
DECRETO DIRIGENZIALE N. 145 del 18 novembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI SET-
TORE PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Parco Progetti 
Regionale - Determinazioni ultima sessione di valutazione. 

PREMESSO 
 
• che con DGR n. 1041 del 1/08/2006, pubblicata sul BURC n. 42 del 11/09/2006, la Regione Campa-

nia ha deliberato di istituire il Parco Progetti Regionale (di seguito PPR) per il sostegno all’attuazione 
delle politiche di sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 e 
2007/2013; 

• che la suddetta DGR stabilisce che il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizzazione di 
infrastrutture materiali e immateriali che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati con deli-
bera di Giunta Regionale n. 1809/2005 ed a quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 
2007/2013, la cui adozione è avvenuta con delibera n. 1042 del 1 agosto 2006; 

• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC 
n. 5 del 19/01/2007, è stato approvato l’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regio-
nale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, che indica modalità e termini per la presentazione 
delle proposte progettuali di intervento, nonché per la valutazione delle stesse, e per il successivo 
aggiornamento del PPR; 

• che l’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1/2007 prevede che: 
• i progetti possono essere presentati in qualunque momento a partire dalla data di pubblicazione 

sul BURC dell’Avviso, e fino al 31/12/2008;  
• i progetti presentati saranno valutati dal NVVIP (Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investi-

menti Pubblici) secondo un calendario delle sessioni di valutazione, come indicate nell’allegato D 
all’Avviso Pubblico;  

 
CONSIDERATO 
 
• che le sessioni di valutazione successive alla prima, come previste nell’allegato D all’Avviso Pubblico 

approvato con D.D. n. 1/2007, hanno una durata di 60 giorni; 
• che, chiudendosi l’Avviso Pubblico in data 31/12/2008, la prossima sessione di valutazione del 

17/11/2008 sarà l’ultima; 
• che, pertanto, non sarà possibile valutare i progetti presentati dopo il 17/11/2008, e fino al 

31/12/2008; 
 
RITENUTO 
 
• di dover, conseguentemente, provvedere allo scopo di consentire la valutazione di progetti presentati 

almeno fino alla data di chiusura dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1/2007, e cioè fino al 
31/12/2008; 

• opportuno, pertanto, prevedere, successivamente alla data del 17/11/2008, una ulteriore sessione di 
valutazione della durata di 60 giorni, come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 
1/2007; 

• di poter, dunque, consentire la consegna di progetti candidati all’inserimento nel Parco Progetti Re-
gionale (ex DGR 1041/2006) fino al 16/01/2009; 

• di dover dare adeguata pubblicità a questo provvedimento, allo scopo di informare i potenziali sog-
getti proponenti; 

 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
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DECRETA 
 

• di prevedere, successivamente alla data del 17/11/2008, una ulteriore sessione di valutazione della 
durata di 60 giorni, come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1/2007; 

• di consentire, pertanto, la consegna di progetti candidati all’inserimento nel Parco Progetti Regionale 
(ex DGR 1041/2006) fino al 16/01/2009; 

• di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento sul portale www.regione.campania.it; 
• di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’A.G.C. 09, al Dirigente del Settore Piani e Pro-

grammi, a tutte le Aree Generali di Coordinamento, al Direttore del NVVIP della Regione Campania, 
nonché al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC, al Servizio 02 Comuni-
cazione Integrata – Settore 02 dell’AGC 01 per la pubblicazione sul sito www.regione.campania.it e 
al Servizio 04 – Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali del Settore 01, 
A.G.C. 02 – AA.GG. della Giunta Regionale. 

 
 

 Il Coordinatore dell’AGC 03 
Luigi D’Antuono 
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