
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 luglio 2008 - Deliberazione N. 1265 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale –  POR FESR Campania 2007/2013: attivazione della riserva finanziaria dedica-
ta al Parco Progetti Regionale. 
 
PREMESSO 
• CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 
• CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione,  
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, tra l’altro, la proposta di Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013;  
• CHE la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR 2007 – 
2013); 
• CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto dell’adozione 
del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
• CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR 
FESR 2007-2013” ai sensi dell’art. 56  e 65 del Regolamento CE; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 282 del 15 febbraio 2008, allo scopo di dare piena at-
tuazione agli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013 6.1 “Città medie” e 6.2 “Napoli e aree metro-
politane” ha approvato lo schema generale del Protocollo d’intesa con le Città Medie e ha definito il qua-
dro indicativo delle risorse con i relativi criteri di assegnazione; ha preso atto del Protocollo siglato con il 
Comune di Napoli e ha dato indicazioni per la redazione delle Linee guida per i Piani integrati urbani 
“PIU Europa”; 
• CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1041 del 1 agosto 2006 ha istituito il Parco Progetti 
Regionale (di seguito PPR) per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione 
Campania e della politica di coesione per i periodi 2000/2006 e 2007/2013 allo scopo di assicurare una 
maggiore integrazione programmatica, finanziaria e operativa, nonché il costante e continuo sostegno 
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di pro-
grammazione 2000-2006 ed il ciclo 2007 - 2013; 
• CHE, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008, ha approvato il Piano finan-
ziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007/2013 ed ha destinato almeno il 15% delle risorse 
complessivamente disponibili agli interventi selezionati nell’ambito del Parco Progetti Regionale di cui al-
la DGR 1041/2006; 
• CHE, ai sensi della predetta deliberazione, il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizza-
zione di infrastrutture materiali e immateriali che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati con 
delibera di Giunta Regionale n. 1809 del dicembre 2005 ed a quelli contenuti nel Documento Strategico 
Regionale 2007/2013, di cui alla DGR n. 1042 del 1 agosto 2006; 
• CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1832/2006 ha istituito un Parco Progetti relativo ad in-
terventi infrastrutturali tesi al sostegno dell’offerta turistica;   
• CHE la Commissione europea ha approvato 13 luglio 2007 la proposta italiana di Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, approvata in conferenza Stato-Regioni e dal CIPE il 22/12/2006, e che tale docu-
mento prevede la presentazione di un  Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” per le regioni del Mezzogiorno d’Italia; 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 AGOSTO 2008



CONSIDERATO 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 
1/08/2006, che definisce la procedura per la presentazione delle proposte progettuali di intervento, per la 
valutazione delle stesse e per il successivo aggiornamento del PPR; 
• CHE il suddetto Decreto Dirigenziale ha individuato, nel Settore 01 – Piani e Programmi di intervento 
ordinario e straordinario, dell’AGC 03, il Settore competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, di 
coordinamento ed organizzative, necessarie all’espletamento dei procedimenti relativi alla costituzione, 
alimentazione e aggiornamento del PPR, nonché al raccordo con il Nucleo Regionale di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici NRVVIP (di seguito Nucleo) e alle esigenze di informazione degli inte-
ressati ed ha individuato il Nucleo quale organo deputato alla valutazione dei progetti sulla base di criteri 
di sostenibilità tecnica, ambientale e economica finanziaria e di coerenza strategica con l’intera pro-
grammazione del ciclo 2007- 2013; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008 è stato costituito il 
Parco Progetti Regionale ex DGR n. 1041/2006 che prevede tanto progetti materiali che progetti imma-
teriali, e sono stati determinati gli esiti della prima e della seconda sessione di valutazione; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 03 n. 26 del 21 marzo 2008 sono stati de-
terminati gli esiti della terza, quarta e quinta sessione di valutazione del PPR, nonché gli aggiornamenti 
delle sessioni precedenti; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 72 del 4 luglio 2008 sono stati determi-
nati gli esiti della sesta e della settima sessione di valutazione del PPR, nonché gli aggiornamenti e gli 
aggiornamenti delle sessioni precedenti;  
• CHE, nell’ambito dei criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007-2013 appro-
vati dal Comitato di Sorveglianza, tra i criteri di selezione generali-priorità generali è compreso il seguen-
te: “Priorità generale ad interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dall’Obiettivo 
Operativo di riferimento, selezionati nell’ambito del Parco Progetti fino al 15% della dotazione del Pro-
gramma”; 
• CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati de-
signati i Responsabili di Obiettivo Operativo (di seguito ROO) ai quali è stata affidata la gestione, il moni-
toraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 
2007-2013; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 09 n. 219 del 25 giugno 2008, è stato istituito, 
come previsto dalle procedure di attuazione del POR FESR 2007-2013, il Comitato di Coordinamento di 
Asse (di seguito COCOASSE) ed il relativo regolamento di funzionamento, in base al quale esso assol-
ve funzioni consultive, propositive e di controllo su tutto ciò che riguarda l’attuazione degli Assi e detta 
indirizzi unitari per la relativa attuazione; 
 
PRESO ATTO 
• degli esiti dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico per la costituzione del PPR, 
per le sessione di valutazione I-VII, dal Settore 01 – Piani e Programmi dell’AGC 03 di cui agli elenchi 
allegati ai DD n. 07/2008, 26/2008, 72/2008; 
• CHE i progetti ammessi al PPR sono stati valutati positivamente dal Nucleo sulla base di criteri di so-
stenibilità tecnica, ambientale e economica finanziaria e di coerenza strategica con agli indirizzi pro-
grammatici adottati con delibera di Giunta regionale n° 1809 del 06 dicembre 2005 e con quelli contenuti 
nel Documento Strategico Regionale 2007/2013; 
• CHE le modalità di valutazione dei progetti da parte del Nucleo sono state definite precedentemente 
all’approvazione del POR FESR 2007 – 2013 e dei relativi criteri di selezione delle operazioni; 
• CHE per l’ammissione al finanziamento, a valere sul FESR, tutte le operazioni devono essere  coerenti 
con le azioni previste nei singoli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013 e con i criteri di selezione 
approvati dal CdS e di cui alla DGR 879/2008; 
•  CHE i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza sono distinti in criteri di ammissibilità 
e criteri di priorità riferibili alla strategia generale del programma e a quella settoriale per asse e obiettivo 
operativo;  
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• CHE, al fine di integrare l’attività di valutazione effettuata dal Nucleo, l’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007-2013, di concerto con i ROO e fatte salve le ulteriori verifiche ad essi rinviate, ha proceduto 
ad una ulteriore istruttoria dei progetti ammessi al PPR (Allegati alla presente), volta a: 

- escludere i progetti che hanno già beneficiato di un finanziamento a valere sulla programma-
zione 2007-2013 o su altre fonti; 

- verificare la coerenza con il campo di applicazione del FESR secondo quanto stabilito dal 
Reg. 1080/2006;  

- verificare la presenza dei soggetti proponenti nell’elenco dei beneficiari previsti dall’obiettivo 
operativo pertinente del POR FESR 2007-2013; 

- verificare l’assolvimento delle precondizioni all’attuazione degli interventi, secondo le disposi-
zioni contenute nel POR FESR 2007-2013; 
 

• CHE gli esiti dell’attività di indirizzo e di coordinamento svolta dal COCOASSE hanno consentito di de-
finire la seguente procedura finalizzata alla individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento 
sugli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013:  
 

1. esclusione dei progetti non coerenti con le finalità e le attività previste da ciascun obiettivo o-
perativo del programma 

2. esclusione dei progetti afferenti agli Obiettivi operativi per i quali è già stata completata la fase 
di programmazione finanziaria rispetto alle attuali dotazioni; 

3. distinzione dei progetti materiali da quelli immateriali; 
4. priorità nella selezione dei progetti, a quelli  che soddisfano il criterio dell’appaltabilità, nel ca-

so di progetti materiali; 
5. determinazione, per ciascun obiettivo operativo e in base alle sue specificità, dei criteri di prio-

rità da applicare per la selezione dei progetti; 
6. tra i progetti selezionati in base ai punti di cui sopra, priorità alle operazioni che presentano 

una dimensione finanziaria superiore in coerenza con il principio di concentrazione finanziaria;  
7. rinvio della valutazione ai fini dell’ammissibilità al finanziamento dei progetti afferenti agli O-

biettivi operativi per i quali la disponibilità finanziaria potrebbe essere totalmente impegnata 
dai Grandi progetti così come individuati in allegato al Programma operativo FESR 2007-13 

 
RITENUTO 
• opportuno procedere con urgenza, data l’attuale fase congiunturale negativa dell’economia campa-

na, all’attivazione di progetti per un volume di investimenti significativo,  in grado di avviare un rapi-
do e cospicuo utilizzo delle risorse comunitarie al fine di contrastare le tendenze recessive 
dell’economia regionale; 

• opportuno, che per gli obiettivi operativi che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di 
progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore 
al 25 % della dotazione finanziaria disponibile per l’obiettivo di riferimento, consentendo il supera-
mento di tale percentuale, previo parere del COCOASSE, qualora la disponibilità di progetti partico-
larmente significativi e perfettamente coerenti con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse 
in esubero rispetto a tale percentuale;  

• che, nel caso in cui il valore dei progetti appaltabili non consenta di impegnare il 25% della dotazio-
ne  finanziaria di ciascun obiettivo operativo, si possa procedere, nel rispetto delle condizioni di cui 
al punto precedente, al finanziamento dei progetti non appaltabili allorquando questi avranno soddi-
sfatto il criterio dell’appaltabilità e comunque entro il termine di  120 giorni dalla data del presente at-
to;  

• opportuno che l’individuazione dei progetti del PPR da finanziare nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 
6.1 “Città Medie”, venga effettuata dal Responsabile di obiettivo operativo competente di concerto 
con le Città proponenti, al fine di garantire la loro coerenza con i redigendi Piani Integrati Urbani, e 
che i progetti di cui all’allegato al presente atto non selezionati in seguito a tale verifica vengano tra-
smessi, a cura dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007 – 2013 ai Responsabili degli obiettivi 
operativi degli altri assi del POR FESR 2007 – 2013 a cui essi risultassero coerenti; 
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• opportuno che l’individuazione dei progetti del PPR da finanziare nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 
6.2 “Napoli e area metropolitana”, venga effettuata dal Responsabile di obiettivo operativo compe-
tente di concerto con la Città proponente, al fine di garantire la loro coerenza con il redigendo Piano 
Integrato Urbano, e che i progetti di cui all’allegato al presente atto non selezionati in seguito a tale 
verifica vengano trasmessi, a cura dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007 – 2013 ai Respon-
sabili degli obiettivi operativi degli altri assi del POR FESR 2007 – 2013 a cui essi risultassero coe-
renti; 

• opportuno che l’individuazione dei progetti del PPR da finanziare con l’obiettivo operativo 6.3 “Città 
solidali e scuole aperte”, venga effettuata dai Responsabili degli obiettivi operativi attraverso i Piani 
di Zona Sociale; 

• opportuno, per gli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11 e 1.12 afferenti all’obiettivo specifico 1.d Sistema Tu-
ristico, di rinviare la valutazione di ammissibilità e la selezione dei progetti, al fine di evitare possibili 
sovrapposizioni, al  Parco Progetti del Settore Turismo di cui alla DGR n. 1832/2006, e di verificarne 
la coerenza con la redigenda programmazione di settore e con il Programma Operativo Interregio-
nale “Attrattori culturali, naturali e turismo”; 

• opportuno demandare ai responsabili degli obiettivi operativi interessati il compito di effettuare le de-
finitive verifiche relative alla rispondenza dei progetti trasmessi con i criteri di selezione delle opera-
zioni di cui alla DGR 879/2008 e con la procedura sopra indicata per procedere alla relativa ammis-
sione a finanziamento entro il termine di 60 giorni dal presente atto; 

• che nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiscono le modalità per l’attuazione delle 
operazioni a valere sul POR FESR 2007 – 2013, il cofinanziamento delle operazioni di cui alla pre-
sente deliberazione dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite dai disciplinari approvati 
con Deliberazioni di G.R n. 1340 e 1341/2007; 

• opportuno stabilire in 20.000.000 di Euro il tetto massimo del cofinanziamento pubblico concedibile 
ad ogni singolo progetto, ritenendo altresì che per i progetti di importo superiore la eventuale diffe-
renza possa essere presa a carico dal soggetto proponente;  

 
Visto 
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 recante le disposizioni 

generali sui Fondi strutturali; 
- il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e re-

cante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999; 
- La DGR n. 1041 del 1 agosto 2006 che istituisce il Parco Progetti Regionale,; 
- La DGR  n. 1921 del 9 novembre 2007 di preso atto dell’adozione del Programma Operativo Regio-

nale Campania FESR 2007-2013; 
- Il POR FESR 2007 2013 adottato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4265 dell’ 11 

settembre 2007; 
- I criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2007 2013 approvati dal CdS; 
- La DGR n. 879 del 16 maggio 2008 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di sorve-

glianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007-2013; 
- I Decreti Dirigenziali del Coordinatore dell’AGC 03 n. 7/2008, 26/2008 e 72/2008 con cui sono stati 

determinati, per il PPR; gli esiti della sessioni di valutazione I-VII;  
  
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
• di approvare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera-

zione; 
• di approvare i criteri e la procedura sopraindicata, che costituisce parte integrate del presente delibe-

rato, per l’ammissione al finanziamento delle operazioni incluse nel Parco Progetti Regionale a valere 
sulle risorse del POR FESR 2007-2013; 
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• di approvare gli elenchi dei progetti individuati per gli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013 
allegati alla presente delibera (allegato A : progetti materiali immediatamente appaltabili; allegato B: 
progetti materiali non immediatamente appaltabili e allegato C : progetti immateriali); 

• di rinviare i progetti ammessi dal Nucleo al Parco Progetti regionale che non saranno finanziati 
all’esito della procedura della presente delibera a successivi atti volti alla verifica di ammissibilità a fi-
nanziamento a valere su altre risorse della programmazione unitaria e/o di settore ivi dedicata;  

• di demandare ai responsabili degli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013 la verifica dei pro-
getti di cui all’allegato A e C del presente atto, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità di cui al 
POR FESR 2007- 2013 e della procedura individuata nell’ambito del COCOASSE, ai fini della definiti-
va  ammissione a finanziamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente delibera; 

• di stabilire che,  per gli obiettivi operativi che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di 
progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore 
al 25 % della dotazione finanziaria disponibile per l’obiettivo di riferimento, consentendo il superamen-
to di tale percentuale, previo parere del COCOASSE, qualora la disponibilità di progetti particolarmen-
te significativi e perfettamente coerenti con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse in esu-
bero rispetto a tale percentuale;  

• di stabilire che nel caso in cui il valore dei progetti materiali immediatamente appaltabili non consenta 
di impegnare il 25% della dotazione finanziaria di ciascun obiettivo operativo, si possa procedere, nel 
rispetto delle condizioni di cui al punto precedente, al finanziamento dei progetti non appaltabili di cui 
all’allegato B) in base alla stessa procedura sopra definita,  allorquando questi avranno soddisfatto il 
criterio dell’appaltabilità e comunque entro il termine di  120 giorni dalla data del presente atto; 

• di stabilire in 20.000.000 di Euro il tetto massimo del cofinanziamento pubblico concedibile ad ogni 
singolo progetto, e che per i progetti di importo superiore la eventuale differenza possa essere presa 
a carico dal soggetto proponente;  

• di demandare ai Responsabili degli Obiettivi Operativi 6.1 e 6.2 di individuare, nell’ambito degli elen-
chi allegati alla presente, di concerto con le Città proponenti, le operazioni da ammettere a finanzia-
mento, in coerenza con i redigendi piani integrati urbani  per l’utilizzo delle risorse stanziate per cia-
scuna amministrazione beneficiaria; 

• di demandare all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007 – 2013 la trasmissione dei progetti non fi-
nanziati ai sensi del punto precedente, ai Responsabili degli obiettivi operativi degli altri assi del POR 
FESR 2007 – 2013 a cui essi risultassero coerenti; 

• di demandare ai Responsabili dell’Obiettivo operativo 6.3 l’individuazione, nell’ambito degli elenchi al-
legati alla presente, dei progetti da finanziare attraverso i Piani di Zona Sociale; 

• di rinviare la valutazione di ammissibilità e la selezione dei progetti per gli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11 
e 1.12 afferenti all’obiettivo specifico 1.d Sistema Turistico; al fine di evitare possibili sovrapposizioni; 
al Parco Progetti del Settore Turismo di cui alla DGR n. 1832/2006 e di verificarne la coerenza con la 
redigenda programmazione di settore e con il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, 
naturali e turismo”;    

• di disporre che l’AGC 03 trasmetta celermente copia delle schede progettuali  di cui agli Allegati della 
presente deliberazione ai Responsabili degli obiettivi operativi; 

• di stabilire che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiscono le modalità per 
l’attuazione delle operazioni a valere sul POR FESR 2007 – 2013, il cofinanziamento delle operazioni 
di cui alla presente deliberazione dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite dai disciplinari 
approvati con Deliberazioni di G.R n. 1340 e 1341/2007; 

• di trasmettere il presente atto: 
all’AGC 01, all’AGC 03, all’A.G.C. 09, al Nucleo, all’Autorità Ambientale Regionale nonché  alle A-
A.GG.CC. 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20  all’Ufficio di Piano; al Set-
tore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 
  

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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