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VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C 

(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 16.04.1987 n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno 

agli atti normativi comunitari; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e s.m.i. recante il 

regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di 

Rotazione, di cui alla legge n. 183/1987; 

VISTO in particolare, il comma 242 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, 

comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto 

il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del 

Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del 

Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia"; 

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 

del 28 gennaio 2015 recante: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 

monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, 

comma 242, della legge n. 147/2013, previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 301 del 16/06/2017 che affida alla Direzione Generale per lo 

sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali la competenza in 

merito agli adempimenti finalizzati all’attuazione del Programma di Azione e Coesione 

complementare (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 7 maggio 2018 della Direzione Generale per lo Sviluppo 

del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali con il quale il Dirigente pro-

tempore della Divisione 2 viene designato “Struttura di Attuazione” del Piano di Azione e 

Coesione “Infrastrutture e Reti” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 30 novembre 2021 di rimodulazione, individuazione e 

definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 13920 del 5 agosto 2021 della Direzione Generale per lo 

Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali con il quale il Dirigente 

pro-tempore della Divisione 2 viene designato Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 5 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, per gli Assi A 

“Digitalizzazione della Logistica”, B “Recupero waterfront”, C “Accessibilità Turistica” e 

D “Green Ports” del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020; 

VISTO il DPCM n. 190 del 23/12/2020 recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, così come modificato ed integrato dal DPCM n. 115 del 

24/06/2021; 

VISTO il DL n. 22 del 1/03/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 22.04.2021 n. 55 con 

cui la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata modificata in 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 



 3 

VISTO  il Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 vigente, 

unitamente al relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) approvato con Delibera 

CIPE n. 58 del 1° Dicembre 2016 che si pone in funzione complementare rispetto al 

Programma Operativo Nazionale (PON) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 al fine di 

integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti ed articolato secondo gli assi tematici e 

le azioni con finalità e contenuti coerenti con il PON; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) del PAC “Infrastrutture e Reti 

2014–2020” vigente; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in applicazione della quale sono state implementate le 

misure efficaci in termini di prevenzione/mitigazione del rischio di frode, con l’adozione in 

ultimo del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2022-2024”, approvato con Decreto 

Ministeriale del 29 aprile 2022 n. 108; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 52 del 19/02/2019 di istituzione del Tavolo permanente per la 

governance del Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e 

reti” 2014-2020; 

VISTA la metodologia per la selezione delle operazioni del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 

approvati, con procedura scritta, dal Tavolo permanente per la governance del PAC 

“Infrastrutture e Reti” 2014–2020 e s.m.i.; 

VISTO gli Avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte 

progettuali nell’ambito degli Assi A “Digitalizzazione della Logistica”, “Asse B 

“Recupero Waterfront”, Asse C “Accessibilità turistica” e D “Green Ports” pubblicati in 

data 21 marzo 2020 sul portale https://ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20 e sulla GURI 

Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020; 

VISTE le FAQ pubblicate sulla pagina web del Programma all’indirizzo 

http://www.ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20; 

VISTE le candidature progettuali pervenute entro la scadenza prevista di cui all’art. 5.1 degli 

Avvisi succitati; 

VISTO il verbale del Gruppo di Valutazione dell’Asse C del 21 maggio 2021 del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riguardante l’analisi delle proposte progettuali 

con riferimento alla presenza di eventuali profili di aiuto di stato alla luce della vigente 

normativa unionale e nazionale; 

VISTO il verbale di valutazione finale dell’Asse C del 21 maggio 2021 del Gruppo di Valutazione 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

VISTI i verbali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per l’attribuzione 

dei punteggi relativi alla valutazione di coerenza dei progetti con il quadro programmatico 

regionale; 

CONSIDERATO che il PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 intende contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso azioni ed interventi riferibili 

essenzialmente all’Obiettivo Tematico 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 

eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete” dell’Accordo di partenariato 

per l’Italia per il periodo 2014-2020; 

CONSIDERATO che il Programma si articola in sei Assi prioritari, tra cui l’Asse C “Accessibilità 

turistica” che ha l’obiettivo specifico di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello della 

http://www.ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20
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dotazione trasportistica - materiale e immateriale - e di migliorare la mobilità interna ed 

esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale; 

CONSIDERATO che il sopracitato Asse C “Accessibilità turistica” del PAC “Infrastrutture e Reti” 

2014-2020 si articola in tre Linee di Azione;  

CONSIDERATA l’esigenza del Programma in oggetto di garantire il rispetto dei principi di 

pubblicità dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle 

operazioni; 

CONSIDERATO che il Nuovo Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha operato 

una profonda rivisitazione ed armonizzazione dell’intera disciplina, introducendo 

numerose novità tese, innanzitutto, alla realizzazione di infrastrutture di qualità, attraverso 

il “miglioramento della qualità dei progetti” e misure per garantire la certezza di risorse e 

tempi; 

VISTA Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 

novembre 2020 con cui sono state approvate le Linee guida per attuazione dell’articolo 11 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. in tema di Codice unico di progetto (CUP);  

CONSIDERATO che con i Decreti Prot. n. 6254 e 6288 del 14 aprile 2021, rispettivamente per gli 

Assi A “Digitalizzazione della Logistica” e D “Green Ports”, e i Decreti Prot. n. 9269 e n. 

9270 del 25 maggio 2021, rispettivamente per l’Asse C “Accessibilità turistica” e l’Asse B 

“Recupero Waterfront”, sono stati pubblicati gli esiti definitivi dell’istruttoria di 

valutazione dei progetti candidati a valere sui citati quattro Avvisi di Manifestazione di 

Interesse; 

CONSIDERATO che con Prot. n. 17428 del 11 ottobre 2021 è stata trasmessa al Dipartimento per 

le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) la Proposta di 

rimodulazione del piano finanziario del Programma finalizzata a consentire lo scorrimento 

delle graduatorie definitive a valere sugli Avvisi di Manifestazione di interesse relativi agli 

Assi B “Recupero waterfront” e C “Accessibilità turistica” approvate rispettivamente con i 

succitati Decreti Prot. 9270 e Prot. n. 9269 del 25 maggio 2021 e a riservare 10 milioni di 

Euro nell’ambito della Linea di Azione 3 dell’Asse D “Green Ports” per far fronte a 

evenienze imprevedibili anche in considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi 

in essere alla data di trasmissione della medesima nota; 

CONSIDERATO che con Nota DPCOE-0008360-P-11/11/2021 il Dipartimento per le Politiche di 

Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) ha approvato la proposta di 

rimodulazione del Programma al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie 

definitive a valere sugli Avvisi di Manifestazione di interesse relativi agli Assi B 

“Recupero Waterfront” e C “Accessibilità turistica” approvate rispettivamente con i 

Decreti Prot. 9270 e Prot. n. 9269 del 25 maggio 2021 e a riservare 10 milioni di Euro 

nell’ambito della Linea di Azione 3 dell’Asse D “Green Ports” per come precedentemente 

rappresentato; 

CONSIDERATO che il comune di Nizza di Sicilia ha presentato ricorso in appello al Consiglio di 

Stato iscritto al numero di registro generale 8542 del 2021 contro il Ministero delle 

Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e nei confronti di altri soggetti in esso citati, per 

la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Sezione Prima) n. 04177/2021 con cui ha respinto l’istanza cautelare di cui al ricorso 

numero n. 7174 del 2021 proposto dal medesimo Comune di Nizza di Sicilia; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 

2021, con ordinanza n. 6320/2021, ha ordinato al Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili “l’accantonamento delle somme corrispondenti al finanziamento del 

progetto in questione ai fini, previa rimessione in termini, del riesame del progetto 
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presentato da parte appellante su entrambe le linee di azione interessate dalla graduatoria 

approvata e pubblicata, nei termini sopra indicati, in base ad un dialogo improntato al 

rispetto del generale principio di leale cooperazione”; 

CONSIDERATO che con Decreto Prot. n. 22709 del 21 Dicembre 2021, che si intende 

integralmente richiamato nel presente atto, si è provveduto a rimodulare le dotazioni 

finanziarie degli avvisi citati e pubblicati sulla GURI Serie Generale n. 74 del 21 marzo 

2020 e ad accantonare delle somme per far fronte a evenienze imprevedibili anche in 

considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi in essere alla data di 

approvazione del medesimo Decreto; 

CONSIDERATO che con Decreto Prot. n. 23166 del 28 Dicembre 2021, che si intende 

integralmente richiamato nel presente atto, si è provveduto, tra l’altro, a rideterminare 

l’elenco definitivo delle operazioni ammesse/ammissibili/escluse di cui al Decreto Prot. n. 

9269 del 25 Maggio 2021 relative all’Asse C “Accessibilità turistica” e, in esecuzione 

dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6320/2021 sopracitata, ad accantonare 

preliminarmente 5.050.000,00 Euro a valere sui 10.000.000,00 Euro già riservati con il 

succitato Decreto Prot. n. 22709 del 21 Dicembre 2021 per far fronte a evenienze 

imprevedibili anche in considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi in essere 

alla data di approvazione del medesimo Decreto;  

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 23404 del 31 Dicembre 2021 si è proceduto a rimettere in 

termini nella procedura di valutazione del progetto “Anello del Nisi” il proponente ATS 

con Capofila il Comune di Nizza di Sicilia, formulando alla stessa Amministrazione una 

nuova richiesta di documentazione integrativa relativamente al calcolo del cd. “deficit di 

finanziamento” (funding gap) e alla capacità dell’Ente di garantire, eventualmente, la 

copertura finanziaria della parte di intervento non finanziabile con le risorse del 

Programma; 

CONSIDERATO che il Comune di Nizza di Sicilia ha riscontrato nei termini la nota sopra indicata 

Prot. n. 23404 del 31 Dicembre 2021 con nota Prot. n. 160 del 7 Gennaio 2022, acquisita 

agli atti con Prot. n. 249 del 10 Gennaio 2022 da cui è emerso una nuova richiesta di 

contributo secondo il calcolo del cd. “deficit di finanziamento” (funding gap) pari ad Euro 

4.981.185,11; 

CONSIDERATA l’ordinanza del TAR Lazio n. 5825/2022, pubblicata in data 10 Maggio 2022, 

che cita quanto segue: “l’inopportunità processuale di una pronuncia che interverrebbe a 

riesame ancora pendente, tenuto conto che un eventuale accoglimento del ricorso non 

potrebbe che generare un effetto conformativo (riesame) identico a quello derivato dalla 

pronuncia del Consiglio di Stato, mentre un eventuale rigetto del ricorso non potrebbe, 

comunque, impedire la conclusione del predetto procedimento di riesame e, dunque, 

l’adozione del provvedimento di ammissione, o meno, del Comune ricorrente al 

finanziamento oggetto del contendere; in entrambi i casi con oggettiva sovrapposizione di 

distinte pronunce emesse da distinti giudici” e che “ad avviso del Collegio la controversia 

non può ritenersi, allo stato, matura per la decisione, valutazione che secondo la 

giurisprudenza presuppone un apprezzamento di natura insindacabile (cfr. Corte 

costituzionale, 7 Luglio 2010, n. 281)” rinviando la causa all’udienza pubblica del 21 

dicembre 2022; 

CONSIDERATO che il Gruppo di Valutazione relativo all’Asse C “Accessibilità turistica” si è 

riunito in data 8 luglio 2022 per valutare la documentazione integrativa trasmessa dal 

Comune di Nizza di Sicilia con nota Prot. n. 160 del 7 Gennaio 2022, acquisita agli atti con 

Prot. n. 249 del 10 Gennaio 2022 e ha trasmesso i relativi esiti con proprio verbale al 

Responsabile di Attuazione del PAC in pari data; 
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CONSIDERATO che con Decreto Prot. n 12772 dell’11 luglio 2022 il Responsabile di Attuazione 

del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020, ha preso atto dell’esito positivo del verbale del 

Gruppo di Valutazione dell’Asse C “Accessibilità turistica” sopra indicato; 

CONSIDERATA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 03361/2022 REG.PROV.CAU. n. 

08542/2021 REG.RIC, pubblicata in data 15 luglio 2022, che testualmente riporta: “va 

pertanto ordinato al Ministero resistente di concludere il procedimento di riesame entro 

il termine di 15 giorni, - decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente 

ordinanza -, in esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare in epigrafe, nominando fin da 

ora, per il caso di suo perdurante inadempimento, il Commissario ad acta nella persona 

del Capo del Dipartimento Coordinamento amministrativo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri pro-tempore, che provvederà in via sostitutiva agli incombenti 

anzidetti in luogo dell’amministrazione resistente nel termine di 30 giorni, a loro volta 

decorrenti dalla scadenza, senza formale e completo adempimento, del primo termine 

qui stabilito. Parte ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento entro il suddetto 

primo termine, potrà inoltrare formale notifica della sua vana scadenza al fine 

dell’attivazione dell’attività commissariale nei modi indicati nella presente ordinanza”; 

CONSIDERATO che con Nota Prot. 13396 del 20 Luglio 2022   è stata trasmessa al Dipartimento 

per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) 

l’informativa relativa alla rimodulazione del piano finanziario del Programma per 

l’ammissione a finanziamento del progetto “Anello di Nisi” candidato dall’ATS capofila 

Comune di Nizza di Sicilia a valere sull’Asse “C” per l’ottemperanza all’Ordinanza 

definitiva del Consiglio di Stato n. 03361/2022 REG.PROV.CAU pubblicata il 15 luglio 

2022; 

CONSIDERATO che con Nota DPCOE-0005290-P-22/07/2022 il Dipartimento per le Politiche di 

Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) ha preso atto della sopra 

indicata rimodulazione del Programma e ha concordato con le modifiche proposte; 

DATO ATTO che per concludere il procedimento per l’ammissione a finanziamento del progetto 

“Anello di Nisi “candidato dall’ATS capofila Comune di Nizza di Sicilia a valere sull’Asse 

“C” per l’ottemperanza all’Ordinanza definitiva del Consiglio di Stato n. 03361/2022 

REG.PROV.CAU è necessario: 

 modificare quanto già disposto con il proprio Decreto Prot. n. 22709 del 21 

Dicembre 2021, in particolare l’incremento della dotazione finanziaria attivata con il 

sopracitato Avviso di Manifestazione di Interesse relativamente al solo Asse C 

“Accessibilità turistica” del Programma e la contestuale riduzione dell’entità 

dell’accantonamento appostato nell’ambito della linea di azione 3. “Interventi di 

produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Asse D del PAC Infrastrutture e Reti 

2014-2020 rimodulato per far fronte a evenienze imprevedibili anche in 

considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi attualmente in essere 

nell’ambito degli Avvisi di manifestazione di interesse più volte citati; 

 rideterminare l’elenco definitivo delle operazioni ammesse/ammissibili/escluse 

relativi all’Asse C “Accessibilità turistica” come da ultimo adottato con Decreto 

n.23166 del 28 dicembre 2021 per includere il progetto “Anello di Nisi” candidato 

dal Comune di Nizza di Sicilia tra quelli ammessi a finanziamento e ad azzerare 

conseguentemente l’entità della somma accantonata preliminarmente nel medesimo 

Decreto effettuato in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6320/2021; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

ART. 1 

Si provvede ad utilizzare parzialmente l’accantonamento di 10 milioni di euro, a valere sulla 

Linea di Azione 3 dell’Asse D, di cui al Decreto Prot. n. 22709 del 21 Dicembre 2021, per la 

somma di 4.981.185,11 euro in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 03361/2022 

REG.PROV.CAU pubblicata il 15 luglio 2022, per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del 

Consiglio di Stato - Sezione V, del 26 novembre 2021, n. 6320/2021. La disponibilità finanziaria 

residua - sulla medesima Linea di Azione dell’Asse D -  per far fronte a evenienze imprevedibili 

anche in considerazione dei procedimenti di ricorsi amministrativi attualmente in essere  è pari a 

Euro 5.018.814,89 . 

ART. 2 

Si provvede ad aggiornare la dotazione finanziaria per l’Avviso di manifestazione di 

interesse relativo all’Asse C “Accessibilità turistica”, rideterminato già con Decreto Prot. n. 22709 

del 21 Dicembre 2021 per come di seguito riportato:  

Linee di Azione – Asse C 
Dotazione finanziaria post 

rimodulazione (€) 

1. Pianificazione e programmazione degli interventi  3.638.973,30    

2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e 

immateriale trasportistica 

 66.686.084,16    

3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna 

alle aree di attrazione 

 114.296.391,24    

Totale  184.621.448,70    

 

ART. 3 

Si provvede a rideterminare l’elenco definitivo delle operazioni 

ammesse/ammissibili/escluse di cui ai Decreti prot. n. 9269 del 25 maggio 2021 e n. 23166 del 28 

dicembre 2021 relativi all’Asse C “Accessibilità turistica” secondo quanto riportato nell’allegato 1 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di azzerare 

conseguentemente l’entità dell’accantonamento preliminare di cui al medesimo Decreto effettuato 

in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6320/2021. 

 

ART.4 

Con apposita informativa si procederà a notificare il presente decreto ai Comuni facenti 

parte dell’ATS (Nizza di Sicilia, Alì Terme e Alì, Fiumedinisi) risultanti Beneficiari del contributo 

a valere sul PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 a seguito del presente provvedimento. 

 

ART. 5 
È disposta la pubblicazione dell’elenco definitivo delle operazioni 

ammesse/ammissibili/escluse di cui all’allegato 1 nella pagina del Programma all’indirizzo 

https://ponir.mit.gov.it/pac-14-20. 

         

Il Responsabile di Attuazione del Programma 

(Arch. Donato Lamacchia)



 

ALLEGATO 1 

 

ASSE C - Linea di Azione 1. Pianificazione e programmazione degli interventi 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo 
ammissibile a valere 

sul Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

1 12122 
Libero Consorzio comunale di 

Ragusa (RG) 

Progetto Passiblei - Circuito 
del Barocco 

Sistema integrato di mobili-
tà ciclo-ferroviaria nella Val 

di Noto. 

F49J21011720001 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 95,33 Ammesso a finanziamento 

2 
12010; 
12013 

Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato ed Agricol-

tura di Crotone (KR) 
KRuise Hub D12C21001520005 109.800,00 € 109.800,00 € 75,25 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - Linea di Azione 1. Pianificazione e programmazione degli interventi 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo 
ammissibile a valere 

sul Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

3 

12145; 
12156; 
12171; 
12193; 
12217; 
12215; 
12233; 
12239; 
12241; 
12248; 
12250; 
12255; 
12267; 
12278; 
12276; 
12281; 
12289; 
12292; 
12355; 
12297; 
12360; 
12357; 
12336 

Comune di Monopoli (BA) 
Ciclopedonale Costa dei 

Trulli Adriatica 
C21B20000950006 386.920,80 € 386.920,80 € 66,58 Ammesso a finanziamento 

4 11874 
Comune di Guardia Sanfra-

mondi (BN) 
Ciclovia della Falanghina 

2.0 
E14E20007960001 120.731,20 € 120.731,20 € 66,00 Ammesso a finanziamento 

5 10306 Comune di Casoria (NA) 

Servizio di redazione del 
Piano Urbano della Mobili-
tà Sostenibile (PUMS) del 
Comune di Casoria (Na) 

J74E21001760006 100.000,00 € 100.000,00 € 65,08 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - Linea di Azione 1. Pianificazione e programmazione degli interventi 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo 
ammissibile a valere 

sul Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

6 11866 Comune di Anacapri (NA) 

Opere per migliorare 
l’accessibilità e l’attrattività 
dei principali siti di interes-
se turistico di particolare 

pregio storico e culturale di 
Anacapri: Grotta Azzurra, 
Villa Imperiale di Damecu-
ta, Villa San Michele, Cen-
tro Antico e Casa Rossa, 
Chiesa di San Michele, 

Monte Solaro. Sottopasso 
di Piazza Vittoria. 

F62C20002120001 399.550,00 € 399.550,00 € 64,83 Ammesso a finanziamento 

7 

12354; 
12371; 
12373; 
12375; 
12378; 
12383 

Agenzia Regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibi-

le del Territorio 

Ciclovia dell’Acquedotto 
Pugliese – Tracciato Nardò - 

Santa Maria di Leuca 
F51B21005060001 421.971,30 € 421.971,30 € 64,50 Ammesso a finanziamento 

8 11741 Comune di Ercolano (NA) La Porta del Vesuvio G31C20000030001 700.000,00 € 700.000,00 € 60,00 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 

9 
12294; 
12387 

MIBACT 
Ferrovia Turistica “Rocchet-
ta Sant’Antonio – Gioia del 
Colle” 

- 

    

54,00 escluso 

10 11980 Comune di Nola (NA) 
Riqualificazione Centro sto-
rico di Nola Città dei Gigli 

- 52,75 escluso 

11 12330 
Parco regionale dei Monti 
Lattari 

Mobilita’ Gentile per il 
Monte Faito 

- 52,00 escluso 

12 12310 Comune di Casamicciola Casamicciola e-vocazione - 50,75 escluso 



 

 11 

ASSE C - Linea di Azione 1. Pianificazione e programmazione degli interventi 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo 
ammissibile a valere 

sul Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

Terme (NA) ecosostenibile 

13 12188 
Comune di Vico Equense 
(NA) 

Percorso degli Olimpionici - 46,00 escluso 

14 12000 Comune di Brindisi (BR) 
Colleghiamo il Castello Al-
fonsino 

- 37,50 escluso 

15 12326 Comune di Eboli (SA) Eboli Smart&Clean - 35,00 escluso 

16 12112 Comune di Lettere (NA) 

Potenziamento e riqualifi-
cazione del sistema di ac-
cesso al Parco Archeologico 
del Castello di Lettere  

- 27,00 escluso 

17 11812 
Comune di Santa Croce Ca-
merina (RG) 

Intervento sull' area ester-
na Parco Archeologico di 
Caucana mediante la ridu-
zione rischio frana in locali-
ta’ Lungomare delle Anti-
caglie  

- 24,33 escluso 

18 12198 
Comune di Montalto Uffugo 
(CS) 

Interventi di miglioramento 

dell’accessibilità e attratti-

vità del “Borgo R. Leonca-

vallo” della Città di Montal-

to Uffugo  

-   
Escluso (ammissibilità formale 

e sostanziale non superata) 

19 

12277; 
12282; 
12286; 
12290; 
12295; 
12298; 
12314  

Comune di Soverato (CZ) 
Progetto Costa - Entroterra 

“BELTRAME” 
-   

Escluso (ammissibilità formale 
e sostanziale non superata) 

20 11467 Comune di Agropoli (SA) 
Progetto per la riqualifica-

zione di Via Carlo Pisacane 
-   

Escluso (ammissibilità formale 
e sostanziale non superata) 
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ASSE C - Linea di Azione 1. Pianificazione e programmazione degli interventi 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo 
ammissibile a valere 

sul Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

21 12181 Comune di Pietraroja (BN) 

Miglioramento del sistema 

turistico mediante la realiz-

zazione di un camping Vil-

lage 

-   
Escluso (ammissibilità formale 

e sostanziale non superata) 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

1 
12218; 
12227 

Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare di Sicilia 
Occidentale  

Realizzazione di nuove strutture 
per l’accoglienza dei passeggeri a 
Porto Empedocle e intermodali-
tà vigatese 

I41J19000030001 3.250.000,00 € 3.250.000,00 € 96,00 Ammesso a finanziamento 

2 

12202; 
12247; 
12266; 
12275 
12279; 
12284; 
12288; 
12293; 
12299; 
12303; 
12307; 
12311; 
12327; 
12335;  

Comune di Colobraro 
(MT) 

Interventi per il miglioramento 
dell'accessibilità turistica al sito 
attrattore di Colobraro "Il paese 
della magia" 

D29J20000130001 1.240.541,66 € 1.240.541,66 € 87,50 Ammesso a finanziamento 

3 12285 CCIAA Messina RideOnStrait D91B20001950005 1.040.000,00 € 1.040.000,00 € 84,08 Ammesso a finanziamento 

4 
12366; 
12370 

Comune di Alberobello 
(BA) 

Realizzazione di un parcheggio 
fuori terra con accesso da Via 
Monte San Gabriele e realizza-
zione di strada di collegamento 
tra Via Monte S. Gabriele e Via 
Monte Pasubio 

B61B20000530004 1.080.000,00 € 1.080.000,00 € 80,83 Ammesso a finanziamento 

5 12158 
Città Metropolitana di 
Reggio Calabria (RC) 

Sistema Intelligente per la Sicu-
rezza, Mobilità e la Promozione 
del Turismo 

B49J21020150001 1.024.800,00 € 1.024.800,00 € 80,58 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

6 

12300/20
21; 

12302/20
21; 

249/2022; 

Comune di Nizza di Sici-
lia (ME) 

L’anello del Nisi: miglioramento 
e sostenibilità della mobilità len-
ta tra i comuni di Alì Terme, Alì, 
Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, per 
la fruizione delle aree 
d’attrazione naturalistica e del 
patrimonio storico - architetto-
nico.  Potenziamento 
dell’accessibilità e previsione di 
nodi intermodali di connessione 
con la rete infrastrutturale esi-
stente e in progetto 

- 1.682.392,50 € 1.659.467,02 € 79,91 Ammesso a finanziamento 

7 

11880; 
11881; 
11883; 
11884; 
11885; 
11897; 
11898; 
11968; 
11969; 
11971; 
11973; 
11975; 
11977; 
11978; 
11981; 
11984 

Comune di Nusco (AV) 
Progetto di Riqualificazione e 
Completamento Accessibilità 
Parco Castello e Aree Belvedere 

G72I18000010002 3.503.893,15 € 3.503.893,15 € 79,50 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

8 
12154; 
12259 

Comune di Ragusa (RG) 

Riqualificazione del Lungomare 
Bisani - tratto da Punta di Mola 
allo scalo trapanese – intervento 
di potenziamento e messa in si-
curezza della mobilita’ ciclope-
donale 

F29J19000570006 5.300.000,00 € 5.300.000,00 € 79,10 Ammesso a finanziamento 

9 
11827; 
11828 

Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” – 
Centro Museale “Musei 
delle Scienze Agrarie” – 
Reggia di Portici 

Direzione Cultura - Potenzia-
mento della dotazione immate-
riale trasportistica di un cluster 
di siti attrattori di rilievo nazio-
nale finalizzata all’aumento della 
accessibilità turistica. CUP: 
PROV0000017121 

E76G20000880001 235.520,00 € 235.520,00 € 74,00 Ammesso a finanziamento 

10 12379 Comune di Catania (CT) 
Catania Inside. Innovazione, Cul-
tura, Turismo, Mobilità 

D63D21004450006 870.000,00 € 870.000,00 € 73,08 Ammesso a finanziamento 

11 12133 Comune di Lecce (LE) 

Riqualificazione ambientale, va-
lorizzazione e fruizione delle 
aree contermini il Castello di 
Carlo V – Tratto di via XXV Luglio 
2° Lotto funzionale 

C87H21004670001 3.690.000,00 € 3.690.000,00 € 72,25 Ammesso a finanziamento 

12 11613 

Agenzia per l'Occupa-
zione e lo Svlluppo 
dell'Area Nord Bare-
se/Ofantina Soc. Cons. a 
R. L. 

Stop&Enjoy nella Puglia Imperia-
le 

J59J21009800001 2.319.800,00 € 2.319.800,00 € 72,00 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

13 

11618; 
11619; 
11621; 
11622; 
11624; 
11625; 
11633 

Comune di Casal Velino 
(SA) 

Parkway Alento (2° stralcio). In-
terventi di tutela, valorizzazione 
e promozione della fruizione so-
stenibile del patrimonio naturale 
del SIC Alento (IT8050012) – 3° 
lotto (Porta di Vallo Scalo) 

B76E20003120001 8.750.000,00 € 8.750.000,00 € 71,50 Ammesso a finanziamento 

14 

11451; 
11452; 
11453; 
11454; 

11456;11
602 

Comune di Portici (NA) 

Realizzazione di una darsena in 
località Pietrarsa a servizio del 
Museo Ferroviario-Polo Naziona-
le della Cultura Ferroviaria e del 
sistema lineare costiero della 
Città di Portici (NA) 

J41I20000420006 25.969.235,47 € 25.969.235,47 € 70,83 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 

15 12203 
Comune di Montesar-
chio (BN) 

M.I.T.A. Montesarchio, Itinerari 
Turistici Accessibili dall’antica 
Appia “Regina Viarum” al Crate-
re di Assteas (C.U.P. 
77H20000880001) 

77H20000880001 246.537,46 € 246.537,46 € 70,00 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 

16 12245 Comune di Ostuni (BR) Prossima Fermata: Città Bianca! F11B21010140006 1.256.000,00 € 1.256.000,00 € 69,08 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 

17 
11949; 
11952; 
11954 

Comune di Cuccaro Ve-
tere (SA) 

L’Antica Via del Sale - Valorizza-
zione del percorso storico da Ve-
lia al Bosco Sacro della Bruca 

H81G20000530001 220.330,16 € 220.330,16 € 68,83 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 

18 11879 Comune di Matera (MT) Metrotranvia dei Sassi - 19.100.000,00 € 5.029.959,24 € 68,33 
Ammesso a finanziamento a 
seguito di scorrimento della 

graduatoria definitiva 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

19 11721 
Comune di Rocca Impe-
riale (CS) 

Sistema intermodale di accessi-
bilità all’area di attrazione cultu-
rale di rilevanza strategica “Fe-
derico II di Svevia” 

- 3.208.824,96 € 3.208.824,96 € 67,33 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

20 12105 Comune di Noci (BA) 
Percorsi per Gnostre – infrastrut-
ture per la valorizzazione del nu-
cleo antico 

- 150.000,00 € 150.000,00 € 66,83 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 



 

 18 

ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

21 

12145; 
12156; 
12171; 
12193; 
12217; 
12215; 
12233; 
12239; 
12241; 
12248; 
12250; 
12255; 
12267; 
12278; 
12276; 
12281; 
12289; 
12292; 
12355; 
12297; 
12360; 
12357; 
12336 

Comune di Monopoli 
(BA) 

Ciclopedonale Costa dei Trulli 
Adriatica 

- 2.999.159,20 € 2.999.159,20 € 66,58 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

22 11874 
Comune di Guardia San-
framondi (BN) 

Ciclovia della Falanghina 2.0 - 507.431,00 € 507.431,00 € 66,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

23 12168 ATS Pollica (SA) Cilento Smart Moving (CSM) - 1.506.000,00 € 1.506.000,00 € 65,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

24 8293 
Comune di Terranova di 
Pollino (PZ) 

Parcheggio attrezzato ecososte-
nibile in via Ines Zurlini - area di 
accesso al sito attrattore Parco 
Nazionale del Pollino 

- 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 64,75 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

25 

11826; 
11830; 
11834; 
11845; 
11847 

Comune di Capurso (BA) 
Sulle tracce dell’acqua: il cam-
mino di Strabone che conduce 
alla Madonna del Pozzo 

- 1.088.000,00 € 1.088.000,00 € 64,75 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

26 
12361; 
12362 

ATS Paola (CS) 
La rete di San Francesco di Paola 
e i percorsi della fede 

- 10.368.962,00 € 10.368.962,00 € 63,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

27 11603 
Comune di San Severino 
Lucano (PZ) 

Potenziamento e riqualificazione 
aree di sosta e di interscambio 
per realizzazione di parcheggi 
attrezzati ed ecosostenibili e 
messa in sicurezza e manuten-
zione rete viaria di accesso ai siti 
attrattori 

- 740.840,00 € 740.840,00 € 63,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

28 
11991; 
12002 

Ente Parco Nazionale 
Isola Pantelleria (TP) 

Progetto per la realizzazione di 
aree di sosta e innesti della rete 
sentieristica sull’Isola di Pantel-
leria 

- 260.000,00 € 260.000,00 € 63,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

29 12369 
Comune di Cerchiara di 
Calabria (CS) 

Alla scoperta del borgo di Cer-
chiara di Calabria: il balcone pa-
noramico sullo Jonio 

- 366.422,50 € 366.422,50 € 62,50 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

30 12260 
Comune di Monte 
Sant'Angelo (FG) 

Miglioramento dell’accessibilità 
e attrattività del sito UNESCO – 
Belvedere sul Golfo 

- 1.050.000,00 € 1.050.000,00 € 62,25 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

31 
12306; 
12308; 
12317 

Comune di Brindisi 
Montagna (PZ) 

Bio-Sentieri Multisensoriali Par-
co della Grancia Castello Fitti-
paldi -Antinori Passo del Lupo - 
Salto del Cervo - Volo del Falco  

- 240.000,00 € 240.000,00 € 61,00 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

32 

11723; 
11726; 
11727; 
11733; 
11735 

Comune di Mesagne 
(BR) 

Tronco ciclabile EuroVelo 5 Mu-
ro Tenente – Centro Storico Co-
mune di Mesagne (BR) 

- 1.655.843,58 € 1.655.843,58 € 60,83 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

33 12207 Comune di Laurino (SA) 

Lavori di manutenzione e messa 
in sicurezza della strada inter-
comunale Laurino – Rofrano nei 
comuni di Laurino e Rofrano 

- 3.593.066,84 € 3.593.066,84 € 60,25 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

34 8183 
Comune di Mussomeli 
(CL) 

Corto Circuiti Urbani - 10.143.840,25 € 10.143.840,25 € 60,25 

Ammissibile ma non finan-
ziabile per la saturazione 

delle risorse finanziarie di-
sponibili 

35 12110 Comune di Taranto (TA) 
Porta Napoli: una nuova porta 
urbana per l’Isola Madre di Ta-
ranto 

      56,33 Escluso 

36 8540 
Comune di Montecalvo 
Irpino (AV) 

Ponte di collegamento tra le 
contrade Frascino e Malvizza e la 
SS 90 bis con attraversamento 
Fiume Miscano 

      56,25 Escluso 

37 12274 
Comune di Summonte 
(AV) 

Summonte accessibile       55,33 Escluso 



 

 21 

ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

38 11824 Comune di Acerra (NA) 

Progetto di Riqualificazione Ur-
bana di Piazza del Duomo; Via 
Monsignor Gennaro Verolino; 
Via Filomarini e Via Cardinale 
Giuseppe Casoria con Interventi 
di Messa in Sicurezza dei Percor-
si Pedonali e delle Viabilità di 
Connessione 

      54,00 Escluso 

39 
12096; 
12331 

Comune di Letino (CE) 

Potenziamento e messa in sicu-
rezza del Parcheggio multipiano 
e della rete viaria di accesso al 
sito di pregio naturalistico "Grot-
te di Cauto" e del lago di letino 
nel Comune di Letino all'interno 
del Parco Regionale del Matese 

      54,00 Escluso 

40 
12294; 
12387 

MIBACT 
Ferrovia Turistica “Rocchetta 
Sant’Antonio – Gioia del Colle” 

      54,00 Escluso 

41 12324 Comune di San Fele (PZ) 
Miglioramento percorso turistico 
nel Parco del Vulture - "Cascate" 
in bici 

      53,25 Escluso 

42 11980 Comune di Nola (NA) 
Riqualificazione Centro storico di 
Nola Città dei Gigli 

      52,75 Escluso 

43 12138 Comune di Canosa (BT) 
Tra città e campagna: un percor-
so di turismo esperenziale nella 
città 

      51,75 Escluso 

44 11992 
Comune di Buonvicino 
(CS) 

I Sentieri di San Ciriaco       51,08 Escluso 

45 12310 
Comune di Casamicciola 
Terme (NA) 

Casamicciola e-vocazione ecoso-
stenibile 

      50,75 Escluso 

46 
11482; 
11541; 
11545 

Comune di Ragalna (CT) 
GROTTA (Garantire a Ragalna 
Ospitalità Turistica e Trasporti 
Adeguati) 

      48,75 Escluso 

47 11985 Comune di Porto Em- Accessibilità turistica dal porto       47,50 Escluso 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

pedocle (AG) alla Scala dei Turchi 

48 11371 
Comune di Serramezza-
na (SA) 

Risanamento conservativo e re-
cupero borgo rurale San Teodo-
ro 

      45,83 Escluso 

49 12093 
Comune di Belvedere 
Marittimo (CS) 

Intervento di miglioramento 
dell’accessibilita’ del porto turi-
stico di Belvedere Marittimo e 
dei siti di interesse storico‐
turistico del territorio 

      45,00 Escluso 

50 
12265; 
12318 

Comune di Scaletta 
Zanclea (ME) 

Lavori di adeguamento funziona-
le e strutturale ai fini del miglio-
ramento dell’accessibilità e della 
fruibilità dei siti di interesse turi-
stico-culturale, nel comune di 
Scaletta Zanclea. 

      42,75 Escluso 

51 8386 Comune di Maiori (SA) 
Interventi di riqualificazione e 
valorizzazione della costa del 
Comune di Maiori  

      42,00 Escluso 

52 
12118; 
12120 

Comune di Lercara Frid-
di (PA) 

Lavori di potenziamento e riqua-
lificazione dell’accessibilità turi-
stica al Parco Geo Minerario ed 
al Colle Madore. 

      42,00 Escluso 

53 11861 
Comune di Pietradefusi 
(AV) 

Riqualificazione dell'area di ac-
cesso al borgo antico, mediante 
il miglioramento delle infrastrut-
ture del tessuto viario e delle 
aree di sosta. 

      41,00 Escluso 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

54 12280 Comune di Rofrano (SA) 

Miglioramento dell’accessibilità 
turistica del comune di Rofrano 
all’interno del sito UNESCO Par-
co Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni attraverso la 
realizzazione di una infrastruttu-
ra viaria a mobilità sostenibile 
intercomunale tra Rofrano, Alfa-
no, Laurito e Celle di Bulgheria. 

      41,00 Escluso 

55 12161 
Comune di Viggianello 
(PZ) 

Potenziamento dell’offerta turi-
stica “Terme-Pollino” – Miglio-
ramento dei percorsi di collega-
mento tra i Comuni di Viggianel-
lo e Latronico all’interno del Par-
co Nazionale del Pollino. 

      40,75 Escluso 

56 
12232; 
12391 

Comune di Campoli del 
Monte Taburno (BN) 

Lavori di rammagliamento delle 
strade locali alla viabilità provin-
ciale 

      40,00 Escluso 

57 12221 Comune di Abriola (PZ) 

Realizzazione di una Ciclovia at-
traverso il Recupero della tratta 
ferroviaria nel Comune di Abrio-
la (PZ) 

      38,58 Escluso 

58 11878 
Comune di Orsara di 
Puglia (FG) 

CAR Ξ FREE (Stay Slow)       38 Escluso 

59 10308 Comune di Nicolosi (CT) 
ETNA – Efficienza e Trasporti: 
Nicolosi + Accessibile 

      38 Escluso 

60 8385 Comune di Pompei (NA) 

Interventi di rigenerazione urba-
na di Piazza Esedra ai fini dell'ac-
cessibilità' turistica al sito ar-
cheologico di Pompei, patrimo-
nio UNESCO dell'umanità  

      37,92 Escluso 



 

 24 

ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

61 12001 
Amministrazione pro-
vinciale di Matera 

Adeguamento in sede ed in va-
riante alla classe C1 della S.P. 
176 tra lo svincolo di Pisticci con 
la Basentana e l’innesto sulla S.P. 
103 a Craco Peschiera 

      36,5 Escluso 

62 11859 
Ente Parco nazionale 
del Pollino (PZ) 

Strada Panoramica del Parco       36,25 Escluso 

63 12326 Comune di Eboli (SA) Eboli Smart&Clean       35,00 Escluso 

64 12334 Comune di Meta (NA) 

Realizzazione del parcheggio 
ecosostenibile di Santa Lucia e 
correlato accesso al sito turistico 
della Marina di Meta 

      35,00 Escluso 

65 12127 
Comune di Roscigno 
(SA) 

Intervento di Recupero e Riquali-
ficazione della Pavimentazione 
Originaria nel “Borgo di Roscigno 
Vecchia” 

      35,00 Escluso 

66 12141 
Comune di Caselle in 
Pittari (SA) 

Valorizzazione turistica del si-
stema carsico del geosito Fiume 
Bussento 

      34,00 Escluso 

67 12153 
Comune di Tora e Piccilli 
(CE) 

Interventi di sistemazione idro-
geologica e consolidamento del 
sentiero di accesso al sito ar-
cheologico "Ciampate del diavo-
lo" 

      34,00 Escluso 

68 12165 
Comune di Campora 
(SA) 

Lavori di sistemazione strada San 
Leo - Fennone - Torno 

      33,00 Escluso 

69 12381 
Comune di Sassinoro 
(BN) 

Lavori di sistemazione strada 
"Codacchio" 

      31,00 Escluso 

70 11640 
Autorità di Sistema Por-
tuale dello Stretto (ME) 

Interventi di realizzazione e ri-
qualificazione di infrastrutture 
portuali destinate al potenzia-
mento e miglioramento 
dell’accessibilità turistica nei 

      31,00 Escluso 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

porti di Messina, Reggio Calabria 
e Villa San Giovanni 

71 11854 
Comune di Montalbano 
Jonico (MT) 

Calanchi la strada del ritorno. 
Dal Neolitico al Terzo Millennio 

      28,50 Escluso 

72 12112 Comune di Lettere (NA) 

Potenziamento e riqualificazione 
del sistema di accesso al Parco 
Archeologico del Castello di Let-
tere  

      27,00 Escluso 

73 11812 
Comune di Santa Croce 
Camerina (RG) 

Intervento sull' area esterna Par-
co Archeologico di Caucana me-
diante la riduzione rischio frana 
in localita’ Lungomare delle An-
ticaglie  

      24,33 Escluso 

74 12129 
Comune di Cervicati 
(CS) 

Valorizzazione turistica e cultura-
le del Borgo di Cervicati "Arte-
cultura-sapori" 

      20,00 Escluso 

75 12251 
Comune di Guardia 
Piemontese (CS) 

Realizzazione di un tratto di lun-
gomare denominato “IL KILO-
METRO più BELLO” a Guardia 
Piemontese Marina  

      20,00 Escluso 

76 12263 
Comune di Muro Luca-
no (PZ) 

Parcheggio interrato in Piazza 
Don Minzoni 

      19,00 Escluso 

77 
12007; 
12015 

Comune di Fardella (PZ) 

"IL SENTIERO DEL SILEN-

ZIO" realizzazione di un percor-

so di mobilita’ lenta tra l’Eremo 

del Beato Giovanni da Caramola 

e la Cappella della Madonna del 

Rosario 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

78 

12091; 
12220; 
12237; 
12252 

Comune di Missanello 
(PZ) 

Adeguamento e messa in sicu-

rezza della bretella di collega-

mento del centro abitato di Mis-

sanello con la strada statale 598 

Fondovalle dell'Agri 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

79 12337 
Comune di Gallicchio 
(PZ) 

Nuovi interventi, e di straordina-

ria manutenzione, della strada di 

collegamento "Gallicchio-

S.S.598 / Fondovalle dell'Agri " 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

80 11860 
Comune di Praia a Mare 
(CS) 

AccessNet – La Porta per Praia a 

Mare 
        

Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

81 

12090; 
12094; 
12099; 
12151; 
12173; 
12178; 
12190; 
12206; 
12210; 
12234; 
12240; 
12249 

Comune di Reggio Cala-
bria (RC) 

Valorizzazione area collina di 

pentimele - Riqualificazione 

strada di acceso alle fortificazio-

ni 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

82 12174 Comune di Nocara (CS) Vivere Nocara         
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

83 12198 
Comune di Montalto 
Uffugo (CS) 

Interventi di miglioramento 

dell’accessibilità e attrattività del 

“Borgo R. Leoncavallo” della 

Città di Montalto Uffugo  

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

84 

12277; 
12282; 
12286; 
12290; 
12295; 
12298; 
12314  

Comune di Soverato 
(CZ) 

Progetto Costa - Entroterra 

“BELTRAME” 
        

Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

85 11602 
Città metropolitana di 
Napoli - Città di Portici 

Accessibilità turistica per lo svi-

luppo competitivo della Città 

Metropolitana di Napoli, Città di 

Portici 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

86 

11641; 
11642; 
11643; 
11644; 
11648; 
11649; 
11652; 
11653; 
11655; 
11657; 
11709; 
11712; 
11714; 
11715 

Comune di Caserta (NA) 

Opere infrastrutturali propedeuti-

che al Masterplan “Progetto di 

riqualificazione della città, fun-

zionale al Complesso Vanvitel-

liano della Reggia e del sistema 

cinematico” 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

87 11976 Comune di Procida (NA) 
I Cammini storici dell'Isola di 

Graziella  
        

Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 
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ASSE C - Linea di Azione 2. Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica 

N. prot. n. Soggetto proponente Titolo CUP 
Importo del pro-

getto 

Importo massimo am-
missibile a valere sul 

Programma 
Punteggio Esito istruttoria 

88 12254 Comune di Napoli (NA) 

Interventi per migliorare l'acces-

sibilità turistica alle aree del cen-

tro storico di Napoli – Sito 

UNESCO 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

89 12301 
Parco Nazionale del 
Gargano 

GarganiKà         
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

90 12283 
Comune di Roccavaldina 
(ME) 

Ristrutturazione e riqualificazio-

ne turistica, con contestuale arre-

do urbano, della Piazza S. Maria 

della Catena e della Via Lea Ca-

tena 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

91 12332 
Comune di Messina 
(ME) 

Implementazione delle piatta-

forme per l’infomobilità della 

Piazza della Repubblica (smart-

terminal) del sistema trasportisti-

co, navale, ferroviario e gomma-

to, e, attrezzaggio dei parcheggi 

della zona in Smart Parking. 

        
Escluso (ammissibilità for-
male e sostanziale non su-

perata) 

 

  



 

 29 

ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

1 11896 
Comune di Padu-
la (SA) 

Sharing tourism by free mobility: 
Comuni di Padula – Sanza - Sapri – 
Giffoni Valle Piana 

C34E21001260006 1.664.661,02 € 1.664.661,02 € 89,000 Ammesso a finanziamento 

2 

12202; 
12247; 

12266; 12275 
12279; 
12284; 
12288; 
12293; 
12299; 
12303; 
12307; 
12311; 
12327; 
12335;  

Comune di Colo-
braro (MT) 

Interventi per il miglioramento 
dell'accessibilità turistica al sito at-
trattore di Colobraro "Il paese della 
magia" 

D29J20000130001 741.433,71 € 741.433,71 € 87,500 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

3 

11870; 
11871; 
11872; 
11873; 
11886; 
11887; 
11888; 
11889; 
11890; 
11891; 
11892; 
11893; 
11894; 
11895; 
11937; 
11940; 
11941; 
11942; 
11946; 
11956; 
11957; 
11961; 
11962; 
11963; 
11964; 

11966; 11888 

Consorzio di Boni-
fica "Velia" (SA) 

Parkway Alento (2° stralcio). Inter-
venti di tutela, valorizzazione e 
promozione della fruizione sosteni-
bile del patrimonio naturale del SIC 
Alento (IT8050012). II lotto – Ciclo-
via dell’Alento 

E37B16001500004 10.800.000,00 € 10.800.000,00 € 84,750 Ammesso a finanziamento 

4 12285 CCIAA Messina RideOnStrait D91B20001950005 402.000,00 € 402.000,00 € 84,080 Ammesso a finanziamento 

5 12287 
Comune di Plataci 
(CS) 

Realizzazione di una ciclovia turisti-
ca “SPARVIERE OUTDOOR EXPE-
RIENCE” nel monte Sparviere, all'in-
terno del Parco Nazionale del Polli-
no 

E91B21002290006 589.131,96 € 589.131,96 € 83,160 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

6 12380 
Comune di Ca-
stelmezzano (PZ) 

Slittovia delle Dolomiti Lucane B91B21004910005 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 81,580 Ammesso a finanziamento 

7 12366; 12370 
Comune di Albe-
robello (BA) 

Realizzazione di un parcheggio fuori 
terra con accesso da Via Monte San 
Gabriele e realizzazione di strada di 
collegamento tra Via Monte S. Ga-
briele e Via Monte Pasubio 

B61B20000530004 120.000,00 € 120.000,00 € 80,830 Ammesso a finanziamento 

8 12176 
Comune di Mon-
tescaglioso (MT) 

VERSO MATERA, Magna Grecia, Vie 
della Transumanza, del Sale e Fran-
cigene 

J41B21010680001 3.700.000,00 € 3.700.000,00 € 80,250 Ammesso a finanziamento 

9 
12300/2021; 
12302/2021; 

249/2022 

Comune di Nizza 
di Sicilia (ME) 

L’anello del Nisi: miglioramento e 
sostenibilità della mobilità lenta tra 
i comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedi-
nisi, Nizza di Sicilia, per la fruizione 
delle aree d’attrazione naturalistica 
e del patrimonio storico - architet-
tonico.  Potenziamento 
dell’accessibilità e previsione di no-
di intermodali di connessione con la 
rete infrastrutturale esistente e in 
progetto 

- 3.367.607,50 €  3.321.718,09 € 79,910 Ammesso a finanziamento 

10 12008 
Comune di Bello-
sguardo (SA) 

Progetto di forniture “E-Alburni” 
relativo alla realizzazione e 
all’implementazione di un servizio 
di trasporto turistico intercomunale 
ecosostenibile 

B39J21024970001 1.482.237,63 € 1.482.237,63 € 77,583 Ammesso a finanziamento 

11 11810 
Parco Archeologi-
co di Paestum e 
Velia (SA) 

Parco Archeologico di Velia: Lavori 
di riqualificazione, valorizzazione 
dei percorsi storici e della ex-
galleria finalizzati a migliorare l'ac-
cessibilità, l’attrattività, la tutela e 

F63D21004430001 7.660.000,00 € 7.660.000,00 € 74,000 Ammesso a finanziamento 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

la fruizione. 

12 12379 
Comune di Cata-
nia (CT) 

Catania Inside. Innovazione, Cultu-
ra, Turismo, Mobilità 

D63D21004450006 8.700.000,00 € 8.700.000,00 € 73,080 Ammesso a finanziamento 

13 11993; 12004 
Comune di Otran-
to (LE) 

Realizzazione di pista ciclabile per il 
collegamento dell'area urbana al 
comprensorio di porto Badisco 

E31B20000730001 3.542.000,00 € 3.542.000,00 € 72,750 Ammesso a finanziamento 

14 11613 

Agenzia per l'Oc-
cupazione e lo 
Svlluppo dell'Area 
Nord Bare-
se/Ofantina Soc. 
Cons. a R. L. 

Stop&Enjoy nella Puglia Imperiale J59J21009800001 1.545.200,00 € 1.545.200,00 € 72,000 Ammesso a finanziamento 

15 11986 
Comune di Trebi-
sacce (CS) 

Trebisacce for All G51B21005900001 925.750,00 € 925.750,00 € 72,000 Ammesso a finanziamento 

16 

11818; 
11820; 
11829; 
11831; 
11833; 

11844; 11846 

Comune di Ca-
paccio Paestum 
(SA) 

Pista ciclabile intercomunale dei 
Templi  nei comuni di Salermo - 
Pontecagnano Faiano - Battipaglia - 
Eboli - Capaccio Paestum - Agropoli 

H41B20000180006 21.047.850,91 € 21.047.850,91 € 70,500 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

17 12291 

Parco regionale 
Gallipoli Cognato 
Piccole Dolomiti 
Lucane (MT) 

Bellezza in bicicletta I48E21000040007 2.492.662,64 € 2.492.662,64 € 70,250 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

18 12203 
Comune di Mon-
tesarchio (BN) 

M.I.T.A. Montesarchio, Itinerari Tu-
ristici Accessibili dall’antica Appia 
“Regina Viarum” al Cratere di As-
steas (C.U.P. 77H20000880001) 

77H20000880001 1.688.971,78 € 1.688.971,78 € 70,000 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

19 12245 
Comune di Ostuni 
(BR) 

Prossima Fermata: Città Bianca! F11B21010140006 244.000,00 € 244.000,00 € 69,083 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

20 12212 
ATS Praia a Mare 
(CS) 

STeP – Greenway dei Cedri E19J20000350001 18.376.057,63 € 18.376.057,63 € 68,833 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

21 
11949; 

11952; 11954 
Comune di Cucca-
ro Vetere (SA) 

L’Antica Via del Sale - Valorizzazio-
ne del percorso storico da Velia al 
Bosco Sacro della Bruca 

H81G20000530001 2.279.669,84 € 2.279.669,84 € 68,833 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

22 11879 
Comune di Mate-
ra (MT) 

Metrotranvia dei Sassi - 17.850.000,00 € 17.850.000,00 € 68,330 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

23 12201 
Comune di Fran-
cavilla Fontana 
(BR) 

Lavori di realizzazione percorsi ci-
clopedonali in Francavilla Fontana, 
assi corso Garibaldi - via Forleo – 
area centro storico, in sinergia con 
il percorso costituito dalla rete ci-
clabile europea Eurovelo EV5 – Via 
Romea Francigena. 

G61B22001890006 853.000,00 € 853.000,00 € 67,500 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

24 11721 
Comune di Rocca 
Imperiale (CS) 

Sistema intermodale di accessibilità 
all’area di attrazione culturale di 
rilevanza strategica “Federico II di 
Svevia” 

I37H20005850001 1.291.175,04 € 1.291.175,04 € 67,333 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

25 12105 
Comune di Noci 
(BA) 

PERCORSI PER GNOSTRE – infra-
strutture per la valorizzazione del 
nucleo antico 

D77H22000950005 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 66,830 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-
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Titolo CUP 
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Punteggio Esito istruttoria 

26 

12145; 
12156; 
12171; 
12193; 
12217; 
12215; 
12233; 
12239; 
12241; 
12248; 
12250; 
12255; 
12267; 
12278; 
12276; 
12281; 
12289; 
12292; 
12355; 
12297; 
12360; 

12357; 12336 

Comune di Mo-
nopoli (BA) 

Ciclopedonale Costa dei Trulli 
Adriatica 

- 12.350.095,56 € 28.870,99 € 66,580 
Ammesso a finanziamento a se-

guito di scorrimento della gradua-
toria definitiva 

27 11645 
Comune di Fran-
cavilla Marittima 
(CS) 

Miglioramento e sostenibilità 
dell'accessibilità della mobilità in-
terna ed esterna del'area di attra-
zione di rilievo nazionale - Parco 
archeologico e Parco del Pollino  

- 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 66,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

28 11874 
Comune di Guar-
dia Sanframondi 
(BN) 

Ciclovia della FALANGHINA 2.0 - 437.800,00 € 437.800,00 € 66,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

29 12401 
Comune di Bene-
vento (BN) 

Benevento – SLOW TOUR - 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 65,833 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
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Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

nanziarie disponibili 

30 12168 ATS Pollica (SA) Cilento Smart Moving (CSM) - 2.329.000,00 € 2.329.000,00 € 65,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

31 11988 
Comune di Roc-
cagloriosa (SA) 

Interventi per la promozione 
dell’attrattività e della fruibilità del-
le aree di attrazione di Roccaglorio-
sa (SA). Interventi di miglioramento 
della mobilità sostenibile. 

- 524.906,24 € 524.906,24 € 64,750 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

32 

11826; 
11830; 
11834; 

11845; 11847 

Comune di Ca-
purso (BA) 

Sulle tracce dell’acqua: il cammino 
di Strabone che conduce alla Ma-
donna del Pozzo 

- 2.564.008,26 € 2.564.008,26 € 64,750 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

33 

12354; 
12371; 
12373; 
12375; 

12378; 12383 

Agenzia Regiona-
le Strategica per 
lo Sviluppo Eco-
sostenibile del 
Territorio 

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese – 
Tracciato Nardò - Santa Maria di 
Leuca 

- 9.800.189,52 € 9.800.189,52 € 64,500 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

34 12361; 12362 ATS Paola (CS) 
La rete di S. Francesco di Paola e i 
percorsi della fede 

- 6.394.760,37 € 6.394.760,37 € 63,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

35 12323 
Comune di Val-
sinni (MT) 

Potenziamento e messa in sicurezza 
della rete viaria di collegamento 
della S.S. n. 653 Sinnica con il Ca-
stello di “Isabella Morra”, con la 
zona archeologica di Monte Coppo-
lo e completamento dei percorsi 
ciclo/pedonali dei luoghi di interes-
se turistico-culturale 

- 757.337,00 € 757.337,00 € 62,500 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 
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Soggetto pro-

ponente 
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progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

36 12369 
Comune di Cer-
chiara di Calabria 
(CS) 

Alla scoperta del borgo di Cerchia-
ra: il balcone panoramico sullo Jo-
nio 

- 586.276,00 € 586.276,00 € 62,500 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

37 12364 
Comune di Sira-
cusa (SR) 

Rifunzionalizzazione e prolunga-
mento della via ciclopedonale 
“Rossana Maiorca”per l’ingresso in 
Ortigia 

- 8.275.226,75 € 8.275.226,75 € 62,330 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

38 12345 
Comune di Mon-
reale (PA) 

Studio di fattibilità relativo al si-
stema integrato delle aree di sosta 
a valle del centro storico e dei si-
stemi di risalita anche attraverso 
sistemi di trasporto pubblico eco-
compatibili – 1° intervento – Ambi-
to parcheggi P5 “Area ex Stazione 
ferroviaria”. 

- 4.499.552,00 € 4.499.552,00 € 62,250 

L'intervento presenta un profilo di 
aiuto di Stato e, pur se ammissibi-

le, non viene Ammesso a finan-
ziamento: 

- in primis, per mancata indicazio-
ne, da parte del beneficiario, della 
fonte di finanziamento a copertu-

ra dei costi eccedenti l'importo 
massimo ammissibile (ai sensi del 

punto 3.1 dell'avviso); 
- in secundis, per saturazione delle 

risorse finanziarie disponibili 

39 12260 
Comune di Monte 
Sant'Angelo (FG) 

Miglioramento dell’accessibilità e 
attrattività del sito UNESCO – Bel-
vedere sul Golfo 

- 1.950.000,00 € 1.950.000,00 € 62,250 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 
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Soggetto pro-
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progetto 

Importo massimo 
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Punteggio Esito istruttoria 

40 11983 
Comune di Licata 
(AG) 

Ammodernamento del percorso 
urbano di collegamento tra la S.S. 
115 il centro cittadino e la banchina 
di Marianello 

- 5.924.263,38 € 5.924.263,38 € 61,500 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

41 
12342; 

12349; 12386   

Provincia di Bar-
letta Andria Trani 
(BT) 

Ciclo-via Adriatica provinciale “BI-
KE-BAT” 

- 7.559.090,00 € 7.559.090,00 € 61,083 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

42 
12306; 

12308; 12317 

Comune di Brin-
disi Montagna 
(PZ) 

Bio-sentieri multisensoriali - 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 61,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

43 

11723; 
11726; 
11727; 

11733; 11735 

Comune di Mesa-
gne (BR) 

Tronco ciclabile EuroVelo 5 Muro 
Tenente – Centro Storico Comune 
di Mesagne (BR) 

- 594.156,42 € 594.156,42 € 60,830 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

44 11612 
Comune di Comi-
so (RG) 

Lavori di rifacimento ed ammoder-
namento della via degli Aragonesi 
per migliorare il collegamento 
dell’abitato di Comiso a dei siti di 
interesse storico-ambientale-
artistico e religioso-culturale anche 
mediante mobilità sostenibile. 

- 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 60,830 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

45 12222; 12229 
Comune di Mara-
tea (PZ) 

Funivia di collegamento Centro Ma-
ratea-Cristo di Monte S. Biagio 

- 10.912.000,00 € 10.912.000,00 € 60,500 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 
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46 12209 
Comune di Piag-
gine (SA) 

Progetto di forniture “Cervati-
Green” relativo alla realizzazione e 
all’implementazione di un servizio 
di trasporto turistico ecosostenibi-
le. 

- 211.748,23 € 211.748,23 € 60,000 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

47 11741 
Comune di Erco-
lano (NA) 

La Porta del Vesuvio - 7.100.000,00 € 7.100.000,00 € 60,00 
Ammissibile ma non finanziabile 
per la saturazione delle risorse fi-

nanziarie disponibili 

48 12150 
Comune di San 
Tammaro (CE) 

Sentiero di Maria Carolina 
   

59,00 Escluso 

49 12230 
Ente Parco Na-
zionale dell’Alta 
Murgia 

MurgiaInBici  
   

57,83 Escluso 

50 11739 
Comune di Rose-
to Capo Spulico 
(CS) 

Interventi di miglioramento e so-
stenibilità della mobilità interna ed 
esterna alle aree di attrazione del 
comune di Roseto Capo Spulico 

   
57,75 Escluso 

51 11851 
Comune di Calitri 
(AV) 

Intervento infrastrutturale per il 
miglioramento dell'accessibilità e 
l'attrattività del Centro storico di 
Calitri mediante la realizzazione di 
ciclovie turistiche 

   
57,50 Escluso 

52 12101 
Comune di Bari 
(BA) 

Castelli in acqua - turismo 
   

57,50 Escluso 

53 12110 
Comune di Taran-
to (TA) 

Porta Napoli: una nuova porta ur-
bana per l’Isola Madre di Taranto    

56,33 Escluso 

54 12274 
Comune di Sum-
monte (AV) 

Summonte accessibile 
   

55,33 Escluso 
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55 11716 
Comune di 
Amendolara (CS) 

Interventi di miglioramento e so-
stenibilità della mobilità interna ed 
esterna alle aree di attrazione del 
Comune di Amendolara 

   
54,25 Escluso 

56 12294; 12387 MIBACT 
Ferrovia Turistica “ROCCHETTA 
SANT’ANTONIO – GIOIA DEL COLLE”    

54,00 Escluso 

57 8382 
Comune di Came-
rota (SA) 

Riqualificazione del lungomare di 
Marina di Camerota    

53,83 Escluso 

58 12324 
Comune di San 
Fele (PZ) 

Miglioramento percorso turistico 
nel Parco del Vulture - "Cascate" in 
bici 

   
53,25 Escluso 

59 11980 
Comune di Nola 
(NA) 

Riqualificazione Centro storico di 
Nola Città dei Gigli    

52,75 Escluso 

60 12216 
Comune di Craco 
(MT) 

EcoBike Craco 
   

52,5 Escluso 

61 12138 
Comune di Cano-
sa (BT) 

Tra città e campagna: un percorso 
di turismo esperenziale nella città    

51,75 Escluso 

62 12333 
Comune di Faeto 
(FG) 

Realizzazione di un percorso ciclo 
pedonale attrezzato con servizi    

51,00 Escluso 

63 12388 
Comune di Bacoli 
(NA) 

Ambito Bacoli: percorso ciclopedo-
nale Fusaro-Cuma e realizzazione 
del parcheggio di Cuma 

   
50,83 Escluso 

64 12310 
Comune di Casa-
micciola Terme 
(NA) 

Casamicciola e vocazione esososte-
nibile    

50,75 Escluso 

65 12147 
Comune di Sor-
rento (NA) 

Parco Agricolo Archeologico della 
Punta di Sorrento: Realizzazione 
percorsi per cammini storici e per-
corsi pedonali attrezzati  

   
50,58 Escluso 
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66 12103 
Comune di Castel 
San Lorenzo (SA) 

Interventi di recupero, riqualifica-
zione, adeguamento funzionale, 
strutturale, impiantistico e valoriz-
zazione culturale dell’attrattore “ 
Mulino del Principe” mediante 
creazione di Hub multimediale con 
erogazione dei servizi di informa-
zione e comunicazione per 
l’accoglienza, studio e promozione 
del Patrimonio artistico, culturale, 
naturale , storico, architettonico e 
paesaggistico del Borgo di Castel 
San Lorenzo. 

   
48,83 Escluso 

67 12305 
Comune di Petina 
(SA) 

Itinerari italo-greci nel basso Tana-
gro. Miglioramento e valorizzazione 
dei collegamenti turistici tra le 
Grotte di Pertosa - Auletta e il mo-
nastero di S. Onofrio di Petina 

   
48,00 Escluso 

68 12199 
Comune di Mira-
bella Eclano (AV) 

Interventi di potenziamento, messa 
in sicurezza e manutenzione delle 
infrastrutture riguardanti la rete 
viaria di accesso ai siti attrattori 

   
47,33 Escluso 

69 11869 
Comune di Pi-
sciotta (SA) 

Miglioramento della viabilità alla 
frazione Marina: realizzazione col-
legamento lungomare con ex trac-
ciato FFSS e realizzazione bypass 
alla galleria S. Macario sulla ex linea 
FFSS – II lotto 

   
47,33 Escluso 

70 11610 
Comune di Mili-
tello in Val di Ca-
tania  (CT) 

Manutenzione straordinaria per il 
recupero e l'adeguamento funzio-
nale dello spazio urbano di connes-
sione e fruizione dei Beni UNESCO 

   
47,00 Escluso 
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in Centro Storico. 

71 11815 
Comune di Stio 
(SA) 

Sistemazione e adeguamento delle 
risorse idriche di Stio    

45,00 Escluso 

72 12225 
Comune di Mo-
nasterace (RC) 

Realizzazione di un percorso di ac-
cesso all’area archeologica 
dell’antica Kaulonia 

   
43,58 Escluso 

73 12264; 12272 
Comune di San 
Mauro La Bruca 
(SA) 

Sentiero pubblico Monte dei Mo-
naci – Cernile    

43,08 Escluso 

74 12269 
Comune di 
Sant'Angelo Dei 
Lombardi (AV) 

Incremento dell’attrattività turistica 
del Comune mediante la realizza-
zione di una ciclovia turistico – am-
bientale 

   
43,00 Escluso 

75 11463 
Unione dei Co-
muni Alto Cilento 

Programma integrato di viabilità 
per la promozione e Valorizzazione 
dell'Unione dei Comuni Alto Cilento 

   
43,00 Escluso 

76 12017 
Comune di San 
Marco dei Cavoti 
(BN) 

Riammodernamento e ristruttura-
zione, con abbattimento di barriere 
architettoniche di arterie stradali 
del centro storico 

   
42,83 Escluso 

77 12265; 12318 
Comune di Sca-
letta Zanclea 
(ME) 

Lavori di adeguamento funzionale e 
strutturale ai fini del miglioramento 
dell’accessibilità e della fruibilità 
dei siti di interesse turistico-
culturale,nel comune di Scaletta 
Zanclea. 

   
42,75 Escluso 
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78 12262 
Comune di Aqua-
ra (SA) 

Progetto di Recupero e valorizza-
zione del patrimonio storico e pae-
saggistico del tratto del fiume che 
percorre il territorio comunale. 

   
41,00 Escluso 

79 12280 
Comune di Rofra-
no (SA) 

Miglioramento dell’accessibilità tu-
ristica del comune di Rofrano 
all’interno del sito UNESCO Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni attraverso la realizza-
zione di una infrastruttura viaria a 
mobilità sostenibile intercomunale 
tra Rofrano, Alfano, Laurito e Celle 
di Bulgheria. 

   
41,00 Escluso 

80 12157 
Comune di Maza-
ra del Vallo (TP) 

Realizzazione dei percorsi turistici 
storici del centro storico di Mazara 
del Vallo 

   
41,00 Escluso 

81 12320 
Comune di Leto-
janni (ME) 

Disposizioni preliminari per la pro-
gettazione dei lavori di ristruttura-
zione del lungomare Luigi Rizzo per 
il miglioramento della circolazione 
con contestuale arredo urbano e 
riqualificazione della zona ZTL nel 
Comune di Letojanni (Me). 

   
39,33 Escluso 

82 12221 
Comune di Abrio-
la (PZ) 

Realizzazione di una Ciclovia attra-
verso il Recupero della tratta ferro-
viaria nel Comune di Abriola (PZ) 

   
38,58 Escluso 

83 11875 
Comune di Ro-
magnano al Mon-
te (SA) 

Interventi di manutenzione straor-
dinaria e riqualificazione dell'antica 
strada comunale Buccino-
Romagnano al Monte volta alla rea-
lizzazione di una pista ciclopedona-
le 

   
37,00 Escluso 
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84 12134 
Comune di Deli-
ceto (FG) 

Realizzazione di un percorso ciclo 
pedonale attrezzato con servizi, per 
il miglioramento dell’accessibilità 
turistica all’interno del bosco per 
l’interconnessione dell’abitato con 
il bosco 

   
36,00 Escluso 

85 12325 
Comune di Palma 
di Montechiaro 
(AG) 

Miglioramento e sostenibilità della 
mobilità esterna alle aree di attra-
zione strada Santa Domenica che 
collega la S.S. 115 al Castello Chia-
ramontano di Palma di Montechia-
ro (AG) - Accessibilità turistica. 

   
35,25 Escluso 

86 12326 
Comune di Eboli 
(SA) 

Eboli Smart&Clean 
   

35,00 Escluso 

87 12208 
Comune di Bu-
scemi (SR) 

Riqualificazione recupero e ade-
guamento funzionale dello spazio 
urbano di connessione e fruizione 
di ambii architettonici e culturali in 
centro storico. 

   
35,00 Escluso 

88 11882 
Comune di Valle 
dell'Angelo (SA) 

Sistemazione, adeguamento e mes-
sa in sicurezza della strada inter-
comunale Valle dell'Angelo-
Piaggine-Laurino 

   
34,00 Escluso 

89 12316 
Comune di Furore 
(SA) 

Recupero e Valorizzazione dei per-
corsi pedonali    

32,00 Escluso 

90 11808 
Comune di Giar-
dini Naxos (ME) 

Lavori di miglioramento dell'acces-
sibilità e attrattività del parco ar-
cheologico di Naxos e delle aree 
limitrofe 

   
32,00 Escluso 
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91 11745 
Comune di Vibo-
nati (SA) 

Miglioramento dell’accessibilità con 
riqualificazione del lungomare e 
ecupero ambientale del litorale at-
traverso la gestione integrata e so-
stenibile dalla mobilità del comune 
di Vibonati. 

   
31,75 Escluso 

92 11868 
Comune di Rose-
to Valforte (FG) 

Slow tourism sul Sentiero Frassati 
   

31,58 Escluso 

93 12002 
Comune di Cento-
la (SA) 

Sistemazione area ex-tracciato fer-
roviario ferrovia tirrenica inferiore 
e recupero del collegamento tra 
l’ex casello ferroviario e il Castello 
di San Severino di Centola 

   
31,00 Escluso 

94 12235 

Comunità Mon-
tana Bussento- 
Lambro e Min-
gardo 

Strategia di Sviluppo integrato dei 
territori della Comunità Montana 
Bussento- Lambro e Mingardo - Tu-
rismo, Natura e Cultura: la rete che 
assicura sviluppo sostenibile ed 
ecocompatibile al comprensorio 
montano del Bussento-Lambro e 
Mingardo - Miglioramento e soste-
nibilità della mobilità interna ed 
esterna alle aree di attrazione 

   
28,83 Escluso 

95 11854 
Comune di Mon-
talbano Jonico 
(MT) 

Calanchi la strada del ritorno. Dal 
Neolitico al Terzo Millennio    

28,50 Escluso 

96 12112 
Comune di Lette-
re (NA) 

Potenziamento e riqualificazione 
del sistema di accesso al Parco Ar-
cheologico del Castello di Lettere  

   
27,00 Escluso 

97 11185 
Comune di Sapo-
nara (ME) 

Saponara in Bici 
   

27,00 Escluso 

98 11364 Comune di San Bike Sharing e Percorsi pedonali na-
   

23,00 Escluso 
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Teodoro (ME) turalistici  

99 12257 
Comune di Novi 
Velia (SA) 

Valorizzazione conservazione e sal-
vaguardia ambientale Comprenso-
rio Monte Gelbison 

   
19,00 Escluso 

100 12301 
Parco Nazionale 
del Gargano 

GarganiKà 
    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

101 10897 
Comune di Car-
bone (PZ) 

Sistema Viabilità per Percorsi Turi-
stici     

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

102 11747 
Comune di Villa-
piana (CS) 

Potenziamento e miglioramento 
delle condizioni di accessibilità so-
stenibile all’area di attrazione turi-
stico-culturale di Leutermia. 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

103 12140 
Comune di Santa 
Domenica Talao 
(CS) 

Miglioramento dell'accessibilità e 
dell'attrattività della Chiesa di San 
Giuseppe e di altri siti di pregio 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

104 12174 
Comune di Noca-
ra (CS) 

Vivere Nocara 
    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

105 12198 
Comune di Mon-
talto Uffugo (CS) 

Interventi di miglioramento 
dell’accessibilità e attrattività del 
“Borgo R. Leoncavallo” della Città di 
Montalto Uffugo  

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

106 

12277; 
12282; 
12286; 
12290; 
12295; 

12298; 12314  

Comune di Sove-
rato (CZ) 

Progetto Costa - Entroterra “BEL-
TRAME”     

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 
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107 12402 
Comune di Noce-
ra Terinese (CZ) 

Realizzazione di un percorso storico 
naturalistico, di collegamento tra la 
frazione marina il Piano di Terina il 
centro storico e il Piano Carito, con 
annesso percorso di mountain bike 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

108 11602 
Città metropoli-
tana di Napoli - 
Città di Portici 

Accessibilità turistica per lo svilup-
po competitivo della Città Metropo-
litana di Napoli, Città di Portici 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

109 11617 
Comune di Novi 
Velia (SA) 

Miglioramento dell'accessibilità e 
fruibilità turistica del Monte Gelbi-
son. Adeguamento e messa in sicu-
rezza del percorso turistico Fiume 
Freddo-Monte Sacro. 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

110 11635 
Comune di Sici-
gnano degli Al-
burni (SA) 

“Manutenzione straordinaria trac-
ciato storico di collegamento tra il 
Convento, il Castello Giusso di Sici-
gnano capoluogo e la rete sentieri-
stica esistente finalizzato alla realiz-
zazione di una pista ciclo-pedonale” 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

111 12006 
Comune di Moio 
della Civitella (SA) 

Promozione della mobilità sosteni-
bile e della fruizione dell’area di at-
trazione culturale e naturalistica 
della “Civitella”. Miglioramento e 
messa in sicurezza delle infrastrut-
ture di accesso. 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

112 12197 
Comune di Salvi-
telle (SA) 

Recupero dell'antico sentiero dal 
borgo storico alla strada romana     

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

113 12244 
Comunità Mon-
tana Irno-
Solofrana 

Strategia di Sviluppo integrato ed 
Ecosostenibile dei territori della 
Comunità Montana Irno-Solofrana: 
la rete che assicura sviluppo soste-
nibile ed ecocompatibile al territo-
rio della Comunità Montana Irno-
Solofrana - Miglioramento e soste-
nibilità della mobilità interna ed 
esterna alle aree di attrazione 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

114 12319 
Comune di Sassa-
no (SA) 

Miglioramento dell’accessibilità tu-
ristica del comune di Sassano 
all’interno del sito UNESCO Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni attraverso la realizza-
zione di una pista ciclabile alla loca-
lità Peglio. 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

115 9902 
Comune di Sava 
(TA) 

Realizzazione di percorsi ciclabili 
e/o ciclo pedonali     

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

116 10886 
Comune di Oliveri 
(ME) 

Oliveri a pedali "pedaloliveri" 
    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

117 11647 
Comune di 
Sant'Alessio Sicu-
lo (ME) 

Blu mobility Sant'Alessio 2021 
    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

118 

12119; 
12136; 
12166; 
12175; 
12182; 
12205; 

12325; 12328 

Comune di Palma 
di Montechiaro 
(AG) 

Lavori di miglioramento 
dell’accessibilità di aree vocate da 
un punto di vista turistico, dalla SS 
115 ai siti archeologici di Piano del 
Vento, Monte Grande e Castello 
Chiaramontano a Palma di Monte-
chiaro (AG) - Accessibilità turistica 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 
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ASSE C - LINEA DI AZIONE 3. Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione 

N. prot. n. 
Soggetto pro-

ponente 
Titolo CUP 

Importo del 
progetto 

Importo massimo 
ammissibile a vale-
re sul Programma 

Punteggio Esito istruttoria 

119 12149; 12192 
Comune di Palma 
di Montechiaro 
(AG) 

Lavori di riqualificazione urbana, 
recupero ambientale e paesaggisti-
co della villa comunale e realizza-
zione di un parcheggio turistico 
nell’area a sud antistante corso 
Brancatello 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

120 12163; 12172 
Comune di Palma 
di Montechiaro 
(AG) 

Lavori di trasformazione in rotabile 
della strada vicinale Madonna Alot-
to - Tramontanate dalla ss 115 alla 
panoramica Facciomare - Comple-
tamento e miglioramento dell'ac-
cessibilità di aree vocate da un pun-
to di vista turistico. 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

121 12186 
Comune di Bale-
strate (PA) 

Lavori di completamento della 
strada di accesso al porto - II 
stralcio 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

122 12214 
Comune di Avola 
(SR) 

Miglioramento della circolazione 
stradale e riqualificazione della ZTL 
del Borgo Marinaro e Tonnara di 
Avola 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

123 12224 
Comune di Ca-
stroreale (ME) 

Miglioramento rete viaria interna 
per l' accesso ai siti di interesse sto-
rico/culturale del Comune di Ca-
stroreale per il potenziamento 
dell'offerta turistica 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 

124 12339; 12356 
Comune di Lipari 
(ME) 

Progetto per la riqualificazione del-
le vie F.sco Crispi, Bagnamare e Pi-
gnataro dell'Isola di Lipari 

    

Escluso (ammissibilità formale e 
sostanziale non superata) 
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