
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2231 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazio-
nali ed internazionali in materia di interesse regionale - Disposizioni di indirizzo generale per il consolidamento
della programmazione degli interventi dei Progetti Integrati.

PREMESSO

* Che la commissione U.E., con propria decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000 e s.m.i., ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006;

* Che il complemento di Programmazione adottato con delibera della G.R. n° 5549 del 15/11/2000 e s.m.i.,
conferma la centralità della progettazione integrata nell’attuazione delle strategie di sviluppo ed il relativo vin-
colo di destinazione per il 40% delle risorse finanziarie del P.O.R.;

* Che il complemento di programmazione approvato con delibera della G.R. n° 3207 del 07 novembre
2003, al Capitolo I.E., definisce i Progetti Integrati (di seguito P.I.), ne disciplina le modalità di costruzione e di
attuazione;

* Che con delibera di G.R. n° 5247 del 12 ottobre 2001 venivano approvate le Linee Guida per i progetti in-
tegrati che hanno ulteriormente specificato la procedura di attuazione del P.I.;

* Che nell’ambito delle attività di programmazione del P.O.R., la Giunta Regionale in attuazione di quanto
indicato in premessa, ha approvato 51 P.I.;

* Che allo scopo di rafforzare l’azione dei P.I., la G.R. con delibera n° 845 e s.m.i. del 07 marzo 2003 ha ap-
provato la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle
minime;

* Che la G.R. con delibera n° 1532 del 6 agosto 2004 e s.m.i. la G.R. approvando i criteri di attribuzione del-
le risorse premiali a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, relative alla premialità regionale, ha ritenuto di pro-
grammare dette risorse per il rafforzamento dei P.I., rinviando ad un successivo atto del Coordinatore
dell’AGC 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale” l’emana-
zione di apposito bando di concorso alla premialità;

* Che con D.D. n° 312 del 16 novembre 2004 del Coordinatore dell’AGC 09 è stato emanato il bando con-
corsuale di premialità a disegno regionale, di cui al punto 1.2, lett. B, della delibera C.I.P.E. n° 20/04 del 19 set-
tembre 2004;

* Che con D.D. n° 420 del 29 dicembre 2005 il Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli organismi na-
zionali ed internazionali in materia di interesse regionale” ha approvato la graduatoria finale del bando concor-
suale di premialità a disegno regionale;

CONSIDERATO

* Che all’esito delle istruttorie condotte in attuazione delle disposizioni di cui in premessa, i territori inte-
ressati dai P.I. hanno espresso una considerevole progettualità tesa al rafforzamento dei P.I.;

* Che detta progettualità è costituita dal bacino dei progetti fuori tetto di spesa e fuori misura dei singoli
P.I.; dai progetti istruiti ma non finanziati presentati secondo le procedure di cui alla delibera di G.R. 845 e
s.m.i. del 07 marzo 2003; dai progetti comunque istruiti ma non finanziati, relativi al bando concorsuale di pre-
mialità a disegno regionale approvato con D.D. n° 312 del 16 novembre 2004 del Coordinatore dell’AGC 09
“Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”;

* Che allo scopo di procedere al consolidamento finale della programmazione dei P.I., al fine di assicurare
gli obiettivi complessivi del POR 2000/2006, è opportuno dare la massima valorizzazione al bacino di progetti di
cui al comma precedente;

RITENUTO

* Opportuno per gli scopi di cui sopra di dare mandato al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici di procedere alla rivalutazione dell’intero bacino di progetti sopra indicato al fine di per-
venire alla definizione per ogni PI dell’unico elenco di progetti ancora realizzabili nei termini previsti per la con-
clusione del POR;
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* di stabilire che il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici definisca l’elen-
co dei progetti ancora realizzabili sulla base dei seguenti criteri :

1. Criteri per l’individuazione dei PI rispetto ai quali operare la valutazione dei progetti :

- Rapporto tra il valore degli interventi infrastrutturali già appaltati ed il valore totale degli interventi infra-
strutturali previsti nel PIT deve essere maggiore o uguale al 60 %. I valori sono riferiti ai soli progetti nuovi
(escluso i coerenti);

- In regola con la trasmissione del controllo di gestione

2. Criterio per l’individuazione, rispetto ai PI individuati secondo i criteri di cui sopra, dei singoli progetti
infrastrutturali su cui operare la valutazione :

- Valore totale del progetto non inferiore ad 1.000.000 di Euro;

3. Criteri di valutazione dei singoli interventi infrastrutturali individuati secondo i criteri du cui sopra :

- Coerenza di ogni singola iniziativa progettuale con l’Idea Forza del PIT

- Coerenza di ogni singola iniziativa progettuale con il DSR 2007/2013 approvato con delibera di G.R. n°
1042/06;

- Valore aggiunto, in termini di rilevanza strategica, dell’iniziativa rispetto al PIT;

- Realizzabilità entro il 31 dicembre 2008.

* Di stabilire che il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici d’intesa con i
Coordinatori dell’AGC09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale” e AGC 03 “Piani e programmi” proceda alla definizione delle procedure necessarie alla realizzazione
dell’attività di valutazione;

* Di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09, d’intesa con il Coordinatore dell’AGC 03, all’esito
dell’attività di valutazione come sopra descritta, di approvare per ogni PI l’elenco unico dei progetti ancora rea-
lizzabili entro i termini previsti per la conclusione del POR;

* Di individuare quali risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento eventuale dei progetti selezionati,
le “risorse liberate” per effetto della certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR; le economie finan-
ziarie maturate all’interno dei PI e degli Accordi di Programma Quadro che programmano le risorse FAS
dell’Intesa Istituzionale di programma Stato - Regione; le risorse del POR 2000/2006 ancora disponibili; le risor-
se finanziarie della nuova programmazione 2007/2013;

* Di stabilire che all’individuazione della specifica risorsa finanziaria da destinare al finanziamento dei pro-
getti selezionati secondo le procedure sopra descritte, nei limiti dettati dalla compatibilità dei progetti da realiz-
zare con le fonti di finanziamento utilizzabili, nonché alla scorrimento della graduatoria approvata con D.D.
420 del 29 dicembre 2005, si provvederà con successive delibere di Giunta Regionale;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

* di dare mandato al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, al fine di per-
venire alla definizione per ogni PI dell’unico elenco di progetti ancora realizzabili nei termini stabiliti per la con-
clusione del POR, di procedere alla rivalutazione di tutti i progetti istruiti fuori tetto di spesa e fuori misura nei
singoli P.I.; dei progetti istruiti ma non finanziati presentati secondo le procedure di cui alla delibera di G.R. 845
e s.m.i. del 07 marzo 2003; dei progetti comunque istruiti ma non finanziati presentati in attuazione del bando
concorsuale di premialità a disegno regionale approvato con D.D. n° 312 del 16 novembre 2004 del Coordinato-
re dell’AGC 09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”;

* di stabilire che il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici proceda ad ef-
fettuare le attività di valutazione di cui al precedente punto secondo i seguenti criteri :

1. Criteri per l’individuazione dei PI rispetto ai quali operare la valutazione dei progetti :

- Rapporto tra il valore degli interventi infrastrutturali già appaltati ed il valore totale degli interventi infra-
strutturali previsti nel PIT deve essere maggiore o uguale al 60%. I valori sono riferiti ai soli progetti nuovi
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(escluso i coerenti);

- In regola con la trasmissione del controllo di gestione

2. Criterio per l’individuazione, rispetto ai PI individuati secondo i criteri di cui sopra, dei singoli progetti
infrastrutturali su cui operare la valutazione :

- Valore totale del progetto non inferiore ad 1.000.000 di Euro;

3. Criteri di valutazione dei singoli interventi infrastrutturali individuati secondo i criteri du cui sopra :

- Coerenza di ogni singola iniziativa progettuale con l’Idea Forza del PIT

- Coerenza di ogni singola iniziativa progettuale con il DSR 2007/2013 approvato con delibera di G.R. n°
1042/06;

- Valore aggiunto, in termini di rilevanza strategica, dell’iniziativa rispetto al PIT;

- Realizzabilità entro il 31 dicembre 2008.

* Di stabilire che il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici d’intesa con i
Coordinatori dell’AGC09 “Rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale” e AGC 03 “Piani e programmi” proceda alla definizione delle procedure necessarie alla realizzazione
dell’attività di valutazione;

* Di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09, d’intesa con il Coordinatore dell’AGC 03, all’esito
dell’attività di valutazione come sopra descritta, di approvare per ogni PI l’elenco unico dei progetti ancora rea-
lizzabili entro i termini previsti per la conclusione del POR;

* Di individuare quali risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento eventuale dei progetti selezionati,
le “risorse liberate” per effetto della certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR; le economie finan-
ziarie maturate all’interno dei PI e degli Accordi di Programma Quadro che programmano le risorse FAS
dell’Intesa Istituzionale di programma Stato - Regione; le risorse del POR 2000/2006 ancora disponibili; le risor-
se finanziarie della nuova programmazione 2007/2013;

* Di stabilire che all’individuazione della specifica risorsa finanziaria da destinare al finanziamento dei pro-
getti selezionati all’esito della valutazione e secondo le procedure sopra descritte, nei limiti dettati dalla compa-
tibilità dei progetti da realizzare con le fonti di finanziamento utilizzabili, nonché alla scorrimento della
graduatoria approvata con D.D. 420 del 29 dicembre 2005, si provvederà con successive delibere di Giunta Re-
gionale;

* di trasmettere copia della presente delibera:

- all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale;

- All’AGC 01 - Gabinetto Presidenza Giunta regionale

- All’AGC 03 - Piani e programmi

- Al NVVIP;

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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