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Il Coordinatore dell’AGC 03 
d’intesa con il Coordinatore dell’AGC 09 

emana il seguente 
 

Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale 
ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 (BURC n. 42 del 11/09/06) 

 
 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ 
 
La Regione Campania, con Delibera n. 1041 del 1°/08/2006 avente ad oggetto: “Istituzione del Parco 
Progetti Regionale per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della 
politica di coesione 2000-2006 e 2007-2013”, ha deliberato di istituire il Parco Progetti Regionale (di 
seguito PPR), che sarà costituito da progetti di intervento per la realizzazione di infrastrutture materiali e 
immateriali, proposti da soggetti pubblici, che siano coerenti con gli indirizzi programmatici adottati con 
D.G.R. n. 1809 del 6/12/2005 e con quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007-2013, 
adottato con D.G.R. n. 1042 del 1°/08/2006. 
Ai sensi del punto 4 della DGR n.1041/06, il PPR rappresenta la riserva dei progetti che, dalla data della 
sua costituzione, è a disposizione della Giunta regionale della Campania per la programmazione regionale 
delle risorse finanziarie regionali e aggiuntive nazionali e comunitarie, per le politiche di coesione e 
sviluppo. Ai sensi del punto 7 della DGR 1041/06 e al fine di assicurare la necessaria completezza del 
Parco Progetti, i progetti selezionati sulla base di procedure previste da altri atti della Giunta regionale, 
devono essere inseriti necessariamente nel PPR secondo le condizioni di ammissibilità da esso previste. 
 
L’inserimento di un progetto nel PPR non vincola in nessun modo la Giunta Regionale al suo 
finanziamento. Il finanziamento del singolo progetto inserito nel PPR sarà determinato soltanto qualora si 
rendano disponibili risorse finanziarie e qualora il progetto inserito soddisfi le condizioni richieste dalle 
fonti di finanziamento individuate. L’individuazione del progetto inserito nel PPR da ammettere a 
finanziamento avverrà con Delibera di Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato competente per 
materia, come da D.G.R. 1041/2006. 
Al fine di valutare la successiva finanziabilità del progetto inserito nel PPR le AA.GG.C. competenti 
potranno richiedere ulteriore documentazione integrativa, oltre a quella richiesta con il presente Avviso.  
 
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Possono essere presentati progetti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture materiali con un 
importo minimo di € 500.000,00, comprensivi di spese tecniche, oneri accessori ed eventuale 
cofinanziamento da parte del proponente o altri soggetti, dotati dei seguenti livelli di progettazione:  

• progetti esecutivi immediatamente appaltabili, dotati di verbale di validazione del RUP non 
anteriore a tre mesi, come da allegato c1; 

• progetti definitivi immediatamente appaltabili (appalto integrato), dotati di verbale di validazione 
del RUP non anteriore a tre mesi, come da allegato c2; 

• progetti definitivi, dotati di verbale di verifica del RUP non anteriore a tre mesi, come da allegato 
c3. 

Successivamente il PPR sarà aperto anche a progetti per i quali sia previsto il finanziamento mediante 
finanza di progetto ed appalto concorso. Per tali progetti saranno successivamente apportate integrazioni 
al presente avviso. 
 
Possono essere, altresì, presentati progetti per la realizzazione di infrastrutture immateriali, di un 
importo minimo di € 250.000,00 omnicomprensivo, incluso eventuale cofinanziamento da parte del 
proponente o di altri soggetti. 
In particolare, possono essere presentati progetti per la realizzazione di infrastrutture immateriali 
immediatamente realizzabili ovvero non immediatamente realizzabili. Per progetti immediatamente 
realizzabili si intendono progetti per i quali il soggetto proponente abbia già formalmente approvato, alla 
data di presentazione della proposta progettuale di cui al presente avviso, il disciplinare tecnico (ovvero 
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capitolato d’oneri) identificativo delle prestazioni, specifiche tecniche e limiti della fornitura o 
prestazione, che sarà allegato agli atti esecutivi ovvero al bando di gara da parte del soggetto attuatore.  
Ai fini del presente avviso, per infrastrutture immateriali si intendono quegli interventi finalizzati alla 
creazione di stabili e permanenti reti tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali ed eventuali 
soggetti privati, che favoriscono l’accessibilità dei cittadini e dei privati a servizi e funzioni pubbliche, o 
che sostengono il trasferimento tecnologico e facilitano lo scambio tra ricerca e imprese, o che 
favoriscono la formazione a distanza. 
 
ARTICOLO 3 – SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
Possono presentare proposte di progetti da inserire nel PPR tutti gli Enti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 
c. 29 del Testo Unico sugli Appalti adottato con D.Lgs. 163/06.  Nel caso di proposte progettuali che 
vedano interessate più Amministrazioni Pubbliche associate secondo le forme previste per legge o aderenti 
a uno strumento di programmazione negoziata (ex DM n. 320/00) o ad un Agenzia Locale di Sviluppo, 
convergenti sull’interesse a realizzare l’intervento proposto, il soggetto proponente deve essere uno degli 
Enti componenti la forma associativa o il Soggetto responsabile dello strumento di programmazione 
negoziata o l’Agenzia Locale di Sviluppo, e deve produrre copia conforme degli atti che documentino 
l’intesa con le altre Amministrazioni associate a presentare l’intervento proposto.  
Possono presentare proposte di progetti da inserire nel PPR anche le AA.GG.CC. regionali, ciascuna per la 
propria competenza, competenti per l’attuazione di interventi infrastrutturali, come definiti all’art. 2, 
secondo le modalità definite all’art. 4. Le proposte devono essere sottoscritte dal Coordinatore dell’AGC 
proponente e dal Dirigente del Settore competente.  
Il titolare dell’intervento proposto, attuatore dell’intervento inserito nel PPR e beneficiario dell’eventuale 
finanziamento è individuato nel soggetto proponente. 
Qualora il proponente sia il soggetto responsabile di uno strumento di programmazione negoziata o 
un’Agenzia Locale di Sviluppo, il proponente deve indicare l’Amministrazione individuata quale attuatore 
e beneficiario dell’intervento proposto, qualora diverso dal proponente stesso. 
 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
La candidatura dei progetti è effettuata consegnando, secondo i termini e le modalità di seguito stabilite:  
1)  la domanda di inserimento nel PPR del progetto proposto, riportante tutte le indicazioni contenute 

nell’allegato a, sottoscritta dal legale rappresentante;  
2)  la scheda del progetto candidato redatto secondo il modello di cui all’allegato b, in triplice copia 

cartacea, siglata in ogni pagina;  
3)  la scheda del progetto su supporto informatico siglato sulla mascherina;  
4)  dichiarazione che attesta la conformità, alla scheda in formato cartaceo, del contenuto del supporto 

informatico; 
5)  la validazione o la verifica del progetto da parte del RUP, redatta secondo uno dei modelli di cui agli 

allegati da c1 a c3, qualora si tratti di opera rientrante nella categoria degli Appalti di lavori 
pubblici, in triplice copia cartacea;  

6)  copia conforme del provvedimento di approvazione del disciplinare tecnico ovvero capitolato 
d’oneri, nel caso si tratti di infrastrutture immateriali dichiarate immediatamente realizzabili;  

7)  copia conforme della documentazione attestante l’accordo di eventuali altri soggetti interessati alla 
realizzazione del progetto, in caso di progetti presentati per conto di forme associative di soggetti 
pubblici; 

8)  copia conforme della documentazione attestante la titolarità alla presentazione del progetto, 
qualora il proponente non sia un Ente Locale; 

9)  copia conforme della documentazione attestante l’avvenuta condivisione del progetto proposto con 
i soggetti della programmazione negoziata o dell’Agenzia Locale di Sviluppo, a cui il proponente ha 
aderito. 

 
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
proponente, e consegnata in busta chiusa riportante all’esterno l’indicazione del soggetto candidante, la 
denominazione del progetto candidato e la dicitura: - Parco Progetti Regionale -. 
I modelli a, b e c sono allegati al presente avviso quali strumenti utili alla corretta e completa 
presentazione delle proposte. Essi, con le relative indicazioni per la compilazione sono reperibili anche sul 
sito Internet della Regione Campania www.regione.campania.it, alla sottopagina web POR-NVVIP. 
Il plico contenente tutta la documentazione deve essere indirizzata alla Giunta Regionale della Campania - 
Area Generale di Coordinamento 03 –Programmazione, Piani e Programmi - Via S. Lucia 81, 80132 Napoli. 
Il plico deve essere consegnato a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00), al 5° piano, 
stanza 49, Via S. Lucia 81, Napoli. 
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Il presente Avviso si apre alla data della sua pubblicazione sul BURC e si chiude al 31/12/2008. 
I progetti possono essere presentati in qualunque momento a partire dalla data di pubblicazione sul BURC 
del presente Avviso, e fino al 31/12/2008. I progetti presentati saranno valutati seguendo le scadenze 
indicate al successivo art. 5. 
 
ARTICOLO 5 – AMMISSIBILITA’ E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Il Settore 01 dell’AGC 03 verifica, per ciascun progetto pervenuto, che il soggetto proponente abbia i 
requisiti di cui all’art. 3 nonché la completezza della documentazione di cui all’art. 4 e il limite 
finanziario di cui all’art. 2, e entro il quinto giorno dall’avvio della prima sessione di valutazione utile, lo 
trasmette al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.V.V.I.P.), salvo i casi in cui 
siano richiesti chiarimenti o integrazioni. 
In particolare, non saranno avviate alla valutazione e saranno considerate non accoglibili le candidature: 

• non effettuate da un soggetto di cui all’art. 3; 
• per le quali non sia allegata tutta la documentazione di cui all’art. 4 
• che non rispettino il limite finanziario di cui all’art. 2. 

Il Settore può richiedere chiarimenti o integrazioni relativamente alle condizioni necessarie per valutare 
l’accoglibilità delle candidature. 
 
La valutazione è effettuata dal NVVIP della Regione Campania. 
Il NVVIP acquisisce il parere sintetico dell’Autorità Ambientale, secondo le modalità stabilite dallo stesso 
Nucleo.  
Il NVVIP procederà all’esame delle proposte entro le scadenze di seguito indicate e riportate al calendario 
allegato (allegato d).  
A partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC avrà inizio la prima 
sessione di valutazione, che avrà ad oggetto i progetti pervenuti all’AGC 03 entro il 30° giorno dalla 
pubblicazione dell’Avviso, e terminerà entro i 90 giorni successivi.  
Alla chiusura della prima sessione di valutazione, avrà inizio la seconda sessione di valutazione, che 
terminerà entro i 60 giorni successivi, e che avrà ad oggetto gli ulteriori progetti pervenuti all’AGC 03 
entro il giorno di avvio della sessione medesima; così di seguito fino alla chiusura del presente Avviso. 
Il NVVIP effettuerà per ciascun progetto, ai fini dell’ammissibilità al PPR, valutazioni relative a: 
1. Valenza strategica; 
2. Sostenibilità tecnico-amministrativa; 
3. Sostenibilità finanziaria, economica e gestionale, 
secondo i criteri di cui all’allegato 1 della DGRC n. 1041 del 1/8/06, e tenuto conto delle priorità 
strategiche come individuate dal DSR (DGRC 1042 del 1/8/06). 
Qualora lo ritenga necessario, il NVVIP potrà richiedere, per il tramite del Settore Piani e Programmi, 
chiarimenti e/o integrazioni. Acquisita la documentazione richiesta, il NVVIP procederà alla valutazione 
del progetto al massimo nella sessione immediatamente successiva al ricevimento delle integrazioni. 
In ogni caso, non saranno inserite nel PPR le proposte progettuali che, all’esito della valutazione, saranno 
dichiarate inammissibili dal NVVIP, per una delle seguenti motivazioni: 

• che non sono relative ad interventi infrastrutturali come definiti dall’art. 2 del presente Avviso; 
• che non abbiano valenza strategica o sostenibilità tecnico-amministrativa o sostenibilità 

finanziaria economica e gestionale. 
I progetti valutati ammissibili al PPR saranno classificati secondo i criteri di cui alla DGRC n. 1041/06. 
 
ARTICOLO 6  - COSTITUZIONE DEL PPR E INSERIMENTO DEI PROGETTI 
 
La costituzione del PPR avviene con decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 03 che determina l’inserimento 
nel PPR delle proposte progettuali di cui al presente Avviso, dichiarate ammissibili all’esito delle 
procedure di cui al precedente art. 5 per la prima sessione di valutazione.  
Il successivo inserimento nel Parco Progetti Regionale delle proposte progettuali dichiarate ammissibili 
all’esito delle procedure di cui al precedente art. 5 ha luogo con decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 03 
al termine di ciascuna sessione di valutazione, così come previste dall’art. 5. 
 
ARTICOLO 7 – AGGIORNAMENTO DEL PPR 
 
I soggetti proponenti dei progetti inseriti nel PPR hanno l’obbligo, a pena di esclusione del progetto dal 
PPR, di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento della propria 
proposta progettuale, intervenuti successivamente al suo inserimento nel PPR, con le stesse modalità di 
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cui all’art. 4. Le modifiche apportate alla scheda (allegato b) dovranno essere evidenziate in grassetto, 
indicando con un asterisco nell’indice i punti della scheda modificati. 
 
ARTICOLO 8 - ULTERIORI PROGETTI AMMISSIBILI AL PPR 
 
Possono essere inseriti nel PPR anche i progetti già presentati all’amministrazione regionale per effetto 
delle precedenti programmazioni, ma non finanziati. 
Tali progetti dovranno essere ripresentati dai rispettivi proponenti con i modi e le forme di cui al presente 
Avviso e sono inseriti nel PPR a seguito delle valutazioni di cui all’art. 5. 


