nnovata sarà funzionale al raggiungimento di una serie di obiettivi di fondo, tra i quali appaiono 

prioritari: 

- favorire una rinnovata infrastrutturazione che punta a risolvere problemi di mobilità interna; 

- ridurre la marginalità di alcuni quartieri seppure non fisicamente periferici attraverso una ri-

configurazione degli spazi pubblici; 

- recuperare grossi edifici dimessi al fine di rafforzare la dotazione di standard e aumentare i luoghi 

di incontro e socializzazione; 

                                                                 

15
 Artt. 150 – 151 e 170 del TUEL – D. Lgs. N. 267/2000 
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- recuperare, valorizzare e modernizzare il rapporto del centro città con il campo aperto, ossia con il 

territorio extraurbano - anche oltre i confini comunali; 

- migliorare la qualità della vita, potenziando ed ottimizzando le strutture e le infrastrutture materiali 

ed immateriali a servizio della cittadinanza, al fine di pervenire ad una piena vivibilità della città, in 

tutte le sue componenti urbane ed extraurbane; 

- rafforzare l’azione di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale; 

- implementare le politiche di sostegno e rafforzamento della coesione sociale. 

 

Una virtuosa strategia per la ri- partenza di Benevento non può prescindere da un’interazione tra le diverse 

componenti della “dimensione/configurazione territoriale” della Città stessa. 

D’altra parte, la storia di Benevento è strettamente legata alle caratteristiche del suo territorio: ciò che è 

accaduto nel tempo sul territorio beneventano ed il modo in cui gli avvenimenti, le vicende ed i loro 

sviluppi si sono verificati, può essere compreso fino in fondo soltanto se la chiave interpretativa si basa sul 

rapporto tra le attività umane e l’ambiente fisico, socio-economico e culturale in cui esse si sono svolte e si 

svolgono. 

In proposito, è noto ai più, il ruolo che nella storia di Benevento hanno svolto i due principali corsi d’acqua - 

il Calore e il Sabato - che attraversano la città ed il territorio aperto che la circonda. La Benevento sannitica, 

romana, longobarda e poi pontificia è sorta e si è sviluppata, almeno in epoca antica, in un contesto 

idrologico e geo-pedologico a dir poco unico, dove il territorio - la terra e l’acqua - hanno consentito la 

comparsa di relazioni umane strutturate, sociali ed economiche, e lo sviluppo di tali relazioni ha 

determinato le forme e le modalità dell’insediamento umano. L’insediamento umano, a sua volta, ha 

modificato il territorio, sostenendo e rafforzando nel tempo una caratteristica peculiare: il rapporto 

complementare tra la città costruita ed il territorio aperto circostante, dove quest’ultimo, con i fiumi, la 

terra, gli orti, produce ricchezza - agroalimentare e non solo - per la città ed essa “ricambia” offrendo servizi 

e contenendosi nella sua potenzialità espansiva verso il territorio aperto. 

Questa, in estrema sintesi,” l’ecostoria” di Benevento. Questo il tratto identitario prevalente. Recuperare e 

rafforzare l’essenza ambientale e storica della città, vuol dire recuperare, rendere visibili e valorizzare i 

segni sul territorio del dualismo di cui si è appena detto: l’insediamento urbanizzato (storico e 

contemporaneo) ed il campo aperto (i fiumi, la campagna, gli orti, le contrade, i borghi rurali).  

La nuova Visione di Città che si propone per Benevento è, quindi, quella di una Città Ecostorica 

strategicamente strutturata, dove le parti che la compongono, sia il tessuto insediativo edificato che il 

territorio e l’ambiente circostante, concorrano sinergicamente, ciascuna con le sue migliori potenzialità, ad 

esprimere l’identità ecostorica di Benevento, coniugata con un’esigenza di innovazione e rigenerazione. 
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Ebbene, in tale visione strategica, in cui si compenetrano e si integrano, fisicamente e funzionalmente, le 

diverse porzioni territoriali urbane, vengono individuati alcuni driver di orientamento strategico di matrice, 

appunto, territoriale: 

- il CENTRO STORICO, con la presenza del sito UNESCO di Santa Sofia e la relativa buffer zone, che 

aspira a ri-tornare il cuore pulsante della produzione di valore economico cittadino; 

- la CITTA’ CONSOLIDATA moderna e contemporanea, le periferie residenziali e quelle produttive, le 

aree dismesse ed i reliquati urbanistici da riqualificare e riutilizzare principalmente al fine di 

recuperare una migliore e più diffusa dotazione di servizi urbani, accessibili e godibili dalla totalità 

della cittadinanza beneventana. 

-  il TERRITORIO AGRICOLO E PAESAGGIO AGRARIO, con le sue produzioni agroalimentari da 

incentivare e valorizzare, la socialità extraurbana delle contrade e dei borghi da sostenere con 

adeguati servizi ed infrastrutture e gli elementi naturali – i fiumi, i torrenti e le singolarità 

geomorfologiche; 

Intorno a tali driver di orientamento, si definisce un Programma di ri-generazione urbana, di ri-scoperta 

delle vocazioni territoriali, di ri-ammagliamento delle componenti territoriali sotto il profilo economico e 

sociale e di generale ri-definizione della Visione interna ed esterna della Città, attraverso i seguenti Temi 

Strategici:  

 

La Città creativa ed innovativa 

Benevento ha un’importante dotazione in termini di ricchezze e risorse agroalimentari. Storicamente le 

campagne circostanti Benevento, in relazione all’essere la Città ed il suo territorio una "insula" pontificia 

nel Regno delle due Sicilie, ne hanno soddisfatto in modo esclusivo la richiesta di prodotti agricoli: tale 

isolamento e la forzata autarchia ha comportato una originalità di produzione enogastronomica per molti 

aspetti originale nel territorio regionale campano. 

È questo un assett immateriale e reputazionale il cui potenziale è ancora in larga parte sotto utilizzato, sia 

nella naturale finalizzazione all’accreditamento commerciale delle produzioni stesse, sia in ragione del 

fattore “volano” cui le stesse possono assurgere in un appropriato” racconto del Territorio” con le ricadute 

comunicazionali e di marketing territoriale che ne possono conseguenzialmente derivare. 

La strategia immaginata dalla Città è quella di creare un link tra l’autenticità, la tipicità e la salubrità delle 

produzioni agricole con le frontiere dell’innovazione dell’agrifood e della nutraceutica per quanto attiene a 

nuove modalità di valorizzazione produttiva e commerciale, nonché con il mondo delle tecnologie digitali 

per quanto attiene a nuove tecnologie impattanti sui processi di produzione, valorizzazione e distribuzione. 
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Insomma, una contaminazione tra approcci, metodologie e settori che ripropongano, nel solco della 

tradizione, ma rilanciandole nell’era 4.0, le tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche nella più ampia 

logica anche dell’health care e life sciences, in piena coerenza con Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente e RIS3 Campania. 

I due settori di riferimento, le scienze della vita e l’agroalimentare (agrifood), strettamente connesse alla 

salute dell’uomo, rappresentano due comparti di primaria importanza nel panorama industriale e di ricerca 

scientifica del nostro Paese. In questi settori l’Italia vanta eccellenze d’avanguardia riconosciute e 

apprezzate a livello internazionale. 

Inoltre, il contesto sociale europeo e internazionale, caratterizzato dall’aumento delle aspettative di vita e 

da un profondo mutamento degli stili di vita, comportano inevitabilmente incrementi di importanti 

patologie croniche legate sia alla cattiva nutrizione sia all’insorgenza di patologie dovute all’età. 

Proprio da questi presupposti nasce l’idea di trovare dei punti di incontro tra i due ambiti scientifici per 

dare vita a progetti comuni e collaborativi su temi di primaria quali la nutraceutica, la qualità della 

produzione primaria e le problematiche che legano nutrizione, diabete e malattie collegate, la 

nutrigenomica, il rapporto tra sport, benessere e nutrizione e la diagnostica preventiva 

Attori di tale spinta creativa ed innovativa saranno, da una parte, le imprese che sapranno adottare 

strumenti innovativi in tal senso, dall’altro, l’assett immateriale di enorme potenzialità presente in Città, 

ossia il locale Ateneo del Sannio attraverso i Dipartimenti di Scienze e di Informatica con  competenze e 

capacità scientifiche nel campo della R&S tali da poter supportare tale processo di fertilizzazione di nuove 

idee di impresa a cavallo tra tradizione e futuro capaci di tenere insieme le filiere agricole ed agro-

alimentari di base con la più spinta innovazione tecnologica nelle applicazioni e negli utilizzi. 

Puntare sull’innovazione tecnologica, quale elemento di sviluppo socio-economico, con un percorso che 

miri a realizzare un centro di eccellenza ed un luogo fisico di aggregazione e di incontro, nel quale Soggetti 

pubblici e Soggetti privati si possono confrontare operando al meglio delle loro potenzialità trasferendo 

opportunità economiche e di sviluppo alla comunità locale, significa assicurare una importante chances di 

sviluppo competitive per il territorio.  

Al contempo, la spinta verso la creazione di un unico ambiente collaborativo  in cui allestire spazi di 

collaborative work opportunamente attrezzati per favorire la prima incubazione di start up innovative e di 

progetti di ricerca che, come spiegato innanzi, interpretino questo nuovo rapporto tra agricoltura e 

applicazioni hi-tech, consente di ricreare un contesto relazionale dove operatori delle varie filiere, studenti, 

ricercatori, startuppers, categorie, insomma la Città Creativa possa ritrovarsi per fare valore aggiunto 

territoriale. 
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In questo disegno, naturalmente, il contributo dei Soggetti pubblici, in primis l’Ente Comune di Benevento, 

e dei Soggetti privati, unito all'apporto fondamentale dell'Università del Sannio, rappresenta un elemento 

fondante in grado di generare una forza significativa dentro un unico sistema, in grado di moltiplicare il 

raggiungimento dei propri scopi e la possibilità di aderire a progetti che altrimenti, senza il “mutuo” 

sostegno e la reciproca collaborazione, non si sarebbero potuti attuare.   

La dimensione innovativa della Città sarà perseguita anche attraverso l’introduzione di tecnologie e servizi 

intelligenti che, opportunamente integrati tra loro, possono dare vita a soluzioni in grado di migliorare la 

qualità della vita dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. L’Innovazione può, dunque, rappresentare un 

ambito attraverso il quale abilitare concetti quali la partecipazione, la collaborazione, la condivisione, la 

sostenibilità e l’innovazione sociale e tecnologica.  

Si tratta di opportunità straordinarie da cogliere nel nuovo spazio digitale della Città fatto di connettività 

(Banda larga fissa e mobile), di social network, di cloud computing, di sistemi di videosorveglianza 

intelligenti, di applicazioni verticali e di servizi per l’evoluzione della Città verso Comunità intelligente e 

sicura.  

Al tema dell’innovazione è legato anche l’altro orientamento strategico a cui la Città si ispira, ossia 

l’economia creativa o l’imprenditorialità creativa. La città non può rinunciare ad una nuova ed originale 

politica, multisettoriale e interdisciplinare, tesa al rilancio della propria economia. Occorre ripartire dalle 

specificità ed originalità del territorio per promuovere una nuova imprenditorialità intelligente. 

L’imprenditorialità risulta essere il miglior driver per la crescita economica ed è considerata da molti la via 

più sicura verso lo sviluppo. La creatività è molto importante perché aiuta un imprenditore a sviluppare 

un’idea fattibile, innovativa e pertinente al contesto economico. Insieme, i processi di creatività e di 

imprenditorialità favoriscono la creazione di una propria impresa a partire dalla nascita di un’idea fino alla 

sua implementazione, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico-finanziario di 

un Paese. A tal proposito, è utile riportare il pensiero di Cocco16 riguardo l’applicazione della creatività di 

tipo imprenditoriale. Egli sottolinea che “ogni nuova intrapresa, come la parola stessa suggerisce, deriva da 

una prefigurazione, da uno sforzo immaginativo che, nella fase iniziale, si può rappresentare come un vero e 

proprio atto creativo (che nelle imprese a lenta crescita può essere diluito anche in moltissimi anni). In altri 

termini la creazione, il lancio di un’impresa si presenta come una spinta innovativa, più o meno significativa, 

in un ambiente economico (o più esattamente in un determinato mercato) che si ripercuote articolatamente 

sulle imprese pre-esistenti. Quindi, anche un’impresa inserita da tempo in posizione di dominio in un 

mercato non può fare a meno del tutto dell’uso della creatività organizzata (per quanto possano essere 

elevati i margini di vantaggio competitivo, cioè le cosiddette barriere all’entrata di nuovi concorrenti), 
                                                                 

16
 G. Cocco: “Creatività, Ricerca e Innovazione. Individui e imprese di fronte alle sfide della società postindustriale”; 

Franco Angeli, Milano, 1998 
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perché i concorrenti attuali e nuovi comunque agiscono e si modificano. È pertanto necessario mettere in 

atto dei processi di continuo rinnovamento, che in gergo attuale vengono raccolti sotto il termine di 

strategia aziendale”. 

Più recentemente, Maurizio Carta, architetto ed urbanista, invita a re-immaginare l’urbanistica e, di 

conseguenza, a rileggere la città in quanto realtà “aumentata”, individuando dieci concetti e paradigmi per 

progettare, appunto, la città aumentata17. Tra questi, inserisce la parola chiave produttività. “(…) perché le 

città del futuro prossimo dovranno incentivare la territorializzazione dei makers all’interno di nuovi distretti 

urbani creativi/produttivi per stimolar, agevolare e localizzare adeguatamente il ritorno della produzione 

nelle città, nelle forme delle nuove manifatture digitali, per la ricostituzione di una indispensabile base 

economica delle città, dopo gli anni della euforia per la città dei servizi. Ma la città dovrà anche essere 

sempre più creativa attraverso l’uso integrato della cultura, della comunicazione e della cooperazione (le 3C 

della città creativa) come risorse per una città attiva in grado di generare una nuova forma e una diversa 

crescita fondate sull’identità, sulla qualità e sulla reputazione. Una città aumentata si fonda sul riciclo degli 

edifici e delle aree dismesse e pertanto chiede una metamorfosi del paradigma basato non solo sulla 

riduzione, il riuso e il riciclo delle sue risorse materiali e immateriali, ma in grado di disegnare una nuova 

forma territoriale in grado di cogliere le opportunità del metabolismo circolare, inserendo anche il riciclo 

programmato tra le componenti del progetto”. 

Per la Città di Benevento, negli ultimi anni si è registrata una desertificazione del tessuto imprenditoriale 

con evidente crisi delle attività produttive. Ebbene, per ri-vitalizzare il tessuto economico bisognerà cercare 

di declinare i paradigmi sopra citati in azioni ed interventi che vadano a sostegno della nascita di innovative 

idee imprenditoriali. Ritorna, quindi, la necessità di un maggior coinvolgimento dell’Ateneo sannita nelle 

dinamiche di costruzione dei percorsi di rigenerazione urbana, attraverso il tema dell’incentivo alle Start-Up 

promosse dai giovani laureati dell’Università sannita. 

Analoga spinta potrà essere assunta nei confronti del terzo settore che da contenitore di disagio potrà 

essere trasformato in strumento di sostegno e di interpretazione delle linee e degli strumenti appena 

descritti. 

La Città della cultura 

La Cultura e il Turismo rientrano a pieno titolo tra le vocazioni produttive che possono generare notevoli 

risultati occupazionali. Le città d’arte, infatti, stanno fondando in questi settori il dato principale relativo 

all’occupazione giovanile mentre attualmente nella Città di Benevento il turismo e l’indotto culturale non 

forniscono significativi effetti sull’occupazione. 

                                                                 

17
 M. Carta: “Reimaging Urbanism. Città creative, intelligenti ed ecologiche per i tempi che cambiano” List Lab Editoriale, 2013 
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Creare una piattaforma di idee e progetti che restituisca dignità a Benevento è una condizione 

indispensabile per fornire il giusto ruolo ad una città in cui le politiche culturali devono puntare 

essenzialmente a valorizzare il suo patrimonio storico, rendere fruibili le tracce del passato, creare una rete 

tra le testimonianze legate a ciascuna delle sue fasi. 

Per far ritornare Benevento una piccola capitale del Mezzogiorno, i monumenti e le preesistenze 

archeologiche dovranno essere puntualmente valorizzati, tutelati, manutenuti e sapientemente illuminati. 

Benevento dovrà ritornare ad essere una città dove la pulizia dei luoghi sia costante e precisa. Una città 

facilmente “decodificabile” e sapientemente caratterizzata da segnaletica turistica e da punti informativi. 

Partendo dalla storia della città si può e si deve costruire una fetta consistente del suo rilancio economico e 

sociale. Andranno aggredite e riqualificate le aree nodali, ad oggi in balia del degrado, tra tutte, l’area di 

piazza Duomo. Bisognerà risolvere la questione del Museo di Arte Contemporanea la cui costruzione è 

rimasta incompleta e ad oggi risulta realizzato solo nella parte strutturale. L’aspetto di cantiere eterno e di 

non finito provoca un conseguente degrado delle aree circostanti.  Prioritario ne risulta il completamento, 

tale da non stravolgerne il progetto originario e la sua alta qualità architettonica, in ragione dell’importanza 

della localizzazione e della funzione urbana che eserciterà. 

Avendo verificato la insostenibilità economica della ultimazione e della gestione dell’opera rispetto alla 

destinazione originaria, risulta più efficace ed appropriato attribuire all’immobile una funzione urbana e 

sociale: la Casa della Città, un luogo dedicato alla cultura e alla aggregazione giovanile e un “luogo della 

memoria”. Tale finalità potrà agevolmente essere raggiunta in ragione del completamento degli impianti e 

delle finiture da realizzarsi ex novo secondo la destinazione individuata che risulta comunque coerente 

rispetto alla prima ipotesi tanto da intendersi quale lotto di completamento.  

La riqualificazione dell’area dovrà interagire con gli scavi della Basilica di San Bartolomeo ed il Museo 

Diocesano. 

Da questa piazza partiranno i percorsi turistici, diversificati in ragione della durata e della matrice storica. 

Tra i percorsi che valorizzeremo, andranno individuati almeno quelli relativi alla visita della città romana, 

quello longobardo, medioevale, quella relativo alla città dei Papi e dei Santi. 

L’Hortus Conclusus sarà valorizzato e dovrà diventare, insieme a Santa Sofia, baricentrico rispetto a tutti i 

percorsi. Lo sviluppo turistico dunque dovrà puntare su questo enorme patrimonio e dovrà essere 

riorganizzato intorno a tre grandi attrattori e operatori strategici: 

- L’Università che potrà cooperare con le specifiche competenze dei suoi dipartimenti per 

l’attuazione di opportune strategie di marketing territoriale; 

- Il Museo del Sannio che potrà divenire il secondo centro strategico per la diffusione della 

conoscenza della città e la sua valorizzazione turistica; 
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- Il Conservatorio Statale che potrà contribuire all’inserimento della città nel Progetto- socio 

musicale del sistema Italia. 

Compito di queste Istituzioni sarà quello di collaborare alla nascita e consolidamento di una rete diffusa di 

realtà imprenditoriali, di esperimenti innovativi legati alle nuove tecnologie, tali da generare figure 

professionali e lavoro stabile: l’obiettivo è fare di Benevento non solo una città a vocazione culturale e 

turistica ma anche di renderla città –laboratorio della formazione e dell’innovazione. 

 

La Città dei servizi  

Città dei servizi significa poter garantire e facilitare l’accessibilità, da parte di tutta la cittadinanza, a tutti i 

servizi comunali e a tutte le risorse del territorio, al fine di migliorare l’efficienza economica e politica, 

rafforzare la coesione sociale e consentire lo sviluppo socio-economico, culturale e urbano sul modello 

delle smart cities. 

Tale prospettiva, soprattutto con riferimento alla dicotomia che da sempre è dato riscontrare tra i diversi 

quartieri in cui appare divisa ed articolata la Città stessa. 

La conformazione orografica della città, con la presenza dei due fiumi, ha naturalmente diviso la città in 

quartieri. Tale divisione fisica è diventata, nel corso degli anni, una marcata divisione sociale.  

La Visione della Città a cui si aspira dovrà, quindi, agire per il superamento e la rimozione dei fenomeni di 

marginalità sociale e di disgregazione sociale, pur nella conservazione e valorizzazione degli elementi 

distintivi delle diverse componenti territoriali urbane. Le parti della città saranno distinte e diverse ma con 

valori territoriali di eguale importanza. 

 

IL RIONE FERROVIA 

Il Rione Ferrovia si innesta su un asse viario (viale Principe di Napoli) che collega il ponte sul Calore alla 

stazione centrale: qui prospettano edifici che, seppur di buona qualità formale, presentano un mediocre 

livello di conservazione ed hanno funzioni quasi esclusivamente residenziali. 

 

ll principale collegamento con il resto della città è 

costituito dal Ponte Vanvitelli.  Fino alla fine degli 

anni sessanta, era l'unica strada per poter accedere 

alla zona alta della città, ed era transito obbligato per 

le macchine ed i pedoni. Alla testata superiore del 
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ponte esisteva anticamente una porta d'ingresso alla città, chiamata popolarmente "Porta di Calore", che fu 

demolita nel 1867 quando venne aperto il corso Vittorio Emanuele.  

Piazza Vittoria Colonna, è la piazza antistante la stazione ferroviaria e rappresenta un punto nodale per il 

traffico urbano ed extraurbano, passaggio obbligato per chi entra nella città da nord; dovrebbe assolvere il 

compito storico ed urbanistico di moderna porta di ingresso alla Città, risulta invece essere oggi un irrisolto 

nodo urbano nonostante la recente sistemazione. Si è tenuto poco conto, purtroppo, delle funzioni 

specifiche di nodo di interscambio del traffico su ferro e su gomma che già oggi costituisce e che con la 

realizzazione prossima della fermata alta velocità/capacità sarà una esigenza da risolvere: non è stato 

previsto un parcheggio per i bus extraurbani, né un parcheggio veicolare lunga sosta custodito. Inoltre 

l’originaria scelta progettuale, poi smentita nella realizzazione, di destinare il Viale ad un unico senso di 

marcia, ha di fatto creato le condizioni di un nodo di traffico veicolare caotico.  

L’intero quartiere presenta una connotazione confusa sia in chiave urbanistica che architettonica: da 

quartiere, caratterizzato fino al dopoguerra dalla presenza di un forte tessuto produttivo e commerciale, a 

quartiere dormitorio che manca di necessari ed utili spazi di aggregazione sociale e che necessita di 

interventi di implementazione degli standard urbanistici. In questo senso solo recentemente un notevole 

contributo lo ha svolto la recente ristrutturazione della Colonia Elioterapica.    

Eppure, dovrà disegnarsi, per tale parte del territorio cittadino, una strategia di recupero della vocazione 

manifatturiera, del piccolo artigianato, del commercio al dettaglio e di configurazione quale nodo di 

interscambio dei trasporti extraurbani attraverso:  

- la ridefinizione della piazza appena costruita fonte di ingorghi del traffico e disagio ai cittadini; 

- le connessioni dirette del quartiere alle tre direttrici principali di traffico; 

- la costruzione del Ponte della Biffa che con il nuovo ponte sul fiume Sabato realizzato nell’ambito 

del Programma PIU Europa, permetterà da un lato di rendere realizzabile il senso unico sul Viale 

Principe di Napoli e conseguente aumento degli spazi sosta necessari alle attività commerciali 

ancora presenti, dall’altro di realizzare un collegamento diretto tra il Rione Ferrovia ed il Rione 

libertà evitando il passaggio obbligato su Piazza Orsini e rendendo possibile finalmente la sua 

pedonalizzazione.  

- il progetto e la realizzazione di un nuovo terminal di bus extraurbani nell’area adiacente la stazione 

ferroviaria compreso un parcheggio veicolare lunga sosta; 

- la definizione di una area di sosta dedicata all’Ospedale Fatebenefratelli; 

-  il recupero e la riqualificazione del grande immobile della Ex manifattura tabacchi da riconvertire a 

fini sociali con la possibilità di realizzare un polo per l’apprendimento delle arti e dei mestieri, nel 

quale troveranno posto insieme ad artigiani, nuove aziende innovative e studi professionali 

condivisi; 
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- riqualificare le aree dell’ansa del fiume Calore e connetterle con l’area di Cellarulo, da completare, 

e le piste ciclabili ed il lungo fiume esistenti in contrada acquafredda e pantano, attualmente in 

gestione alla Provincia, in modo da creare uno straordinario parco fluviale con percorsi pedonali e 

piste ciclabili. La volontà della attuale Amministrazione Comunale in carica di risolvere finalmente la 

depurazione delle acque dei due fiumi risulta condizione necessaria e sufficiente che rende 

possibile il progetto di parco lineare e fluviale.  

 

IL RIONE LIBERTÀ 

Il quartiere denominato Rione Libertà, il cui sviluppo 

urbanistico risale intorno agli anni ‘50, si caratterizza 

come una parte della Città “autonoma”, che occupa 

un’area di circa 41,80 HA. 

E’collegato al resto del centro urbano attraverso il 

ponte di S. Maria degli Angeli, costruito alla fine degli 

anni ‘60, che rappresenta l’unica strada per poter 

accedere alla zona centrale della città, ed è transito 

obbligato per le macchine ed i pedoni. 

Per quanto presenta un chiaro e definito impianto urbano, declinato dal Piano di Luigi Piccinato, che ha una 

sua matrice generativa nel principale asse stradale, viale Napoli, il quartiere ha perso nel tempo le sue 

originarie connotazioni, affiancando all’impianto razionalista, misurato nelle proporzioni e nelle volumetrie, 

pezzi informi e caotici. ll quartiere si caratterizza come luogo di approdo dei collegamenti extraurbani, in 

quanto ospita sia lo stadio che un importante polo scolastico, con notevoli carichi di traffico veicolari. 

Condizione di isolamento, scarsa dotazione di standard urbanistici, mancanza di luoghi di aggregazione e di 

socializzazione, rappresentano le condizioni da aggredire, allo scopo di rivitalizzare nei suoi aspetti formali e 

sociali questo popoloso quartiere. Il disegno urbanistico originario di Piccinato va salvaguardato impedendo 

nuove costruzioni e rimaneggiamenti 

Tra le priorità individuate emergono alcune necessità, come: 

- incentivare il restauro ed il recupero delle facciate da parte dell’ex IACP, proprietario della gran 

parte degli immobili e degli spazi verdi, anche al fine della coibentazione e risparmio energetico, 

salvaguardandone gli elementi originari ma valorizzandole anche in maniera artisticamente 

originale e attrattiva; 

- una profonda riqualificazione degli spazi pubblici, del verde attrezzato e dell’arredo urbano; 
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-  completare la riqualificazione iniziata con la spina verde intervenendo sull’asse principale del 

Rione, via Napoli, riqualificando le attività commerciali presenti e lo stesso viale in modo da 

renderlo attrattivo quale luogo di aggregazione e da passeggio; 

- definire una connessione diretta con le stazioni ferroviarie esistenti della linea BN-AV e della linea 

BN-NA completando l’asse inter quartiere che conduce direttamente alla zona alta della città 

liberando il ponte sul fiume Sabato congestionato dal traffico. 

 

IL RIONE MELLUSI E DEGLI ATLANTICI 

 

La originaria vocazione residenziale ha lasciato 

il campo ad una diffusa offerta di servizi 

territoriali pubblici e privati e attività di studi 

professionali: negli anni ’70 accanto ad un 

tumultuoso sviluppo residenziale, si è 

registrata la costruzione della sede della Banca 

d’Italia, del Tribunale, degli Uffici Finanziari, di 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado, di sedi Istituti di credito, dell’ASL dell’INPS delle Caserme della 

Polizia e dei Carabinieri. Essendo presente un elevato rendimento immobiliare si è continuato a costruire 

fino ai giorni nostri occupando tutti gli spazi ancora liberi senza prevedere una dotazione minima di 

parcheggi e di aree destinate al verde e alla socializzazione.  

Alcune delle priorità d’intervento strutturali sono legate al patrimonio edilizio pubblico, di proprietà non 

solo comunale, su cui in ogni caso vanno favoriti interventi manutentivi e di rifunzionalizzazione: 

 

- destinare le aree di risulta e i parcheggi pubblici sotto utilizzati ad aree di sosta nel numero 

sufficiente al bisogno; 

- restituire alle funzioni territoriali la ex Caserma Pepicelli immaginando in loco anche uno sportello 

polifunzionale del Comune di Benevento nonché concentrare e delocalizzare le sedi di uffici 

pubblici oggi in affitto in immobili privati in modo da realizzare un sicuro risparmio e la creazione di 

una cittadella direzionale; 

- favorire la riqualificazione della ex caserma Guidoni trasformandola in uffici, sedi di imprese 

giovanili e studi professionali condivisi e a canone ridotto per promuovere lo scambio della 

conoscenza e l’avvio della imprenditoria giovanile; 
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- destinare l’area dell’ex Campo del Collegio La Salle, adibito attualmente e provvisoriamente a 

terminal degli autobus extraurbani, a parcheggio a servizio del contiguo Centro Storico e in 

particolare delle attività commerciali situate lungo l’isola pedonale del Corso Garibaldi 

rafforzandone il ruolo di centro commerciale naturale; 

- riqualificare e pedonalizzare la attuale piazza Risorgimento oggi ridotta a parcheggio veicolare;  

- progettare e costruire due nuove piazze in un quartiere che attualmente ne risulta sprovvisto: una 

situata nei pressi della Scuola Torre e una situata nello slargo antistante la Chiesa dei Cappuccini.  

 

PACEVECCHIA E CAPODIMONTE 

 

Si tratta di quartieri ex IACP, costruiti in zona 

periferica secondo una visione urbanistica di 

quartieri monofunzionali degli anni’ 70, finalmente 

superata. Anche in questi due ultimi casi appare 

evidente aggredire le principali difficoltà che frenano 

l’azione di rivitalizzazione dei quartieri, attraverso 

azioni mirate come: 

- riqualificare gli spazi di risulta tra gli edifici donandogli la dignità e la funzione di spazi urbani di 

aggregazione sociale; 

- riqualificare le aree a verde e l’arredo urbano; 

- integrare all’interno servizi comunali di prossimità in modo da diminuire la sensazione di 

isolamento e di disagio sociale; 

- permettere l’utilizzo delle aree a verde contigue quali orti sociali tali da favorire l’aggregazione ed il 

sentimento di appartenenza. 

 

LE CONTRADE 

 

L’espansione incontrollata del costruito, accanto agli 

storici insediamenti delle masserie agricole isolate e 

dei borghi esterni alla città, ha di fatto creato un 

notevole e popoloso insediamento disperso nelle 

contrade prossime a Benevento. 
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Mentre gli abitanti dei paesi limitrofi hanno usufruito di misure privilegiate del PSR destinate ai borghi 

rurali, i cittadini delle contrade di Benevento nella maggioranza dei casi: 

- non hanno un collegamento stabile di ADSL; 

- non hanno una rete fognaria; 

- non usufruiscono in parte della rete idrica cittadina e totalmente della rete del gas metano; 

- non usufruiscono del servizio porta a porta della raccolta dei rifiuti; 

- non usufruiscono del servizio di navetta dei bus scolastici; 

- possono contare su una rete viaria di collegamento approssimativa. 

Nell’ottica della “Città dei servizi”, occorrerà: 

- raggiungere la totalità le abitazioni con la rete idrica comunale; 

- ridefinire le linee del trasporto pubblico; 

- ripristinare la rete viaria intercomunale; 

-  recuperare le scuole agricole o acquisire immobili in disuso e recuperali riconvertendoli in centri di 

aggregazione;  

- riconvertire le pertinenze agricole non utilizzate, e gli immobili in disuso in attività agrituristiche e 

vendita al dettaglio. 

 

La Città vivibile, ecosostenibile e sicura 

Lo sviluppo della Città non può prescindere dalla considerazione di altri aspetti strategicamente 

fondamentali, quali la mobilità e le infrastrutture, la sicurezza degli insediamenti umani, la protezione del 

paesaggio e degli ecosistemi. 

In condizioni di scarsità di risorse, l’ottica della sostenibilità porta a scommettere sulla relazione positiva e 

virtuosa che si può instaurare tra iniziative che perseguono interessi particolari (e che possono riguardare 

un’area, un gruppo sociale, un business) e obiettivi più generali (che riguardano la collettività e il bene 

comune). Nel progetto di manutenzione e di cura della città, massima priorità sarà data allo stabilire 

connessioni tra le diverse parti, ad evitare fratture e discontinuità nel tessuto civico e urbano, a creare le 

migliori condizioni di vivibilità e convivenza urbana, a garantire l’accessibilità per tutti. Servono soluzioni 

innovative e integrate dello spazio pubblico come luogo della convivenza fra le differenti popolazioni e 

generazioni che abitano Benevento.  
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L’innovazione urbana si realizzerà attraverso interventi, anche piccoli ma tra loro integrati e coordinati, di 

manutenzione e progettazione, per rendere armonioso e funzionale l’aspetto estetico della città e 

valorizzare l’identità e la qualità dello spazio pubblico.  

Tra le attività prioritarie:  

- Censire, mediante anagrafe edilizia, tutto il patrimonio immobiliare presente sul territorio 

comunale (contrade, borghi, case isolate, centro città), al fine di ottenere un quadro di sintesi quali-

quantitativo relativo a stato di conservazione, utilizzo, grado di vulnerabilità sismica e di 

esposizione al rischio idro geomorfologico di ogni fabbricato;  

- Condurre, mediante l’utilizzo di adeguati sistemi, un’indagine conoscitiva di tutta la complessità 

infrastrutturale a servizio della città (acquedotti, fognature, viabilità, parcheggi e spazi pubblici, 

servizi alla cittadinanza), i cui risultati saranno informatizzati e messi in rete: la “Città pubblica” e la 

“Città dei servizi” saranno messe a disposizione dei cittadini attraverso i canali accessibili via 

Internet; 

- Garantire la manutenzione dell’esistente (sicurezza, funzionalità, decoro, controllo) soprattutto per 

scuole e giardini, eliminando le barriere che ne rendono difficoltoso l’utilizzo da parte dei disabili;  

- Migliorare la qualità della vita, potenziando ed ottimizzando le strutture e le infrastrutture 

materiali ed immateriali a servizio della cittadinanza, al fine di pervenire ad una piena vivibilità della 

Città, in tutte le sue componenti urbane ed extraurbane, 

- Concepire un aggiornamento del PUC secondo un approccio basato su criteri di ri-generazione 

dell’esistente, attraverso il miglioramento del patrimonio edilizio, sia in termini di sicurezza, sia in 

termini di performance energetica; 

- Indire un forum permanente urbanistico-ambientale aperto a tutte le componenti sociali, 

finalizzato a discutere del “Governo del Territorio” per cogliere la visione ‘in progress’ della Città 

 

Sotto il profilo della tutela e salvaguardia dell’ambiente, l’approccio che la Città vuole perseguire è quello di 

una vera e propria conversione ambientale. 

Benevento dovrà avvantaggiarsi del ruolo di Città ecosostenibile: un approccio che dovrà tener conto delle 

caratteristiche dell’habitat, quello naturale e quello antropico. In quest’ottica sarà necessario recuperare 

qualità della vita per i cittadini assicurando all’ambiente una tutela costante e mirata. La progettazione 

degli spazi verdi, delle aiuole e dei parchi pubblici non è solo l’abbellimento di una città ma fattore di 

riduzione degli agenti inquinanti e di una migliore qualità dell’aria e della vivibilità dei cittadini. 

Altra componente da tenere in considerazione è quella dell’efficientamento energetico. Nelle città 

l’inquinamento derivante dal riscaldamento domestico è equivalente a quello generato dal traffico 
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veicolare ed a Benevento tale rapporto diviene più pesante a causa della orografia della città e della 

presenza dei fiumi.  

La Città ha intenzione di : 

- efficientare tutti gli edifici comunali mediante la coibentazione volumetrica, pannelli fotovoltaici 

sulle coperture ed impianti ad alto rendimento  

- efficientare la pubblica illuminazione mediante l’utilizzo di corpi illuminanti a LED di ultima 

generazione e assicurare il risparmio energetico, mediante sensori di presenza, con la graduale 

riduzione dell’illuminazione; 

- prevedere la possibilità di applicare le nuove tecnologie ed i materiali innovativi in ogni nuova 

opera pubblica: domotica associata all’utilizzo degli impianti, schermature ombreggianti, 

piantumazione di alberature di alto fusto, pareti verdi e ventilate, vernici e pavimentazioni termo 

riflettenti e permeabili, cisterne interrate per il riutilizzo delle acque piovane. 

 

Infine, una città per essere attrattiva de essere innanzitutto sicura. L’insicurezza è prodotta da una 

complessa serie di fattori, comprese le condizioni economiche e i problemi sociali, tra i quali rientrano 

anche il modo in cui le città sono pianificate, progettate e costruite, il modo in cui le persone si identificano 

nell’ambiente in cui vivono e il modo in cui gli spazi urbani sono curati e gestiti. 

Un esempio di criticità sofferto da Benevento è rappresentato da quanto materializzatosi al rione Ferrovia, 

porta d’accesso alla città e dunque quartiere dal grande valore anche di rappresentanza: fenomeni di 

criminalità e sfruttamento della prostituzione creano disagi e rischi alla comunità che in quella zona vive e 

lavora. 

Per evitare tali situazioni di disagio, che agiscono da deterrente anche in termini di attrattività territoriale, 

sarà attuata una politica di presidio attento del territorio, in tutti gli orari, rafforzando e potenziando anche 

l’utilizzo delle telecamere. 

Il tema della sicurezza urbana, tuttavia, investe anche altre tematiche, quali la gestione dei rischi naturali 

(rischio alluvione e rischio sismico). Sono queste, problematiche che la Città dovrà affrontare in maniera 

sistematica ed incisiva, data la particolare vulnerabilità sismica del territorio ed il rischio connesso 

all’assetto idrogeologico, così come testimoniato dagli eventi calamitosi e disastrosi dell’ottobre 2015. 

 

La città solidale  

Una Città che possa essere visibilmente più vivibile, più umana, più a dimensione di bambino e di anziano, è 

una sfida ambiziosa che richiede interventi su più fronti, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali 
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pubblici e privati, attraverso il miglioramento ed il ripensamento delle infrastrutture e dei servizi, con un 

accresciuto senso civico, con il recupero di un senso di appartenenza, di un’identità collettiva e territoriale. 

L'innovazione sociale coincide con "la capacità di innescare i cambiamenti comportamentali che sono 

necessari per affrontare le principali sfide delle società contemporanee e riguarda anche gli interventi volti 

all'empowerment di cittadini per far sì che diventino co-creatori di relazioni sociali e modelli di 

collaborazione innovativi". 

Tali processi di cambiamento sociologico-urbano potranno essere agevolati attraverso la possibilità di 

creazione di spazi di aggregazione e svago, creazione di nuovi parchi ed aree gioco, intervenendo nei 

quartieri più a rischio di disgregazione sociale della città. 

Il welfare contemporaneo è incalzato da sfide straordinarie che, se non colte nella loro portata, possono 

determinare un arretramento pesante del quadro dei diritti di cittadinanza e, con essi, dello stato di salute 

della nostra democrazia. La principale di queste sfide è riassumibile nel combinato disposto della drastica 

riduzione di risorse pubbliche a sostegno della spesa sociale, sanitaria ed educativa e di bisogni sociali 

sensibilmente crescenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Nello spazio generato da questi 

movimenti contrastanti si svolge la vita di comunità resa sempre più vulnerabile. La profonda crisi 

economica, sociale e culturale che da anni stiamo attraversando pone dunque l’attualità d’una riflessione 

non solo sulla sostenibilità presente e futura del sistema di welfare locale ma, soprattutto, sul legame 

esistente tra quest’ultimo e la qualità del vivere comune.  

In una realtà sociale come quella beneventana, occorre costruire forme di inclusione sociale in cui si 

affermano i principi dell’accoglienza, del contrasto alla solitudine per gli anziani, della gestione dei conflitti 

e della promozione dei diritti di cittadinanza, mettendo insieme ed in rete tutte le forze disponibili, 

pubbliche e del privato sociale. 

Il modello a cui tendere nel campo delle politiche sociali sostiene, quindi, l’innovazione complessiva del 

sistema del welfare per dare vita ad un modello più efficace ed efficiente, con un maggior coinvolgimento 

del terzo settore per favorire l’inclusione sociale.  

La Strategia “Città solidale” pone come obiettivi prioritari:  

- Prevenire i rischi di emarginazione sociale derivanti dalle “nuove” forme di povertà;  

- Sostenere i minori e le famiglie in difficoltà attraverso servizi di assistenza sociale, psicologica e 

pedagogica;  

- Sviluppo di progettualità nell’ambito delle politiche giovanili che tendano a favorire la cultura del 

benessere e la prevenzione del disagio, attraverso la creazione di centri aggregativi per minori, e di 

spazi di socializzazione intergenerazionale e per le famiglie;  
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- Favorire l’aggregazione e la socializzazione attraverso l’apertura di centri giovanili che favoriscano 

l’autopromozione dei giovani, la partecipazione attiva e la possibilità di autogestire tempo e risorse;  

- Favorire e sostenere l’autonomia della persona anziana non autosufficiente;  

- Ampliare le possibilità di socializzazione per le persone autosufficienti;  

- Rispondere ai bisogni complessi delle persone anziane e/o disabili attraverso azioni ed interventi ad 

alta integrazione socio-sanitaria;  

- Promuovere misure volte a valorizzare l’anziano come risorsa e a costruire e sviluppare relazioni di 

fiducia tra le generazioni;  

- Rafforzare, sostenere e sviluppare l’autonomia, l’autodeterminazione e l’indipendenza delle 

persone disabili, in particolare dei disabili gravi, attraverso la valorizzazione delle capacità e delle 

abilità “altre” di cui essi sono portatori, anche utilizzando piani di apprendimento o di recupero di 

capacità nella gestione della vita quotidiana.  

 

Per il contrasto alla Povertà sono state individuate le seguenti azioni strategiche:  

- Sportello informativo “Informagiovani” e di supporto alla ricerca di strumenti utili per la ricerca 

autonoma del lavoro (offerte di lavoro aggiornate quotidianamente; materiale informativo su 

contratti di lavoro, professioni, modalità di ricerca del lavoro);  

- Specifici programmi saranno destinati al sostegno e promozione delle diverse forme di 

imprenditoria individuale e sociale. 

 

Infine, si vorrà favorire e promuovere lo sviluppo dell’economia sociale a livello locale, rispondente a 2 

differenti ordini di motivazioni:  

- la crescita delle attività non profit reca in sé indubbi vantaggi occupazionali diretti in un momento 

di crisi in cui il sistema cooperativo e dell’economia solidale ha dimostrato di saper “reggere l’urto” 

assai meglio delle imprese profit dello stesso settore e di analoga classe dimensionale.  

- la crescita dell’economia sociale, generalmente riscontrabile nell’aumento delle opportunità di 

integrazione sociale, assistenza, cura, educative, formative, produce ricadute occupazionali 

indirette, sia perché tali infrastrutture generano l’incremento dell’occupabilità sia perché tali servizi 

migliorano la qualità della vita nelle comunità rendendo i sistemi economici locali più competitivi. 

 

Il sostegno al sistema delle imprese sociali può costituire una credibile prospettiva di lavoro per generare 

sviluppo sostenibile a livello locale e, nel contempo, positive e rilevanti ricadute occupazionali. 
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2.2 Il livello di integrazione del Programma nel più generale programma di sviluppo della 
Città ed eventuali interconnessioni con azioni di sviluppo integrato, con interventi realizzati e/o 
programmati con altre fonti di finanziamento nell’ambito dell’area o attigui alla stessa 

 

Con le precedenti programmazioni, “Benevento: il futuro nella storia” POR Campania 2000-2006 ed il 

Programma Integrato “PIU Europa – Benevento” PO FESR 2007-2013, la Città di Benevento, con il suo 

territorio circostante, ha intrapreso una serie di azioni con l’obiettivo di far divenire questa area luogo di 

relazioni tra i grandi corridoi europei e le zone interne, centro di cultura, ricerca e sperimentazione di 

modelli sostenibili dello sviluppo.   

Attraverso una visione strategica dello sviluppo, intrapresa prima con il Programma “Benevento: il 

futuro nella storia” che ha permesso: 

- la candidatura UNESCO della Chiesa di S. Sofia 

- il progetto di recupero del fiume Calore e parte delle infrastrutture a servizio dell’area urbana 

e poi con il Programma Integrato Urbano “PIU Europa città di Benevento”, che è stato capace di 

concentrare le risorse in ambiti territoriali e in settori ben definiti, si è accelerato il processo tendente al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In particolare il PIU Europa, pur con i limiti e le carenze di scelte progettuali non sempre efficaci ed 

efficienti,  ha concentrato la propria strategia ed operatività sul riequilibrio delle funzioni urbane, sia sotto il 

profilo del recupero e riqualificazione dell’ambiente fisico urbano, sia sotto quello del miglioramento della 

qualità della vita, all’interno di un’area bersaglio individuata attraverso un processo di analisi che ha messo 

in risalto le carenze della Città sotto l’aspetto delle attrezzature pubbliche, delle infrastrutture, del disagio 

sociale ed abitativo, caratterizzata da fenomeni di degrado urbanistico e marginalità sociale. 

I venticinque interventi del Programma “PIU Europa”, per un valore di oltre 73 milioni di euro, dei 

quali solo sei sono ancora in corso di completamento, insieme ad altri progetti e finanziamenti di origine 

nazionale quali il Bando Ministeriale di Riqualificazione delle Periferie per 26 milioni di euro, oggi 

scandalosamente “congelato” dal Governo in carica ma comunque da attuarsi nelle annualità 2020/21, 

stanno dando e daranno un apporto notevole alla riqualificazione del tessuto urbano ed infrastrutturale del 

territorio, con particolare riguardo alle aree periferiche e agli spazi pubblici cittadini.  Da ciò si evince che i 

Programmi Operativi regionali, riconoscono ormai alle Città un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

economico dedicando ad esse iniziative specifiche.  

Anche nell’ambito della programmazione Europa 2020, la sfida della Città resta importante. Ha infatti la 

possibilità di definire in autonomia un percorso di sviluppo ed assumersi la responsabilità dell’attuazione.  
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La Regione Campania, recependo le indicazioni dell’Unione Europea che punta sulle città per gestire in 

maniera decentrata le funzioni di programmazione dello sviluppo, con DGRC n. 758 del 20.12.2016 ha 

riconfermato, previa verifica dei requisiti soggettivi, la delega alle Città medie, per la realizzazione di un 

processo di pianificazione strategica già delineata nel ciclo di programmazione dei fondi comunitari 

2007/2013. La designazione di Organismo Intermedio all’Autorità Urbana di Benevento per l’esercizio dei 

compiti e delle funzioni previsti dalla DGR n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi 

Integrati Città Sostenibile (PICS) è avvenuta con Decreto Dirigenziale Responsabile dell’Asse 10 n. 93 del 

27/04/2018, previa verifica positiva dei requisiti soggettivi.  

Il POR FESR Campania 2014/2020 ha previsto, in stretta sinergia con le autorità urbane, i criteri di 

valutazione e di priorità dell’ASSE 10 Sviluppo Urbano Sostenibile afferenti al programma PICS.   

Le azioni previste sono le seguenti:   

3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 

attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza; 

3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 

socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato; 

4.1.3 Adozione di soluzione tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione 

6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche 

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima 

infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole 

dimensioni] 

9.3.8 - Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali 

sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri [poliambulatori, presidi di salute 

territoriale, nuove tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliere], 

compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del 

welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 

istituzionalizzazione della cura 
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9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 

altrimenti non utilizzati. 

La Città di Benevento, in forza dell’esperienza di Organismo Intermedio della precedente programmazione, 

è nelle condizioni di poter individuare i punti di forza e di debolezza riscontrati nel processo programmatico 

ed attuativo. In particolare, come punti di forza sicuramente si può confermare che nella fase di 

programmazione vi è stata una interazione costante tra l’Autorità di Gestione Regionale e la città di 

Benevento e una visione chiara sulla necessità di intervento nei quartieri con carenze sotto l’aspetto delle 

attrezzature pubbliche, delle infrastrutture, del disagio sociale ed abitativo, caratterizzata da fenomeni di 

degrado urbanistico e marginalità sociale. Nella fase di gestione è stato invece apprezzato il rispetto delle 

procedure previste dal manuale di attuazione, il corretto utilizzo dei format previsti dal manuale e la 

regolare esecuzione delle procedure previste, il perfetto utilizzo della piattaforma informatica SisteMA61, 

approntato della Regione Campania quale autorità di Gestione del FESR e la costante sinergia con 

l’assistenza tecnica regionale. Come punti di debolezza nella fase di programmazione si è riscontrato scarsa 

integrazione del programma (programma formato da interventi infrastrutturali e da un solo intervento 

immateriale) e una richiesta di partecipazione della componente privata formale e non sostanziale. Mentre 

nella fase gestionale si è riscontrato un allungamento dei tempi di realizzazione delle operazioni dovuto 

essenzialmente dall’evento calamitoso dell’alluvione e dal mutamento costante del quadro di riferimento 

legislativo di attuazione delle suddette opere.   

Ovviamente con la nuova programmazione si terrà in debito conto dell’esperienza con la passata 

programmazione e, quindi, creare le condizioni per un’azione programmatica e progettuale più efficace ed 

efficiente a valere sulla programmazione 2014 – 2020.   

 

2.3 Coerenza tra la strategia di sviluppo urbano con il quadro programmatico del DSR e con 
la strategia regionale individuata nell'Obiettivo Tematico del PO FESR 2014 -2020, con le Linee 
Guida per la definizione dei Programmi di Sviluppo Sostenibile, nonché con gli Orientamenti 
Strategici 

Le priorità della Strategia Europa 2020 vengono indicate, con il Documento Strategico Regionale (DSR 

Campania), nelle seguenti linee. 

Innovazione: attraverso la Smart Specialization Strategy (RIS3 Campania), ovvero con l’individuazione di 

priorità di intervento in grado di valorizzare le eccellenze industriali e della ricerca, lo sviluppo di start up 

innovative e della finanza regionale per la R&I per sostenere quelle opportunità che consentono di 

alimentare le eccellenze e di favorirne la diffusione. 
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La Regione Campania ha individuato le aree di specializzazione della RIS3 ed i settori che costituiscono 

strategicamente il nucleo e il potenziale più significativo del settore manifatturiero.  

Tra questi i Domini produttivi di interesse strategico (Aerospazio, Trasporti di superficie –automotive, 

Logistica avanzata, Agroalimentare, Tessile, abbigliamento e calzaturiero) ed i Domini produttivi ad elevato 

potenziale di crescita (Ambiente-energia, Edilizia sostenibile, Biotecnologie, Industrie creative e culturali). 

Campania Regione Verde: utilizzo efficiente delle risorse nel rispetto dell’ambiente. Promuovere e 

sostenere l’economia attraverso strategie che utilizzano tecnologiche innovative, che modifichino il sistema 

di approvvigionamento energetico, lo sviluppo agricolo, dei trasporti e delle attività marittime. 

L’attuazione di tale strategie attraverso un approccio integrato delle questioni ambientali tese a favorire lo 

sviluppo sostenibile e il rafforzamento di sinergie fra interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a 

livello territoriale 

La Regione ha inteso, pertanto, incentivare gli investimenti per l’efficientamento energetico con la finalità 

della riduzione dei costi e dei consumi energetici sia di processo che pubblici. 

Campania Regione Solidale: a sostegno della “capacitazione” degli individui. Un welfare di contrasto 

all’esclusione sociale ed orientato alla promozione dell’inclusione e della partecipazione. Interventi volti ad 

aumentare il livello di qualità della vita dei cittadini, dal riordino e riorganizzazione del sistema sanitario allo 

sviluppo e promozione dei servizi alla persona, al l’occupazione, all’inclusione sociale e all’ istruzione. 

A tali linee strategiche vanno sviluppate ulteriori Strategie Territoriali Trasversali, attraverso strumenti della 

programmazione integrata. 

Con la strategia territoriale trasversale “Città” il DSR , nel prosieguo dell’esperienza del PIU Europa, si 

intende potenziarne il ruolo valorizzando la crescita e la sostenibilità nell’ottica delle Smart Cities e Smart 

Communities.  La Regione Campania ha inteso perseguire, con le azioni previste dal POR FESR 2014-20 per 

l’Asse X, l’attuazione della strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile prevedendo un notevole e 

significativo ricorso a schemi e processi di governance multilivello finalizzati alla definizione di 

modelli/sistemi di cooperazione interistituzionale per la realizzazione delle politiche territoriali di sviluppo. 

Sulla scorta delle esperienze maturate con il PIU Europa e dai riconoscimenti ottenuti dalla Commissione 

europea nel documento “Fostering the urban dimension”, quale best practice per il modello di governance 

adottato, la Regione ha inteso attivare l’asse X dedicato ad una strategia integrata posta in essere nella 

città. La definizione delle strategie integrate verranno attivate con procedure negoziali. 

La città si caratterizza per la riduzione della qualità della vita, determinato da disoccupazione soprattutto 

giovanile e da una generale percezione di insicurezza e illegalità, dal degrado di ampie porzioni di territorio 

e dalla perdita dell’identità culturale. L’obiettivo generale è il miglioramento della qualità della vita e della 
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coesione considerata quale condizione per accrescere la competitività della città e sarà perseguito 

attraverso le azioni di riqualificazione dell’ambente urbano, di miglioramento dell’accesso ai servizi della 

P.A. e di aiuto alle PMI. 

2.4 Coerenza del Programma con la Pianificazione urbanistica ai suoi vari livelli 

La conformità dei progetti inclusi nel Programma alla strumentazione urbanistica costituisce condizione 

necessaria all’attuazione degli interventi; la verifica di coerenza delle proposte progettuali con i piani 

urbanistici vigenti è indispensabile per la valutazione dell’incidenza che gli stessi  interventi proposti 

possono avere sulla attuale conformazione urbanistica della città, derivata da strategie pianificatorie 

storiche, contenute nel PRG del 1975 e nella Variante del 1986, che hanno fortemente condizionato le 

scelte urbanistiche più recenti, da attuarsi attraverso il PUC. Questo non solo al fine di valutare il reale 

fabbisogno di residenze e di standard, ma anche per evitare di compromettere definitivamente le 

prospettive di una programmazione efficace della crescita equilibrata del territorio, di una pianificazione 

razionale e strategica e di una governance protesa alla sintesi attiva del rapporto tra dinamiche territoriali e 

progetti di sviluppo economico-produttivo. 

I progetti inclusi nel Programma sono tutti conformi al Piano Urbanistico Comunale (PUC) della città di 

Benevento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 06.12.2012, 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 78 del 24.12.2012 ed in vigore dal 08.01.2013.  E’ pleonastico precisare che, 

avendo il PUC recepito le indicazioni dei piani sovraordinati, il Programma risulta coerente altresì con le 

prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Delibera di Consiglio 

provinciale n. 27 del 26.07.2012, che a sua volta soddisfa la verifica regionale di compatibilità al Piano 

Territoriale Regionale (PTR) approvato con L.R. n.13/2008;, risultando conforme alle prescrizioni e 

raccomandazioni regionali e rispondendo agli obiettivi ed alle attribuzioni stabiliti dalla normativa nazionale 

e regionale vigente. 

 

2.5 Obiettivi del programma  

La Regione Campania, attraverso la realizzazione della strategia integrata per lo sviluppo urbano, intende 

migliorare la qualità della vita nelle aree urbane attraverso quattro driver:  

a) contrasto alla povertà ed al disagio: OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie 

imprese; 

b) valorizzazione dell’identità culturale e turistica delle città: OT6 Preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse; 
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c) miglioramento della sicurezza urbana: OT4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori; OT9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e 

ogni forma di discriminazione 

d) accessibilità dei servizi per i cittadini: OT9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 

e ogni forma di discriminazione 

  

Nell’ambito di tali traiettorie di sviluppo, le Città mettono in atto processi di definizione di Programmi 

Integrati Città Sostenibile (PICS), orientati al perseguimento di obiettivi di crescita socioeconomica, 

rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità ed efficienza nell’offerta essenziale di 

servizi di assistenza sociale e sanitaria. 

Anche la strategia del PICS Città di Benevento fa propria tale impostazione, orientando e focalizzando gli 

interventi su tali priorità. La valutazione della coerenza della strategia ipotizzata nei confronti dei contenuti 

del POR e del relativo Documento di Strategia Regionale rende evidente come essa riprenda e coniughi a 

livello locale il quadro strategico regionale, puntando alla rigenerazione del contesto urbano tramite la 

valorizzazione delle risorse endogene.  

Nella sezione strategica (Cfr. par. 2.1), si è già tratteggiato il ruolo che la Città di Benevento ambisce a 

raggiungere in quanto Città ri-innovata sotto il profilo dei servizi alla cultura ed al turismo, alla persona ed 

alla collettività.  

Una Visone di Città che si struttura e consolida intorno alle tre componenti fondamentali territorio, 

cittadini, risorse, disegnando un “progetto di Città” in cui si coniugano le istanze della tradizione con quelle 

di una visione prospettica orientata alla salvaguardia dell’ambiente urbano e non, alle nuove filiere della 

ricerca e dell’innovazione, alla creazione di valore aggiunto territoriale per la rigenerazione delle funzioni 

produttive, commerciali e culturali della Città 

Tale intenzione strategica viene, quindi, traslata all’interno del DOS, inizialmente e degli interventi del PICS, 

in un momento elaborativo successivo, al fine di disegnare l’idea di una Città più vivibile, più inclusiva e più 

vicina ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini. 

 

Si riportano, di seguito, i Temi Strategici individuati, ponendoli in correlazione con il Driver di Sviluppo 

indicato dalla Strategia Regionale in materia con le integrazioni derivanti dal Tavolo delle Città del Marzo 

2019: 

 

 

LA CITTÀ CREATIVA ED INNOVATIVA 

Il Tema si sviluppa attraverso azioni che mirano a promuovere lo sviluppo competitivo e sostenibile 

attraverso la valorizzazione di imprese innovative nell’ambito di progettualità che sappiano esaltare 
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applicazioni tecnologiche di processo nell’ambito dei settori della nutraceutica, dell’health care e life 

sciences, in piena coerenza con Strategia nazionale di specializzazione intelligente e RIS3 Campania. 

In particolare sarà un intervento, così esemplificativamente e non esaustivamente individuato: 

 CITTA’ E CONTRADE UN RAPPORTO DI RECIPROCITA’ 

Obiettivi specifici perseguiti 

o Incentivare la nascita ed il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese anche in 

riferimento ai settori maggiormente innovativi individuati dalla RIS3 regionale 

o Supportare la nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 

l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 

o Supportare ed agevolare lo sviluppo di servizi complementari alla valorizzazione degli 

risorse del territorio ed alle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, con particolare 

riferimento all’utilizzo di soluzioni ICT; 

o Favorire il sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 

effetti per la collettività, soprattutto facilitando lo sviluppo di nuove idee e la creazione di 

nuove aziende a componente giovanile e femminile; 

o Favorire la realizzazione di piattaforme di servizio per consentire ai micro operatori 

territoriali di poter accedere a servizi attualmente non disponibili. 

Si sottolinea, sin da questa sede, che tale progetto si integra con il recupero dell’immobile “Galleria Malies” 

ubicata nel Centro Storico” che, con altre risorse economiche, l’attuale Amministrazione Comunale ha 

programmato di restituire alla sua destinazione originaria di mercato ortofrutticolo della Città. 

In tale contenitore saranno allestiti spazi di collaborative work opportunamente attrezzati per favorire 

l’insediamento delle imprese start-up nate grazie all’intervento di cui sopra, generandosi, in tal modo, un 

contesto relazionale/laboratorio in cui la Città Creativa potrà esplicitare la sua funzione di creazione di 

valore aggiunto territoriale. 

L’Amministrazione Comunale in carica al riguardo non esercita richieste di contributo rispetto alle attuali 

risorse disponibili destinate all’asse X; si impegna a ricercare altre forme di integrazione finanziaria per 

l’attuazione dell’intervento. 

 

 

LA CITTÀ DELLA CULTURA 

Il Tema si sviluppa, inoltre, anche con l’azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 

messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 

strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” e 6.8.3 “Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”. 
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Sono previsti interventi così esemplificativamente e non esaustivamente individuati, focalizzati su 

l’Arco di Traiano e sull’immobile di proprietà comunale ubicata nella centrale Piazza Duomo e su altri 

contesti di carattere storico culturale, quali i percorsi tematici. 

L’IDENTITA’ CULTURALE ED IL RISCATTO SOCIALE. LA CITTA’ DELLA CULTURA, LA CULTURA DELLA 

CITTA’. 

 

 ARCO DI TRAIANO: EMOZIONARE E’ VALORIZZARE (AZIONE 6.8.3 €. 1.500.000,00) 

 LA CORTE RITROVATA. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PIANO DI CORTE E AREE 

LIMITROFE (AZIONE 6.8.3 €. 1.200.000,00). 

 L’HORTUS 2.0. AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’HORTUS CONCLUSUS.  

(AZIONE 6.8.3 €. 1.000.000,00). 

 I PERCORSI DELLA STORIA: la Città dei Romani, la città dei Longobardi ed il Mito delle streghe, 

la Città dei Santi. (AZIONE 6.7.1 €.4.500.000,00) 

o Interventi di recupero, protezione e valorizzazione dei beni per la piena fruizione dei beni 

stessi (6.7.1)  

o Interventi volti alla valorizzazione dei beni culturali attraverso azioni di sviluppo e 

promozione dei servizi turistici, culturali e creativi (6.7.1) 

o Interventi di potenziamento di attrezzature e servizi tecnologici per la fruizione dei 

contenuti culturali in forma integrata, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie digitali 

(6.7.1) 

o Interventi di creazione di reti dei beni culturali inseriti nel contesto complessivo di 

rigenerazione urbana e valorizzazione identitaria (6.8.3) 

o Interventi di valorizzazione di un sistema turistico integrato che tiene insieme accoglienza, 

ospitalità, ricettività, ricchezze naturali, culturali e paesaggistiche, produzioni tipiche 

dell’artigianato con l’utilizzo di nuove tecnologie ICT (6.8.3) 

Obiettivi specifici perseguiti 

o Realizzare azioni per la promozione di logiche integrate di valorizzazione e promozione 

culturale ed economica delle risorse storico culturali,  

o Agevolare l’innesco di meccanismi atti a superare la separazione tra storia (cultura) e 

territorio (società) attraverso la composizione all’interno dei nuovi processi di 

pianificazione.  

o Stimolare filiere e aggregazioni intersettoriali in modo da sviluppare una proposta culturale 

integrata che mette assieme patrimonio e contenuti culturali con professionalità e attività 

imprenditoriali così riattivando l’economia locale anche nei settori tradizionali. 
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o Valorizzare il patrimonio culturale come occasione per riconoscere opportunità di sviluppo 

coerenti con il passato e con gli strumenti della contemporaneità sia in chiave turistico-

culturale, sia in ambito produttivo 

 

 

LA CITTÀ DEI SERVIZI 

Il Tema si sviluppa attraverso l’Obiettivo tematico 09 “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni discriminazione” con azioni che mirano a promuovere l’inclusione sociale attraverso la 

valorizzazione di imprese sociali del terzo settore già esistenti rispetto alle direttrici culturali di sviluppo 

che la Città sta perseguendo e l’offerta di servizi nelle aree periferiche e svantaggiate della Città con 

particolare riguardo alla rimozione delle cause di discriminanti nell’età della prima infanzia e dello 

sviluppo. 

La Città dei Servizi e della Cultura resta oggi un elemento di sviluppo originale e come tale risulta 

necessario valorizzare le imprese sociali esistenti e le start-up della filiera dei servizi a supporto dei 

cittadini e dell’utenza nelle categorie più deboli e svantaggiate, nonché nella promozione ed animazione 

delle attività di social innovation, con particolare riguardo alle iniziative connesse anche alla filiera 

culturale, della creatività con particolare riferimento alla prima infanzia. 

In particolare sarà attivata l’azione Azione 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

servizi socio educativi per la prima infanzia; €. 1.200.000,00) 

- IL TEATRO DIFFUSO: DALL’ULTIMA ALLA PRIMA FILA. 

E’ previsto un intervento, così esemplificativamente e non esaustivamente individuato: 

o AZIONI volte all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 

desiderabili (centri culturali e d’integrazione, centri di ascolto, cooperative di comunità che 

partendo dal disagio delle periferie operano nell’ambito dello spettacolo e della filiera culturale 

intendendo lo spettacolo e la scena come occasione di crescita e sviluppo e superamento del rischio 

sociale. Il teatro degli ultimi che diventano in questo caso “primi” cioè promotori del loro riscatto 

sociale. 

o Il progetto prevede anche la riqualificazione di edifici e spazi di proprietà comunale, anche parti di 

edifici scolastici non destinati alle attività scolastiche ubicati nelle aree periferiche dove il disagio 

sociale delle fasce della prima infanzia, l’abbandono scolastico e il disagio e le condizioni di 

partenza sono più difficili. Una rete di “palcoscenici della vita” integrati e in rete con le attività 

culturali della “Casa Madre”, il Teatro Comunale, in coerenza con il calendario degli eventi e  delle 

manifestazioni culturali della Città Spettacolo.  
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LA CITTÀ VIVIBILE, ECOSOSTENIBILE E SICURA 

 

Il Tema si sviluppa attraverso l’Obiettivo tematico 04 - Miglioramento sicurezza urbana con azioni che 

mirano a promuovere l’utilizzo di sistemi intelligenti nella Città, anche attraverso la transizione verso la 

riduzione dei consumi energetici (in una logica di smart lighting) e l’aumento delle quote di energia 

prodotte da fonti rinnovabili. 

L’intenzione progettuale consiste nella riqualificazione dei corpi illuminanti di strade che si diramano e 

raggiungono slarghi, piazze, monumenti ed edifici degni di essere messi in rilievo con una opportuna e 

specifica illuminazione 

In particolare, sarà attivata l’azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici 

di regolazione. 

o UNA NUOVA LUCE ALLA VIA MAGISTRALE DELLA CITTA’ (CORSO GARIBALDI – CORSO 

DANTE- VIALE SAN LORENZO) AZIONE 4.1.3 €. 1.300.000,00. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

o Interventi di miglioramento dell’illuminazione in aree specifiche, attraverso l’installazione 

di sistemi di illuminazione pubblica con lampioni intelligenti e/o interventi di sostituzione 

delle sorgenti luminose attraverso l’installazione di sistemi automatici di regolazione 

(sensori di luminosità) (4.1.3) 

 

Obiettivi specifici perseguiti 

o Adottare soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica; 

o Realizzare interventi volti a migliorare la qualità urbana 

o Implementare azioni che massimizzano i benefici in termini di risparmio energetico e 

utilizzo di fonti rinnovabili 

 

 

LA CITTÀ SOLIDALE  

 

Il Tema si sviluppa attraverso l’Obiettivo tematico 09 – Accessibilità dei servizi per i cittadini con azioni 

che mirano a promuovere e realizzare interventi a supporto dei bisogni sociali dell’infanzia ed all’offerta 

di nuovi servizi di comunità, oltre alla creazione di luoghi di aggregazione. 

In particolare saranno attivate le azioni 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

servizi socio-educativi per la prima infanzia”-  9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione 
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e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non 

ospedalieri [poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove tecnologie, rete consultoriale, strutture 

residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliere], compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse 

del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura” -  9.6.6 “Interventi di recupero 

funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione 

collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”. 

 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATTINODROMO, DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO 

SOCIALE E DELL’AREA A VERDE CIRCOSTANTE LA SCUOLA PASCOLI DA DESTINARE A PARCO. 

 (AZIONE 9.6.6 €.1.500.000,00) 

 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI NELLA VILLA COMUNALE. 

 (AZIONE 9.6.6 €.300.000,00)  

 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DE SIMONE 

(AZIONE 9.6.6 €.950.000,00)  

 LA CASA DI JONAS  

(AZIONE 9.3.8- €. 2.282.738,32) 

 

Sono previsti i seguenti interventi: 

o Interventi di riqualificazione e ristrutturazione di edifici scolastici rivolti alla prima infanzia 

che adottino criteri di edilizia sostenibile (bioedilizia e bioarchitettura con uso di fonti 

energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo ed uditivo) e 

processi tecnologici e realizzativi che utilizzano materiali e componenti ecocompatibili 

(9.3.2) 

o Interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e agibilità, 

con riferimento ad impianti elettrici, impianti termici ed idrosanitari (9.3.2) 

o Implementazione di progetti di telemedicina rivolti alla tele riabilitazione (erogazione di 

servizi riabilitativi attraverso le reti di telecomunicazione ed internet) e/o al teleconsulto 

(9.3.8) 

o Realizzazione di spazi aggregativi e spazi polivalenti che facilitino la realizzazione di attività 

collettive di quartiere e la comunicazione (sale riunioni, spazi espositivi, laboratori, spazi 

per il coworking, spazi per attività culturali, sociali e di intrattenimento) (9.6.6) 

o Realizzazione di spazi attrezzati per attività sportive particolarmente vocate al target 

giovanile, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di imprese sociali ed organizzazioni del 

terzo settore (9.6.6) 
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Obiettivi specifici perseguiti 

o Favorire l’integrazione sociale 

o Favorire l’integrazione tra i servizi istituzionali e la comunità locale 

o Rafforzare il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nell’ambito territoriale 

o Favorire il ripristino e l’adeguamento strutturale e funzionale degli edifici destinati 

all’accoglienza della prima infanzia al fine di agevolare percorsi di integrazione scuola-

lavoro 

o Implementare nuove tecnologie per la telemedicina 

 

Di seguito si segnalano gli interventi inclusi nel presente DOS che sono in linea e conformi agli obiettivi da 

raggiungere con le linee di azione della Programmazione del PICS:  

 

Lavori di riqualificazione del campo di rugby 
Pacevecchia 

                  Importo    €.    350.000,00 

Lavori di riqualificazione dello stadio comunale 
"Ciro Vigorito". 

Importo    €. 1.100.000,00 

Complesso sportivo polivalente ferrovia. Importo    €. 1.271.409,12 

Ripristino rete acque meteoriche danneggiata da 
smottamenti Cda Pantano e Olivola. 

Importo       €. 275.000,00 

            

I suddetti interventi sono allo stato in corso di realizzazione. 

 

Inoltre, vengono proposte le presenti progettazioni esecutive e immediatamente cantierabili, con 

dotazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate all’Asse X afferenti alle seguenti tematiche: 

Inserimento tabella progetti conformi 

Per l’efficientamento energetico: 

o DA EDIFICIO ENERGIVORO A EDIFICIO SOSTENIBILE (Riqualificazione energetica degli Uffici 

tecnici comunali di Palazzo ex Impregilo e del piazzale Iannelli da adibire a parcheggio pubblico- 

verde attrezzato con pensiline fotovoltaiche).Costo complessivo €.1.692.000,00.  

o Intervento di riqualificazione energetica volti al miglioramento alla sostenibilità di edifici di 

proprietà comunale in relazione alla diminuzione dei consumi energetici atti alla loro 

funzionalità  

 

Per la sicurezza sismica degli edifici scolastici: 

 

o RIFACIMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SISMICA. Scuola Federico 

Torre e Nicola Sala. Costo complessivo €.13.789.870,24. 
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o Intervento di sostituzione edilizia di due edifici scolastici esistenti e di proprietà comunale il 

cui esito di vulnerabilità sismica è stato tale da non rendere convenienti interventi 

localizzati di riparazione e riqualificazione antisismica. Si prevede la costruzione di un unico 

plesso scolastico in modo da rendere economicamente sostenibile la gestione e liberare 

l’area di sedime della attuale scuola N. Sala che sarà adibita ed attrezzata a piazza pubblica. 

 

Di seguito, vengono riportati i diversi drivers di sviluppo individuati entro una matrice di coerenza che i 

driver stessi nell’ambito delle azioni del POR FESR Campania 2014-2020 ed i 4 Driver di sviluppo di cui alle 

Linee Guida PICS (DGR n. 314 del 31/05/2017): 

 

 PICS CITTÀ DI BENEVENTO / DRIVER DI SVILUPPO /  

OBIETTIVI TEMATICI – MATRICE DI COERENZA 

 CONTRASTO POVERTÀ E 

DISAGIO 

MIGLIORA-

MENTO 

SICUREZZA 

URBANA 

VALORIZZAZIONE 

IDENTITÀ CULTURALE 

E TURISTICA 

ACCESSIBILITÀ DEI 

SERVIZI PER I 

CITTADINI 

MIGLIORA-

MENTO 

SICUREZZA 

URBANA 

 OBIETTIVO TEMATICO 

 3 

OBIETTIVO 

TEMATICO 

4 

OBIETTIVO TEMATICO 

6 

OBIETTIVO TEMATICO 

 9 

 OBIETTIVO 

SPECIFICO 

3.5 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

3.7 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

4.1 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

6.7 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

6.8 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

9.3 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

9.3 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 9.6 

 AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE AZIONE 

Indirizzi e Temi Strategici 

Dos 

3.5.1 3.7.1 4.1.3 6.7.1 6.8.3 9.3.2 9.3.8 9.6.6 

La Città Creativa ed 

Innovativa  

        

La Città della Cultura    

  

   

La Città dei Servizi      

 

  

La Città Viva, 

Ecosostenibile e Sicura 

  

 

     

La Città Solidale      
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2.6 Linee di intervento e definizione risultati attesi 

Il programma di interventi previsti dal PICS della Città di Benevento si articolerà attraverso le seguenti 

tipologie di operazioni: 

- interventi di natura immateriale 

- interventi di natura materiale 

- interventi di rigenerazione energetica ambientale/urbana 

- sostegno alle imprese ed alle imprese sociali 

In particolare, la Città di Benevento attiverà azioni ed interventi per il recupero, la riqualificazione e 

rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, nonché per la rigenerazione energetica ed ambientale delle strade 

della Città, attivando, a tal fine, le risorse disponibili sugli Ob. Tematici integrabili (azioni 4.1.3, 6.7.1, 6.8.3, 

9.3.2, 9.3.8 e 9.6.6,). 

Si specifica, che con riferimento alle procedure di selezione delle operazioni, la Città si atterrà a quanto 

stabilito dall’articolo 125, par. 3, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonchè alla metodologia ed ai 

criteri di selezione approvati dalla Città con Delibera di Giunta n. 72 del 20/04/2018. 

La descrizione compiuta degli interventi e dei relativi risultati attesi sarà prospettata in sede di 

Documento del PICS 

2.7 Risorse finanziarie impiegate 

Di seguito si riporta il Piano finanziario previsto che assorbe l’importo complessivo di € 15.732.738,32, 

come assegnato alla Città di Benevento con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 

201818, in esecuzione della DGR n. 314 del 31/05/2017 e successiva decurtazione ai sensi degli art. 21 e 22 

del reg. CE 1301/2013 comunicato con nota prot. N. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 

QUADRO FINANZIARIO GENERALE DEL PICS CITTÀ DI BENEVENTO 

Intervento Importo Azione 

OBIETTIVO TEMATICO 4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

Nuova luce alla via magistrale della 
citta’ (Corso Garibaldi – Corso 
Dante- viale San Lorenzo)   

 
€ 1.300.000,00 

 
4.1.3 

OBIETTIVO TEMATICO 6 PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’EFFICIENZA DELLE RISORSE 

Arco di traiano: emozionare è 
valorizzare. 
   

 

€ 1.500.000,00 

 

 

                                                                 

18 DGR n. 41 del 29/01/2018 “PO FESR Campania 2014-2020. Approvazione schema di ripartizione delle risorse e anticipazione per l’attuazione 

dell’Asse X del PO FESR Campania 2014-2020. Programmi Integrati Città Sostenibile” 
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La corte ritrovata. recupero e 
riqualificazione di piazza Piano di 
Corte e aree limitrofe. 
 
L’hortus 2.0. ampliamento e 
riqualificazione dell’hortus 
conclusus.  

 

€ 1.200.000,00 

 

€ 1.000.000,00 

6.8.3 

 
I PERCORSI DELLA STORIA: la Città 
dei Romani, la città dei Longobardi 
ed il Mito delle streghe, la Città dei 
Santi. 
 

 

€ 4.500.000,00 

 

6.7.1 

OBIETTIVO TEMATICO 9 PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E LOTTARE CONTRO LA POVERTÀ E QUALSIASI DISCRIMINAZIONE 

Aiuti per sostenere gli investimenti 
nelle strutture di servizi socio 
educativi per la prima infanzia 

€ 1.200.000,00 9.3.2 

La casa di Jonas €. 2.282.738,32 9.3.8 

Recupero e riqualificazione del 
pattinodromo, dei locali destinati a 
centro sociale e dell’area a verde 
circostante la scuola Pascoli da 
destinare a parco. 
  
Recupero e riqualificazione degli 
immobili nella villa comunale. 
  
Recupero e riqualificazione dei 
giardini De Simone 

 

 

€.1.500.000,00 

 

€.  300.000,00  

 

€.  950.000,00 

 

 

 

9.6.6 

TOTALE INTERVENTI                                                  € 15.732.738,32  

 

2.8 Integrazione con altre fonti, Assi e azioni e modalità di conferimento del cofinanziamento 
privato 

Come già detto in altre parti del presente documento, la Regione Campania con la Delibera di Giunta 

Regionale n. 314 del 31/05/2017 (BURC n. 49 del 19 Giugno 2017) ha approvato le “Linee guida sullo 

sviluppo urbano” per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR Campania 2014/2020. L’obiettivo generale 

dell’Asse X riguarda il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale, considerate condizioni 

essenziali per l’accrescimento della competitività delle Città, individuando quattro direttrici principali verso 

cui orientare gli interventi: 

▪ contrasto alla povertà ed al disagio; 

▪ valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città; 

▪ miglioramento della sicurezza urbana; 
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▪ accessibilità dei servizi per i cittadini. 

La strategia perseguita con l’Asse X, dunque, è finalizzata al rafforzamento dei risultati conseguiti in 

maniera complementare e sinergica rispetto alle precedenti programmazioni. 

La stessa Delibera stabilisce che la programmazione degli interventi afferenti all’Asse X Sviluppo Urbano 

presentati dalle 19 Autorità Urbane regionali, tra cui la Città di Benevento, potranno attivare potenziali 

azioni su altri Assi/Fondi in una logica di integrazione.  

Pertanto, la rigenerazione delle periferie e l’attenzione verso le aree urbane a rischio marginalità dovranno 

essere un obiettivo fondante del D.O.S.. 

Ancora, la nuova stagione di spesa del P.S.R. per il periodo 2014-2020 annovera tra le novità più importanti 

per la città di Benevento, la “territorializzazione” delle misure. Questa condizione consente di articolare gli 

strumenti di sviluppo in funzione delle specificità dei territori, col risultato di renderli coerenti con i 

fabbisogni dei sistemi produttivi locali. La nuova mappa, infatti, annovera Benevento nelle aree “C” ovvero 

nelle “Aree rurali intermedie - comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di 

uno sviluppo intermedio”.  

Questa classificazione apre la possibilità di finanziamento a diversi interventi, in particolare per le contrade 

caratterizzate da una sotto-dotazione infrastrutturale, per le quali può essere utile il ricorso alle Misure del 

PSR Campania per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale, 

come la viabilità comunale per migliorare il valore paesaggistico, gli impianti pubblici per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, le infrastrutture di accesso in fibra ottica etc.. 

Inoltre, potranno essere attivate anche iniziative dirette europee. Ad esempio le Azioni Innovative Urbane 

sono uno strumento diretto della Commissione Europea e nello specifico della DG Regional and Urban 

Policy. Da un punto di vista regolamentare le Azioni Innovative Urbane sono riferibili all’art.8 del 

Regolamento 1301/2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

Ogni iniziativa di governo del territorio da prefigurare e porre in essere in un disegno strategico 

complessivo, non può prescindere dal principio (da conseguire entro l’anno 2050 come statuito dall’Unione 

Europea) di fermare il consumo di suolo extraurbano, quale indubbia fonte di irreversibili guasti territoriali 

e ambientali. 

L’ente locale è chiamato a progettare oggi (e a gestire nell’immediato futuro) processi di auto-

rigenerazione finalizzati a perseguire il valore aggiunto della sostenibilità ambientale, affrontando il 

problema delle marginalità urbane in tutte le sue manifestazioni in grado di determinare i processi di 

riequilibrio territoriale generale. L’obiettivo di recupero/rinnovamento delle aree marginali della città di 
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Benevento è in tutto congruente con la promozione del processo di drastica riduzione del consumo di 

territorio extraurbano, circostanza quest’ultima non riscontrabile nelle previsioni del PUC 2009-2012 19. 

 

 

Le proposte di intervento che seguono rappresentano solo una 

base di partenza della costruzione del programma o dei 

sottoprogrammi che verranno definiti a seguito di un percorso di 

valutazione e di selezione, i cui principali passi sono: verifica della 

coerenza degli interventi con gli strumenti finanziari individuati; 

processi di condivisione e concertazione istituzionale/sociale come 

richiesto dalla metodologia di costruzione dei PICS; definitiva 

individuazione da parte della Giunta o del Consiglio Comunale. 

Si prenderanno in considerazione, nella fase di valutazione degli 

interventi, gli studi di fattibilità eseguiti dal Comune di Benevento e finanziati con specifici fondi al fine di 

recuperare parte delle risorse pubbliche già impiegate nel passato. 

Le vie della storia, via Appia, via Latina, via Francigena 

 La Via Appia “regina Viarum”. 

 Nell’ambito della programmazione degli interventi del MiBACT destinati alla valorizzazione degli itinerari 

culturali, l’Esecutivo regionale ha approvato il tracciato e il relativo elenco dei Comuni attraversati 

dall’itinerario Appia Regina Viarum e ha individuato i Comuni ricadenti nella direttrice Latina – Prenestina – 

Appia Traiana della Via Francigena”. La Regione Campania, infatti, nell’ambito delle iniziative successive alle 

Delibere di Giunta Regionale n. 39 e 886 del 2015, propedeutiche e necessarie per il riconoscimento del 

tracciato campano della “Via Francigena nel Sud”, ha intrapreso nel mese di giugno 2017 una serie di 

incontri con i Comuni (Benevento tra questi) dei territori interessati per illustrare e condividere la scelta dei 

tracciati e delle aree di interesse storico culturali e naturali. Detto ciò, la pianificazione urbana deve essere 

uno strumento capace di rivalutare il territorio a partire dalle zone critiche pur considerando che la risorsa 

assegnata con la delibera CIPE n. 3/2016 è di solo 20 mioeuro da suddividere tra le Regioni Lazio, Campania, 

Puglia e Basilicata. Pertanto, il tracciato della via Appia è stato un utile riferimento per individuare delle 

aree, da integrare al percorso della "Via Appia regina Viarum", sulle quali sono presenti degli edifici 

dismessi e recuperabili attraverso interventi di ristrutturazione che attuerebbero quel processo di auto-

                                                                 

19
 vedi la grande estensione di aree periurbane destinate a nuove infrastrutture viarie ed insediamenti e l’ampliamento delle aree 

industriali destinate alla “piattaforma logistica” in ambito extraurbano. 

SS. 7 Appia dal cavalcavia della tangenziale di Benevento a 

contrada Epitaffio 
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rigenerazione, finalizzato a perseguire il valore aggiunto della sostenibilità ambientale. Ancora, con la 

Delibera della Giunta Regionale n. 529 del 08/08/2017 si prendere atto dell’elenco dei 38 Comuni, tra 

questi il Comune di Benevento, ricadenti nel territorio campano attraversati dal tracciato "Via Appia Regina 

Viarum" al fine di programmare il riparto delle risorse stanziate sulla delibera CIPE per gli itinerari culturali 

nelle aree di interesse; Inoltre, la Regione Campania approva un ulteriore elenco dei Comuni attraversati 

dallo stesso tracciato stradale per la ripartizione di ulteriori 20 mioeuro, indicati dal CIPE, affermando che  

tale somma dovrà essere ripartita tra le aree interessate dal tracciato della via "Francigena", come definito 

d’intesa con il MIBACT. A ben vedere il MIBACT individua, con la precitata delibera CIPE, le aree interessate 

dal tracciato dalla via "Francigena" relativo alle sole Regioni del Lazio e della Toscana. Pertanto i comuni 

individuati dalla Regione Campania, nell'allegato b) alla delibera della Giunta n. 529/2017, potranno 

beneficiare dei soli finanziamenti che la Regione stessa riterrà di poter destinare a tanto.  

 La Via Francigena. 

La via Francigena, insieme al Cammino di Santiago de Compostela, è uno degli itinerari religiosi più noti nel 

mondo occidentale, diventato famoso grazie al flusso di pellegrini e turisti che ogni anno percorrono le 

strade e i sentieri che lo delineano. 

Tale successo ha contribuito a sviluppare l’idea che i percorsi costituiscono una grande opportunità di 

marketing territoriale non solo per le città di destinazione (Roma, Santiago, Gerusalemme), ma anche per i 

territori attraversati dagli itinerari stessi. Il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa del Cammino di 

Santiago e della Via Francigena come “Itinerari culturali Europei” ha favorito la consapevolezza di quanto 

un simile patrimonio potesse diventare fonte di sviluppo sociale, economico e culturale. Infatti molte 

programmazioni hanno previsto finanziamenti ed opportunità per implementare e sviluppare progetti. Uno 

dei primi è stata l’ipotesi progettuale della “Via Francigena del Sud: un itinerario del sacro in Campania”, un 

itinerario con partenza da Roma e destinazione Gerusalemme, ma con il passaggio per le province di 

Caserta, Benevento ed Avellino. 

In questo scenario, tra gli altri 

attori locali, il primo GAL campano 

a partecipare al progetto di 

cooperazione  

transnazionale è stato il GAL 

Titerno, insieme ad altri venti GAL 

europei. Sia la programmazione 

2000-2006 (Programma 

Comunitario LEADER Plus), sia la 

programmazione 2007-2013 (Asse 
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4, Approccio LEADER PSR) sono state alcune delle opportunità per sperimentare attività di valorizzazione e 

promozione di strutture, prodotti e servizi nei territori rurali interessati dalle direttrici storico-culturali e 

religiose. 

Successivamente altri GAL campani, con capofila il GAL Titerno, molti comuni ed altre istituzioni del 

territorio, come le diocesi, si sono uniti alla cooperazione anche con il coinvolgimento dell’Associazione 

Europea delle Vie Francigene del Sud. 

Tali volontà e azioni sono convogliate nel 2014 in un Protocollo di Intesa che ha sancito la condivisione circa 

l’opportunità di valorizzare e promuovere il tratto meridionale della Via Francigena italiana, che potesse 

connettere il percorso proveniente dal Lazio con la provincia di Caserta prima e con la provincia di 

Benevento poi, attraverso la via Latina. 

Con tali fini i soggetti firmatari hanno dato avvio alla formale costituzione ed al funzionamento del 

Partenariato Istituzionale composto dai comuni di Pietrelcina, San Salvatore Telesino, Castelvenere, 

Solopaca, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Telese Terme, Faicchio, Torrecuso, Ponte, Cerreto 

Sannita, le Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti e Benevento, il GAL Titerno. 

Con la D.G.R. n. 886 del 29/12/2015 è stato delineato il Programma regionale “Via Francigena nel Sud in 

Campania” e sono state acquisite le cartografie relative alle direttrici principali e sub-tracciati del percorso 

campano della Via Francigena nel Sud.  

Tale programma persegue la strategia regionale per la nuova programmazione 2014-2020, in 

coordinamento con il Piano di Sviluppo Rurale ed altri programmi e o piani operativi, che offrono 

importanti opportunità di sviluppo dal punto di vista culturale, turistico e territoriale in particolare nelle 

aree interne del territorio della Campania. 

Il Comune di Benevento, in qualità di Ente Capofila, insieme ad altri 61 Comuni,  ha presentato una 

proposta progettuale a valere sull’Avviso Pubblico per la “Selezione di proposte di sostegno alla 

progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia”, nell’ambito del Piano di Azione Coesione 2007-2013 “Interventi per la 

valorizzazione delle aree di attrazione culturale” – Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura”. 

 Il progetto, avente come titolo “Il Cammino del Sannio”, nasce nell'ambito di un percorso di valorizzazione 

dei territori del Sannio Beneventano e Avellinese interessati dal passaggio della Via Appia, della Via Traiana, 

della Via Francigena, del Regio Tratturo/Via Herculea e di altri itinerari (antichi e moderni, naturali ed 

antropici), crocevia logistico strategico tra i mari, tra valli e monti, tra nord e sud.  

La proposta progettuale si concretizza nella creazione di un nuovo attrattore turistico-culturale che, in 

ragione dei collegamenti interregionali (i Tratturi) ed internazionali (La Francigena), assuma una rilevanza 

nazionale. 
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Laboratorio europeo sulla naturalità 

 

Aree Industriali dismesse 

 Area Insediamento Ex Italsemi 

Tra le ipotesi progettuali valutate, tali edifici, oggi dismessi, potrebbero diventare sede di un Polo 

Tecnologico dove integrare realtà già esistenti nella zona, che si occupano di analisi di laboratorio, rilievi e 

indagini nel settore ambientale e nell’edilizia; una struttura innovativa capace di ampliare ed amplificare le 

potenzialità delle realtà esistenti e in cui far confluire nuove attività caratterizzate da un elevato grado di 

multidisciplinarietà finalizzate allo sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo. 

 

 

 

Area ex Italsemi 
 

Area insediamento Abete 

 Area Insediamento Abete 

Le aree identificate sono indicate dal Puc vigente come zone del tipo D1-D2, che corrispondono a suoli a 

disciplina ispirata alla trasformazione per nuovi complessi insediativi ad uso produttivo, nonché di 

completamento. 

Tra le realtà presenti ed operanti in questa zona che meritano 

rilievo è il museo Il Geobiolab - Laboratorio Europeo della 

Naturalità: è una struttura didattico-museale dedicata alla 

storia della Terra ed all’evoluzione delle biodiversità che 

unisce ricerca scientifica e attività ludica. Si sviluppa nei 1.000 

mq dello stabile (ex Masseria del Vescovo), attorniati da 

25.000 mq di splendido terreno agricolo. 

Pertanto, si potrà proporre ai privati proprietari degli immobili di valutare la opportunità di presentare una 

proposta di intervento da finanziarsi con gli strumenti della programmazione negoziata, o altro, finalizzata a 

creare nuova occupazione ed a contrastare la povertà ed al disagio sociale. 
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Interventi di iniziativa privata 

Sono già stati presentati all’Ente interventi di iniziativa privata da realizzare lungo il percorso della S. Statale 

Appia, volti al potenziamento della capacità produttiva in ambito comunale, all’incremento dell’economia 

di zona e dell’occupazione con l’insediamento di nuove aziende/attività commerciali medio piccole. Tali 

interventi inoltre concorreranno con il Comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 

previste dal vigente Piano Urbanistico Comunale, capaci di migliorare la viabilità cittadina, che in questa 

sezione viaria risulta insufficiente a smaltire il traffico reso consistente dalla presenza delle attività 

produttive e commerciali insediate e dalle numerose intersezioni con la viabilità secondaria confluente 

lungo l’intero sviluppo della strada in esame. Di seguito i primi interventi presi in considerazione. 

 

 Urbanizzazioni immobiliare sviluppo S.p.A. 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata sulla Strada Statale Appia ed occupa una superficie di 32.990 mq. Il 

progetto prevede la realizzazione di un parco commerciale che aggrega medie e grandi strutture di vendita 

consistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la 

fruizione di un sistema di accessibilità comune. In questo contesto si ritiene l’intervento efficace a 

migliorare la viabilità della zona, in quanto verranno realizzate le urbanizzazioni primarie previste nel piano 

urbanistico comunale, correlate con l’area interessata dal progetto. 

 Area di trasformazione urbana Moccia Irme 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata in adiacenza al centro commerciale “Buonvento”, non distante 

dallo svincolo con la tangenziale ovest di collegamento al raccordo dell’autostrada A16 ed è servita dalla 

strada statale Appia n. 7. La proposta progettuale 

occupa una superficie di 42.220 mq ed individua due 

volumi destinati al commercio. In questo contesto si 

ritiene l’intervento utile per migliorare la viabilità 

della zona di c/da San Vito e per alleviare il traffico 

sulla Strada Statale Appia nonché per il ripristino e 

messa in sicurezza della strada comunale Serretelle, 

ad oggi chiusa per la presenza di una frana. Attualmente l’accesso principale all’area avviene dalla SS7 - via 

Appia tramite uno svincolo a raso esistente, che immette sulla strada privata esterna al comparto 

edificatorio realizzato contestualmente al centro commerciale “Buonvento”. Con tale intervento si 

provvederà a ripristinare la strada comunale Serretelle in modo da dare una alternativa allo svincolo sulla 

S.S. Appia per la Tangenziale Ovest in c/da S. Clementina e quindi alleviare il traffico di via Napoli. 
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 Eliminazione passaggio a livello ferrovia Bn-Cancello 

L’Ente Autonomo Volturno srl, già Metrocampania Nordest, ha presentato un progetto per la soppressione 

del passaggio a livello sito al Km 41+753 della ferrovia Benevento-Cancello-Napoli, tra la SS. 7 Appia e la 

strada che collega c.da Pino ed il Comune di Castelpoto. Il progetto definitivo dei lavori e la convenzione 

sono stati approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21.07.2008. 

Interventi di iniziativa pubblica 

Oltre alle proposte progettuali di iniziativa privata, si evidenziano gli interventi previsti nel piano triennale 

delle opere pubbliche che completano il processo di riqualificazione e rinnovamento dell’intera area, in 

particolare per la riqualificazione funzionale e prestazionale del tratto della Statale Appia rientrante nel 

territorio comunale di Benevento, atteso i raggiunti livelli di sviluppo residenziale e produttivo che si 

riscontrano lungo l’intero asse. Pertanto, stante la conclamata valenza che gli interventi previsti nel piano 

assumerebbero nell’ambito degli ipotizzati scenari di sviluppo residenziale e terziario del contesto 

territoriale di riferimento (previsioni PUC), appare evidente la necessità di pervenire in tempi brevi alla 

riqualificazione/ottimizzazione funzionale delle “aree di margine”. 

 Completamento ed adeguamento funzionale per la percorribilità in sicurezza sia 

veicolare che pedonale del tratto urbano della S.S.7 Appia: 

L’intervento è finalizzato ad assicurare le imprescindibili condizioni di sicurezza della strada in fase di 

percorrenza sia veicolare che pedonale. Gli obiettivi perseguiti dal pianificato intervento attengono 

sostanzialmente alla razionalizzazione dimensionale e funzionale, senza apportare alcuna sostanziale 

modificazione all’attuale andamento planimetrico della livelletta e della piattaforma stradale al fine di 

ricavare, nell’ambito delle attuali aree di margine, idonei percorsi pedonali ritenuti indispensabili in 

relazione alle modificate condizioni antropiche del contesto attraversato, nonché all’adeguamento 

funzionale delle numerose intersezioni con la viabilità secondaria confluente e con gli accessi alle attività 

produttive insediate lungo l’intero sviluppo della infrastruttura viaria. 

 Costruzione Ponte Epitaffio 

L’intervento prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la nuova chiesa in località Epitaffio 

(parrocchia di S. Antonio e S. Anna) e la Strada Statale Appia n.7 a scavalco del torrente Serretelle.  

Tabella riepilogativa interventi Area SS 7 Appia. 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Protezione percorsi lungo la via Appia, 

località Epitaffio (Int. Pubblico) 

699.925,49 8 EAV, eliminazione passaggio a livello 

ferrovia Bn-Cancello (int. privato) 

535.596,43 
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2 Compl. ed adeguamento funzionale per 

la percorribilità SS Appia (Int. Pubblico) 

3.500.000,00 9 Bonifica e riqualificazione area 

insediamento ex Italsemi 

(int. pubblico/privato) 

da quantificare 

3 Ponte Epitaffio (Pubblico) 384.000,00 10 Arco di Traiano (Int. Pubblico) 1.500.000,00 

4 Sistemazione idrogeologica collina Gran 

Potenza (Int. Pubblico) 

657.000,00 11 Restauro Masseria Torre in località 

Cellarulo (Int. Pubblico) 

1.500.000,00 

5 Variante Appia accesso alla città. (Int. 

Pubblico) 

2.500.000,00 12 Restauro Torre della Biffa (Int. Pubblico) 600.000,00 

6 Urbanizzazioni immobiliare sviluppo SpA  

(int. privato) 

da quantificare 13 Nuovo Ponte sul fiume Calore - Torre 

Biffa (Int. Pubblico) 

8.000.000,00 

7 Area di trasformazione urbana Moccia 

Irme – urbanizzazioni (int. privato) 

366.650,17 14 Altro Da quantificare 

 

Il Centro Storico a rischio marginalità: Luoghi simbolo della città oggetto di degrado  

Vi sono alcuni luoghi simbolo della città che oggi versano in una condizione di degrado per l'abbandono 

delle attività e per la mancata o inefficace realizzazione di opere pubbliche e private come Piazza Duomo, 

Mercato Commestibili, ecc. Per questi luoghi oltre a prevedere interventi di completamento e 

riqualificazione sarà necessario individuare attività terziarie da insediare al loro interno. 

 Piazza Duomo 

Il Progetto nasce sul disegno realizzato per il concorso 

internazionale ad inviti, indetto dall’amministrazione comunale 

della città di Benevento per la realizzazione delle piazze Duomo e 

Orsini. Il progetto originario è stato redatto dagli architetti Roberto 

Gabetti e Aimaro Isola nel novembre 2000 come vincitore dalla 

giuria di esperti. L’intervento prevede la realizzazione di un 

dell’edificio museale che fronteggia la cattedrale duecentesca 

della città. L’esecuzione e stata divisa in due lotti d’intervento: il 

primo lotto prevede la realizzazione dei lavori di scavo, lo 

scavo archeologico, il restauro delle strutture rinvenute e la 

realizzazione dell’involucro esterno del manufatto, mentre il 

secondo prevede il completamento dell’opera. 

Complessivamente si realizzano strutture e tamponamenti 
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per un edificio che dispone di oltre 3.000 mq di superfice espositiva. Attualmente si sta procedendo 

all’ultimazione del primo lotto di € 5.164.568,99. L’intervento del primo lotto è stato finanziato con una 

APQ – Intesa Istituzionale di Programma.  

Il Comune di Benevento anche a causa del rispetto delle limitazioni di spesa conseguenti alla entrata in 

vigore della normativa relativa al Dissesto, ha da tempo posto in essere una riflessione sulla destinazione 

d’uso dell’opera e sul reperimento dei fondi necessari alla sua ultimazione.  

 L’Immobile ex Mercato Commestibili 

La galleria Malies rappresenta una delle criticità cittadine per lo stato di 

abbandono in cui versa. Le ragioni del fallimento sono da ricercare 

nell’incapacità della gestione dell’appalto. La sintesi di tale vicenda è 

stata infatti la rescissione contrattuale nei confronti della società che ha 

avuto l’affidamento della galleria. La struttura pubblica, la cui 

realizzazione era prevista in un primo momento attraverso il projet 

financing, è stata affidata, successivamente, con la procedura 

dell’appalto in concessione. Il risultato finale è stato la rescissione 

contrattuale, nei confronti   della società che ha gestito il “Malies”, 

dettata dal mancato collaudo della struttura, la chiusura di quasi tutti gli 

esercizi commerciali che in una prima fase si erano insediati. Nel piano 

triennale per le opere pubbliche è stato previsto un intervento, 

nell'anno 2018, di € 1.000.000,00. 

 Piazza Piano di Corte 

Il progetto “Benvenuti a Corte! Intervento per la riqualificazione e lo sviluppo del centro commerciale 

naturale del Centro Storico di Benevento” è stato approvato, con determina dirigenziale n. 236 del 

16.03.2015. La piazza costituisce un’area nodale per il centro storico. Dai suoi estremi si dipartono quattro 

strade che la collegano all’Arco di Traiano, al corso Garibaldi, al Conservatorio, all’Università, al teatro De 

Simone ed alla nuova ala del Museo del Sannio su piazza Vari, di nuovo al corso Garibaldi per il teatro 

Comunale e piazza S. Sofia dove si erge l’omonima chiesa longobarda, edificata sotto Arechi II, oggi 

riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Il costo complessivo dell’intervento, ivi 

comprese le stradine di accesso ai luoghi sopra descritti è di € 700.000,00.  

Tutta l’area è tra i più frequentati punti di ritrovo per i giovani. Infatti lungo i vicoli e nelle piazze vi si 

trovano molti locali commerciali e di vario genere. Il rione Trescene, entro cui è compresa piazza piano di 

Corte, è tra quelli che meglio rendono l’immagine della Benevento medievale, la cui trama viaria è ancora 

perfettamente leggibile nell’andamento curvilineo delle strade, che abbandonano definitivamente lo 

schema cardo-decumanico tipico delle zone a valle, mentre l’edilizia è di origine settecentesca. Parti di 
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mura circoscrivono ancora il quartiere, inglobate, ovunque, nelle realizzazioni edilizie posteriori, pur 

conservando una loro pregevole fisionomia. 

 Parco Verde: il verde ed il restauro dei mulini 

Il parco verde è attualmente oggetto dei lavori di completamento rientranti nel Programma Integrato 

Urbano PIU Europa – POR FESR 2007-2013 che prevedono il recupero dei manufatti realizzati tra il 2002 e il 

2004 nell’ambito del “Programma di Recupero Urbano del Rione Libertà”. L’opera non è stata completata 

per l’abbandono del cantiere da parte della impresa esecutrice dei lavori. 

Sarebbe dunque auspicabile la realizzazione del verde del Parco Verde e il restauro dei due mulini esistenti, 

previa demolizione delle superfetazioni abusive e della ex chiusa con annesso volume di servizio. Il percorso 

dell’acqua della Fontana dell’Abbazia attraverso il canale già costruito potrebbe dunque concludersi al 

piano interrato del mulino Acqua Longa ove sono ancora in buone condizioni le cinque pale. In tal modo la 

trasformazione futura dell’edificio in museo dei mulini darebbe la possibilità di poter vedere 

concretamente la relazione tra manufatto ed elemento naturale. 

Il costo dell’intervento di realizzazione del verde e di restauro dei mulini potrebbe essere presumibilmente 

di € 3.000.000,00. 

 Giardini del Teatro De Simone 

Nell’ambito del Piano Operativo Complementare (POC) per i beni e le attività culturali per le annualità 

2016-2017 – D.G.R. n. 90 del 08.03.2016, sono stati approvati due progetti inerenti al  teatro De Simone:  

- l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F, con lavori volti a realizzare le misure di prevenzione 

incendi prescritte dalla Commissione per il Pubblico Spettacolo, propedeutiche rinnovo periodico 

della conformità antincendio; 

- la riqualificazione del teatro e degli annessi giardino e pertinenze, con un intervento volto a 

ripristinare, all’interno, alcuni componenti danneggiati dei servizi, a restituire decoro alla sala 

ripristinando le pavimentazioni, a rimuovere alcuni vizi dell’impianto di smaltimento delle acque 

reflue; all’esterno, a reintegrare alcuni gradini e cordonature danneggiati e a ripristinare l’impianto 

di illuminazione. 

 

Purtroppo per mancata capienza nel finanziamento assegnato con il POC, non è stato possibile progettare 

un accurato intervento di recupero del giardino pertinenziale del teatro che rappresenta anche l’accesso al 

foyer.  

E’ dunque necessario un intervento di radicale revisione delle opere murarie, degli impianti, dei servizi 

nonché del giardino De Simone. Quest’ultimo, in particolare, necessita di un profondo intervento 
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manutentivo (potatura e trattamenti della vegetazione e dei terreni) nonché di reintegro e sostituzione 

delle essenze. L’insieme delle lavorazioni è stimato in euro 300.000,00. 

 Hortus Conclusus 

L’Hortus Conclusus è un’installazione artistica a cura di Domenico 

Palladino, esponente di spicco della Transavanguardia Italiana, realizzato 

nel 1992 in collaborazione con gli architetti Roberto Serino e Pasquale 

Palmieri e il lightning designer Filippo Cannata.  La struttura è ora utilizzata 

per concerti, conferenze e rappresentazioni teatrali. Nel 2005 il primo 

intervento di ristrutturazione fu attuato a causa dei segni di abbandono. In 

quell’occasione vi fu l’aggiunta di un chiosco ottagonale, installazione ad 

opera di Alessandro Mendini.  Si propone, oltre ad un necessario intervento di manutenzione dell’Hortus 

Conclusus, anche la riqualificazione del giardino ad esso adiacente, posto a ridosso di via Annunziata e 

accessibile dallo stesso Hortus.  Lo spazio, riservato ma centralissimo, lontano dal traffico cittadino, 

potrebbe prestarsi ad accogliere una arena scoperta per spettacoli all’aperto e proiezioni cinematografiche. 

Costo presunto: € 1.000.000,00. 

 Restauro Pubblico Esercizio nella Villa Comunale 

L’architetto Frediano Frediani, noto esponente dell’architettura razionalista italiana, ha avuto una 

importante consulenza progettuale con l’ufficio tecnico del Comune di Benevento negli anni ‘30, che è 

sfociata nella realizzazione di una serie di episodi essenziali e solo parzialmente conservati dell’architettura 

del ‘900 del capoluogo sannita: la Colonia Elioterapica, la Scuola Mazzini, il restauro del Teatro Comunale, la 

demolita casa della “Gioventù Italiana”. Tra gli altri, particolarmente significativo è il piccolo edificio del bar 

costruito all’interno della villa comunale. Elegante e raffinato esempio di architettura moderna, l’edificio è 

stato più volte oggetto di interventi poco conservativi che ne hanno alterato notevolmente il carattere 

razionalista. Il restauro scientifico dell’immobile è di € 300.000,00. 

 Anfiteatro Romano ed area ex Metalplex 

L’area dell’ex Metalplex è uno dei luoghi più interessanti presenti nel centro storico di Benevento, ma 

anche una delle più degradate. I capannoni in mattoni, ferro e vetro dismessi, una masseria ed alcuni edifici 

di ordinaria brutalità definiscono un ambito complesso e ricco di storia. Nel 2006 è stata oggetto di 

un’interessante consultazione di idee che vide coinvolti sei architetti - Carmen Andriani, Manuel Aires 

Mateus, Antonio Monestiroli, Guillermo Vezquez  Consuegra, Odile Decq, Roberto Serino, chiamati a 

elaborare proposte di riqualificazione e a confrontarsi sul tema centrale del rapporto tra passato e 

contemporaneità, tema particolarmente importante in un luogo in cui alle tracce di un passato molto 

remoto si sono sovrapposte ininterrottamente , per più di due millenni, le nuove funzioni legate al vivere 
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contemporaneo. L’utilizzo funzionale degli edifici da progettare, da destinare alla realizzazione di un polo 

formativo relativo alla gestione dei beni e delle attività culturali ivi compresa l’arte contemporanea. 

Successivamente questa area è stata oggetto di un progetto più ampio incluso nel programma PIU Europa 

che includeva anche l’area archeologica del parco Cellarulo e che prevedeva il prosieguo della campagna di 

scavo dell’anfiteatro con il successivo restauro dei settori emersi per promuoverne la musealizzazione e il 

recupero  conservativo sui due ex padiglioni dello stabilimento Metalplex che avrebbero dovuto ospitare 

l’atrio e gli ambienti di servizio oltre che un percorso espositivo sugli scavi. 

Allo stato attuale l’anfiteatro (assi geometrici dell’ellisse di dimensione 102x133 metri) risulta scavato e 

direttamente indagato per una quantità pari all’8% della ipotizzabile teorica consistenza planimetrica della 

cavea: dal rilievo dei resti finora emersi si può estrapolare un ingombro planimetrico complessivo di circa 

un ettaro. Già è stata acquisita al patrimonio comunale parte delle aree contermini.  

Si propone dunque di inserire l’intervento di riqualificazione dell’area archeologica dell’ex Metalplex che 

contempli il prosieguo della campagna di scavo archeologico, il restauro dei reparti, la creazione di un 

percorso museale e la creazione di un polo di formazione relativo alla gestione dei beni e delle attività 

culturali. Costo presunto dell’opera, così come preventivato dal prof. Arch. Carmen Andriani, e di circa € 

14.000.000,00. 

 Area archeologica urbana Piazza Cardinal Pacca - Bagni – Casa di San Gennaro 

Si ritiene che l’area costituisca una vera periferia nel centro antico. L’area, anch’essa oggetto di un concorso 

di idee negli anni passati, è la zona in cui sono venuti alla luce, dopo i bombardamenti del 1943, resti di 

edifici termali. Si tratta di un’area archeologica ancora poco conosciuta, la cui valorizzazione rischia di 

essere compromessa dalla edilizia sortavi in epoca post bellica. Si  propone un intervento di riqualificazione 

dell’area Bagni, da via Posillipo a piazza Cardinal Pacca. I riferimenti progettuali potrebbero essere acquisiti 

dal Concorso di Progettazione che fu bandito anni fa. La zona al margine sud di corso Dante, tutta 

fittamente edificata nel XVIII secolo, conteneva al suo interno anche elementi urbanistico – architettonici di 

rilievo, come le chiese di S. Pietro e di S. Maria di Costantinopoli ed il monastero delle Benedettine, andati 

distrutti, insieme a gran parte dell’edilizia minore, in seguito alle trasformazioni post – unitarie inerenti 

l’allargamento e la rettifica dell’antica via Magistrale e la formazione di piazza Cardinal Pacca (l’opera di 

distruzione è stata poi completata dalle bombe che hanno eliminato anche l’imponente edificio 

ottocentesco sede, in epoca post – unitaria, dell’Agenzia dei Tabacchi). Nell’ambito è inserita anche la 

cosiddetta “Casa di San Gennaro”, un edificio di età medievale acquistato dal Comune di Benevento nei 

primi anni 2000. L’immobile fu oggetto di un parziale recupero, non completato. L’intervento non è 

compiutamente stimabile, fino ad un approfondimento progettuale, ma è verosimile una spesa variabile tra 

i 5 ed i 10 Meuro.  
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 Recupero affreschi piazza Sabariani e ricostruzione cripta 

 Come è noto gli affreschi sono stati oggetto di grande interesse scientifico sia da parte di organismi 

universitari che da parte dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (organo del MIBACT) al 

quale il Comune, con nota 61353 del 14.07.2017, ha chiesto collaborazione.  

In particolare, quest’ultimo, tra i più noti istituti di livello internazionale che operano nel campo del 

restauro, ha eseguito vari sopralluoghi al fine di diagnosticare il degrado e di formulare proposte per il 

recupero dei preziosi reperti. A seguito di rilievi e con il prelievo di campionature, l’ISCR ha trasmesso al 

Comune un programma di intervento, quantificando nel dettaglio i costi del restauro pittorico, 

raccomandando alcune azioni ed interventi indispensabili per non compromettere la conservazione dei 

reperti. In definitiva sono stati consegnati, da parte dell’Istituto, alcuni elaborati a giustificazione di una 

spesa di € 500.022,61. 

 Completamento del recupero di casa Pisani e casa Campi  

Le due case, di proprietà del Comune, furono parzialmente recuperate nell’ambito di un programma 

finanziato con fondi POR 2000/2006 di parte del rione Triggio. Il recupero si limitò alle sole strutture 

portanti. Tali edifici potrebbero essere destinati ad attività culturali e/o di servizio. In particolare casa 

Campi, nelle vicinanze del teatro Romano, può essere annessa allo stesso con un accesso, tramite una scala 

che superi il dislivello di circa 4 metri, con la platea. Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi è 

di circa 400.000,00. 

 Realizzazione di una nuova piazza tra corso Garibaldi e via Borgia, nonché 

sistemazione del “Bue Apis”  

Con delibera di G.C. n. 271 del 03.11.2009 venne approvato il progetto preliminare per la realizzazione di 

una nuova piazza fra corso Garibaldi e via Borgia e la sistemazione del “Bue Apis” in viale S. Lorenzo, per 

l’importo di € 600.000,00. Successivamente è stato redatto il progetto definitivo sul quale si sono espresse 

le Soprintendenze per i Beni Archeologici con il parere n. 3936 del 16.11.2009 e quella ai BAPSAE che con il 

parere n. 1865 del 01.02.2010 rilasciando i rispettivi N.O., con prescrizioni, all’esecuzione dell’intervento.  

Il progetto prevede la sistemazione dello spazio antistante l’ingresso occidentale del palazzo del Governo, 

nell’area compresa fra il palazzo stesso, via Umberto I e via Stefano Borgia e la sistemazione dello spazio 

ove ora è collocato il Bue Apis, all’incrocio tra viale San Lorenzo e via Torre delle Catena. Le motivazioni 

assunte per la realizzazione di questo intervento sono da ricercarsi nella candidatura della chiesa di S. Sofia 

nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno di un sito seriale che racchiude le principali 

testimonianze della civiltà longobarda. Il costo complessivo per la sistemazione della nuova piazza su via 

Stefano Borgia e la sistemazione del sito di viale San Lorenzo è di € 750.000,00. 

 Piazza Orsini 
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L’iter procedurale ha inizio con l’assunzione da parte del Consiglio Comunale della delibera n. 41/2000 con 

la quale veniva approvato il progetto preliminare per la sistemazione di piazza Duomo e piazza Orsini. Al 

successivo concorso di riqualificazione delle due piazze risultò vincitore il gruppo degli architetti Gabetti e 

Isola a cui fu corrisposto il primo premio consistente nell’affidamento dell’incarico della progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

Pertanto, con determina dirigenziale n. 954/2003 veniva autorizzata la stipula della convenzione con il prof. 

Aimaro Oreglia d’Isola per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle piazze. 

L’importo dei lavori, stimato, è di circa € 4.000.000,00. 

 

 Recupero chiesa dell’Annunziata 
La chiesa, di proprietà del Comune, fu edificata da Romualdo, duca di Benevento, nell’anno 664, in seguito 

alle sue gesta che lo videro vincitore contro le forze dell’imperatore Costante II. Nel 1570, in seguito a vari 

danni subiti, fu completamente restaurata. In questo edificio, prima della realizzazione del palazzo di città 

(palazzo Paolo V) si tenevano le adunanze per le decisioni ed i giudizi più importanti della comunità, cui 

prendeva parte l’intera popolazione. 

 

In seguito al nubifragio del 15.10.2015 si sono verificati danni al tetto ed alla controsoffittatura della chiesa 

nonché il distacco di alcuni affreschi. Il costo dell’intervento di restauro è stato stimato in € 1.000.000,00. 

 

Tabella riepilogativa interventi in Centro Storico.   

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Piazza Duomo - lotto funzionale (int. 

Pubblico) 

9.000.000,00 11 Piazza Piano di Corte 1.200.000,00 

2 Mercato Commestibili (int. Pubblico) 1.000.000,00 12 
Parco verde. Il verde ed il restauro dei 

mulini 
3.000.000,00 

3 Area archeologica urbana Piazza Cardinal 

Pacca - Bagni - Teatro Romano (int. 

Pubblico) 

6.461.098,00 13 Restauro giardini teatro De Simone 950.000,00 

4 Completamento Arco del Sacramento 

(int. Pubblico) 

400.000,00 14 Hortus Conclusus 1.000.000,00 

5 Completamento restauro mura 

Longobarde (int. Pubblico) 

2.500.000,00 15 Pubblico esercizio villa comunale 300.000,00 

6 Completamento scavi archeologici Largo 

Manfredi di Svevia 

800.000,00 16 Anfiteatro Romano ex metalplex 14.000.000,00 
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7 
Lavori di manutenzione straordinaria 

Teatro Comunale (int. pubblico) 
1.000.000,00 17 Affreschi piazza Sabariani e cripta 500.022,61 

8 Lavori di manutenzione Teatro Comunale 

(Int. Pubblico) 

510.000,00 18 Recupero case Pisani e Campi 400.000,00 

9 Riqualificazione aree circostanti il Teatro 

Romano (Int. Pubblico) 

500.000,00 19 Nuova piazza tra corso Garivaldi e via 

Borgia. Sistemazione Bue APIS 

750.000,00 

10 Piazza Orsini (Int. Pubblico) 1.500.000,00 20 Recupero chiesa Annunziata 2.000.000,00 

Il Centro Urbano: i luoghi simbolo a rischio di degrado  

 

 Villa dei Papi 

Dopo l’acquisto da parte della Provincia e del Comune di Benevento, l’immobile è stato oggetto di alcuni 

interventi di riqualificazione per poi assegnarlo ad una società in house della provincia ed alcuni Enti come 

l’Isfol ed il Centro Studi Mediterranei. 

 

 

 

                                           Stralcio PUC                                                      Villa Dei Papi 

Con il passare degli anni, con la dismissione delle società in house della provincia e la chiusura della 

sede di Benevento dell’Isfol la struttura è inutilizzata con il rischio di poter essere vandalizzata. Non vi sono, 

a breve, proposte per un suo reimpiego ne si svolgono interventi di manutenzione tesi a salvaguardare 

l’immobile. 

 Caserma Pepicelli al viale degli Atlantici. 

L’ipotesi di destinare l’ex caserma a cittadella dei servizi con la sede di 

Guardia di Finanza, Ufficio delle Dogane, Ragioneria dello Stato, 

Commissione Tributaria provinciale e per gli uffici attualmente 

dislocati altrove, appare la più realistica. Per la realizzazione di questo 

progetto occorre un investimento per l’adeguamento della struttura, 

da parte del Demanio, di 26 milioni di euro che comporteranno, però, 
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consistenti risparmi per le casse pubbliche derivanti dal mancato pagamento di affitti delle altre sedi e dalla 

vendita degli immobili che si andranno a liberare.  L’accordo tra Stato e Comune per la realizzazione dei 

lavori di riqualificazione dell’ex caserma consentirà di includere l’intervento in uno dei programmi o 

sottoprogrammi che si propone di avviare sul territorio. Ad oggi risulta esperita la gara per la progettazione 

definitiva dei lavori. 

 I manufatti dell’ASIA 

Una delle aree che accolgono le strutture dell’Azienda di Servizi di Igiene 

Ambientale (ASIA), è localizzata in località Ponticelli. Si divide in due 

superfici prospicienti via Ponticelli su entrambi i lati e precedente l’imbocco 

con Via del Cimitero. I fabbricati e la relativa superficie sono di proprietà 

dell’azienda che attualmente vi effettua la manutenzione dei mezzi e 

destina l’area al loro deposito. Dopo un iniziale trasferimento di alcune 

funzioni a Ponte Valentino, in seguito a problemi di ordine amministrativo, l’ipotesi più probabile è un 

ritorno delle stesse funzioni in questa sede o il trasferimento nel Pip Olivola nell’immobile ex Laser. Anche 

quest’area potrebbe essere oggetto di riqualificazione urbanistico/edilizia essendo evidenti i segni di 

degrado. 

 Immobile ex Inps 

Di proprietà privata (Fondi di Investimento Pensionistici) da oltre un 

ventennio è stato dato in locazione all’INPS. Solo recentemente 

l’Ufficio si è trasferito nei locali di proprietà dello Stato al viale M. 

d’Ungheria lasciando la sede di via N. Calandra. La notevole 

dimensione dell’edificio con la sua organizzazione interna lo rende di 

difficile collocazione sul mercato immobiliare.  

E’ prevedibile un suo 

“abbandono” anche per la circostanza che, dopo tanti anni di 

locazione allo Stato di questo immobile, i proprietari siano 

rientrati dei costi per l’investimento originario. La vicinanza al liceo 

Scientifico e Tecnologico “G. Rummo” ed all’Università degli Studi 

del Sannio o agli Uffici Giudiziari e della Polizia di Stato, potrebbe 

far ipotizzare, nel futuro, un suo impiego al servizio questi insediamenti. 

 Area del tabacchificio 

Il rione Ferrovia è stato oggetto di uno studio di fattibilità, cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (D.M. 06.06.2001) finalizzato a promuovere la costituzione della società di trasformazione di 

Comune di Benevento Prot. N. 0072004 del 05-08-2019 - interno



120 

 

cui all’art. 120 del T.U. n. 267 del 10.08.2000. In quest’ambito sono 

stati analizzati gli immobili in disuso presenti nel quartiere.  

L’isolato comprendente il Tabacchificio si sviluppa su una superficie 

complessiva di circa mq. 50.000,00. Gli immobili presenti su 

quest’area hanno una volumetria di circa mc. 180.000,00. Il 

complesso edilizio è costituito da un edificio industriale, di interesse storico-architettonico, prospiciente su 

via XXV Luglio e da una serie di capannoni industriali e depositi costruiti in epoca più recente. Molto ampie 

risultano le aree libere da edificazione che, in parte è pavimentata. Attualmente il complesso viene 

utilizzato come deposito giudiziario di beni mobili sottoposti a sequestro. La superficie coperta è di mq. 

32.500,00. 

 Area del Consorzio Agrario 

L’isolato comprende quasi interamente le aree e gli edifici del Consorzio Agrario Provinciale. L’isolato, 

compreso tra l’area dell’ex tabacchificio e i binari delle FS Benevento-Avellino, è costituito da depositi per 

lo stoccaggio di prodotti per l’agricoltura ed alcuni edifici destinati alla vendita di prodotti e macchinari 

sempre per l’agricoltura. Molte aree risultano libere da edificazione ed utilizzate come luoghi di raccolta. La 

superficie complessiva dell’isolato è di mq. 27.500,00 con una superficie coperta di mq 8.850,00 e quella 

scoperta di mq. 18.750,00.  

 Area Ferrovia 

L’isolato comprende le aree e gli edifici delle Ferrovie dello Stato per una superficie complessiva di circa mq 

140.000,00. Tale area è completamente utilizzata dalle FS per il transito dei treni e per gli edifici di servizio 

come la stazione, il deposito, gli uffici ed i parcheggi per i dipendenti. La superficie coperta è di mq. 

18.000,00 mentre la superficie scoperta è di mq. 122.000,00. Ancora, la stazione ferroviaria sarà oggetto di 

interventi atti a garantire il transito dei treni ad alta velocità ed alta capacità della tratta Napoli-Bari. Si 

ignora l’impatto che questo intervento causerà al tessuto urbano della città, in particolare tra l’area 

antistante e quella retrostante la stazione centrale. 

 Area Ospedale Fatebenefratelli 

L’isolato comprende le aree e gli edifici dell’Ospedale Fatebenefratelli per 

una superficie di circa 10.800,00 mq. L’organismo edilizio è composto da 

un edificio costruito all’inizio del secolo scorso su viale Principe di Napoli, 

da un primo ampliamento costruito negli anni 70 in direzione del 

monopolio dei tabacchi e da un ampliamento, di epoca recente, su via F. 

Paga. Il complesso soffre dei processi di saturazione degli usi urbani del 

suolo, con carenze del sistema dei parcheggi e degli spazi versi, 
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vulnerabilità ambientale conseguente all’inquinamento 

atmosferico e da rumore, obsolescenza di componenti edilizi. 

L’edificio su viale Principe di Napoli è vincolato ai sensi del 

D.M. 490/99. 

 

 

 

 Area della centrale elettrica 

L’isolato comprende aree prevalentemente edificate per una superficie 

complessiva di circa 60.000,00 mq. Quest’area, ingresso naturale alla città per 

chi proviene da nord, è caratterizzata negativamente 

dalla presenza di una centrale elettrica dismessa in 

totale stato di abbandono. L’area si caratterizza per 

una serie di edifici di scarsa qualità architettonica e da 

alcuni manufatti a destinazione commerciale artigianale. 

Tabella riepilogativa interventi in area urbana.   

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Terminal bus extraurbani (int. Pubblico) 2.800.000,00 7 Lavori di riqualificazione del campo di 

rugby Pacevecchia 

350.000,00 

2 Arredo urbano area ovest insediamenti 

edilizia residenziale (int. Pubblico) 

515.582,00 8 Intervento post alluvione palazzetto 

dello sport M. Parente 

250.000,00 

3 Centro sportivo polivalente Rione 

Ferrovia (int. Pubblico) 

1.271.409,12 9 
Intervento post alluvione palazzetto 

dello sport Paladua 
120.000,00 

4 Intervento post alluvione bocciofila (int. 

Pubblico) 

  100.000,00 10 Riqualificazione degli impianti sportivi al 

rione Ferrovia (Int. Pubblico) 

1.600.000,00 

5 Intervento post alluvione campo rugby 

(int. Pubblico) 

   696.172,00 11 Completamento asse viario 

interquartiere Nord Est (Int. Pubblico) 

3.450.000,00 

6 Lavori di riqualificazione dello stadio 

comunale “Ciro Vigorito” 

1.100.000,00 12  Interventi di mitigazione Alta 

velocità/Alta capacità (Int. Pubblico) 

   da definire 
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Gli interventi di riqualificazione per l’identità e la sicurezza urbana  

 Intervento di housing sociale a Capodimonte 

Tra i progetti compresi nel territorio del Comune di Benevento che sono stati ammessi alla fase negoziata 

rientra la proposta denominata “Housing Sociale Benevento Capodimonte”, presentata dal Comune di 

Benevento. L’intervento ricade nell’area che il PUC destina ad edilizia residenziale pubblica. Esso prevede la 

realizzazione di 160 nuovi alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale, di cui 132 in edifici di nuova 

costruzione, già previsti nella variante al Piano di Zona Capodimonte, approvato con Deliberazione di G.C. 

n. 237 del 19.07.2010, e 28 ricavati dall’ampliamento per sopraelevazione degli edifici già esistenti inclusi 

nella zona CP - aree di espansione residenziale riservate a interventi di interesse pubblico – realizzati in  

base al Piano di Zona Capodimonte (approvato con Del. C.C. n. 122/1991) e successiva variante (Del. C.C. n. 

37/98). L’intervento, dunque, si inserisce in un contesto già urbanizzato, dotato di infrastrutture primarie e 

di servizi (scuola elementare, piscina comunale, parcheggi pubblici, verde pubblico, chiesa) di cui si prevede 

il potenziamento in funzione del nuovo insediamento residenziale. L’area è altresì inserita nella 

Perimetrazione degli ambiti individuati ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. 19/2009 (tav. 4 allegata alla 

Del. C.C. n. 12/2010), all’interno dei quali è possibile utilizzare aree per edilizia residenziale sociale da 

destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo. L’integrazione tra il 

nuovo e il vecchio insediamento avviene in modo da evitare consumo di territorio. Dunque, in attuazione 

del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16.07.2009 ed al successivo Accordo di Programma 

del 19.10.2011 è stata trasferita dal MIT alla Regione Campania la somma complessiva di € 9.779.560,70 

per gli alloggi da realizzare in località Capodimonte a fronte di un programma complessivo di € 

37.848.154,61. Ulteriori € 9.143.403,00 sono stati concessi attraverso il fondo di rotazione. Allo stato il 

Programma risulta in attesa di attuazione in quanto la Regione Campania non ha provveduto ad allocare la 

parte di risorse economiche di sua competenza; l’Amministrazione Comunale in carica, ha prima 

provveduto ad esautorare lo IACP dalla delega conferitagli in relazione ai ritardi registrati e poi ha posto e 

porrà in essere le azioni amministrative , di concerto con i Comuni di Atripalda e di Avellino, beneficiari 

anch’essi del finanziamento del programma, per rendere finalmente possibile la costruzione degli alloggi e 

soddisfare le attese dei cittadini.    

PRU Rione Libertà – i completamenti 

Il programma di recupero urbano del rione libertà mirava ad unire risorse pubbliche e private intorno ad un 

insieme organico di interventi che vanno dalla riqualificazione delle residenze alla realizzazione di nuove 

infrastrutture. Il programma è concluso anche se, in seguito alla richiesta della Regione Campania del 

24.05.2017 prot. 368371 circa la rendicontazione delle somme corrisposte con l’ultimo accreditamento, 

risulta disponibilità economica da poter ancora utilizzare. Ad una sommaria valutazione sembrerebbe 

possibile un residuo di € 3.675.959,40 ancora da destinare alla riqualificazione del rione. 
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Tabella riepilogativa interventi di riqualificazione per l’identità e la sicurezza urbana 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Housing sociale 37.848.154,61 3 PIU Europa - completamenti 13.713.814,69 

2 PRU Rione Libertà - completamenti 3.675.959,40  
 

 

 

PIU EUROPA – i completamenti 

Con il perfezionamento del IV atto aggiuntivo all’accordo di programma del 25 marzo 2010, sottoscritto a Napoli in 

data 15 dicembre 2016 dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dal presidente della giunta Regionale della 

Campania, Vincenzo De Luca, si è proceduto alla rimodulazione del programma PIU Europa della città di Benevento. 

Tale rimodulazione segue gli incontri istituzionali e tecnici avvenuti tra la Regione Campania e il Comune di Benevento 

nell’ambito della complessiva riprogrammazione del Por Campania Fers 2007-2013, in coerenza con le regole di 

ammissibilità della spesa Po Fers 2007-2013. Tale progetto è coerente con la politica generale di riqualificazione 

urbana operata attraverso il Programma e ne persegue gli obiettivi in aree comprese o limitrofe alla perimetrazione 

del Programma stesso. 

L’accordo sottoscritto ha consentito l’utilizzo di 13.713.814,69 di euro provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR distribuiti sui seguenti interventi: 

 

 “Asse interquartiere Area Stadio – Via Avellino 2 ° Stralcio”  

del valore complessivo di € 2.138.804,14, di cui € 1.368.992,80 a valere su risorse PO FESR, €767.811,38 

sul cofinanziamento comunale ed € 1.999,96 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR; 

 “Riqualificazione Viale Principe di Napoli e traverse limitrofe” 

del valore complessivo di € 1.375.167,68 di cui € 1.373.625,61 su risorse PO FESR ed € 1.542,07 

provenienti da compensazione di risorse conformi al POR; 

 “Sistemazione degli Spazi sociali al rione Libertà “Spina Verde”  

del valore  complessivo di € 6.298.051,88  di cui € 6.202.207,94 su risorse PO FESR ed € 95.843,94 

provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;   

 “Costruzione di un ponte carrabile sul fiume Sabato – Torre della catena”  

del valore complessivo di € 6.587.987,99 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR;    

 “Costruzione Ponte didattico Ciclo Pedonale S. Maria degli Angeli – Rione Libertà”  
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del valore complessivo € 2.897.644,14, di cui 607.011,37 a valere sul cofinanziamento comunale ed 

€2.290.632,77 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR; 

 “Riqualificazione Ponte S. Maria degli Angeli sul fiume Sabato”  

del valore di complessivo di €1.306.412,33 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR; 

 “Completamento Parco Verde”  

del valore di complessivo € 1.947.419,05 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR; 

 “Intervento Mobilità sostenibile” 

del valore complessivo di € 1.300.000,00 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR; 

 “Lavori di completamento Sistema Fognario Rione Libertà”  

del valore complessivo di € 181.976,58 tutto sulle risorse provenienti da compensazione di risorse 

conformi al POR; 

 

Inoltre, con la DGRC n. 626 del 09/10/2017, la Regione Campania ha stabilito che le somme non ancora 

programmate e le economie generate nell’attuazione di interventi finanziati con risorse rinvenienti dalla 

certificazione del c.d. progetti conformi al PO FESR 2007/2013, accertate in sede di rendicontazione con 

atto amministrativo, restino nella disponibilità degli O.I. al fine di utilizzarle per attività riferite alla 

valorizzazione delle strategie di sviluppo urbano della Città.  

In applicazione della suddetta Delibera è stata richiesta ed ottenuta l’attivazione della somma di 

€3.011.478,23 valere risorse comunali rinvenienti da compensazione contabile di risorse conformi al PO 

FESR 2007-2013, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

 

 Riqualificazione delle aree pedonali e delle aree ludiche, mediante la integrazione 

e/o sostituzione  degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature. 

 

Area pedonale corso Garibaldi-centro storico 

Si pone l’obiettivo di riqualificare le aree pedonali del centro storico e le aree dedicate a verde attrezzato 

situate nei quartieri della città e destinate prevalentemente alle giovani generazioni.   

Si prevede, inoltre, la sostituzione delle attuali panchine esistenti, con nuove sedute che  si integrano 

felicemente nel contesto architettonico e nell’immagine visiva già consolidata.  
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Aree gioco e verde attrezzato 

Si pone l’obiettivo di sostituire e/o integrare le aree gioco presenti nei quartieri della Città, 

prevalentemente deteriorate da agenti atmosferici, scarsa manutenzione e vandalismo, mediante l’utilizzo 

di attrezzature ecologiche e di alta qualità per garantire durabilità e rispetto per l’ambiente.    

Le aree saranno opportunamente riqualificate anche dal punto di vista ambientale, mediante la pulizia e il 

taglio degli arbusti e la messa a dimora di alberi di alto fusto e si procederà inoltre all’installazione di sedute 

e la fornitura e posa in opera di telecamere atte a scoraggiare i fenomeni di vandalismo. 

 

 Valorizzazione del perimetro delle Mura Longobarde mediante illuminazione scenica 

e dedicata.  
  

Oggetto di un importante intervento di restauro negli anni ’80, la cinta muraria che circonda il nucleo 

urbano originario, pur salvaguardata, non ha oggi la giusta considerazione nella cultura della città e negli 

itinerari turistici. Si prevede la valorizzazione attraverso una illuminazione dedicata in grado di esaltarne la 

bellezza costruttiva e storica.    

Le mura, a tratti in opus incertum, costituite essenzialmente da ciottoli di fiume e laterizi legati a malta, e a 

tratti da grandi blocchi squadrati di pietra calcarea con reperti romani inglobati in essa verranno messi in 

risalto e valorizzati. 

 

 Riqualificazione e recupero dell'attuale “Galleria Malies” alla funzione originaria di 

Mercato Ortofrutticolo Cittadino da destinare ad esposizione e vendita dei prodotti 

agricoli delle contrade e dell’eccellenza del Sannio. 

 

Si prevede di ripristinare la “Galleria Malies” e valorizzare la funzione originaria di Mercato ortofrutticolo 

Cittadino. La trasformazione subita intorno agli anni 2000 con cambio di destinazione d’uso in galleria 

commerciale ha avuto poca fortuna nonostante le ingenti opere di recupero. 

Il ritorno alla vecchia funzione avverrà mediante l’adeguamento degli impianti, delle aree libere, e dei locali 

alla nuova destinazione d’uso.  Il piazzale interno ospiterà i banchi dei prodotti ortofrutticoli, i locali interni 

la vendita dei prodotti caseari, degli insaccati e della carne e dei prodotti tipici dell’eccellenza del territorio 

sannita. L’offerta commerciale originale riguarderà la esclusività dei prodotti agricoli offerti, la provenienza 

certificata a km0, abbinata alla possibilità di degustare tali prodotti in loco nei locali interni alla struttura.   

  

 Riqualificazione dei percorsi pedonali, eliminazione delle barriere architettoniche e 

riparazioni localizzate del manto stradale a garanzia della circolazione in sicurezza. 
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E’ prevista la riqualificazione dei percorsi pedonali dei quartieri Mellusi e Atlantici e i quartieri Pacevecchia, 

Cretarossa e Capodimonte dal carattere esclusivamente residenziale e caratterizzati dal massiccio 

intervento di edilizia pubblica abitativa.   

 

 Riqualificazione delle aree a verde pubblico di rilevante pregio, all'interno del 

perimetro urbano e in particolare dell'Hortus Conclusus e giardini Piccinato al Viale 

Atlantici 

 

L’Hortus Conclusus. 

E’ previsto il recupero dell'Hortus Conclusus realizzato nel 1992 dove sono installate opere dell'artista 

Mimmo Paladino in modo  da ripristinare le condizioni originarie e preservare le splendide installazioni con 

la collaborazione e supervisione dello stesso artista e della Soprintendenza competente.    

 

I Giardini Piccinato o degli Atlantici. 

E’ prevista la riqualificazione dei giardini Piccinato mediante il ripristino delle aiuole e delle alberature, la 

messa in opera di un impianto di irrigazione comandato da remoto, il ripristino ed opere di restauro 

localizzate ai paramenti murarie e alle scalinate, la sostituzione degli elementi di arredo urbano  e la messa 

in opera di un impianto di videosorveglianza. 

 

 Riqualificazione, a seguito di atti vandalici, dei locali adibiti a mediateca compresi 

nella "Spina Verde" al Rione Libertà, con installazione di dispositivi di sicurezza e anti 

effrazione 

 

Si pone l'obiettivo di ristrutturare le attrezzature del Parco urbano, denominato “Spina verde” ed in 

particolare l’immobile destinato a Sala Convegni (Auditorium), fortemente danneggiato da ripetuti atti 

vandalici.  

Il parco è sito al Rione Libertà  e costituisce un corridoio attrezzato di servizi e aree verdi di c.a. 2.400,00 mq 

ideato per unire virtualmente le due zone del popoloso Rione, San Modesto e Addolorata, divise dall’asse 

stradale (ex S.S. n. 7 Appia).   

E’ prevista la riparazione e la sostituzione degli elementi danneggiati e non più recuperabili: il rifacimento 

dell'impianto elettrico, della contro soffittatura, delle pavimentazioni, dei tramezzi e dei rivestimenti 

danneggiati, con conseguente fornitura degli arredi, potenziamento del sistema di video sorveglianza 

esistente  e dell’impianto idrico delle fontane danneggiati.    

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo degli interventi di cui alle risorse comunali rinvenienti 

da compensazione contabile di risorse conformi al PO FESR 2007-2013.   
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IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO  
MEDIANTE RISORSE RINVENIENTI DALLA CERTIFICAZIONE  

DELLE SPESE, COME DA D.G.R. N.626 del 9/10/2017  
E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE D.D.G.G.R.R.  

N° 412/2015, N°830/2015, N°229/2016, N°405/2016. 

IMPORTO  
COMPLESSIVO 

1 
Riqualificazione delle aree pedonali e delle aree ludiche ,mediante 
la integrazione e/o sostituzione  degli elementi di arredo urbano e 
delle attrezzature 

€ 230.000,00 

2 
Valorizzazione del perimetro delle Mura Longobarde mediante 
illuminazione scenica e dedicata 

€ 400.000,00 

3 

Riqualificazione e recupero dell'attuale “Galleria Malies” alla 
funzione originaria di Mercato Ortofrutticolo Cittadino da 
destinare ad esposizione e vendita dei prodotti agricoli delle 
contrade e dell’eccellenza del Sannio 

€ 1.000.000,00 

4 

Riqualificazione dei percorsi pedonali, eliminazione delle barriere 
architettoniche e riparazioni localizzate del manto stradale a 
garanzia della circolazione in sicurezza - Viale Atlantici - Via 
Pacevecchia e strade limitrofe 

€ 400.000,00 

5 

Riqualificazione dei percorsi pedonali, eliminazione delle barriere 
architettoniche e riparazioni localizzate del manto stradale a 
garanzia della circolazione in sicurezza - Quartiere, Cretarossa e 
svincolo Capodimonte 

€ 500.000,00 

6 
Riqualificazione delle aree a verde pubblico di rilevante pregio, 
all'interno del perimetro urbano e in particolare dell'Hortus 
Conclusus e giardini Piccinato al Viale Atlantici 

€ 270.000,00 

7 
Riqualificazione, a seguito di atti vandalici, degli immobili compresi 
nella "Spina Verde" al Rione Libertà, e installazione di dispositivi di 
sicurezza e anti effrazione 

€ 211.478,23 

 

    
TOTALE  € 3.011.478,23 

 

 

Il Programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. 

 D. P. C. M. 25 maggio 2016 di cui al bando pubblicato sulla G.U.n.127 del 1 giugno 2016.) 

 Obbiettivo del Progetto. “La città di tutti, la città per tutti”. 
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La Città di Benevento si è candidata ed ha perseguito il finanziamento in oggetto con l’obbiettivo di 

mitigare e ridurre le disparità sociali ed i fenomeni di devianza sociale indotti da contesti urbani degradati 

presenti sul suo territorio. Le azioni messe in atto dal presente Progetto ,con le opere previste di 

riqualificazione e di rigenerazione urbana, perseguono gli obbiettivi sanciti dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio ,ratificata dalla legge nazionale n.14/2006, e quelli compresi nella successiva legge n. 208/2015: 

intervenire sui fenomeni urbani che complessivamente interagiscono con la vita quotidiana dei cittadini e 

considerare la qualità degli interventi architettonici previsti quale elemento determinante ,in quanto 

immediatamente percepito, della qualità e della condizione di vita dei cittadini. La matrice comune a tutti 

gli interventi è quello di rigenerare e riqualificare piuttosto che costruire ex novo: tutti gli interventi 

agiscono infatti su aree ed immobili degradati e da riqualificare nell’ambito del perimetro urbano; le aree, 

se libere da immobili, risultano comunque urbanizzate e fortemente antropizzate con superfici non 

permeabili in quanto asfaltate o cementificate. Tutto questo al fine di raggiungere gli obbiettivi della 

riqualificazione e rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo. 

Contenuti e linee di intervento. 

L’Amministrazione Comunale, nonostante la obbiettiva difficoltà derivante dalla sua entrata in carica al 

momento stesso della pubblicazione del bando, ha immediatamente recepito e fatte proprie le potenzialità 

insite nel bando. Nella scelta delle azioni e delle opere a farsi ha privilegiato la linea della immediata 

realizzabilità degli interventi sia negli aspetti amministrativi che economici. Il Progetto elaborato infatti 

prevede: 

 La tempestiva esecutività degli interventi. 

  Le aree e gli immobili oggetto di intervento sono immediatamente disponibili. 

  I progetti sono coerenti con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e non necessitano di 

alcuna variante. 

  L’Amministrazione si impegna entro 60gg dalla sottoscrizione della convenzione ad elaborare le 

progettazioni definitive con il contestuale recepimento, ove previsto, dei pareri e delle 

autorizzazioni necessarie.  

 La fattibilità economica e finanziaria. Tutti i progetti e le azioni hanno la dotazione finanziaria 

necessaria alla loro realizzazione. In particolare per i progetti pubblici è prevista la copertura 

finanziaria di cui al bando in oggetto mentre quelli privati sono dotati di apposito piano finanziario 

con relativa attestazione di compatibilità da parte di Istituto di credito. La fattibilità economica è 

garantita dalla erogazione delle risorse sia pubbliche che private nel rispetto del cronoprogramma 

concordato. 

  La qualità e la innovatività del Progetto. Attraverso un’azione di “auditing” da parte degli Uffici 

Comunali preposti al ramo, sono stati considerati i bisogni e le emergenze sociali sul territorio 
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recependo le richieste provenienti dalle associazioni di volontariato, dai comitati di quartiere e 

singoli cittadini. In tal modo la realizzazione delle opere corrisponderà ad una richiesta proveniente 

dal basso attraverso un’opera di concertazione e condivisione preventiva. Tale caratteristica 

innovativa del Progetto è, secondo l’Amministrazione in carica, condizione necessaria ed ineludibile 

affinché le stesse opere, una volta realizzate, vengano “adottate” e tutelate dalla comunità e per 

questo meno esposte a successive azioni vandaliche.  E’volontà dell’Amministrazione in carica 

rendere tale processo di concertazione e condivisione, per la natura stessa delle azioni poste in 

essere, un processo continuo e duraturo nel tempo. Particolare cura è stata posta, in questa fase 

progettuale relativa agli studi di fattibilità e lo sarà ancor più confermata nei successivi livelli di 

progettazione, privilegiare, attraverso l’utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie appropriate, 

quelle scelte volte alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tali scelte progettuali sono 

desumibili dagli elaborati grafici in allegato e dalla descrizione dei progetti. Condivisione e 

concertazione preventiva, sostenibilità ambientale e qualità dell’architettura sono gli elementi 

paradigmatici di tutti gli interventi e come tali ne rappresentano l’originalità e l’innovatività del 

Progetto. 

 La realizzazione del Progetto: rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano in 

cui si esplicano le azioni previste. Le aree oggetto di intervento risultano allo stato fortemente 

degradate. In queste aree è prevalsa la crescita della città come sommatoria di periferie e come 

tale ne è derivato un generale impoverimento economico, sociale e culturale. Tale azione di 

degrado diffuso è stato riscontrato anche in zone centrali della città, in particolare in 

corrispondenza di immobili abbandonati e di vuoti urbani o “non luoghi”, aree cioè caratterizzate 

da assenza di funzioni urbane qualificate. Le azioni poste in essere con il presente Progetto hanno 

l’obbiettivo di invertire tale tendenza: la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi e degli 

immobili, la dotazione di servizi sociali e culturali quali attrattori urbani, elementi di coesione e 

partecipazione sociale, renderanno queste parti, PARTE DELLA CITTA’, come tali in grado di 

rivitalizzare ed accogliere nuove attività economiche e di servizi e di favorire così la integrazione 

sociale. 

Descrizione sintetica degli interventi. 

Il Progetto interviene sui diversi livelli e tipologie di intervento previste dal bando: ne integra le azioni di 

carattere pubblico e privato creando una naturale sinergia tra di esse assicurandone così l’efficacia: dal 

miglioramento dell’arredo urbano in aree della città particolarmente degradate alla dotazione di servizi 

oggi inesistenti, alla rigenerazione e rifunzionalizzazione di vuoti urbani e di immobili non utilizzati. La scelta 

degli interventi ha considerato le aree di maggior degrado privilegiando quelle dove attualmente non sono 

in corso opere di riqualificazione e altre richieste di finanziamento.  E ‘da considerarsi quindi quale progetto 
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unico, il Progetto appunto, in quanto le azioni e le opere a farsi sono strettamente correlate ed 

interdipendenti e come tali in grado di potenziarsi a vicenda. 

 

A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO  
 

 A1.Quartiere Libertà.  

Sistemazione percorsi pedonali , aree a verde-arredo urbano lungo fiume Matarazzo, via vitelli e zone 

limitrofe. Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. Il progetto prevede la 

riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti attraverso il rifacimento delle pavimentazioni degradate , la 

riqualificazione delle aiuole con la messa in opera di alberature di alto fusto ed impianto di irrigazione , 

arredo urbano. Sul lungo fiume Matarazzo  una parte dell’attuale marciapiede sarà destinata a pista 

ciclabile. In via Vitelli i percorsi pedonali saranno riqualificati e caratterizzati dalla messa a dimora di 

alberature di alto fusto integrati con spazi sosta veicolari. 

 A2. Quartiere Ferrovia.  

Sistemazione percorsi pedonali , aree a verde-arredo urbano area ovest insediamenti edilizia pubblica 

abitativa- ridefinizione dei percorsi pedonali e veicolari di Piazza Colonna. Soggetto proponente: Comune di 

Benevento con finanziamento pubblico.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti più degradati attraverso il rifacimento 

delle pavimentazioni , la riqualificazione delle aiuole con innalzamento degli elementi perimetrali tali 

assolvere alla funzione di sedute,  la messa in opera di alberature di alto fusto ed impianto di irrigazione , 

arredo urbano. Gli attuali percorsi pedonali e veicolari di Piazza colonna saranno parzialmente ridefiniti a 

vantaggio della sicurezza della circolazione. 

 

B) MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI STRUTTURE 

EDILIZIE ESISTENTI PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO. 

 

 B1.Piazza Risorgimento- Area ex collegio La Salle   

Soggetto proponente: Privato con contributo pubblico. Il privato quale soggetto proponente, ha previsto la 

rifunzionalizzazione delle aree di piazza Risorgimento e dell’area dell’ex collegio La Salle. L’Amministrazione 

Comunale in carica ha accolto favorevolmente tale proposta progettuale in quanto permette di: 

riqualificare la attuale piazza Risorgimento ,attualmente adibita a parcheggio, ad una importante funzione 

urbana  quale quella di piazza pedonalizzata valorizzando gli edifici razionalisti di pregio presenti all’intorno; 

riqualificare l’area dell’ex collegio la Salle prevedendo un parcheggio con capienza doppia rispetto a quello 

attualmente presente alla piazza attigua, un numero limitato di volumi in parte destinato a residenza e in 

parte destinato a servizi destinati al pubblico. La realizzazione del parcheggio come proposto è funzionale 
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alla avvenuta pedonalizzazione del Corso Garibaldi principale asse commerciale dell’attiguo Centro Storico. 

Tale progetto inoltre risulta anche coerente con lo studio di fattibilità elaborato dal Comune che prevede lo 

spostamento del terminal bus extraurbani, (attualmente localizzato nell’area e non dotato degli elementari 

servizi ai passeggeri), nei pressi della stazione ferroviaria. La contemporanea riqualificazione delle due aree 

permetterà una vera e propria rigenerazione urbana degli attuali “non luoghi” o vuoti urbani, 

determinando una rivitalizzazione economica e sociale del contesto urbano in considerazione dei fenomeni 

di emarginazione sociale e di devianza riguardanti soprattutto le giovani generazioni abituali fruitori del 

luogo.  

 

 B2.Centro polifunzionale Area santa colomba.  

Soggetto proponente: privato senza contributo pubblico. Il privato quale soggetto proponente ha previsto 

la rifunzionalizzazione delle area di Santa colomba in origine adibita a prefabbricati del terremoto del 1980 

ed oggi saltuariamente occupata dai nomadi. Il progetto prevede la costruzione di un centro polivalente 

adibito ad attività di socializzazione e di svago compreso una piscina coperta/scoperta. L’Amministrazione 

ha accolto favorevolmente tale proposta di riqualificazione e di rifunzionalizzazione dell’area in quanto in 

grado di assolvere alla esigenza di servizi , attualmente non soddisfatta, del quartiere libertà caratterizzato 

essenzialmente da residenze di edilizia economica e popolare. 

 

C) PROGETTI RIVOLTI ALL'ACCRESCIMENTO DELLA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA 

CAPACITA' DI RESILIENZA URBANA. 

 

 C1. Messa in sicurezza degli argini e dello svincolo di Via Grimoaldo Re.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico.  

 C2. Arginatura e bonifica idraulica del tratto urbano del fiume Calore.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Le alterazioni climatiche con intensi ed improvvisi nubifragi sono la causa dell’evento alluvionale verificatosi 

tra il 14 ed il 15 Ottobre 2015  e che ha determinato lo straripamento del fiume Calore con conseguente 

allagamento di parte del Rione Ferrovia e dell’area di Pantano. Nell’ambito della resilienza urbana risulta 

necessario predisporre azioni di difesa in modo da scongiurare il ripetersi delle conseguenze di tali 

fenomeni che costituiscono un serio pericolo per gli abitanti e le attività economiche presenti nelle aree in 

questione.  Il primo progetto prevede la costruzione di appositi argini a difesa e la ricostruzione dello 

svincolo danneggiato dall’inondazione. Il secondo progetto interviene sull’intero alveo del fiume calore 

prevedendo: la rimozione dei detriti derivanti dall’alluvione e conseguente abbassamento del letto del 

fiume; la sistemazione  e conformazione delle sponde liberandole dalle alberature e materiali di riporto  
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presenti in modo da favorire il maggior deflusso delle acque ed evitare ostruzioni; la costruzione di argini 

nei tratti mancanti dove si sono verificati gli straripamenti; la sistemazione con opere di ingegneria 

naturalistica delle sponde più alte.   

 

 C3. Protezione dei percorsi pedonali lungo la via Appia (Rione Epitaffio e Rione S. Vito) , 

via Avellino, Via Gramsci.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Si tratta di rioni ai margini del centro abitato caratterizzati da edilizia sviluppatasi in modo disordinato 

lungo la direttrice di traffico: attualmente in molti tratti di dette strade urbane non sono presenti 

marciapiedi con notevole pericolo dei pedoni nella fase di transito e di attraversamento della carreggiata. 

Tale situazione di oggettivo pericolo ha determinato numerosi investimenti con la perdita di vite umane. Il 

progetto prevede la costruzione dei tratti di marciapiede non presenti, la sistemazione di quelli esistenti 

aumentandone la larghezza e preservando le alberature presenti, il rifacimento della pubblica 

illuminazione. Nei tratti di strada dove sono ubicati gli attraversamenti stradali e le fermate degli autobus il 

progetto prevede opere di protezione dei pedoni tale da determinare il restringimento delle corsie ed 

obbligare così il rallentamento dei veicoli.  

 C4. Segnaletica aumentata, app. di sicurezza: waifiding.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. Il waifiding è un sistema 

multimediale che sfruttando il wifi ed i software della realtà aumentata permettono di fornire informazioni  

anche complesse in modo semplice , intuitivo e veloce grazie alla interconnessione con cellulari e tablet, 

ampiamente diffusi a causa del basso costo. Il progetto prevede la fornitura di totem informativi dotati di 

schermo touch screen  da allocarsi lungo i percorsi principali e la implementazione di una “app” dedicata in 

grado di fornire informazioni  di carattere generale.  Il sistema è  destinato anche a migliorare la fruizione 

turistica: sarà semplice ed immediato orientarsi e ricevere informazioni complesse lungo i percorsi 

principali. Grazie alla copertura wifi il sistema rappresenta un naturale dispositivo di sicurezza urbana:  è in 

grado di localizzare e predisporre il tipo di soccorso più opportuno in caso di necessità.  

 

D) PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI DI SCALA URBANA 

TRA I QUALI LO SVILUPPO DI PRATICHE DEL TERZO SETTORE E DEL SERVIZIO CIVILE, PER 

L'INCLUSIONE SOCIALE E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI DI WELLFARE 

METROPOLITANO E URBANO 

 

 D1. Riqualificazione e recupero per finalità sociali dell’immobile ex Orsoline da destinare 

ad ostello della gioventù ed attività culturali.  

Soggetto proponente: Privato senza contributo pubblico. L’immobile di notevoli dimensioni è di proprietà 

comunale ed è situato all’interno del Centro storico. L’amministrazione Comunale ha accolto con favore il 
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progetto del proponente privato in relazione alla destinazione di progetto che si pone l’obbiettivo di offrire 

la ricettività turistica  a basso costo. Infatti la soddisfazione di tale servizio è ancora più indispensabile  in 

relazione ai flussi del turismo religioso, caratterizzati da basso costo, derivanti dalla vicina Pietrelcina e dalla 

devozione ai luoghi natali di San Pio, che oggi la città non è in grado di intercettare. La ricettività turistica a 

basso costo e l’offerta di locali destinati ad attività culturali permetterà di realizzare la sinergia con attività 

del terzo settore e del servizio civile rivolti prevalentemente alle giovani generazioni.  

 D2. Recupero di un immobile di proprietà comunale da adibire a “Casa di quartiere” al 

servizio del quartiere Pacevecchia.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. La struttura situata in via Clino 

Ricci, è stata costruita a fine anni ’80 e destinata dal comune  a Mercato rionale. Lo stabile, che sorge nel 

cuore del quartiere, è ormai in un forte stato di degrado e abbandono. Il progetto prevede il recupero 

dell’immobile, il rifacimento degli impianti con una nuova distribuzione interna in modo da destinare ,di 

concerto con l’attivo Comitato di Quartiere, la struttura a “Casa di quartiere”, in cui possano svolgersi 

attività e iniziative  non sono solo  per i cittadini, ma anche  con i cittadini: spazi comuni, laboratori sociali e 

culturali ,orti sociali nelle aree esterne di pertinenza, in cui sia possibile avviare attività di partecipazione e 

coinvolgimento e auto-organizzazione. 

 D3. Progetto Sociale.  

Soggetto proponente: Privato con contributo pubblico. 

Il progetto consiste nella messa a punto di un inedito ed evoluto modello di welfare urbano attraverso la 

sperimentazione di un “servizio di prossimità” da realizzare nel quartiere Pace Vecchia e da replicare, poi, 

nelle varie zone e contrade della città di Benevento in stretta collaborazione con i cittadini, gli operatori 

sociali e l’amministrazione comunale . Obiettivo principale del progetto è quello di migliorare la qualità 

della vita della popolazione beneventana ed incrementarne il grado di resilienza, attraverso :la 

rigenerazione di spazi urbani outdoor ed indoor , sottoutilizzati e/o abbandonati, e trasformarli in luoghi di 

“senso” dove produrre valore ; l’implementazione di un microsistema di “economia della condivisione” che 

attraverso delle buone prassi ponga l’accento sulle relazioni e sul territorio; sostegno assistenziale alle fasce 

deboli. 

 

E) PROGETTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

DESTINATE AI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI NONCHE' ALLE ATTIVITA' 

CULTURALI ED EDUCATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.  

 

 E1. Mobilità sostenibile: Terminal bus extraurbani- Stazione Centrale con parcheggio 

autovetture lunga sosta.  
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Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Si tratta di un’opera strategica fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale in carica e persegue 

l’obbiettivo di ridurre drasticamente il traffico veicolare extraurbano all’interno della città. Tale 

realizzazione persegue lo scopo di realizzare la interconnessione ed inter modalità del traffico su ferro e su 

gomma anche in relazione alla prossima realizzazione della infrastruttura ferroviaria dell’alta capacità NA-

BA in grado di far riassumere alla Stazione ferroviaria Centrale un ruolo strategico nella rete nazionale dei 

trasporti su ferro. Il progetto prevede la realizzazione del terminal con soprastante parcheggio autovetture 

lunga sosta su di un’area di risulta e non utilizzata attigua alla Stazione Centrale e di proprietà della regione 

Campania: sono in corso di definizione le procedure di acquisizione mediante cessione bonaria e relativa 

valutazione concordata del valore economico dell’area oggetto di intervento. 

 E2. Adeguamento degli immobili ex scuola Sannio sede di associazioni culturali e del 

volontariato sociale.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Gli immobili all’attualità sono in stato fatiscente e sono utilizzati con notevole disagio per attività culturali e 

sociali rivolte alla popolazione del quartiere caratterizzato da fenomeni di marginalità e disagio sociale. Il 

progetto ne prevede il recupero e l’adeguamento ed il rifacimento degli impianti. Gli spazi circostanti ,in 

stato di abbandono, saranno destinati ad orti sociali e gestiti dagli abitanti del quartiere per finalità di 

coesione sociale ed integrazione. 

 E3. Riqualificazione delle aree e spazi collettivi del lungo sabato Bacchelli.  

Soggetto proponente: Comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Dal profilo sociale, l’area è caratterizzata da un insediamento di edilizia economica e popolare degli anni 

’90; accoglie un’utenza di una fascia d’età compresa tra i 30 e i 70 anni, giovani coppie e pensionati ed è 

carente di strutture sociali, sportive e di svago. Il progetto prevede la sistemazione dell’area a verde, con la 

creazione di strutture sportive ed il potenziamento, con lieve ampliamento, di un’arena realizzata come 

opera di urbanizzazione secondaria ed in totale stato di degrado che ne inficia la fruibilità. In sintesi 

l’intervento prevede la realizzazione di : Campo calcetto-tennis, campo di bocce per anziani ,area giochi 

bambini,  area orto didattico, ristrutturazione dell’arena esistente con ampliamento per creazione di servizi 

igienici e deposito, parcheggio auto e bici permeabile e ripristino pista ciclabile e connessione al ponte 

ciclopedonale in fase di realizzazione, percorsi coperti attrezzati. 

 E4. Riqualificazione degli impianti sportivi del rione ferrovia: scuola rugby e scuola 

pallacanestro Pala-Parente.  

Soggetto proponente: comune di Benevento con finanziamento pubblico. 

Il progetto prevede la riqualificazione d il recupero dei campi e degli impianti tecnologici danneggiati dagli 

eventi alluvionali dell’Ottobre 2015. Tali strutture uniche per l’intero quartiere, sono attualmente utilizzate 
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con disagio e permettono le attività di socializzazione ed integrazione sociale  necessarie in un contesto 

caratterizzato dalla presenza di un alto numero di abitanti  e di fenomeni di marginalità e devianza sociale.  

 E5. Riqualificazione dell’impianto sportivo e polivalente. Rione Libertà.  Soggetto 

proponente: Privato con contributo pubblico.  

Il centro polivalente svolge da anni, con le iniziative poste in essere, attività di coesione sociale e 

rappresenta per l’intero quartiere un sicuro punto di riferimento. Il progetto prevede la riqualificazione ed il 

potenziamento delle strutture esistenti, dei percorsi e delle aree a verde; in particolare prevede 

l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti nonché opere necessarie all’utilizzo degli impianti da 

parte di soggetti disabili.  

 E6. Riqualificazione dell’impianto sportivo e polivalente. Via Salvemini Rione Mellusi. 

Soggetto proponente: Privato con contributo pubblico. Il centro polivalente svolge da anni, con le 

iniziative poste in essere, attività di coesione sociale e rappresenta per l’intero quartiere un sicuro 

punto di riferimento. Lo stato attuale del complesso sportivo presenta una serie di deficienze che 

ne limitano l’uso continuativo. Occorre: il rifacimento delle pavimentazioni dei campi e dei percorsi 

pedonali con riduzione delle barriere architettoniche , la canalizzazione delle acque  meteoriche -

intervenire con opere di contenimento per garantire la stabilità dei terrapieni contigui al muro di 

confine -la copertura dei percorsi di collegamento tra la club house ed i campi coperti, una nuova 

serie di tribune perimetrali rispetto ai campi di gara esistenti, l’adeguamento degli attuali spogliatoi 

alle norme vigenti, un miglioramento degli impianti termici e di illuminazione esistenti per garantire 

il risparmio energetico, una palestra coperta per il riscaldamento ed il potenziamento muscolare 

degli atleti, adeguare gli spazi della club house per permettere attività di socializzazione ed 

integrazione sociale aperte all’intero quartiere. 

 

 Cronoprogramma del Progetto. 
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“La Città di tutti la Città per tutti” 
CRONOPROGAMMA DELL’INTERVENTO 

 

EVENTI 

DATE PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde a quadrimestre o frazione) 

Data 

inizio 

Data 

fine 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

Anno 

2023 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Perfezionamento 

del 

finanziamento 

nazionale 

15 

gennaio 

2017 

31   

marzo 

2019 

   

So
sp

en
si

o
n

e 
G

o
ve

rn
at

iv
a 

               

Esperimento 

procedure di 

gara pubblica 

1   

gennaio 

2019 

31   

marzo 

2019 

                  

Selezione ed 

aggiudicazione 

affidatario 

1   

gennaio 

2019 

31     

marzo 

2019 

                  

Stipula del 

contratto 

1       

aprile 

2019 

31  

dicembre

2019 

                  

Inizio lavori e 

consegna 

cantiere 

1   

gennaio 

2020 

31    

marzo 

2020 

                  

 

Esecuzione lavori 

1       

aprile 

2020 

31    

Agosto 

2022 

                  

 

Collaudo in corso 

d’opera 

1       

aprile 

2020 

31    

Agosto 

2022 

                  

 

Collaudo finale 

lavori 

1 

settembre 

2022 

31  

Agosto 

2023 

                  

Rendicontazione 

finale spesa 

1   

gennaio 

2023 

31 

dicembre 

2023 
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 Quadro riassuntivo degli interventi. 

Tipologia di 
intervento 

Art.4 
dell’allegato al 
bando in ogg. 

Area di intervento Soggetto proponente 
pubblico 

(Comune di 
Benevento) 

Soggetto 
proponente 

privato 

(vari) 

Pubblico 

% 

Privato 

% 

Costo 
dell’intervento 

Lettera a) A1 Rione Libertà SI NO 100% 0% €.699.925,49 

Lettera a) A2 Rione ferrovia SI NO 100% 0% €.512.582,00 

Lettera b) B1 Risorgimento La 
Salle. 

NO SI 74,95% 25,5% €.9.404.600,00 

Lettera b) B2 Area S. Colomba NO SI 0% 100% €.4.644.901,07 

Lettera c) C1 Via G. Re SI NO 100% 0% €.550.000,00 

Lettera c) C2 a.fiume Calore SI NO 100% 0% €.930.000,00 

Lettera c) C3 via Appia-
Avellino-Gramsci 

SI NO 100% 0% €.699.925,49 

Lettera c) C4 segnaletica 

Waifiding 

SI NO 100% 0% €.300.000,00 

Lettera d) D1 Ex Orsoline NO SI 0% 100% €.1.250.000,00 

Lettera d) D2 Casa di quartiere 
Pacevecchia 

SI NO 100% 0% €.700.000,00 

Lettera d) D3 PROGETTO 
SOCIALE 

NO SI 75% 25% €.235.000,00 

Lettera e) E1 Mobilità sost. 
Terminal bus 
Stazione 

SI NO 100% 0% €.2.800.000,00 

Lettera e) E2 ex scuola Sannio SI NO 100% 0% €.450.000,00 

Lettera e) E3 S. Maria degli 
Angeli- bacchelli 

SI NO 100% 0% €.903.300,00 

Lettera e) E4 impianti sportivi 
Rione Ferrovia 

SI NO 100% 0% €.1.600.000,00 

Lettera e) E5 impianto 
sportivo poliv. 
Rione libertà 

NO SI 75% 25% €.523.100,48 

Lettera e) E6 impianto 
sportivo poliv. Via 
Salvemini 

NO SI 75% 25% €.375.841,21 

TOTALI N.17 interventi €.18.000.000,00 €.8.582.202,25 68% 32% €.26.582.202,25 
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 Progetti finanziati dal fondo di rotazione regionale 

La Regione Campania nel BURC n. 47 del 14 luglio 2016 ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 89 del 

13/07/2016 avente ad oggetto “D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 - Bando per la costituzione di una graduatoria 

finalizzata al finanziamento della progettazione. 

Il finanziamento previsto in realtà si configura come anticipazione per permettere l’avanzamento 

progettuale in tempi certi e il successivo reintegro in caso di finanziamento. 

E' stata effettuata una analisi della congruenza tra gli ambiti tematici, di cui all’Art. 2 del Bando, e le linee di 

azione dei diversi programmi operativi adottati dalla Regione per il prossimo settennio di programmazione 

dei fondi SIE (Sviluppo e Investimento Europeo: FESR, FSE, FEASR, FEAP), al fine di garantire oltre alla 

congruità delle proposte anche una premialità nella valutazione. 

Ancora, in relazione con il Piano Triennale delle opere pubbliche, è stata avviata una ricognizione interna 

per individuare opere ed interventi su cui i diversi uffici stanno lavorando ed hanno necessità di conseguire 

un avanzamento progettuale. L’incrocio tra la ricognizione interna, la risposta degli uffici e le prime 

considerazioni strategiche ha determinato il seguente elenco di interventi candidati: 

 

Tabella riepilogativa interventi del Fondo di Rotazione – Regione Campania 

Titolo Ambito Costo 

progettazione 

Costo 

intervento 

BENEVENTO DIGITALE - PIATTAFORMA DI E GOVERNMENT SMART CITIES AND COMMUNITIES: AGENDA 

DIGITALE - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 

AMMINISTRATIVI - E GOVERMENT 

340.000,00 4.625.800,00 

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIP C.DA ROSETO III LOTTO SISTEMI PRODUTTIVI, RIQUALIFICAZIONE DI 

SITI DISMESSI 

150.000,00 2.883.205,88 

LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE 

SPEZZAMADONNA 

SISTEMI PRODUTTIVI, RIQUALIFICAZIONE DI 

SITI DISMESSI 

75.000,00 1.371.972,00 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE D'IMPRESA SISTEMI PRODUTTIVI, RIQUALIFICAZIONE DI 

SITI DISMESSI 

180.000,00 4.660.000,00 

ACCESSI ASSE DI SUPPORTO PIP NORD SISTEMI PRODUTTIVI, RIQUALIFICAZIONE DI 

SITI DISMESSI 

190.000,00 1.950.294,72 

BIKE SHARING MOBILITA' SOSTENIBILE 67.800,00 1.130.000,00 

SETMB (Sistema Ecologico Trasporto Merci Benevento) MOBILITA' SOSTENIBILE 78.000,00 1.300.000,00 

RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATRE DELL'AREA PIP TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 180.000,00 2.500.000,00 
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SVILUPPO AREA TEATRO ROMANO PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

158.208,00 2.636.800,00 

VIA FRANCIGENA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

48.000,00 800.000,00 

RIQUALIFICAZIONE AREA E REPERTI EX MONASTERO SAN 

MODESTO IN VIA EPISCOPIO RISALENTE AL SECOLO VIII 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

40.000,00 1.450.000,00 

RIQUALIFICAZIONE REPERTI BASILICA SAN BARTOLOMEO E 

SISTEMAZIONE PIAZZA ORSINI RISALENTE AL SECOLO VIII 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

40.000,00 1.445.000,00 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA GRAN 

POTENZA 

DISSESTO IDROGEOLOGICO € 30.000,00 € 657.000,00 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

PONTICELLI DA DESTINARE A NIDO COMUNALE 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 45.600,00 760.000,00 

LA CASA DEL GIOCO - RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED 

ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI ASILO NIDO DI VIA 

TORRE DELLA CATENA 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 45.600,00 760.000,00 

CULTURA, FAMIGLIA, BAMBINO PER L'ACCESSIBILITA' AI BENI 

CULTURALI 

SCUOLE INNOVATIVE 36.000 600.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DENOMINATO 

SANT'ANGELO A SASSO 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 40.000,00 800.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DENOMINATO SILVIO 

PELLICO 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 30.000,00 700.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DENOMINATO 

FEDERICO TORRE 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 120.000,00 2.500.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DENOMINATO BOSCO 

LUCARELLI 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 75.000,00 1.500.000,00 
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DENOMINATO S. 

FILIPPO 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 66.000,00 1.100.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE NICOLA SALA 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 30.000,00 700.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO 

STRUTTURALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE MAZZINI 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 50.000,00 1.000.000,00 

RISTRUTTURAZIONE EDILE, IMPIANTISTICA ED ALLESTIMENTO 

DEL CORPO DI FABBRICA COMUNALE DI VIA CILETTI DA 

ADIBIRE A CENTRO DI COTTURA 

EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 55.000,00 980.000,00 

ADEGUAMENTO O POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA 

NELLE CONTRADE DEL COMUNE DI BENEVENTO 

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 276.000,00 4.600.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI 

TEATRI CITTADINI 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA E 

VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

255.000,00 4.250.000,00 

BENEVENTO SMART SMART CITIES AND COMMUNITIES: AGENDA 

DIGITALE - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 

AMMINISTRATIVI - E GOVERMENT 

120.000,00 7.800.000,00 

 

La Regione ha ritenuto tutti gli interventi ammissibili ed ha avviato il finanziamento della progettazione per 

gli interventi Benevento digitale – piattaforma di e-governament e di riqualificazione del depuratore 

dell’area PIP Olivola. 

 Progetto integrato di riqualificazione e salvaguardia del sottobacino del Calore 

Beneventano – contratto di fiume 

Nell'ambito delle attività connesse con il ciclo integrato delle acque fin dall'anno 2005 sono state intraprese 

iniziative di riqualificazione ambientale del fiume Calore. In particolare con il Ministero dell'Ambiente è 

stato definito un intervento denominato "Progetto integrato di riqualificazione e salvaguardia del 

sottobacino del Calore Beneventano", che è parte di una ipotesi di intervento di più vaste dimensioni. Tale 

proposta di intervento è stata valutata dalla Segreteria Tecnica del Ministero istituita ai sensi dell'art. 1, 

comma 42 della legge 308/2004. Pertanto con il Ministero è stato sottoscritto, in data 26 novembre 2007, 

un protocollo d’intesa che ha dato avvio al “Programma sperimentale per il miglioramento dell’ambiente 

urbano e del bacino del fiume Calore” con un finanziamento, per la realizzazione dello S.d.f. di € 

1.000.000,00.  Pertanto, è stata avviata, negli scorsi anni, una strategia di intervento volta alla tutela, alla 
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riqualificazione, valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile del territorio del bacino idrografico 

mediante la connessione del sistema "fluviale" ad altri interventi territoriali. Alcuni di questi interventi sono 

in corso di realizzazione o parzialmente realizzati come la bonifica della discarica di Ponte Valentino, di cui è 

stato eseguito il primo lotto mentre il secondo lotto tarda a partire a causa di un contenzioso sorto in fase 

di gara di appalto, il primo lotto del "parco perifluviale di Cellarulo". Per il "parco urbano-anfiteatro" sono 

state spese le sole somme per l'acquisizione di parte della proprietà ex Metalplex mentre non sono state 

eseguite le opere d’arte, con la conseguenza di dover restituire le somme concesse alla Regione Campania. 

Ancora, sono in corso la realizzazione degli emissari della rete fognaria cittadina per il collettamento dei 

reflui al costruendo depuratore. 

Anche in questo caso siamo in presenza di interventi seppure inclusi nei precedenti programmi finanziati 

con i fondi europei, non sono stati realizzati o completati. 

Per quanto sopra e dalla lettura del piano triennale delle opere pubbliche appaiono coerenti con la 

strategia del "Progetto integrato di riqualificazione e salvaguardia del sottobacino del Calore Beneventano", 

gli interventi riportati nella tabella che segue. 

 

Tabella riepilogativa degli  interventi inclusi nel Piano triennale delle opere pubbliche e coerenti con il 

“Progetto integrato di riqualificazione e salvaguardia del sottobacino del Calore Beneventano” 

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Ripristino rete acque meteoriche 

danneggaiata da smottamenti c.da 

Pantano ed Olivola 

275.000,00 8 Adeguamento e completamento rete 

fognaria urbana 

2.500.000,00 

2 Messa in sicurezza argini del fiume 

Calore 

550.000,00 9 Realizzazione rete di smaltimento 

acque reflue nelle contrade 

4.950.000,00 

3 Riqualificazione depuratore area PIP 2.500.000,00 10 Realizzazione rete fognaria ausiliaria 

c.da Pantano 

350.000,00 

4 Riqualificazione spazi collettivi del 

lungo Sabato 

903.300,00 11 Arginatura e bonifica idraulica tratto 

urb. fiume calore 

930.000,00 

5 Arginatura e bonifica idraulica del 

tratto urbano del fiume Calore 

903.300,00 12 Ristrutturazione e adeguamento 

pozzi Campo Mazzoni 

600.000,00 

6 Recupero Mulino Acqualonga 1.032.913,00 13 Restauro masseria Torre in località 

Cellarulo 

1.500.000,00 

7 Realizzazione depuratore della città 10.578.199,88 14 Restauro Torre Biffa 600.000,00 
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Orbene, questi interventi potranno essere inseriti nel programma, tenendo presente che per quelli indicati 

con i nn. 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 14, nel Piano triennale delle OO.PP., è previsto il finanziamento con fondi 

comunitari, mentre gli interventi nn. 2, 5, 7 e 10 con fondi regionali. 

Su queste attività potranno essere prese in considerazione le iniziative del Comune di Benevento da inserire 

nel Contratto di Fiume, istituito quale strumento della programmazione negoziata con il Decreto Legislativo 

n. 152/2006 ed oggetto di una delibera di indirizzo della G.C. n. 116/2015. 

Al fine di intervenire in tale contesto sarà necessario attuare una strategia pubblico/privata volta alla tutela, 

riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio del bacino idrografico del fiume Calore. Tale 

strategia dovrà necessariamente essere coerente con la programmazione esistente di settore ed, in 

particolare, con quanto condiviso con l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno – Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 24 gennaio 2017. 

A tale scopo potrà essere utilizzata la risorsa finanziaria ottenuta per le attività sperimentali del Ministero 

dell’Ambiente, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 26 novembre 2007, della quale vi è un 

residuo di circa € 431.000,00.  

 

 Area periferica industriale di Olivola 

In seguito ad un’indagine rivolta agli operatori delle imprese insediate presso l’area industriale di Contrada 

Olivola veniva da loro confermato un processo di desertificazione industriale già in atto e potenzialmente  

ancor più grave nel medio termine. Il rischio da evitare è quello di assistere passivamente all’abbandono 

un’area industriale già fortemente indebolita dalla crisi economica. Pertanto si è reso necessario elaborare 

uno Studio di Fattibilità in quanto si ha la consapevolezza che la problematica non è limitabile alla sola 

gestione e valorizzazione immobiliare di alcuni capannoni ma è più complessa e articolata e richiede un più 

ampio intervento di sviluppo territoriale. 

Una ricognizione di interventi è stata effettuata, sommando quelli già inseriti nella programmazione 

pluriennale del Comune di Benevento e quelli ipotizzati per rispondere ai fabbisogni materiali ed 

immateriali (di base e specialistici) dichiarati dalle imprese. 

 

 

Tabella riepilogativa interventi individuati dallo SdF per la valorizzazione dell’area industriale di località Olivola-Roseto 

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 accessi asse di supporto pip 

nord 

1.950.294,72 9 Riqualificazione del depuratore 

dell'area pip 

2.500.000,00 
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2 Ampliamento strada comunale 

Spezzamadonna I LOTTO 

1.500.000,00 10 Impianti di produzione energia 

elettrica per abbattimento costi 

industriali. 

5.987.380,00 

3 Ampliamento strada comunale 

Spezzamadonna II lotto 

1.371.972,00 11 Urb. PIP Roseto I lotto 827.000,00 

4 completamento e riqualific. asse 

supporto e riammaglio viabilità 

6.500.000,00 12 Centro Mostre e Servizi 4.675.200,00 

5 Incubatore di impresa 4.660.000,00 13 Urb. Primaria prima fase 

piattaforma logistica 

5.000.000,00 

6 Lavori di urbanizzazioni c/da 

Roseto III lotto 

2.883.205,88 14 Raccordo PIP Tangenziale 5.164.600,00 

7 Raccordo PIP-Tangenziale 5.164.600,00 15 Altri servizi 300.000,00 

8 Intervento di miglioramenti 

stradali e fognari area PIP 

Olivola 

4.000.000,00 16 Servizio bus-navetta 250.000,00 

 

 

Gli interventi sono presenti nel piano triennale delle opere pubbliche mentre gli ultimi due interventi 

possono essere realizzati anche con la partecipazione di capitale privato.   

 Dalla Piattaforma logistica alla ZES 

La Regione Campania ha incluso nella ZES (Zona Economica Speciale) così come previsto con la delibera 

della Giunta Regionale della Campania n. 720 del 13.12.2016, e dei successivi artt. 4 e 5 del D.L. 91/2017 

convertito in L. 123/2017) la zona D6 indicata nel PUC quale area destinata  alla “piattaforma Logistica”, di 

proprietà del Demanio, già oggetto di uno specifico studio di fattibilità con presa d’atto della Giunta 

Comunale con deliberazione n. 49 del 10.02.2010. Si può ipotizzare di concludere con l’ANAC un accordo 

per l’utilizzo dell’aviosuperficie quale infrastruttura al servizio della logistica. In tal caso potrà riprendere 

vigore la proposta di localizzazione della piattaforma logistica il cui costo complessivo delle opere da 

realizzare è stato quantificato in € 183.158.533, da sostenersi nell’arco temporale di dieci anni. La ZES, 

inoltre, opererà anche sull’agglomerato industriale ASI a Ponte Valentino. 
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Tabella di sintesi degli interventi correlati tra PICS, programmazione integrativa e programmazione 

negoziata 

 

n. intervento  Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Interventi a valere sulla D.G.R. 

n. 244 del 24/05/2016 

 54.460.072,60 3 SdF Pip Olivola 52.734.252,60 

2 Progetto integrato di 

riqualificazione e salvaguardia 

del sottobacino del Calore 

Beneventano 

 28.174.718,80 4 Piattaforma Logistica/ZES 183.158.533  

 

Sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana 

È in itinere l’aggiornamento stralcio del Piano Urbano del Traffico, PUT, con un progetto di fattibilità tecnica 

ed economica relativo alla realizzazione di piste ciclabili e raccordi con quelle esistenti. 

L'intervento complessivo prevede anche la manutenzione con messa in sicurezza dei piani viabili e delle 

pertinenze dei tratti di strade di competenza di questo Ente a causa del cattivo stato di manutenzione in cui 

versano e che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità. A questi tratti si è aggiunto quello già 

utilizzato di fatto quale pista ciclabile nella parte alta della città in via Raffaele Delcogliano, viale Aldo Moro 

e via Pacevecchia. Con uno stralcio progettuale il Comune partecipa al bando di sicurezza stradale della 

regione Campania come da Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29/12/2016 

per € 2.000.000,00 circa che si raccorda ad un progetto più ampio già incluso nel piano triennale per € 

4.000.000,00. A questa programmazione si aggiungono gli interventi di realizzazione e raccordo di piste 

ciclabili nella città (2018 e 2019) per € 2.027.982,06, del SETMB Sistema ecologico trasporto merci per € 

1.130.000,00 e di Segnaletica Turistica per € 1.579.500,00. 

 

 L’ interquartiere Nord Est 

Con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 02.05.2006 

veniva approvato il progetto esecutivo, per il completamento 

dell’asse interquartiere nord est per l’importo complessivo di € 

1.730.000,00, al servizio dell’area industriale/commerciale di 

località Pezzapiana e di collegamento con via Valfortore e via 

dei Longobardi. Tale viabilità rientra nell’accordo con R.F.I. spa per la soppressione dei passaggi a livello 

delle linee ferroviarie NA/FG e BN/CB, entrambi sulla via Valfortore. Ancora, la realizzazione di questo asse 
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viario si rende indispensabile per il deflusso del traffico a causa della presenza del centro commerciale “I 

Sanniti”. Con la realizzazione di questo tratto di strada si completerà il collegamento dell’interquartiere da 

località Pacevecchia alla rotonda dei Pentri. Attualmente, si sta provvedendo all’aggiornamento del 

progetto per renderlo conforme alle vigenti norme. 

 L’Interquartiere Area Stadio – rione – Libertà – viale Mellusi 

Con questo un asse viario, della lunghezza di ml. 1711, si intendeva collegare l’area antistante lo stadio 

comunale, ubicato al rione Libertà, ed il viale Mellusi dei quali ml. 584 in galleria e ml. 1127 allo scoperto. 

Un primo stralcio del progetto è stato realizzato con le somme messe a disposizione con la convenzione n. 

2087 rep. N. 5274 stipulata l’11.11.1987 tra il Comune di Benevento e l’Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, venne finanziato, ai sensi dell’art. 4 – comma III, lett. C della legge 01.03.1986 n. 

64, per l’importo di L. 26.000.000.000,00. I lavori vennero appaltati alla ditta Provera e Carrassi e collaudati 

per l’importo di L. 19.909.367.075,00. 

 

 

Con tali lavori è stata realizzata solo una parte dell’interquartiere. Oggi occorre completare l’opera per il 

tratto compreso tra via Avellino ed il viale Mellusi, con lo svuotamento dei tre livelli di gallerie sotto viale 

Martiri d’Ungheria e le confluenze su via Avellino, via delle Puglie e viale Mellusi. 

 Ipotesi di metropolitana urbana 

E’ in fase avanzata la proposta per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con RFI ed  EAV, proprietarie 

dei tratti urbani delle linee ferroviarie BN-AV e BN-NA al fine di aggiornare uno Studio di Fattibilità già 

elaborato negli anni ’80 , che ,riconvertendo le attuali linee ferroviarie e stazioni cittadine, attualmente 

sottoutilizzate, dei treni, provenienti da e verso Napoli e Avellino possano essere implementate in un 

sistema di metropolitana urbana con un notevole risparmio dei costi per la realizzazione di una 

infrastruttura già esistente e per questo implicitamente sostenibile. Tale sistema di trasporto su ferro dovrà 

interagire con gli altri mezzi di trasporto su gomma ed una adeguata localizzazione di parcheggi esterni al 

tessuto urbano. In tal modo sarà possibile incentivare naturalmente il trasporto pubblico e 

contemporaneamente lo stazionamento ed il parcheggio dei veicoli privati ai margini della città diminuendo 

in tal modo il livello di inquinamento e di polveri sottili attualmente presente nel perimetro urbano con 

valori spesso superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti. 
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Tabella di sintesi degli interventi correlati alla mobilità in sicurezza 

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Piste ciclabili 4.000.000,00 3 Interquartiere nord est 1.730.000,00 

2 Le altre mobilità 4.737.482,06 4 Interquartiere area stadio viale 

mellusi 

10.000.000,00 

 

Accessibilità dei servizi per i cittadini 

Formazione: l’edilizia scolastica 

Il Comune di Benevento è impegnato a rendere sicuri gli edifici scolastici. Al fine di raggiungere tale 

obiettivo ha avviato un processo preliminare di valutazione volto all’individuazione degli edifici più 

bisognosi di intervento e, attraverso costi parametrici, delle risorse necessarie per la progettazione e la 

completa realizzazione delle opere. Il risultato di tale screening è riportato nella tabella seguente. 

 

Tabella 9 Interventi per l’edilizia scolastica 

 

TITOLO Costo di progettazione Costo di realizzazione 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PONTICELLI 

DA DESTINARE A NIDO COMUNALE 
€ 45.600,00 € 760.000,00 

LA CASA DEL GIOCO – RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED 

ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI ASILO NIDO DI VIA TORRE DELLA 

CATENA 

€ 45.600,00 € 760.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO SANT’ANGELO A SASSO 

€ 40.000,00 € 800.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO SILVIO PELLICO 

€ 30.000,00 € 700.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO FEDERICO TORRE 

€ 120.000,00 € 2.500.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

€ 75.000,00 € 1.500.000,00 
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DENOMINATO BOSCO LUCARELLI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO S. FILIPPO 

€ 66.000,00 € 1.100.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO NICOLA SALA 

€ 30.000,00 € 700.000,00 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO STRUTTURALE E 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 

DENOMINATO MAZZINI 

€ 50.000,00 € 1.000.000,00 

VIDEOSORVEGLIANZA ISTITUTI SCOLASTICI  € 679.000,00 

 

Al fine di pervenire, quanto prima, al finanziamento delle opere, il Comune di Benevento ha in corso di 

attuazione una strategia volta all’integrazione delle risorse che si potranno rendere disponibili attraverso 

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. 

 

Efficientamento energetico degli edifici pubblici 

Il regolamento europeo CE 1194/2012 prevede la Messa al bando delle lampade di vecchia generazione 

(quasi tutte quelle attualmente in uso) che entro l’anno 2016, successivamente prorogato al 2018, 

sostituendo l’illuminazione degli interni con nuove tecnologie. Al fine di conseguire il risparmio nel 

consumo di energia la CE prevede l’adozione di alcuni parametri da tenere presente  in occasione delle 

iniziative da attuare: 1) Performance – Efficienza; 2) Affidability – Affidabilità  economica  valutata  in 

termini di  LCC  (Life Cicle Cost); 3 Equivalence – Equivalenza  con  modelli  esistenti  in termine di  flusso  

emesso; 4) indice di resa cromatica, ecc.; 5) Compatibility – Compatibilità con  innovazioni  tecnologiche,  

sistemi meccanici ed  elettrici quali dimmer,  regolatori di flusso e sistemi di controllo in generale. Un 

ulteriore risparmio verrà acquisito dall’ottenimento dei TEE, Titoli di Efficientamento Energetico, dalla 

sensibilizzazione all’uso dell’energia, dal monitoraggio dei consumi e dall’istallazione di rilevatori di 

presenza. Il Comune ha accertato una serie di anomalie nell’applicazione delle tariffe in vigore oltre alla 

necessità di dover rivedere le fasce orarie in base all’utilizzo dell’energia elettrica. 

Da un recente studio è emerso che nell’arco di 12 mesi, maggio 2016 - aprile 2017, la sola spesa per 

l’energia elettrica e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, è stata di poco superiore ad   Euro   

4.000.000,00. Escludendo la somma per energia a carico di altri soggetti, la spesa corrente che grava sul 

bilancio comunale è di Euro 1.880.000,00.  Lo studio conclude con l’asserzione che alla spesa corrente di 
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euro 1.880.000,00, dopo l’intervento di efficientamento, si potrà ottenere una riduzione della stessa ad 

euro 940.000,00 e, ancora, con l’uso di tre cogeneratori   la riduzione potrà essere di euro 540.000,00.  

L’affidamento dei lavori potrà avvenire con la procedura di cui all’art. 62 del D.lgs. 50/2016 “(Procedura 

competitiva con negoziazione)”. In questo caso il Comune di Benevento potrà individuare i soggetti idonei 

per la presentazione dell’offerta.  

 

Uffici pubblici sui quali si intende conseguire l’efficientamento energetico 

 Struttura indirizzo 

1 Comune di Benevento (Sede centrale) via Annunziata pal. Mosti 

2 Comune di Benevento (VV.UU.) Via Napoli (ex Lazzaretto) 

3 Comune di Benevento (Uff. Manuten.) Via Lungo Calore 

4 Comune di Benevento (Servizi Sociali) Viale dell’Università 

5 Comune di Benevento (Attività Produtt.) Via Traiano pal. del Reduce 

6 Comune di Benevento Corso Garibaldi (pal. Paolo V) 

7 Comune di Benevento (Sett. Tecnici) Via del Pomerio (pal. Impregilo) 

8 Comune di Benevento (Casa di riposo) Via San Pasquale 

9 Centro Anziani Via Salvator Rosa 

 

Individuazione degli Istituti scolastici per i quali si intende conseguire l’efficientamento energetico 

 Struttura indirizzo 

1 Asilo Nido via Firenze 

2 Scuola Materna Via M. Kolbe (Cretarossa) 

3 Scuola elementare e materna Via Grimoaldo Re 

4 Scuola Materna Viale Torino 

5 Scuola elementare Silvio Pellico Via Silvio Pellico 

6 Scuola elementare Mazzini Piazza Risorgimento 

7 Scuola elementare Epitaffio Contrada Epitaffio 

8 Scuola elementare N. Sala Via Nicola Sala 

9 Scuola elementare Capodimonte Contrada Capodimonte 

10 Scuola elementare Pacevecchia Via C. Ricci 

11 Scuola elementare S. Angelo a Sasso Via Piranesi 
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12 Scuola elementare S. Modesto II Via Salerno 

13 Scuola elementare Pietà Via Pietà 

14 Scuola elementare Ponticelli Via Fossi 

15 Scuola elementare S. Vito Contrada S. Vito 

16 Scuola elementare Pezzapiana Contrada Pezzapiana 

17 Scuola Elementare S. Filippo Via San Filippo 

18 Scuola media F. Torre Via Nicola Sala 

19 Scuola media B. Lucarelli Via Gioberti 

20 Scuola media Pascoli Via Nicola da Monteforte 

21 Scuola media Moscati Via Adua 

 

Sempre più si fa ricorso, negli interventi di riqualificazione edilizia pubblica, al binomio Efficientamento 

Energetico-Sicurezza Sismica. Con lo S.d.f. sugli interventi di efficientamento energetico è stato stimato un 

risparmio per il Comune di € 400.000,00 l’anno senza cogenerazione. Il risparmio potrebbe aumentare a € 

540.000,00 laddove sia possibile integrare la fornitura di energia con un impianto di cogenerazione. 

Interventi per la mitigazione del rischio sismico. 

Nel pianto triennale delle opere pubbliche sono stati inseriti le seguenti opere sulle quali è 

possibile  intervenire per la mitigazione del rischio sismico: 

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Centro polifunzionale di quartiere 

nella contrada Piano Cappelle 

836.620,68 9 Riqualificazione e recupero 

immobile ex Orsoline 

1.250.000,00 

2 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento S. Angelo a Sasso 

800.000,00 10 Intervento di adeguamento sismico 

San Filippo 

1.100.000,00 

3 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento Bosco Lucarelli 

1.500.000,00 11 Ristrutturazione asilo via Torre 

della Catena 

760.000,00 

4 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento F. Torre 

2.500.000,00 12 Lavori di adeguamento struttura 

scolastica Ponticelli 

760.000,00 

5 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento Mazzini 

1.000.000,00 13 Realizzazione palestra scuola G. 

Pascoli 

2.000.000,00 
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6 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento Nicola Sala 

700.000,00 14 Ristrutturazione immobile via 

Ciletti da adibire a centro di cottura 

980.000,00 

7 Intervento di adeguamento sismico, 

risanamento Silvio Pellico 

700.000,00 15 Programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili 

637.028,00 

8 Adeguamento immobile ex scuola 

Sannio 

450.000,00 --- --------------------- ------------- 

 

La somma di € 400.000,00 o di € 540.000,00 potrebbe essere utilizzata per finanziare, con la stessa 

modalità di affidamento dei lavori per l’efficientamento energetico, anche le opere per la mitigazione del 

rischio sismico negli edifici scolastici. 

Interventi contro le marginalità e per favorire la coesione sociale. 

Per il sociale sono stati ipotizzati i seguenti interventi. 

 

n. intervento Importo in € n. intervento Importo in € 

1 Welfare urbano di prossimità 235.000,00 3 Per una città solidale – prima 

infanzia e marginalità sociale 

1.200.000,00 

2 Città e contrade: un rapporto di 

reciprocità 

1.500.000,00    

 

Protocolli, intese ed accordi. 

Il protocollo d’intesa tra le città di Benevento e Pietrelcina.  

I comuni di Benevento e Pietrelcina hanno avviato, da tempo, un comune percorso di valorizzazione in 

chiave turistica dei propri attrattori storici, culturali e religiosi, utile per il miglioramento e l’accrescimento 

del benessere economico-sociale dei territori stessi. Tale intendimento è stato sancito in due Intese di cui si 

riportano, di seguito, gli elementi fondanti ed essenziali. Il primo Protocollo di Intesa tra le due realtà 

cittadine è stato sottoscritto in data 25 maggio 2012, finalizzato alla “creazione e lo sviluppo di un polo 

turistico integrato in grado di incrementare i flussi turistici incoming all’interno dei rispettivi territori”. I 

presupposti di tale Intesa trovavano, come trovano, punto di forte focalizzazione sulle seguenti 

considerazioni: affermare Benevento come “Città della cultura” e Pietrelcina come “Città dello spirito”. Da 

un canto, quindi, la Città di Benevento, riconosciuta, formalmente, nel 2008 come Città d’Arte, con il suo 

notevole patrimonio storico ed artistico di epoca romana, longobarda, pontificia e contemporanea a cui si è 
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aggiunto, nel 2011, la prestigiosa iscrizione del Complesso di Santa Sofia nella World Heritage List 

dell’Unesco. Dall’altro, la Città di Pietrelcina, città natale di San Pio, meta indiscussa di pellegrinaggi e di 

consistenti flussi turistici provenienti da ogni regione italiana ed anche dall’estero. Su tali premesse e 

considerazioni, dunque, i due Comuni hanno agito nell’ottica di integrare e comporre un unico, ampio 

sistema locale di offerta turistica, mettendo insieme, oltre alla contiguità geografica, all’equilibrata 

antropizzazione del paesaggio ed alle eccellenze enogastronomiche locali, gli attrattori turistici di cui 

innanzi, potendo ampliare, quindi, il proprio tradizionale portafoglio-prodotti ed incrementando in maniera 

significativa il numero di arrivi e presenze turistiche sui propri territori. In particolare, il protocollo 

prevedeva un impegno delle Parti a sviluppare congiuntamente una serie di azioni comuni, facendo leva 

sull’accoglienza di eventi di richiamo nazionale ed internazionale, sulla nascita di nuove attività turistiche, 

sulla verifica di fattibilità circa la realizzazione di nuove infrastrutture turistiche (piste ciclabili, ippovie, 

percorsi naturalistici attrezzati), anche attraverso la creazione di consorzi e reti imprenditoriali locali per la 

creazione e conseguente commercializzazione sul mercato di servizi e pacchetti turistici.    

Il secondo Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 06 maggio 2017, conferma le intenzioni strategiche già 

tracciate nel precedente, anche sulla scorta delle ulteriori evidenze che, nel frattempo, hanno interessato le 

due realtà territoriali, tra cui l’attuazione del PIU Europa Città di Benevento,  il Protocollo di Intesa per la 

valorizzazione e promozione della Via Francigena nel Sud , l’adesione, da parte di entrambe i Comuni alla 

Strategia di Sviluppo Locale dell’ATS Gal Tammaro – Gal Titerno. Stante tali considerazioni, i due Comuni 

hanno rafforzato gli impegni reciproci precedenti, rinnovando l’intenzione di condivisione ed attuazione di 

una strategia di programmazione e pianificazione come “strumento di supporto alla costruzione di un 

progetto ed alla progressiva strutturazione di un’offerta territoriale complessa e sostenibile quale Ambito 

Territoriale Omogeneo”. In particolare, le Parti si impegnano a porre in essere le attività riguardanti, 

essenzialmente, la strutturazione del percorso finalizzato all’elaborazione ed adozione di un Documento di 

Strategia Territoriale (Masterplan) in cui si focalizzano gli obiettivi condivisi tra i due Comuni e le azioni ed 

interventi in capo a ciascuno di essi, anche attraverso la sperimentazione di forme di condivisione in 

relazione a servizi innovativi e digitali di carattere territoriale nella gestione dei flussi turistici.  

Il tutto, in stretta sinergia con la programmazione di carattere regionale e sovra regionale (Asse VI PO FESR 

Campania 2014-2020 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, Asse X PO FESR 

Campania 2014-2020 “Sviluppo Urbano Sostenibile”, PON Cultura 2014-2020, Legge Regionale 8 agosto 

2014, n. 18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”, art. 7 “Ambiti Territoriali Turistici 

Omogenei”). 

 

Il protocollo d’intesa per il riuso, ai fini turistici, della tratta ferroviaria BN – Bosco Redole. 

Un altro importante elemento della valenza del binomio Benevento-Pietrelcina è la linea ferroviaria 

Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole che costituisce un patrimonio infrastrutturale di rilievo storico, 
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paesaggistico, naturalistico, particolarmente prezioso per lo sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile 

nei territori interessati, anche dal punto di vista culturale, etno-antropologico e, non ultimo, religioso. 

Il compendio costituito dalla linea ferroviaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole (di cui è proprietaria 

RFI S.p.A.), è una porzione della ferrovia Benevento – Campobasso, ed è stata costruita a partire dal 1879; il 

suo tracciato si sviluppa per 66 Km attraverso due regioni, Campania e Molise. Lungo il percorso risultano 

essere realizzate n. 15 stazioni, con manufatti ed opere d’arte di pregevole, quando non unica, fattura e 

perizia architettonica ed ingegneristica. 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia hanno costituito, quali Soci Fondatori, 

il 6 marzo 2013, la Fondazione FS Italiane avente come missione quella di valorizzare e consegnare integro, 

a vantaggio anche delle generazioni future, un patrimonio di storia e di tecnica, simbolo del progresso. 

In data 13 febbraio 2016 è stato sottoscritto tra Regione Campania, Comune di Pietrelcina e RFI un 

Protocollo di Intesa, ratificato con DGR n. 47 del 15 febbraio 2016, relativo al ripristino della tratta 

ferroviaria Benevento-Pietrelcina, attualmente chiusa al traffico, e alla relativa elettrificazione; con questo 

Protocollo, tra l’altro, la Regione Campania si è impegnata ad attivare i servizi ferroviari valutando la 

possibilità di riattivare anche il Treno turistico-religioso da Napoli. Successivamente con DGR n. 573 del 

25/10/2016 è stato approvato lo schema di protocollo di Intesa tra la Regione Campania, il Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT), RFI e la Fondazione FS Italiane, concernente lo 

sviluppo  di progetti integrati volti a ripristinare e garantire l’esercizio turistico e culturale sulla tratta 

ferroviaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole. 

Inoltre il Governo, nell’ambito del Patto per il Sud, ovvero dello strumento di programmazione condivisa 

per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ha finanziato l’intervento 

“Ripristino della linea Benevento-Pietrelcina e relativa elettrificazione ai fini del collegamento con il polo 

religioso di Pietrelcina”, per un importo di 20 Meuro. 

Ad oggi, i comuni di Benevento, Pietrelcina, Pesco Sannita, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, 

Campolattaro, Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Paduli, Pago Veiano,  insieme 

con la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, l’Associazione Sannio Smart Land, il GAL Alto 

Tammaro Terre dei Tratturi ed il Gal Titerno Scarl, rappresentati dai propri Sindaci e Rappresentanti Legali, 

si sono fatti promotori di un Protocollo d’Intesa finalizzato alla condivisione ed all’attuazione di una 

strategia di programmazione per la definizione in forma coordinata delle azioni necessarie per il ripristino 

funzionale e la conseguente valorizzazione della linea ferroviaria Benevento – Bosco Redole. 

Tutti Soggetti sottoscrittori sono convinti che i Territori coinvolti, possono, unitariamente, organizzarsi per 

concorrere alla definizione ed attuazione di un Programma di azioni in cui trovino armonizzazione e 

connessione il dato infrastrutturale, quello culturale, quello territoriale, il tessuto immateriale ed il sistema 

valoriale di riferimento, nell’ottica di promuovere un complessivo, duraturo e sostenibile sviluppo dell’area 

di riferimento. 
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Tale intesa è finalizzata all’elaborazione e sottoscrizione di un Accordo di programma tra i Soggetti 

sottoscrittori, per il tramite del Soggetto Capofila (individuato nel Comune di Pietrelcina), la Regione 

Campania, Rete Ferroviaria Italiana SpA e Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane per la realizzazione e 

gestione della linea ferroviaria Benevento – Boscoredole.    

Allo stato, con la riqualificazione della stazione di Campolattaro, il progetto è in avanzata fase di 

realizzazione. 

 

Il G.A.L. 

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020, Mis. 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)”, nell’Aprile 2017 il Gal Tammaro Terre dei 

Tratturi Scarl ed il Gal Titerno Scarl , costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), mandatario il 

GAL Tammaro, hanno presentato la propria proposta di Strategia di Sviluppo Locale a valere sul Bando di 

attuazione della Misura citata. 

Il GAL Alto Tammaro Terre dei tratturi Scarl nasce su iniziativa dei comuni della Valle del Tammaro 

nell’ambito della stagione programmatoria 2007-2013; ne fanno parte i comuni di Benevento, 

Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto Monforte, Morcone, Pago Veiano, 

Pesco Sannita, Pietrelcina, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.  

Il GAL Titerno Scarl, costituito come Consorzio nell’ottobre del 1997, si è trasformato, nel 2006, in Società 

Consortile a Responsabilità Limitata. Svolge, per il territorio di riferimento, il ruolo di Agenzia di Sviluppo 

Locale, fungendo da rete di supporto alle Piccole e Medie imprese esistenti, agli Enti pubblici territoriali, ai 

promotori di nuove imprese e ad altri attori locali, per stimolarne e affiancarne le iniziative di sviluppo, 

facilitarne l’accesso alle informazioni ed ai servizi avanzati. L’area di riferimento è comprensiva dei comuni 

di: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroia, Ponte, 

Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore , San Lupo, San Salvatore Telesino e 

Telese Terme. 

L’ATS GAL Tammaro – GAL Titerno, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, ha inteso 

delineare un percorso strategico, di sviluppo endogeno ed auto centrato, in cui le dinamiche interattive e 

collaborative tra territori, risorse, uomini ed istituzioni hanno un ruolo attivo in grado di valorizzare le 

risorse territoriali (ambientali, economiche e sociali), di intervenire in maniera sistemica, di creare punti di 

contatto fra settori produttivi diversi e tra ambiti territoriali diversi (la Campagna e la Città, che diventano 

nella fattispecie un elemento di interessante novità e sperimentazione). 

Gli Ambiti tematici ai quali la strategia si riconduce sono: 

- Lo “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri)” 

- Il “Turismo sostenibile” 
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- La cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale). 

La sfida è quella di strutturare una proposta per il territorio in cui i vari sub sistemi coinvolti si strutturano 

in un rapporto di coniugazione ed interrelazione tale da determinare un’offerta territoriale qualificata ed 

integrata che salvaguardi le identità locali, ne accresca la visibilità e vendibilità all’esterno, generi flussi 

aggiuntivi di risorse economiche, generi ricadute indotte nei settori dell’artigianato, del commercio, 

dell’industria del benessere (sanitaria e parasanitaria) e garantisca un miglioramento del tenore di vita delle 

popolazioni locali. 

Le scelte strategiche sono motivate attraverso la definizione dei seguenti principi: 

L’integrazione. È integrazione la scelta di strutturarsi in ATS per raggiungere una “massa critica territoriale”.  

È integrazione l’associazionismo tra comuni come modalità di governance territoriale dei processi e 

progetti di sviluppo locale. È integrazione la creazione di un ambiente relazionale in cui si instaurano 

meccanismi di dialogo e collaborazione tra soggetti e filiere produttive differenti. È integrazione la 

creazione di una “rete corta intra-territoriale” che reticolizzi, in una visione spaziale integrata, le 

componenti rurali, semi-urbane ed urbane del sistema territoriale considerato. È integrazione la ricerca di 

una modalità dello sviluppo che ottimizzi il rapporto e la cointeressenza tra fondo valle e monte. È 

integrazione il dialogo che si crea tra le diverse componenti territoriali, internamente ed esternamente, con 

l'obiettivo di accelerare un meccanismo di comarketing e codesign tra produzioni tipiche e turismo, anche 

nell’ottica di creazione di una “rete lunga extra–territoriale”. 

La qualità. È qualità la scelta di improntare l’intero impianto strategico secondo un principio di qualità della 

progettualità, qualità dell'offerta, qualità dei servizi, qualità territoriale e paesaggistica. 

La lentezza. È lentezza il camminare lento lungo i sentieri, i tratturi, la Via Francigena, la Via Appia che si 

coniuga con il “territorio lento” che aspira a costruire e comporre un’offerta integrata, coordinata ed agita 

in ambiente collaborativo (anche con la realtà urbana della Città capoluogo), in una dimensione dialogica 

tra tradizione ed innovazione. 

L’obiettivo complessivo della SSL è la valorizzazione economica delle risorse del territorio. Al fine di 

innescare un circuito virtuoso tra qualificazione del territorio, sviluppo sociale e sviluppo economico, è 

necessario agire sul principio di integrazione e contaminazione tra risorse e filiere, tra momento pubblico e 

momento privato, avviando un complessivo processo di ri-significazione e ri-organizzazione territoriale.  

L’intera strategia, quindi, è stata concepita per individuare soluzioni concrete per l’intero territorio, 

sebbene il territorio comprenda anche la Città Capoluogo che, per la prima volta viene inserita in un 

ambiente ed in uno strumento di programmazione di carattere rurale, presentando, naturalmente, 

caratteristiche e problematiche distinte dagli ambienti rurali, a cui, naturalmente, la strategia descritta in 

queste pagine non pretende di dare soluzione. Tuttavia, la presenza di Benevento si inserisce, a pieno 

titolo, nella complessità strategica descritta perchè è funzionale alla strutturazione di un progetto collettivo 
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in quanto fondato sulla capacità integrativa tra le diverse componenti territoriali che, a vario titolo e a varia 

scala e dimensione, si adoperano per la definizione di un’esperienza collettiva di sviluppo territoriale. 

Il programma complessivo di sviluppo territoriale, articolato nelle diverse Misure del PSR integrabili, ha un 

importo complessivo di € 7.732.992,00, di cui € 350.000 destinati ai progetti di cooperazione internazionale 

ed interterritoriale. 

Con DD n. 207 del 26 settembre 2017, la Regione Campania ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale 

dell’ATS Gal Tammaro – Gal Titerno, dando l’avvio all’attuazione del Programma di sviluppo. 

 

 Il Cammino della Pace, il recupero e valorizzazione del paesaggio agrario e delle strade 

rurali 

Il Cammino della Pace, il recupero e valorizzazione del paesaggio agrario e delle strade rurali è un 

progetto/percorso che agisce su più porzioni del territorio comunale di Benevento riservato ad uso 

agricolo. 

In particolare, il percorso, che si sviluppa tra Benevento (C.da Acquafredda) e l’area di Piana Romana a 

Pietrelcina, intersecandosi con il Cammino del Rosario, struttura un percorso fisico-spaziale, un continuum 

territoriale ed esperienziale in un contesto e una dimensione spirituale che coniuga luoghi, eventi e 

religiosità attraverso il quale si affrontano i seguenti temi: 

• la riqualificazione dello spazio rurale aperto di valenza ambientale, delle sue infrastrutture e delle 

sue aree; 

• la riqualificazione dei percorsi tematici urbani e della valorizzazione delle emergenze storico 

architettoniche ed ambientali. 

Il progetto di recupero valorizzazione del paesaggio agrario e delle strade rurali è costituito da ben cinque 

elaborazioni progettuali candidate al finanziamento Regionale secondo la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITA' 

REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE RELATIVE ALLA DELIBERA DI G.R. N.104 DEL 20.02.2018 E D.D.N.3 

DEL 26.03.2018 SECONDO LA DELIBERA CIPE 54/2016 -PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 

2014/2020.” 

Il progetto interviene sull’intero territorio comunale con riferimento ai percorsi che connettono la Città ai  

Comuni limitrofi.  In considerazione della scelta progettuale di proporre materiali e tecniche di 

riqualificazione da utilizzare in tutti gli interventi, essi rappresentano una proposta unitaria in grado di 

perseguire i seguenti obiettivi:   

- la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico-culturali, ricreative del 

territorio rurale; 

- l'opportunità per i settori legati alle produzioni agricole e per il rilancio dell'economia e del 

turismo religioso, culturale e rurale (la maggior presenza di "fruitori" costituisce un’occasione 
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attraverso l’incentivazione di attività come la vendita diretta di prodotti agricoli a km 0, 

l'attività agrituristica; 

- l'incentivo alla creazione di nuove attività economiche quali la creazione di opportunità non 

direttamente legate al mondo agricolo, ma interessanti per il territorio rurale, come ad 

esempio piccole attività di artigianato, servizi per i fruitori (noleggio mezzi, ristoro), centri per le 

attività sportive o ricreative; 

- la valorizzazione e la tutela del paesaggio rurale; 

- il recupero di strutture in disuso del territorio agricolo; 

- il recupero e la riqualificazione funzionale in ambito urbano di immobili dismessi. 

 

2.9 Cronoprogramma  

Nella esplicitazione del PICS saranno descritti in maniera esaustiva gli interventi con l’indicazione per 

ciascuno di un puntuale cronoprogramma procedurale e di spesa con l’utilizzo del format previsto 

all’allegato 8 del Manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020. 

2.10 Modalità di coinvolgimento della società civile, del partenariato istituzionale e socio – 
economico. Le “quattro giornate dell’ascolto”, il D.O.S. e il P.I.C.S 

 

“Verso il PICS: la Città che ti ascolta” è il titolo del comunicato stampa n. 6519 con cui il Comune di 

Benevento, unitamente allo Smart Office dell’Assessorato all’Urbanistica e al Territorio del Comune di 

Benevento e al costituito ufficio del PICS, ha annunciato il ciclo di incontri che si sono tenuti nel mese di 

maggio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a destra: l’invito 
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La finalità è stata quella di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei stakeholder territoriali per la 

redazione del D.O.S., cornice della strategia di azione della Città per la programmazione e la spesa dei fondi 

europei delle annualità 2014/20 con particolare riferimento all’ASSE X e alle misure dedicate alle città 

medie. 

Nonostante il breve intervallo di tempo intercorso dalla designazione della Città quale Organismo 

Intermedio da parte della Regione Campania e alla impossibilità di accedere alle risorse destinate alla fase 

di ascolto, l’Amministrazione Comunale in carica ha profuso tutte le sue energie per la buona riuscita del 

confronto con i cittadini, i rappresentanti degli Enti e delle organizzazioni allo scopo invitate.    

il primo, dal titolo “Impresa, innovazione e smart city”, ha riguardato l’innovazione quale strumento per il 

rilancio della Impresa Sannio e della Amministrazione Comunale intesa come servizi al cittadino e alle 

attività economiche che nella città puntano come luogo privilegiato dei loro investimenti; 

 

a destra: 

le schede distribuite  e riempite. 

 

In basso: 

 La rassegna stampa 
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il secondo, dal titolo “Storia, cultura e turismo: per uno sviluppo endogeno del territorio”, ha riguardato il 

ruolo che i beni ambientali, storici ed artistici hanno e possono avere nello sviluppo endogeno della Città; 

il terzo, dal titolo “Welfare del terzo millennio” ha affrontato il tema del nuovo Welfare ovvero le politiche 

volte alla assistenza dei soggetti più deboli e delle categorie marginalizzate che il nuovo sviluppo rischia di 

produrre e che ha già prodotto con la nascita di nuove povertà; 

il quarto, dal titolo “Verso la Città sostenibile” ha analizzato la Città che si desidera e per la quale ci si 

impegna che Benevento diventi, ovvero la capacità di coniugare lo sviluppo con le nuove tecnologie in 

modo che lo stesso sia sostenibile: dalla mobilità all’efficientamento energetico, dai fiumi all’aria pulita, 

dalla valorizzazione delle risorse del territorio e delle eccellenze agroalimentari a km zero;  

Durante lo svolgimento degli incontri, nei quali sono intervenuti quali relatori il Sindaco e gli Assessori della 

Giunta Comunale ciascuno per il tema e gli obbiettivi specifici, sono state raccolte su apposite schede 

distribuite in sala, le proposte degli stakeholder territoriali sui quattro temi fondamentali. Da qui il termine 

“ascolto”, ovvero la volontà ed il dovere di ascoltare le forze economiche e culturali per addivenire ad un 

Documento di Orientamento Strategico partecipato. Infatti, grazie ai contributi recepiti nella fase di ascolto 

e al programma, in fase di studio ed elaborazione da parte degli Uffici Comunali e dell’Assistenza Tecnica, si 

perverrà al Documento di Orientamento Strategico che renderà manifeste, le sinergie, l’integrazione tra le 

azioni di sviluppo, gli Assi strategici, i fondi strutturali e le politiche programmatorie finalizzate allo sviluppo 

sostenibile della città di Benevento e del suo territorio. 

 L’elaborazione del DOS sarà parte integrante della azione svolta, in coerenza con le direttrici di sviluppo 

individuate a livello programmatico dalle linee guida sullo sviluppo urbano della regione Campania, in 

attuazione dell’Asse X del P.O. FESR 2014/20 rivolto alle Città medie e quindi alla Città di Benevento. 

Nel dibattito sono stati illustrate anche le proposte preliminari del PICS, il Programma Integrato della Città 

Sostenibile, parte integrante del DOS e che ne rappresenta la parte immediatamente attuabile in quanto 

risultano già allocate risorse economiche per una somma complessiva di circa diciotto milioni e mezzo.  Si è 

evidenziato che, rispetto alla passata programmazione 07/13  sono riscontrabili due fondamentali 

differenze:  la prima è una sensibile diminuzione delle risorse disponibili ( circa la metà del PIU Europa) e 

quindi la responsabilità di spendere bene le poche risorse allocate, la seconda è che la attuale 

programmazione più che i “contenitori” privilegerà i contenuti ovvero i finanziamenti regionali dei fondi 

europei 14/20 saranno destinati in minima parte alla realizzazione di infrastrutture materiali  ( strade, 

piazze e ponti ecc. ) e invece alla realizzazione di infrastrutture immateriali ovvero ai settori della 

formazione professionale, della assistenza al cittadino.  
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3. LA GESTIONE 

3.1 Illustrazione del sistema di gestione e controllo 

Con atto Deliberativo di Giunta Comunale n.  26 del 15/02/2018, è stato costituito l’Ufficio PICS, per la 

gestione del Programma Integrato Città Sostenibile, in coerenza con le linee guida e a valere sull’Asse X del 

POR FESR 2014-2020, con le necessarie ed opportune modifiche ed adeguamenti atti a recepire le 

previsioni dei Regg. (UE) 1303/2013 e 1301/2013, a cui è affidata la responsabilità ed i controlli in forma 

autonoma ed indipendente dalla gestione ed attuazione delle operazioni. 

L’Ufficio del PICS Città di Benevento sostiene l’esecuzione del Programma e la corretta gestione delle 

risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia, attraverso il puntuale funzionamento dei meccanismi 

e delle procedure previste. 

Con atto Deliberativo di Giunta Comunale n. 38 del 07/03/2018, ratificato ed integrato con atto di 

Determinazione Dirigenziale n.124 del 04/04/2018 Reg. Gen. n.261 pari data, in ossequio di quanto stabilito 

nella delibera di giunta Regionale n.41 del 29/01/2018, l’Autorità Urbana si è dotata di apposita struttura 

dedicata alla Gestione ed all’attuazione della delega e del relativo sistema di gestione e Controllo 

(Si.Ge.Co.), in linea con le previsioni dell’art.125 del reg. UE 1313/2013 e del manuale di Attuazione del PO 

FESR Campania 2014/2020. 

Coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 314 del 31 maggio 2017, di approvazione delle “Linee 

Guida sullo Sviluppo Urbano per l’attuazione dell’Asse X del PO FESR Campania 2014-2020,  il Comune di 

Benevento, per l’attuazione e gestione del PICS Città di Benevento, assicura l’adeguamento della struttura 

dell’Ente già deputata alla gestione del programma PIU Europa nel ciclo di programmazione 2007-2013, 

conformando la stessa secondo i requisiti richiesti dai nuovi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 (art. 72) e n. 

1301/2013, nonché al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014. 

Tale struttura ha il compito di assolvere a tutte le funzioni ed agli adempimenti derivanti dal provvedimento 

di Delega previsti all’art. 125 del Reg. 1303/2013, nonché a tutte le procedure di attuazione del PO FESR. 

Le Unità Operative per come riepilogate e rappresentate nel grafico di seguito riportato, sono le seguenti: 

Autorità di Gestione – Responsabile del PICS; 

Unità per il coordinamento del sistema di attuazione del PICS e per il monitoraggio degli interventi; 

Unità per la segreteria tecnico/amministrativa; 

Unità per la gestione contabile e finanziaria – Organismo di pagamento; 

Unità per la comunicazione e informazione; 

Unità per i rapporti con la Regione Campania e con il partenariato di territorio. 

All’interno della struttura amministrativa comunale viene altresì individuata ed incardinata l’Unità per i 

controlli ordinari di I livello delle operazioni cofinanziate, di cui all’art. 125 lettera c del Regolamento (CE) n. 

1303/2013 e par. 5 del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” POR FESR 2014/2020, che si 
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trova in posizione autonoma e separata, funzionalmente e gerarchicamente, da quella del Responsabile del 

PICS/Autorità di Gestione. 

 

Di seguito, si passano ad illustrare, quindi, le attività ricadenti in capo a ciascuna Unità funzionale 

individuata all’interno dell’Organigramma, con evidenziazione dei relativi Soggetti Responsabili/Referenti e 

del personale operante all’interno delle medesime Unità. 

 

 

L’Autorità Urbana garantisce la separatezza ed autonomia delle funzioni tra le Unità di gestione, Unità di 

Controllo e Strutture RUP. 

Il soggetto che ricopre il ruolo di AdG del PICS è un Dirigente di ruolo (Responsabile del Programma) 

appositamente designato con nomina sindacale ed assume la responsabilità della buona esecuzione delle 

azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di 

tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. 

Il Responsabile del Programma/Autorità di gestione, altresì, contribuisce all’elaborazione della 

Dichiarazione di affidabilità di gestione e relazione annuale di sintesi, ai sensi dell’art. 125 (4) (e) del Reg. 

(UE) n. 1303/2013, garantendo che le risultanze dei controlli svolti, dall’Unità specifica, nel periodo 1 luglio-

Unità di Gestione Contabile e 
Finanziaria  

Organismo di Pagamento  

n.1 Responsabile  

Componente 1 

Componente 2 

 

n.1 Consulente esterno junior 

AdG  
Autorità di Gestione  

n.1 Dirigente 
Responsabile del PICS 

n.3  consulenti  

AT specialistica 

Unità per  i rapporti con la 
Regione e con  il 

Partenariato del territorio 

n. 1 Responsabile  

n.  1 consulente esterno 
Junior 

Unità  per il coordinamento 
del sistema di attuazione del 
PICS e per il monitoraggio 

degli interventi 

n. 1 Responsabile  
Componente 1 
Componente 2 
Componente 3 

 
n. 2 consulenti esterni 

(Tecnici ed amm.vi)  Senior 

e Junior 

Unità per la segreteria 
tecnico/amministrativa 

n.1 Responsabiile  

Componente 1 

Componente 2 

 

n. 2 consulenti esterni  
(Tecnici ed amm.vi) Senior 

e Junior 

Unità per la comunicazione 
e informazione 

n.1 Responsabile  

n. 3 consulenti esterni 
(esperti in comunicazione) 

1 Senior e 2 Junior  

Unità per il controllo di 1 livello  

n. 1Dirigente Responsabile 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

 

n. 1 consulente esterno Junior 

RUP 
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30 giugno di ogni anno di attuazione del programma, siano riportati nella documentazione propedeutica 

funzionale alla redazione della suddetta Dichiarazione, a cura dell’AdG. Analogamente, per la Relazione 

annuale di sintesi che, ai sensi dell’art. 50 del Reg. 1303/2013, conterrà informazioni richieste dall’art. 111, 

par. 3 del Reg. citato, riguardanti dati ed elementi sull’attuazione del Programma e sulle sue priorità con 

riferimento ai dati finanziari, agli indicatori, ai valori obiettivo identificati e previsti, ai target intermedi, etc.. 

 

Il Responsabile del Programma/Autorità di Gestione, inoltre, garantisce: Supporto all’attuazione dei compiti 

dell’Ente di cui al Provvedimento di Delega allegato all’Accordo di Programma; Collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici; Supervisione sulle attività di programmazione, progettazione e 

concertazione territoriale e inter- istituzionale; Supervisione tecnica, amministrativa, finanziaria e 

gestionale sulle attività progettuali, con funzioni di raccordo generale e verifica di integrazione e coerenza 

tra gli indirizzi, le iniziative, le azioni del PICS con le strategie dell’Asse X e con le norme comunitarie e 

nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione; Supervisione di tutte le attività funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del crono programma di lavoro, verifica di coerenza di tutte le 

attività ed i prodotti implementati dal Gruppo di lavoro. Inoltre, con specifico riferimento alle funzioni 

ascrivibili all’Autorità di Gestione, il Responsabile del Programma: Assicura il rispetto delle procedure di 

evidenza pubblica sugli appalti e garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche 

relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine 

per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati; Assicura la 

rintracciabilità dell’intera filiera decisionale relativa a ciascun intervento.  

Sono, inoltre, ascrivibili al Responsabile di tale Unità i seguenti compiti: Corretta tenuta del Fascicolo di 

Programma; Implementazione dei dati relativi al Programma nell’applicativo informatico regionale; 

Redazione della check list dell’Autorità cittadina che coincide con la check list del ROS allegata al Manuale 

di Attuazione del PO FESR Campania 2014/2020; Implementazione delle piste di controllo, il cui 

aggiornamento è condizione propedeutica per la presentazione della dichiarazione di spesa, da trasmettere 

al Responsabile dell’Unità di controllo di I livello ai fini delle verifiche amministrative propedeutiche alla 

certificazione delle spese (si specifica che l’OI utilizza le piste di controllo, per ciascuna operazione, in 

relazione all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle operazione); Trasmissione delle 

dichiarazioni di spesa all’Autorità di Certificazione e al ROS attraverso l’utilizzo del sistema SURF;  

Trasmissione delle domande di rimborso al ROS attraverso l’utilizzo del sistema SURF; Predisposizione e 

trasmissione all’AdC ed all’Unità di Controllo di I livello, e per conoscenza, al ROS Asse X, della dichiarazione 

di assenza di irregolarità trimestrale o comunicazione di eventuali irregolarità avvenute a seguito di 

provvedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dall’art. 59, 

paragrafo 5), lettera a) e b) del Regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012, assicura che:   
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- le informazioni riportate nei conti siano presentate correttamente, complete e accurate ai sensi 

dell'art. 137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel Reg. (UE) n. 

1303/2013, e in conformità al principio di una sana gestione finanziaria; 

il sistema di gestione e controllo predisposto offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle 

operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile. 

L’Unità di coordinamento di attuazione degli interventi, descritta nel prosieguo, è affidata a: 

n. 1 Responsabile, che dovrà: Assicurare la regolare esecuzione delle operazioni nel rispetto delle modalità 

previste dai Regolamenti comunitari, dalle disposizioni e circolari attuative, dalle direttive dell’Autorità di 

Gestione del POR FESR Campania, nonché conformemente ai principi di legalità, efficienza e buon 

andamento dell'Amministrazione in tutte le fasi di attuazione del Programma; Assicurare il rispetto delle 

procedure ad evidenza pubblica sugli appalti e provvedere affinché sia fornito al beneficiario un documento 

contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici 

concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per 

l’esecuzione e i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati; Garantire che le 

operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un’operazione 

che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell’art. 71 del 

Regolamento generale, a seguito della rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area 

interessata dal programma; Verificare per i progetti che generano entrate nette dopo il loro 

completamento, la corretta applicazione dell’art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mentre per quelle che 

generano entrate nette nel corso della relativa attuazione l’applicazione dell’art. 65, comma 8 del 

medesimo regolamento; Verificare, in relazione agli strumenti finanziari, il rispetto di quanto previsto dagli 

artt. Da 38 a 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dai relativi regolamenti delegati adottati dalla Commissione 

Europea e procedere con la trasmissione all’AdG dei dati per la redazione della relazione sull’attuazione 

degli strumenti finanziari a norma dell’art. 46, comma b) del citato regolamento; Verificare che i prodotti e 

servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste 

ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno delle 

operazioni; Gestione e smistamento dei reclami; Verificare il raggiungimento dei risultati attesi con esplicito 

riferimento agli indicatori in coerenza con i documenti di programmazione e con il sistema di “Performance 

Framework” (PF); Monitoraggio delle informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori di risultato, di 

realizzazione e di output (indicatori di performance);Redazione e trasmissione al ROS Asse 10  delle 

relazioni di avanzamento in cui sono indicati i progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori e le 

informazioni inerenti gli indicatori di programma. 

In particolare il responsabile effettua: Vigilanza sul corretto svolgimento delle attività assegnate ai RUP 

degli interventi garantendo il raccordo tra questi e gli altri funzionari preposti alla gestione delle azioni 
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programmate; Gestione dei rapporti con la Regione Campania, con la struttura di interfaccia con gli 

organismi Intermedi; Gestione e smistamento dei reclami; Presidio e coordinamento di tutte le attività 

riconducibili al monitoraggio degli interventi. 

All’Unità sono assegnate anche le sottoelencate risorse: 

Componente n.1 per: Raccordo tra le funzioni di tipo amministrativo/ contabile svolte dagli altri 

componenti della struttura operativa e le unità preposte alla comunicazione ed ai rapporti con il 

partenariato; Collegamento informatizzato con le Strutture regionali deputate all'attuazione degli obiettivi 

operativi e con gli altri Uffici incaricati per l'attuazione del Programma; Supporto per la predisposizione e 

trasmissione all’AdC e all’Unità di Controllo di I Livello, e per conoscenza al ROS, della dichiarazione di 

assenza di irregolarità trimestrale o comunicazione di eventuali irregolarità avvenute a seguito di 

provvedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi; Vigilanza sul corretto svolgimento delle attività assegnate 

ai RUP degli interventi garantendo il raccordo tra questi e gli altri funzionari preposti alla gestione delle 

azioni programmate; Gestione dei rapporti con la Regione Campania, con la struttura di interfaccia con gli 

organismi Intermedi; Gestione e smistamento dei reclami; Presidio e coordinamento di tutte le attività 

riconducibili al monitoraggio degli interventi. 

Componente n.2 per: Attuazione direttive dell'Autorità di Gestione e del ROS circa il rispetto delle 

procedure di attuazione delle operazioni previste (bandi, avvisi pubblici, di sicurezza e legalità); 

Collaborazione nella redazione degli atti di aggiudicazione definitiva e contratti di appalto e attuazione delle 

procedure ad essi connesse. 

Componente n. 3 per: Collaborazione per garantire la rintracciabilità delle decisioni relative ad ogni singolo 

intervento e di ciascun fascicolo di progetto presso gli uffici competenti; Collaborazione per la 

predisposizione della documentazione tecnico/amministrativa per la predisposizione dei bandi di gara (con 

annessi disciplinari e capitolati speciali d’appalto) in collaborazione con i RUP; Collaborazione per l’attività 

di monitoraggio, coerente con il sistema informatizzato di raccolta dati annesso al sistema di monitoraggio 

unico “S.U.R.F. 

L’Unità per la Segreteria Tecnica/Amministrativa, è affidata a: 

n.1 Responsabile per: Supporto gestionale al funzionario responsabile del coordinamento del sistema di 

attuazione del Programma; Gestione delle attività di segreteria operativa (organizzazione e tenuta degli 

archivi cartacei e digitali; smistamento della corrispondenza, riproduzione materiali, archivio e protocollo, 

trasmissione fax e posta elettronica) anche in stretto raccordo con l’Unità di informazione e comunicazione; 

Supporto logistico alle attività di concertazione (trasmissione telematica e tradizionale al partenariato 

socio-economico con attività di convocazione per eventi e riunioni); Collaborazione per la predisposizione 

della documentazione tecnico/amministrativa  e per l’attività di concertazione socio-economica di concerto 

con le Autorità della Regione Campania per l’attuazione delle direttive dell’Autorità di Gestione e del ROS; 

Raccolta dati in modo informatizzato (gestione data base informatico); Comunicazione dello stato di 
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avanzamento finanziario del programma; Tenuta dei fascicoli di progetto; gestione dell' archivio dell’AdG; 

assistenza amministrativa all'AdG; Attività di segreteria generale; predisposizione delle convocazioni della 

cabina di regia, predisposizione e tenuta del verbali della cabina di regia; Supporto per l’inserimento degli 

strumenti di controllo nel Sistema informativo regionale. 

In particolare il responsabile redige ed adegua per l’O.I. i documenti previsti delle linee guida del 

programma e del manuale di attuazione e dalla manualistica regionale vigente, e garantisce: Supporto 

gestionale al funzionario responsabile del coordinamento del sistema di attuazione del Programma; 

Coordinamento delle attività di segreteria operativa (organizzazione e tenuta degli archivi cartacei e digitali; 

smistamento della corrispondenza, riproduzione materiali, archivio e protocollo, trasmissione posta 

elettronica) anche in stretto raccordo con l’Unità di informazione e comunicazione; Coordinamento 

supporto logistico alle attività di concertazione (trasmissione telematica e tradizionale al partenariato 

socio-economico con attività di convocazione per eventi e riunioni); Collaborazione per la predisposizione 

della documentazione tecnico/amministrativa  e per l’attività di concertazione socio-economica di concerto 

con le Autorità della Regione Campania per l’attuazione delle direttive dell’Autorità di Gestione e del ROS; 

Comunicazione dello stato di avanzamento finanziario del programma. 

L’Unità assolve, altresì, le funzioni delegate alla “Segreteria tecnica” della Cabina di Regia, provvedendo alla 

predisposizione delle convocazioni della Cabina ed alla predisposizione e tenuta dei verbali della stessa. 

All’Unità sono assegnate anche le sottoelencate risorse interne: 

Componente n. 1 per: Tenuta dei fascicoli di progetto; Gestione dell’archivio dell’AdG; Assistenza 

amministrativa all'AdG; Attività di segreteria generale; Predisposizione delle convocazioni della cabina di 

regia, predisposizione e tenuta del verbale della cabina di regia; Raccolta dati in modo informatizzato 

(gestione data base informatico), Supporto per l’inserimento degli strumenti di controllo nel Sistema 

informativo regionale. 

Componente n. 2 per: Tenuta dei fascicoli di progetto; Gestione dell’archivio dell’AdG; Assistenza 

amministrativa all'AdG; Attività di segreteria generale; Predisposizione delle convocazioni della cabina di 

regia, predisposizione e tenuta del verbale della cabina di regia. Raccolta dati in modo informatizzato 

(gestione data base informatico); Supporto per l’inserimento degli strumenti di controllo nel Sistema 

informativo regionale. 

L’Unità per la Comunicazione ed informazione, è affidata a: 

n.1 Responsabile che, ha il compito di porre in essere tutte le azioni connesse all’attuazione del Piano di 

Comunicazione del PICS della Città di Benevento, nel quale sono rappresentati gli obiettivi, i gruppi di 

destinatari, la strategia e gli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa al fine di garantire il rispetto 

degli obblighi imposti in materia di informazione e pubblicità. In particolare, l’Unità agirà nel pieno rispetto 

di quanto previsto dall’art. 115 e nell’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nei relativi regolamenti di 

esecuzione (Reg. (UE) n. 821/2014, art. 4 e 5), nonché dalla “Strategia di Comunicazione della Regione 
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Campania”, approvata con DGR n. 455 del 02/08/2016, nonché dalle “Linee Guida e Manuale d’uso per le 

azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti del POR 

Campania FESR 2014-2020”, approvate con DD n. 44 del 20/03/2017. 

In particolare : Attività di rappresentanza del Sindaco; Coordinamento e monitoraggio del piano di 

comunicazione, garanzia di diffusione dei bandi, informazioni sugli sviluppi delle azioni programmate, cura 

del monitoraggio della partecipazione, cooperazione e delle reti; Azioni di pubblicità ed informazione 

connesse alla gestione del Programma e attività di relazione con i media; Gestione dati ed archivio 

informatico dell’Unità di comunicazione, in raccordo con la Segreteria tecnica; Effettuazione delle 

operazioni periodiche di backup del sito e dell’archivio della comunicazione, d’intesa con il CED 

L’Unità contribuisce, inoltre, nel quadro di riferimento di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, 

all’organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e 

socio-economico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Reg. delegato (UE) n. 240/2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali. 

L’Unità per i Rapporti con la regione Campania e con il Partenariato di territorio, è affidata alla 

responsabilità della Dott.ssa Irene Laudanna, che, per il tramite del responsabile, garantisce: l’attività di 

concertazione partenariale promozione della concertazione e del rafforzamento del partenariato 

istituzionale, tra le parti sociali, tra i soggetti pubblici e privati locali; Gestione dei rapporti con la Regione 

Campania; Raccordo tra gli interventi e le attività in corso formalizzando e definendo il livello di interazione 

tra i diversi soggetti coinvolti; Verifica puntuale nell’attuazione delle varie operazioni supervisionando le 

procedure gestionali e di codificazione contabile; Attività di concertazione socio-economica, verso le 

organizzazioni ambientaliste ed  in genere soggetti interessati alle azioni oggetto di intervento, cura del 

rapporti - anche in termini di concertazione di  servizi, funzioni e responsabilità - di concerto con le Autorità 

della Regione Campania. 

L’Unità per la Gestione Contabile e finanziaria, si trova in posizione funzionalmente separata da quella 

dell’AdG/Responsabile del Programma e dall’Unità dei Controlli di I Livello, è affidata a: 

n.1 Responsabile che, è incaricata, sia dell’elaborazione delle dichiarazioni di spesa, sia di certificare: 

la copertura finanziaria, attraverso l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

la veridicità dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione; 

la correttezza della dichiarazione di spesa, la provenienza da sistemi di contabilità affidabili, nonché la 

verificabilità dei documenti giustificativi; 

la conformità delle spese dichiarate alle norme comunitarie e nazionali applicabili e che sono state 

sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili 

al Programma e alle norme comunitarie e nazionali; 

di aver ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle 

verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa, ai fini della certificazione; 
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di tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall’autorità di audit 

o sotto la sua responsabilità; 

di mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; 

di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale 

o parziale della partecipazione a un’operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale 

dell’Unione Europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa 

successiva;  

di predisporre pagamenti, impegni, distribuzione dei finanziamenti agli appaltatori e ai beneficiari, 

predisposizione dei capitoli di bilancio;  

di trasmettere alla Ragioneria comunale un’apposita comunicazione in ordine alla consistenza dei residui 

passivi, nonché in ordine alla consistenza dei residui attivi conseguenti ad atti di revoca o di rinuncia. 

L’Unità funzionale in oggetto svolge, inoltre, i seguenti compiti:  

predispone la pianificazione finanziaria annuale delle risorse assegnate per la realizzazione delle Opere 

infrastrutturali e per l’Assistenza Tecnica; 

predispone i capitoli di bilancio ed una specifica codifica per la contabilità speciale; 

provvede alla registrazione contabile degli atti di liquidazione delle spese; predispone mandati e quietanze 

per ditte e fornitori beneficiari;  

aggiorna in tempo reale l’avanzamento finanziario del Programma, comunicandone gli esiti all’Unità di 

coordinamento, di monitoraggio e comunicando, altresì, ai RUP degli interventi le eventuali discordanze 

riscontrate nelle informazioni prodotte; 

tiene correttamente il c/c vincolato di tesoreria, dedicato al PICS; 

mantiene una contabilità informatizzata delle spese; 

provvede alla trasmissione dei rapporti di esecuzione relativi alle attività oggetto della delega. 

In particolare il Responsabile provvede a: Elaborazione Dichiarazione di Spesa; Apposizione del visto di 

regolarità contabile; Certificazione della veridicità dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e 

fiscali sugli atti di liquidazione; Verifica della correttezza della dichiarazione di spesa, nonché della 

verificabilità dei documenti giustificativi; Verifica della conformità delle spese dichiarate alle norme 

comunitarie e nazionali applicabili e che sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il 

finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma e alle norme comunitarie e nazionali. 

All’Unità sono assegnate anche le sottoelencate risorse interne:  

Componente n.1 per: Aggiornamento in tempo reale dell’avanzamento finanziario del Programma e 

informazione all’unità di coordinamento, di monitoraggio sull’avanzamento contabile e di spesa e 

comunicazione ai RUP su eventuali discordanze riscontrate nelle informazioni prodotte; Per rapporti con 

Organismi erogatori e per supporto al Dirigente relativa-mente alla predisposizione delle Dichiarazione di 

spesa; Per l’attività di trasmissione alla Ragioneria comunale di un’apposita comunicazione in ordine alla 
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consistenza dei residui passivi, nonché in ordine alla consistenza dei residui attivi conseguenti ad atti di 

revoca o di rinuncia. 

Componente n. 2 per: Aggiornamento in tempo reale dell’avanzamento finanziario del Programma e 

informazione all’unità di coordinamento, di monitoraggio sull’avanzamento contabile e di spesa e 

comunicazione ai RUP su eventuali discordanze riscontrate nelle informazioni prodotte; Per rapporti con 

Organismi erogatori e per supporto al Dirigente relativamente alla predisposizione, la redazione e 

trasmissione della dichiarazione di spesa secondo le modalità previste dalla manualistica vigente. 

Componente n. 3 per: Predisposizione capitoli di bilancio e  di una specifica codifica per la contabilità 

speciale; Registrazione contabile degli atti di liquidazione delle spese; per la predisposizione di mandati e 

quietanze ; Per rapporti con ditte e fornitori. 

L’Unità per i controlli di I livello delle operazioni è affidata a: 

n.1 Responsabile che: Garantisce l’esecuzione delle verifiche riguardanti le procedure utilizzate per la 

selezione dei progetti, nonché delle verifiche amministrative in loco, ai sensi del paragrafo 4, primo comma, 

lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013; Predispone annualmente una pianificazione di controlli, in 

coerenza con le tempistiche regolamentari, in modo che tutte le verifiche di gestione di un anno contabile 

(01 luglio anno n – 30 giugno anno n+1) siano completate al più tardi prima della chiusura dei conti annuali 

( 31 dicembre n+1); Garantisce il controllo delle procedure volte ad assicurare che tutti i documenti di 

carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione delle operazioni, alla realizzazione fisica e 

finanziaria delle operazioni, alla rendicontazione della spesa, siano dettagliati all’interno della pista di 

controllo e siano archiviati secondo le indicazioni fornite nella stessa; Assicura che il controllo documentale 

sia effettuato sul 100% delle operazioni e delle spese sostenute; il controllo documentale è propedeutico 

all’inserimento delle spese in oggetto nella “Dichiarazione di spesa” da inviare all’AdC e al ROS. I controlli 

sono formalizzati in apposite check list predisposte, secondo le procedure previste, nel rispetto dei 

contenuti minimi richiesti dal Manuale delle procedure per i Controlli di I livello POR Campania FESR 2014-

2020. Gli esiti dei controlli documentali sono, inoltre, inseriti prima dell’invio della Dichiarazione di spesa 

nel sistema SURF; Assicura che i controlli in loco siano eseguiti sul 100% delle operazioni, attraverso la 

verifica della totalità delle operazioni e delle spese sostenute. I controlli sono formalizzati e 

compila/ti/aggiornati in apposite check list e Report di controllo predisposti, secondo le procedure previste, 

nel rispetto dei contenuti minimi previsti /dalle check list relative al controllo in loco e dai Report di 

controllo allegati al predetto Manuale; Verifica l’utilizzo di piste di controllo appositamente predisposte, 

secondo le procedure previste, per ciascuna operazione, in maniera tale da fornire, analogamente a quelle 

adottate dalla Regione, tutte le informazioni relative a ciascuna fase di vita dell’intervento; Trasmette al 

ROS ed all’AdC le risultanze dei controlli di natura fisica, procedurale e finanziaria, nonché le risultanze delle 

verifiche tecnico-amministrative acquisite, oltre ai dati di spesa e alle check list di verifica della corretta 

esecuzione delle procedure di attuazione finanziaria delle singole operazioni cofinanziate, nonché di 
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ammissibilità della spesa; Stabilisce - per le parti di propria competenza  - le procedure attraverso le quali 

viene garantita la comunicazione del recupero degli importi indebitamente versati a carico del PO, ne da 

comunicazione al Responsabile del Programma e, nel caso, il provvedimento di revoca dell’impegno e/o 

della liquidazione di pagamento e comunicare tutte le informazioni all’Autorità di Certificazione che 

contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria; Rileva le irregolarità  a seguito di accertamenti 

amministrativi/giudiziari dandone pronta comunicazione all’Autorità di Gestione, al ROS ed all’AdC. 

All’Unità sono assegnate anche le sottoelencate risorse interne:  

Componente n. 1 per: Verifica e controllo dell’esecuzione delle spese dichiarate e l’accertamento della loro 

conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; -Controllo documentale 

propedeutico all'inserimento delle spese nelle dichiarazioni di spesa; Per la verifica degli aspetti finanziari- 

tecnici-fisici delle operazioni, verifica della documentazione originate amministrativa e di spesa inerente il 

singolo progetto; Predisposizione strumenti di controllo di supporto. 

Componente n. 2 per: Attività di collaborazione nella verifica delle dichiarazioni di spesa dell’Unità di 

pagamento, dei pagamenti intermedi e di quelli finali, controllo dell’esecuzione delle spese dichiarate e 

l’accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, 

Predisposizione strumenti di controllo di supporto. 

Componente n. 3 per: Attività di collaborazione nel controllo documentale propedeutico all'inserimento 

delle spese nelle dichiarazioni di spesa; Per la verifica degli aspetti finanziari- tecnici-fisici delle operazioni, 

verifica della documentazione originate amministrativa e di spesa inerente il singolo progetto, 

Predisposizione strumenti di controllo di supporto. 

L’Unità si trova in posizione separata, funzionalmente e gerarchicamente, da quella del Responsabile del 

Programma/Autorità di Gestione e dall’Unità per la Gestione contabile e finanziaria – Organismo di 

pagamento. L’Unità preposta ai controlli, oltre a quelli di tipo documentale, tecnico e amministrativo, 

esegue anche le verifiche in loco.  

L’Autorità Urbana assicura lo svolgimento di un’appropriata gestione dei rischi, mediante la previsione di un 

referente che partecipa in propria rappresentanza alle attività del Gruppo di Autovalutazione della Regione 

Campania (Cfr. par. 2.1.4)  

L’Autorità Urbana, per il tramite del proprio referente, Dott.ssa Luigia Spagnoletti, (Categoria D),  

individuata con provvedimento sindacale n.22124 del 02/03/2018, che seguirà le linee guida redatte  dalla 

CE, con Nota EGESIF del 14-0021-00 del 16/06/2014 “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode 

efficaci e proporzionate”, secondo le indicazioni, le modalità e la tempistica definite nelle riunioni del 

Gruppo di Autovalutazione regionale. 

 

Struttura RUP 
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L’Autorità Urbana oltre a svolgere, in qualità di OI, le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PO FESR 

Campania 2014/2020, provvederà, in relazione a quanto stabilito dalla manualistica di riferimento, ad 

ottemperare anche agli obblighi previsti per i Beneficiari, individuando il Responsabile Unico del 

Procedimento per ciascun intervento. 

L’Autorità Urbana garantisce un’adeguata separazione tra il Responsabile del PICS/AdG  ed i referenti 

dell’attuazione delle singole operazioni ((Struttura dei) Responsabili Unici del Procedimento). (rif. Art.125 

comma 7 del Reg.1303/2013) e laddove il Rup nominato fosse incardinato presso il medesimo servizio 

diretto dal Dirigente che riveste la qualifica di AdG, per lo stesso e limitatamente agli interventi ricadenti 

nel Pics, gli atti saranno predisposti in completa autonomia e responsabilità al fine di consentire l’adeguata 

separatezza ai sensi della normativa citata. 

Analoga separatezza è assicurata rispetto all’Unità per i Controlli di I livello. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Manuale di Attuazione ed in qualità di struttura operativa di 

supporto alla Città nella sua funzione di beneficiaria dei finanziamenti, il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), oltre alle funzioni attribuite per legge, si occupa del caricamento e dell’aggiornamento 

dei dati nel sistema informatico S.U.R.F., inerenti l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli 

interventi. 

In particolare, il RUP ha il compito di: 

pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento (a partire dalle procedure 

di selezione degli attuatori degli interventi) attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e 

dei punti cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo; 

monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola 

scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la 

completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto incaricato della 

realizzazione dell’intervento gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o 

impediscono l’attuazione; 

raccogliere i dati relativi all’intervento e fornirli al sistema informativo e gestionale regionale per il 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, comprensivi di ogni informazione utile a definire lo stato di 

attuazione dello stesso e trasmetterli al Responsabile dell’Accordo; 

trasmettere all’Unità di Segreteria la documentazione tecnico/amministrativa dei progetti in copia 

conforme per garantire la tenuta dei fascicoli di progetto; 

inviare al Responsabile del Programma la documentazione amministrativo-contabile per la redazione della 

check-list di competenza; 

garantire il pieno rispetto dell’insieme di adempimenti in capo all’Autorità Urbana per la realizzazione degli 

interventi di cui al P.I.C.S.. 

Assistenza Tecnica 
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Nell’ambito della struttura operativa preposta all’attuazione e gestione del P.I.C.S., il Responsabile del 

Programma sarà coadiuvato e supportato dal gruppo di Assistenza Tecnica e da ulteriori supporti tecnico-

amministrativi, selezionati tramite bando pubblico e/o il ricorso al mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi del comma 6 art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzato all’individuazione di 

consulenti esperti in grado di fornire assistenza tecnica ed operativa al Responsabile del P.I.C.S. e di 

rafforzare la capacità amministrativa della struttura interna connessa all’attuazione delle disposizioni 

programmatiche. L’obiettivo è quello di offrire all’Amministrazione un’assistenza che consentirà un 

adeguamento delle competenze delle risorse comunali coinvolte nei processi di attuazione e gestione del 

Programma ai livelli di conoscenze, di innovazione e di qualità dei servizi pubblici richiesti dai più avanzati e 

moderni sistemi di governance, capaci di fornire risposte adeguate in termini di tempestività, efficacia ed 

economicità agli adempimenti previsti, operando in modo strettamente correlato e sinergico con le stesse. 

A tal fine, sarà redatto uno specifico Piano di Assistenza Tecnica sulla base di quanto disposto dal DD. N. 28 

del 07/07/2017, che sarà accompagnato dal Piano di Rafforzamento Amministrativo.  

Si precisa, sin da ora, che l’Autorità Urbana provvederà a garantire la netta separazione - necessaria per il 

corretto svolgimento delle attività delegate - tra le funzioni di supporto/assistenza tecnica connesse alle 

attività di gestione del Programma e le funzioni di supporto connesse alle attività di controllo di I livello. 

Altresì, si rappresenta che le attività svolte dall’Assistenza Tecnica non si concluderanno con l’assunzione di 

provvedimenti amministrativi ma prevedranno il solo supporto tecnico operativo alle Unità cui saranno 

assegnate 

Per l’Assistenza Tecnica e per gli ulteriori supporti tecnico-amministrativi, saranno attivati singoli 

professionisti o servizi professionali secondo le procedure descritte in precedenza, svolgenti un ruolo di 

supporto nell’ambito delle Unità funzionali del Sistema di gestione. 

 

3.2 Descrizione del sistema di monitoraggio  

La realizzazione dei vari progetti dovrà infine essere monitorata, affinché si verifichi che gli interventi 

inseriti nel P.I.C.S. Città di Benevento rispettino gli indicatori di sorveglianza previsti dal POR e dal 

Documento Strategico Regionale. 

Il programma prevede, quindi, un costante ed efficace sistema di monitoraggio e valutazione per definire il 

raggiungimento dei risultati attesi per ogni intervento progettuale proposto, in riferimento ad ogni target 

group identificato, mediante la misurazione di indicatori di risultato. 

Il programma è stato analizzato e scomposto in singole azioni di intervento al fine di definire per ogni 

attività progettuale: gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi Specifici, il Target group - destinatari diretti, i 

Beneficiari indiretti, il Valore attuale, i Risultati attesi, l’Indicatore di risultato. Infine esaminare la qualità 

delle azioni elaborate in relazione ai risultati ed ai bisogni che ci si prefigge di soddisfare. 
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Tale analisi ha consentito, attraverso una valutazione ex ante, di definire i valori attuali (di partenza) e di 

identificare i risultati attesi, nonché gli indicatori, controllabili in maniera oggettiva, al fine di implementare 

un opportuno sistema di monitoraggio per valutare i singoli progetti, contribuire a facilitare il processo di 

gestione del programma e trasferire i benefici ottenuti. 

Questa metodologia consente di poter misurare in modo chiaro ed inequivocabile gli effetti ed il 

raggiungimento dei risultati attesi del programma attraverso la misurazione degli indicatori sia in corso 

d'opera (valutazione in itinere del Programma - rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione, 

gestione del progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni) sia in fase di completamento 

(valutazione ex post del Programma - efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto). 

Si evidenzia, inoltre, che il processo di valutazione in itinere ed ex post sarà agevolato anche dal lavoro già 

svolto nei laboratori di progettazione partecipata attivati per la predisposizione del programma di recupero 

del quartiere, che ha consentito una costruzione di relazioni con gli stakeholders, attori interessati ed un 

lavoro di ricerca ed analisi. 

Dovrà essere, infine, condotta un'analisi economica, che valuti il contributo dato dal P.I.C.S. Città di 

Benevento al benessere economico locale. La valutazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di 

piano e dei loro effetti potenziali dovrà essere corredata da schede relative ai singoli interventi. 

 

Sistema di Monitoraggio 

Il sistema informativo adottato dalla Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014-2020 è denominato 

SURF (Sistema Unitario Regionale Fondi) e gestisce la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, 

sorveglianza e controllo di tutti i programmi di investimento pubblico a titolarità della Regione Campania. 

Tale sistema informativo ha infatti come principale caratteristica quella di essere unitario e multi 

programma, in quanto consente la gestione di tutti i programmi 2014 – 2020. 

Il SURF integra pertanto le componenti di programmazione, attuazione, gestione contabile e 

rendicontazione, controllo e, tramite il protocollo di colloquio, consente l’alimentazione del sistema 

nazionale di monitoraggio unitario. Ciascun profilo di utenza viene abilitato a compiere all’interno dei 

moduli di SURF specifiche azioni connesse alle proprie competenze e in coerenza con quanto descritto nel 

SI.GE.CO. 

Con riferimento alla gestione delle utenze, SURF prevede per gli utenti registrati la disponibilità di 

funzionalità differenziate, a seconda del ruolo svolto nelle procedure per il monitoraggio, la certificazione, il 

controllo e la sorveglianza delle operazioni. 
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