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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA - Assessorato all’urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e 
Culturali, Edilizia Pubblica e Abitativa Settore Edilizia Pubblica e Abitativa - Bando pubblico di selezione per 
programmi di riqualificazione urbanistico ambientale - Progetto “Qualità Urbana”. 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità del Bando 

Con il presente bando l’Assessorato alla Gestione del Territorio, attraverso un confronto pubblico 
concorrenziale tra i Comuni della Regione Campania inseriti nei Programmi Integrati Territoriali, intende 
promuovere l’attuazione di programmi di arredo urbano, opere di urbanizzazione primarie o secondarie nei 
centri storici e riqualificazione di zone litoranee in quel comuni costieri a forte vocazione turistica per 
l’utilizzazione e rivitalizzazione strategica dei siti turistici, così come individuati dalla Giunta Regionale della 
Campania nelle delibere di approvazione dei P.I. turistici e turistico-culturale ai sensi del Complemento di 
Programma del P.O.R. Campania 2000-2006. 

Il presente bando è finalizzato alla valorizzazione dei territori ad incrementare le dotazioni di 
infrastrutture pubbliche primarie e secondarie, alla riqualificazione del patrimonio ambientale e paesistico 
esistente, a servizio delle comunità territoriali e del turista consumatore, attraverso azioni mirate e sinergiche 
con le strategie e gli interventi previsti nei PIT. Gli ambiti di intervento riguardano i Comuni della Regione 
dotati o contigui a complessi monumentali, archeologici emergenze di notevole interesse paesistico ambientale 
e mete di turismo regionale, nazionale ed internazionale. Alla riqualificazione e miglioramento delle 
infrastrutture dei siti costieri a forte vocazione turistica.. 

Con il presente Bando la Giunta Regionale intende procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari 
finali, nonché dei relativi interventi da finanziare con l’utilizzazione delle risorse di Euro 7.500.000,00 a valere 
sui fondi disponibili sul capitolo 2401 del bilancio di previsione 2002. 

Art. 2 

Soggetti ammessi a concorrere 

Sono ammessi a partecipare al presente bando quei comuni in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

1 - Inseriti nei PIT turistici e culturali a regia Regionale;  

2 - Inseriti in Parchi nazionali o regionali; 

3 - Inseriti in località costiere di rilevanza, paesistico-ambientale e mete di grandi flussi turistici 

Art. 3 

Aree di intervento e tipologie di intervento 

Al fine di consentire e favorire una efficace azione di riqualificazione e sviluppo dell’intervento di 
urbanizzazione primarie e secondarie, nonché di riqualificazione urbanistica-ambientale oggetto della richiesta 
di finanziamento devono ricadere in uno dei seguenti ambiti: 

1 - Centri storici: sono quelli individuati dal PRG come zona A, perimetrati e normati dal Piano di 
Recupero: ovvero, per quanto compatibili, come descritti dalla L.R. n. 26 del 18.10.2002; 

2 - Aree contigue ai centri storici: solo se destinate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, a 
parcheggi, verde attrezzato e strutture ad uso pubblico; 

3 - Zone litoranee: si intendono quelle connesse ai centri storici dei comuni costieri dotate di viabilità e 
arenili e per i quali sia comprovato lo stato di degrado ambientale, e la mancanza di arredo urbano e di 
urbanizzazioni primarie 

Gli interventi devono rientrare nelle seguenti tipologie: 

1 - Interventi che creino sviluppo delle attività turistiche e collegate con gli interventi previsti nei PIT del 
P.O.R. Campania 2000-2006 quali: 

a - recupero e sistemazione arenili finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente ed la miglioramento del 
paesaggio; 

b - percorsi pedonali, zone di osservazione per il turista consumatore, arredo urbano, pubblica 
illuminazione, miglioramento della viabilità di accesso, carrabile e pedonale alle fasce litoranee ed al siti di 
interesse paesistico ambientale; 
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c - piazze e zone a verde attrezzato per rappresentazioni culturali ed esposizioni; 

2 - Studi di programmi di prefattibilità e progetti definitivi o esecutivi di adeguamento funzionale e 
completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio 
urbanistico nei centri storici e nelle aree contigue quali: 

a - riqualificazione degli spazi pubblici attraverso la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture 
primarie e secondarie, strade, piazze, verde attrezzato, parchi urbani, arredo urbano, pubblica illuminazione e 
sottoservizi; 

b - pavimentazioni delle aree pedonali, marciapiedi, la proposta dovrà avere carattere di ricerca e 
sperimentazione di materiali, il disegno e le forme adeguate alla tipologia ed al contesto urbano e culturale 
preesistente; 

c - completamento e realizzazione della viabilità al contorno dei centri storici se finalizzata al 
decongestionamento dei centri medesimi. Tali interventi potranno essere anche in variante ai vigenti strumenti 
urbanistici con Accordo di Programma, secondo le direttive regionali in materia di cui alla delibera di G.R. 4854 
del 25.10.2002; 

Art. 4 

Spese ammissibili e contenuti dei programmi 

Sono ammesse ai contributi le spese comunque connesse alla realizzazione dei programmi di intervento e 
cioè: 

1 - Spese tecniche per la redazione degli studi di prefattibilità, contributo max Euro 13.000,00; 

2 - Spese tecniche, di progettazione, direzione lavori e collaudi per opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie, IVA compresa, nella misura del 18% delle somme a base di appalto, come da delibera di G.R. n. 
7844 del 2.10.1996, inerente i limiti di costo ammissibili in materia di edilizia sovvenzionata; 

3 - Spese per acquisizione aree destinate ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie, nella misura 
massima del 30% del costo dell’intervento; 

3 - Spese per la realizzazione delle opere; 

Il costo di ogni singolo programma non può superare l’importo di Euro 1.500.000,00. 

Art. 5 

Requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare al bando i Comuni che producano uno studio di programma di prefattibilità o un 
progetto definitivo, che saranno considerati ammissibili solo se in possesso di tutti i seguenti requisiti, già 
esistenti al momento della presentazione dell’istanza. 

In particolare i gli studi di prefattibilità ed i progetti di intervento, definitivi o esecutivi dovranno: 

1 - ricadere in una delle aree descritte all’art. 2; 

2 - rientrare nelle tipologie di intervento di cui all’art. 3; 

3 - nel caso siano conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e i relativi elaborati 
progettuali devono riportare, ove previsto la relativa attestazione di conformità urbanistica. Gli interventi 
proposti in variante allo strumento urbanistico devono essere adottati dal Consiglio Comunale con le procedure 
previste dalla normativa vigente; 

4 - Essere approvati con deliberazione di Giunta Comunale come progetti 1 definitivi o esecutivi 
cantierabili, così come previsto dal D.P.R. n. 554/99; 

5 - Essere autonomamente fruibili, tale requisito dovrà essere comprovato da apposita relazione del 
Responsabile del Procedimento, articolata nelle sue componenti tecniche, gestionali ed economiche; 

Gli studi di prefattibilità, completi degli elaborati e Quadro Economico, di cui al successivo art. 6 devono 
essere approvati con deliberazione di Giunta Comunale. 

Art. 6 

Documentazione richiesta 

Studio di prefattibilità: 

Lo studio di prefattibilità dell’intervento, dovrà essere articolato nelle sue componenti tecniche e 
gestionali e quantizzazione di massima della spesa necessaria per la realizzazione del programma, riferita ai 
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massimali di costo vigenti per opere di urbanizzazioni primarie (delibera di G.R. 7844 del 2.10.96). In 
particolare lo studio dovrà contenere: 

1 - Relazione illustrativa, tecnica, finanziaria e gestionale che evidenzi le linee di forza del programma 
proposto, con analisi e rilevazioni fotografiche che comprovino la situazione esistente ed il grado di 
indifferibilità dell’opera e le sue ricadute nel campo economico; 

2 - Inquadramento territoriale e accessibilità, con perimetrazione dell’ambito di intervento con 
evidenziazione dei principali tracciati ed emergenze culturali ed ambientali in scala 1:5000; 

3 - Stralcio del PRG in scala 1:2000 con evidenziazione delle zone a, b, c - verde pubblico - attrezzature 
presenti in zona; 

4 - Delimitazione dell’ambito interessato dagli interventi in scala 1:1000/2000 con evidenziazione dei 
servizi pubblici, attività commerciali e artigianali esistenti; 

5 - Valori architettonici ed ambientali, quali porte storiche, immobili vincolati di interesse architettonico 
ed ambientale, siti di interesse paesistico ambientale; 

6 - Carta dei vincoli: vincolo di tutela paesistico ambientale e vincolo Autorità di bacino; 

7 - Planimetria dell’ambito di intervento in scala 1:1000/2000 con evidenziazione degli interventi di 
recente realizzazione o in corso di realizzazione; 

8 - Elaborati grafici che rappresentino la proposta progettuale preliminare, in scala 1:1000 o 2000; 

9 - Quadro tecnico economico. 

Progetti definitivi e esecutivi cantierabili: 

1 - Relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione del 
programma proposto con analisi finanziaria, studio socio-economico e rilevazioni fotografiche; 

2 - Individuazione cartografica delle aree dove ricadono gli interventi e la loro prevista localizzazione a 
scala adeguata (non inferiore a 1/2000); 

3 - Stralcio del P.R.G. vigente, con le norme di attuazione riferite all’ambito di intervento; 

4 - Progetto definitivo o esecutivo cantierabile come richiesto dal D.P.R. 554/99 dell’opera che si intende 
realizzare con quantificazione del costo dell’intervento riferito ai massimali vigenti per l’edilizia residenziale 
pubblica ( delibera di G.R. 7844 del 2.10.96 pubblicata sul BURC n. 68 del 28.10.96, Opere di urbanizzazione 
primarie e acquisizione aree, ecc.); 

5 - Atto di nomina del responsabile del procedimento, presso l’Ente richiedente e degli adempimenti 
necessari per l’attuazione dell’intervento oggetto dell’istanza di finanziamento. 

Art. 7 

Tempi e modalità di presentazione dei programmi 

I Comuni interessati, possono presentare un solo progetto definitivo o esecutivo cantierabile o uno solo 
studio di prefattibilità. Unitamente alla documentazione di cui al Successivo Art. 8, dovranno far pervenire o 
spedire istanza di finanziamento a pena di esclusione, in plico sigillato, al Settore Edilizia Pubblica ed Abitativa 
della Regione Campania - Centro Direzionale Isola A/6 80143 Napoli, entro le ore 13,30 del 60° giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C. L’istanza e la documentazione 
potranno essere consegnate a mano o inviate per mezzo raccomandata A/R, in tal caso, quale, data di 
presentazione farà fede la data di spedizione apposta sul plico sigillato dall’Ufficio Postale. 

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando per programmi di riqualificazione 
urbanistica-ambientale - Progetto “Qualità Urbana” 

Non saranno ammesse le domande pervenute o spedite prima della pubblicazione del presente bando o in 
data successiva alla scadenza sopra indicata. 

La selezione, finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente bando, 
sarà curata da un nucleo di valutazione composto da dirigenti e funzionari dell’area 16 - Gestione del 
Territorio, da costituirsi con successivo atto monocratico, che selezionerà preliminarmente le istanze secondo 
l’ordine temporale di arrivo, verificherà le condizioni di integrazione minima per gli studi di prefattibilità ed 
esaminerà i programmi ed i progetti sulla base dei criteri di valutazione previsti dal presente bando. 

Il nucleo dì valutazione predisporrà due graduatorie: una per gli studi di prefattibilità ed una per i progetti 
definitivi o esecutivi ammissibili a finanziamento, fino alla saturazione delle risorse finanziarie disponibili, 
determinate in Euro 7.500.000,00 sul capitolo n. 2401 - UPB 1.3.10 del bilancio di previsione 2002; di cui Euro 
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6.000.000,00 per il finanziamento dei progetti definitivi o esecutivi e Euro 1.500.000,00 da destinare, quale 
contributo sulle spese tecniche per gli studi di prefettibilità e per le conseguenti spese di progettazione, in 
caso di ammissibilità al bando degli studi medesimi. Ai primi 18 programmi di prefattibilità ammessi, sarà 
assegnato un contributo di Euro 13.000,00 sulle spese tecniche per lo studio e di Euro 70.000,00 per la 
successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva. Le graduatorie saranno valide per mesi 6 a far data 
dalla pubblicazione sul B.U.R.C. ed eventualmente prorogabili con provvedimento della Giunta Regionale per 
altri 6 mesi, in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie sul successivi capitoli di bilancio regionale. Ai 
Comuni che hanno presentato lo studio di prefattibilità ammesso al Bando ed inserito nella graduatoria tra 
quelli finanziati, verrà assegnato un termine di giorni 120 per produrre il progetto esecutivo cantierabile che, 
corredato di tutti i pareri degli Enti sovraordinati e secondo l’ordine di graduatoria, sarà finanziato con i fondi 
messi a disposizione della Regione Campania per la riqualificazione dei centri storici. Al Comuni che hanno 
presentato il progetto definitivo, ammesso al Bando ed inserito nella graduatoria tra quelli finanziati, verrà 
assegnato un termine di giorni 90 per produrre il progetto esecutivo cantierabile corredato di tutti i pareri degli 
Enti sovraordinati. 

Nel caso che i Comuni ammessi a finanziamento non rispettino i termini sopra indicati, salvo documentati 
ed imprevedibili motivi ostativi si procederà allo scorrimento della graduatoria con adozione degli stessi 
termini procedurali. 

Art. 8 

Criteri di valutazione degli interventi 

I programmi di prefattibilità ed i progetti definitivi ed esecutivi cantierabili ritenuti ammissibili dal Nucleo 
di Valutazione saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di priorità appresso specificati. 

• ciascun programma di prefattibilità verrà attribuito un punteggio massimo di 65. 

• ciascun progetto definitivo o esecutivo verrà attribuito un punteggio massimo di 100. 

1 - Qualità della proposta progettuale in relazione alle strategie del PIT, alla integrazione di altri 
interventi attuati, in corso o previsti con programmi complessi regionali, alla qualità urbana, architettonica e 
paesistica. 

(fino a punti 20) - per progetti o programmi di prefattibilità 

2 - Proposte ricadenti in zone litoranee ad alt a densità demografica e presenza di degrado 
urbanistico-ambientale. 

(fino a punti 15) - per progetti o programmi di prefattibilità 

3 - Proposte finalizzate all’eliminazione del degrado urbanistico, paesistico e ambientale.  

(fino a punti 15) - per progetti o programmi di prefattibilità 

4 - Proposte sinergiche o collegate al recupero dei centri storici, alle infrastrutture urbane strategiche, al 
recupero e fruizione del patrimonio culturale, al potenziamento dei sistemi locali di sviluppo: 

(fino a punti 10) - per progetti o programmi di prefattibilità 

5 - Qualità progettuale in relazione agli studi prodotti per la risoluzione dell’impatto ambientale, alla 
sperimentazione di fonti energetiche alternative, di nuovi materiali e forme, alla risoluzione del ridisegno 
urbano e del paesaggio. 

(fino a punti 20) - per progetti definitivi o esecutivi 

6 - Cantierabilità delle proposte di intervento:  (punti 15); 

7 - Programmi o progetti, coerenti con la programmazione regionale ed individuati in protocolli di Intesa o 
Accordi di Programma sottoscritti con la Regione: (punti 5); 

L’inclusione nella graduatoria per l’ammissione al finanziamento è subordinata al raggiungimento di minimo 
punti 50 per i progetti definitivi e esecutivi, di minimo 30 per i programmi di prefattibilità. 

 

 L’Assessore  

 Avv. Marco Di Lello 


