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Parco Progetti 
 

 
NOTA  
 
Spunti di riflessione sul Parco Progetti (ex DGR 1041/2006) 
In data 16/01/2009 si è conclusa l’ultima sessione di valutazione delle proposte progettuali 
presentate per l’inserimento nel Parco Progetti Regionale (ex DGRC n. 1041/2006). 
 

Dati 
Dal 19/02/2007 (data di inizio della I sessione di valutazione) fino alla XII sessione di valutazione sono 
pervenute all’AGC 03 - Settore 01 Piani e Programmi n.  4806 candidature di cui 4137 materiali e 670 
immateriali. . Di questi, 406 non hanno superato l’istruttoria. Pertanto nel corso delle dodici sessioni 
di valutazione sono stati inviati al NVVIP 4400 progetti. 

A seguito della valutazione del NVVIP sono strati inseriti nel Parco Progetti dall’Agc 03 (con 
Decreto dirigenziale n. 7 del 7 marzo 2008, Decreto dirigenziale n. 26 del 21 marzo 2008, Decreto 
dirigenziale n. 73 del 10 luglio 2008 e Decreto dirigenziale n. 60 del 1° luglio 2009) n. 1786 
progetti (1642 materiali e 144 immateriali) relativi alle prime sette sessioni di valutazione 

Ad oggi sono al NVVIP per la valutazione tecnica i progetti relativi alla VIII, IX, X, XI e XII 
sessione di valutazione (circa 2614 progetti).  

Con D.D. n. 1265 del 24/07/08 sono stati indicati come finanziabili 358 progetti inseriti nel PPR: 
di questi, come indicato nel prospetto trasmesso dall’AdG del Fesr 2007-2013 al Tavolo di 
Partenariato, 141 progetto sono stati finanziati, 103 progetti sono considerati non ammisibili a 
finanziamento e 114 progetti sono in fase di istruttoria. 
 
 

Nell’APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani VI atto integrativo – Premialità per la raccolta 
differenziata” sottoscritto in data 01/08/08 sono stati inseriti 49 progetti del PPR di cui 42 presentati 
da Comuni “virtuosi”, ossia quelli la cui raccolta differenziata è stata pari o superiore al 35% negli 
anni 2005-2006 e 7 presentati dai Comuni sede di impianti attivi per il trattamento dei rifiuti. 
 


