
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 769 del 23 aprile 2009 - Parco Progetti Regionale di cui alla D.G.R. n. 1041 del 1° 
Agosto 2006. Richiesta di informazioni integrative agli Enti che hanno presentato i progetti. 
 
PREMESSO 
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1041 del 1° Agosto 2006, ha istituito il Parco Progetti Re-
gionale per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della Politica 
di Coesione 2000/2006-2007/2013; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 16 Gennaio 2007 del Coordinatore dell’A.G.C. 03 –
Programmazione, Piani e Programmi, pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 19 Gennaio 2007, è stato appro-
vato, ai sensi della citata delibera n. 1041 l’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regio-
nale (in seguito P.P.R.), che definisce la procedura per la presentazione delle proposte progettuali di in-
tervento, per la valutazione delle stesse e per il successivo aggiornamento del P.P.R.; 
- che, successivamente, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 Settembre 2007, la Commissione euro-
pea ha adottato il Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Campania 2007/2013; 
- che, con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 03 n. 7 del 7 Marzo 2008, è stato costituito il 
P.P.R. al quale sono stati ammessi tanto progetti materiali che progetti immateriali; 
 
 
CONSIDERATO 
- che il P.O.R. Campania F.E.S.R. per il periodo di programmazione 2007/2013 rientra tra le principali 
fonti di finanziamento degli interventi inseriti nel P.P.R.; 
- che, pertanto, con la deliberazione n. 1265 del 24 Luglio 2008, preso atto degli esiti delle valutazioni ef-
fettuate dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania ai sensi della ci-
tata delibera n. 1041 e della relativa procedura di attuazione, nonché degli esiti dell’ulteriore istruttoria 
condotta dalla competente Autorità di Gestione, in concerto con i Responsabili degli Obiettivi Operativi e 
fatte salve le ulteriori verifiche ad essi rinviate, per i progetti da finanziare con risorse a valere sul P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2007/2013, la Giunta regionale ha approvato gli elenchi dei progetti individuati per gli 
Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, stabilendo i criteri e la procedura da segui-
re per pervenire alla definitiva ammissione a finanziamento degli stessi a valere sulle risorse del P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2007/2013; 
- che l’ammissione a finanziamento dei progetti a valere sulle risorse F.E.S.R. 2007/2013 è necessaria-
mente vagliata alla luce delle regole e dei criteri di ammissibilità generali propri delle norme comunitarie 
e nazionali che disciplinano l’utilizzo dei Fondi Strutturali e delle norme e dei criteri di ammissibilità spe-
cifici del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 e, in particolare, dei criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo, di cui la Giunta regionale ha preso atto con la deli-
berazione n. 879 del 16 Maggio 2008; 
 
RILEVATO  
- che le norme di ammissibilità ed i criteri di selezione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, per la 
loro specificità, non sono perfettamente sovrapponibili ai criteri stabiliti per la costituzione del P.P.R., in 
considerazione del fatto che l’istituzione del P.P.R. ha preceduto di oltre un anno l’approvazione del 
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013;  
- che tale circostanza è divenuta di tutta evidenza proprio nel corso delle verifiche per l’ammissibilità a 
finanziamento condotte dai Responsabili degli Obiettivi Operativi in attuazione della citata D.G.R. n. 
1265/2008;  
 
RITENUTO 
- pertanto, che, al fine di garantire che tutti i progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico per la costi-
tuzione del P.P.R. siano valutati per l’ammissione a finanziamento a valere sul P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007/2013 in tempi rapidi e nel rispetto delle norme e dei criteri propri di ammissibilità del pro-
gramma stesso, è necessario richiedere agli Enti che hanno presentato le proposte progettuali di fornire, 
per tutti i progetti presentati, già ammessi al P.P.R. o la cui ammissione sia ancora in corso di verifica, 
un’informazione integrativa delle schede di progetto, consistente nell’indicazione dell’Obiettivo Operativo 
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del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 con il quale ciascun progetto sia ritenuto coerente, a giudizio 
del proponente; 
- che a tanto si possa e si debba provvedere mediante l’utilizzo della scheda predisposta dal Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania, allegata al presente provvedimento, 
del quale è parte integrante e sostanziale e che ogni Ente dovrà compilare, per ciascuno dei progetti 
presentati al P.P.R., già ammessi al P.P.R. o la cui ammissione sia ancora in corso di verifica, attenen-
dosi alle avvertenze in essa contenute ed indicando, in particolare, l’Obiettivo Operativo del P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2007/2013 con il quale ciascun progetto sia ritenuto coerente; 
- che, al fine di assicurare la massima celerità all’avvio dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento 
dei progetti a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 è opportuno stabilire che gli 
Enti trasmettano le schede contenenti le informazioni integrative richieste entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, mediante un unico invio che 
concerna le schede relative a tutti i progetti presentati dal medesimo Ente, firmate dal Legale Rappre-
sentante dell’Ente stesso; 
- che è opportuno che la trasmissione avvenga esclusivamente a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Giunta regionale della Campania, Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, c/o 
Area Generale di Coordinamento 09, Via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli; 
- che è altresì opportuno prevedere che, al fine della valutazione del rispetto del termine suindicato, fac-
cia fede il timbro postale di spedizione e che il mancato rispetto del termine comporterà l’esclusione dei 
progetti dalla valutazione per l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007/2013, ferma restando la possibilità del finanziamento degli interventi a valere sulle altre 
fonti della programmazione regionale unitaria;                 
 
   
VISTE 
- le DD.GG.RR. n. 1041 del 1° Agosto 2006, n. 879 del 16 Maggio 2008 e n. 1265 del 24 Luglio 2008; 
 

DELIBERA 
sulla base di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto: 
 
a) di richiedere agli Enti che hanno presentato i progetti in risposta all’Avviso pubblico per la costituzione 
del P.P.R. di fornire, per tutti i progetti presentati, già ammessi al P.P.R. o la cui ammissione sia ancora 
in corso di verifica, un’informazione integrativa delle schede di progetto, consistente nell’indicazione 
dell’Obiettivo Operativo del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 con il quale ciascun progetto sia rite-
nuto coerente, a giudizio del proponente, al fine di garantire che tutte le proposte progettuali siano valu-
tate per l’ammissione a finanziamento a valere sul P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 in tempi rapidi 
e nel rispetto delle norme e dei criteri propri di ammissibilità del programma stesso; 
 
b) di approvare, pertanto, la scheda allegata al presente provvedimento, del quale è parte integrante e 
sostanziale;  
 
c) di stabilire: 
 

- che la scheda stessa sia utilizzata da ciascuno degli Enti che hanno presentato progetti al P.P.R. 
per indicare, per ciascuno dei progetti presentati, già ammessi al P.P.R. o la cui ammissione sia 
ancora in corso di verifica, l’Obiettivo Operativo del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 con il 
quale ciascun progetto sia ritenuto coerente, a giudizio del proponente ed attenendosi alle avver-
tenze contenute nella scheda stessa; 

- che, al fine di assicurare la massima celerità all’avvio dell’istruttoria per l’ammissione a finanzia-
mento dei progetti a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, gli Enti tra-
smettano le schede contenenti le informazioni integrative richieste entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, mediante un unico invio 
che concerna le schede relative a tutti i progetti presentati dal medesimo Ente, firmate dal Legale 
Rappresentante dell’Ente stesso; 
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- che la trasmissione delle schede avvenga esclusivamente a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Giunta regionale della Campania, Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, 
c/o Area Generale di Coordinamento 09, Via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli; 

- che, al fine della valutazione del rispetto del termine suindicato faccia fede il timbro postale di 
spedizione; 

- che il mancato rispetto del termine comporterà l’esclusione dei progetti dalla valutazione 
dell’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, 
ferma restando la possibilità del finanziamento degli interventi a valere sulle altre fonti della pro-
grammazione regionale unitaria;     

             
d) di inviare il presente provvedimento: 

 
- all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013, presso l’A.G.C. 09; 
- all’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi; 
- alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Unitaria Regionale, presso l’A.G.C. 01; 
- al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della  Campania; 
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., con carattere di urgenza 

e per la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione Campania.   
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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REGIONE CAMPANIA – NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
Scheda tecnica infrastruttura - Integrazione 

1. Beneficiario Finale (il beneficiario finale è l’ente proponente e appaltante e 
deve coincidere con quanto riportato nell’ultima scheda consegnata)  

 
Ente  
Indirizzo (Civico, CAP, Località)  
Telefono  
Fax  
e-mail  
Funzionario di riferimento  
 
2. Codice identificativo dell’intervento (riportare il codice assegnato alla 

prima consegna della scheda; riportare, inoltre, se assegnato, il codice NVVIP) 
 ____________________________________   

 
3. Nome identificativo dell’intervento (deve coincidere con quanto riportato 

nell’ultima scheda consegnata) 
____________________________________   

 
 
4. Obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013 (indicare un solo 
obiettivo operativo; gli obiettivi operativi sono illustrati nel FESR 2007-2013 pubblicato sul 
Burc Numero Speciale del 23 novembre 2007 DGRC n. 1921 del 9 novembre 2007 oppure 
sul sito  http://redazione.regione.campania.it/CampaniaEuropa/index.php ) 

 
 1.1 Gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 
 1.2 Migliorare la salubrità dell’ambiente; 
 1.3 Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali; 
 1.4 Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche; 
 1.5 Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali; 
 1.6 Prevenzione dei rischi naturali ed antropici; 
 1.7 Edifici pubblici sicuri; 
 1.8 Parchi e aree protette; 
 1.9 Beni e siti culturali; 
 1.10 La cultura come risorsa; 
 1.11 Destinazione Campania; 
 1.12 Promuovere la conoscenza della Campania; 
 2.1 Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica; 
 2.2 Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S; 
 2.3 Sistemi e filiere produttive; 

2.4 Credito e finanza innovativa; 
2.5 Infrastrutture industriali ed economiche; 
2.6 Apertura internazionale; 
3.1 Offerta energetica da fonte rinnovabile; 
3.2 Efficienza del sistema e potenziamento reti; 
3.3 Contenimento ed efficienza della domanda; 
4.1 Collegamenti trasversali e longitudinali; 
4.2 Collegamenti aerei; 
4.3 Interporti; 
4.4 Sviluppo del sistema della logistica; 
4.5 Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche; 
4.6 Sistema della metropolitana regionale; 
4.7 Sicurezza stradale; 
4.8 La regione in porto; 
5.1 E-Government ed E-Inclusion; 
5.2 Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo; 
5.3 Sanità; 
6.1 Città medie; 
6.2 Napoli e area metropolitana; 
6.3 Città solidali e scuole aperte; 
7.1 Assistenza tecnica; 
7.2 Campania Regione aperta; 

 
5. Codice CUP provvisorio (indicare il codice come riportato nel  programma 
triennale delle OO.PP. Qualora il progetto ne fosse ancora privo, fare riferimento per 
l’assegnazione al sito http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp e fornire almeno la 
dimostrazione dell’avvenuta richiesta di assegnazione) 
____________________________________   
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REGIONE CAMPANIA – NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI


Scheda tecnica infrastruttura - Integrazione




1. Beneficiario Finale (il beneficiario finale è l’ente proponente e appaltante e deve coincidere con quanto riportato nell’ultima scheda consegnata) 


		Ente

		



		Indirizzo (Civico, CAP, Località)

		



		Telefono

		



		Fax

		



		e-mail

		



		Funzionario di riferimento

		





2. Codice identificativo dell’intervento (riportare il codice assegnato alla prima consegna della scheda; riportare, inoltre, se assegnato, il codice NVVIP)

 ____________________________________  


3. Nome identificativo dell’intervento (deve coincidere con quanto riportato nell’ultima scheda consegnata)

____________________________________  


4. Obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013 (indicare un solo obiettivo operativo; gli obiettivi operativi sono illustrati nel FESR 2007-2013 pubblicato sul Burc Numero Speciale del 23 novembre 2007 DGRC n. 1921 del 9 novembre 2007 oppure sul sito  http://redazione.regione.campania.it/CampaniaEuropa/index.php )

		

		1.1 Gestione integrata del ciclo dei rifiuti;



		

		1.2 Migliorare la salubrità dell’ambiente;



		

		1.3 Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali;



		

		1.4 Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche;



		

		1.5 Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali;



		

		1.6 Prevenzione dei rischi naturali ed antropici;



		

		1.7 Edifici pubblici sicuri;



		

		1.8 Parchi e aree protette;



		

		1.9 Beni e siti culturali;



		

		1.10 La cultura come risorsa;



		

		1.11 Destinazione Campania;



		

		1.12 Promuovere la conoscenza della Campania;



		

		2.1 Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica;



		

		2.2 Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S;



		

		2.3 Sistemi e filiere produttive;



		

		2.4 Credito e finanza innovativa;



		

		2.5 Infrastrutture industriali ed economiche;



		

		2.6 Apertura internazionale;



		

		3.1 Offerta energetica da fonte rinnovabile;



		

		3.2 Efficienza del sistema e potenziamento reti;



		

		3.3 Contenimento ed efficienza della domanda;



		

		4.1 Collegamenti trasversali e longitudinali;



		

		4.2 Collegamenti aerei;



		

		4.3 Interporti;



		

		4.4 Sviluppo del sistema della logistica;



		

		4.5 Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche;



		

		4.6 Sistema della metropolitana regionale;



		

		4.7 Sicurezza stradale;



		

		4.8 La regione in porto;



		

		5.1 E-Government ed E-Inclusion;



		

		5.2 Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo;



		

		5.3 Sanità;



		

		6.1 Città medie;



		

		6.2 Napoli e area metropolitana;



		

		6.3 Città solidali e scuole aperte;



		

		7.1 Assistenza tecnica;



		

		7.2 Campania Regione aperta;





5. Codice CUP provvisorio (indicare il codice come riportato nel  programma triennale delle OO.PP. Qualora il progetto ne fosse ancora privo, fare riferimento per l’assegnazione al sito http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp e fornire almeno la dimostrazione dell’avvenuta richiesta di assegnazione)

____________________________________  
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