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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 19 gennaio 2007 
 
Decreto   Dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2007 

 
Area Generale di Coordinamento n. 3 - Programmazione, piani e programmi  - Approvazione Avviso 
Pubblico Parco Progetti Regionale, e altre disposizioni, ex DGR n. 1041/06. Revoca Decreto 
Dirigenziale n. 121 del 28/12/2006. 
 
Premesso 
• Che con Delibera n. 1041 del 1 agosto 2006, pubblicata sul BURC n. 42 del 11/9/06, la Regione 

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

 
• che la suddetta delibera stabilisce che: 

o il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizzazione 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 la cui adozione è avvenuta con delibera n. 1042 del 1 agosto 2006; 

o che il PPR rappresenta la riserva dei progetti da utilizzare per la programmazione regionale delle 
risorse finanziarie regionali e aggiuntive nazionali e comunitarie, per le politiche di coesione e 
sviluppo; 

o che dalla data di operatività del PPR e fino alla data del 30/6/08 i progetti disponibili nel PPR 
rappresentano quelli da finanziare esclusivamente per esigenze legate al consolidamento della 
programmazione delle risorse comunitarie e rinvenienti del POR 2000/2006, del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate e per avviare la programmazione delle risorse del nuovo ciclo di programmazione 
2007/2013; 

o che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (di seguito NVVIP) della Regione 
Campania valuti l’ammissibilità dei progetti di intervento per l’acquisizione al PPR secondo i 
criteri di valutazione indicati nella stessa delibera; 

o per la costituzione del PPR si debba procedere alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico (di 
seguito Avviso), predisposto dai Coordinatori delle AGC 03 e 09, d’intesa con il Direttore del 
NVVIP; 

 
Constatato che 
• le AGC 03e 09 hanno predisposto lo schema di Avviso pubblico, d’intesa con il Direttore del NVVIP; 
• il suddetto schema è stato oggetto di concertazione con il Tavolo di Partenariato socio-economico ex 

DGR n. 5562/01; 
• lo schema di Avviso indica modi e tempi per la presentazione delle proposte progettuali di intervento, 

nonché per la valutazione delle stesse, e per il successivo aggiornamento del PPR; 
• che con proprio precedente decreto n. 121 del 28/12/06 era stato già approvato l’Avviso pubblico con 

relativi allegati; 
• che il suddetto decreto presentava alcuni errori materiali nella redazione dell’Avviso e degli allegati; 
 
Ritenuto  
• d’intesa con il Dirigente preposto, di individuare nel Settore 01 – Piani e Programmi ordinari e 

straordinari di intervento, 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 NVVIP; 

• di costituire, per le esigenze di cui al precedente punto, un gruppo di lavoro integrato tra personale 
del Settore 01 dell’AGC 03 e personale dell’AGC 09, a tal scopo individuato dai rispettivi dirigenti, e di 
affidarne il coordinamento al dirigente del Settore 01 dell’AGC 03; 

• d’intesa con il Direttore del NVVIP, che il NVVIP stesso collabori per quanto di competenza con il 
Settore Piani e Programmi per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, ed in particolare per 
individuare efficaci modalità di informazione nei confronti degli interessati al PPR; 

• di richiedere al Direttore del NVVIP di formulare apposita proposta per le esigenze organizzative 
legate alla gestione del PPR, nonché per la predisposizione degli strumenti informatici necessari alla 
gestione, aggiornamento e pubblicità del PPR; 

• di revocare il proprio precedente decreto n. 121 del 28/12/06 e di riapprovare, con il presente 
decreto il testo dell’Avviso pubblico, nonché dei relativi allegati; 
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Acquisita l’intesa del Coordinatore dell’AGC 09 sullo schema di Avviso e sulle modalità organizzative 
necessarie alla gestione delle operazioni necessarie alla attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 
1041/06; 
 
Ritenuto di dover approvare lo schema di Avviso con i relativi allegati, allegato al presente decreto quale 
parte integrante dello stesso; 
 
Vista  
la delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006; 
la delibera di Giunta Regionale n. 1042 del 1 agosto 2006; 
 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
 
• di revocare il proprio precedente decreto n. 121 del 28/12/06; 
• di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale, con 

relativi allegati, facente parte integrante del presente decreto; 
• di individuare, d’intesa con il Dirigente preposto, nel Settore 01 – Piani e Programmi ordinari e 

straordinari di intervento, 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 NVVIP, e alle 
esigenze di informazione degli interessati; 

• di costituire, per le esigenze di cui al precedente punto, un gruppo di lavoro integrato tra personale 
del Settore 01 dell’AGC 03 e personale dell’AGC 09, a tal scopo successivamente individuato dai 
rispettivi dirigenti, e di affidarne il coordinamento al dirigente del Settore 01 dell’AGC 03; 

• che, d’intesa con il Direttore del NVVIP, il NVVIP stesso collabori per quanto di competenza con il 
Settore Piani e Programmi per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, ed in particolare per 
individuare efficaci modalità di informazione nei confronti degli interessati al PPR; 

• di richiedere al Direttore del NVVIP di formulare apposita proposta per le esigenze organizzative 
legate alla gestione del PPR, nonché per la predisposizione degli strumenti informatici necessari alla 
gestione, aggiornamento e pubblicità del PPR; 

• Di dare atto che la data di avvio delle procedure di cui all’allegato Avviso decorre dal giorno di 
pubblicazione dello stesso sul BURC; 

• di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it; 
• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’AGC 09, e al Settore 02 -Direttive CEE - a 

tutte le Aree Generali di Coordinamento, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione 
sul BURC. 

 
 

Il Coordinatore dell’AGC 03 (ad interim) 
Carlo Francesco Neri 

 


