
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1469 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Criteri di valu-
tazione di interventi da finanziare con i fondi resi disponibili dalla Variazione programmatica delle opere e
degli studi gia’ finanziati dall’ex Intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del Ministero delle
Infrastrutture.

PREMESSO

- che con nota prot. 33/32245 del 28 febbraio 2007, il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato
all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici la “variazione programmatica delle opere e degli studi già finan-
ziati dall’ex Intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del Ministero stesso”;

- che a seguito di tale variazione, si sono resi disponibili per la Regione Campania fondi da riprogrammare
per un importo complessivo pari a euro 7.293.997,00.

- che per la programmazione dei fondi sopraccitati, la Regione Campania dovrà predisporre un elenco di
interventi prioritari:

TENUTO CONTO

- che le opere pubbliche finanziate con il soppresso intervento straordinario nel mezzogiorno hanno riguar-
dato una gamma di settori, ovvero grandi infrastrutture di trasporto, interventi di salvaguardia ambientale, im-
pianti di depurazione di grandi e piccoli centri urbani;

RITENUTO

- che la riporogrammazione dei fondi debba avvenire in coerenza con gli indirizzi di riassetto del territorio
e di dotazione infrastrutturale dello stesso, già individuati dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

- che al momento gli obiettivi individuati dagli interventi ex Casmez sono stati in parte raggiunti, mentre
sono emerse nel contempo ulteriori necessità da soddisfare in seguito all’utilizzo di fondi POR Campania
2000-2006 dei quali una quota parte necessita di opere integrative, autonome da quelle realizzate e/o in fase di
realizzazione che ne migliorano ed integrano la funzionalità e l’efficienza;

- che, tra tali interventi risultano prioritari quelli riferiti al collegamento tra la viabilità ordinaria e le grandi
infrastrutture di trasporto, quelli relativi al collegamento e/o connessione di strade di interesse regionale tan-
genziali ai centri urbani;

- che possono beneficiare del finanziamento tutti gli enti pubblici, ubicati nel territorio regionale;

- che il finanziamento dovrà riguardare prioritariamente le aree depresse delle zone interne della Campa-
nia per sostenere ulteriormente il processo di sviluppo già in atto, favorendo il collegamento tra i centri storici
minori e le grandi vie di comunicazione , al fine di valorizzare il patrimonio storico monumentale dei centri me-
desimi,;

- che tale indirizzo risulta congruente con gli obiettivi del documento strategico regionale per l’attuazione
della politica di coesione 2007-2013;

CONSIDERATO

- che per la scelta degli interventi da programmare risultano utili adottare criteri di valutazione che consen-
tono di assegnare le priorità a quegli interventi di carattere strutturale che sostengono quelli già avviati, accele-
randone il raggiungimento degli obiettivi ed ottimizzandone il risultato. Cio al fine di definire una graduatoria
di merito che individui gli interventi finanziabili in relazione alle risorse sopra menzionate;

- che i criteri di valutazione dovranno prioritariamente privilegiare quegli interventi già conclusi e/o in fase
di completamnento di infrastrutture stradali che rivestono una prioritaria importanza ai fini del miglioramento
della percorribilità, sicurezza e penetrazione nel territorio montano e sub montano della regione Campania;

PRESO ATTO

- del documento strategico regionale, delle criticità in esso rappresentate per l’utilizzo dei fondi POR
Campania 2000-2006, delle opportunità in esso documento individuate, delle debolezze del sistema, e della
conseguente opportunita’ che viene data dall’utilizzo delle presenti disponibilità finanziare per realizzare
opere integrative che determinano un elevato valore aggiunto dell’investimento principale ;
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VALUTATO

- che i criteri da applicarsi debbano sostenere le debolezze degli interventi già realizzati;

- che i criteri medesimi di ripartizione dei fondi resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture pari ad
euro 7.293.997,00, debbono essere congruenti con le azioni di sviluppo già in essere o programmate per il terri-
torio;

- la necessità di individuare gli interventi da inserire in un programma predefinito per l’utilizzo delle dispo-
nibilità di cui sopra, sulla base della complessiva conoscenza delle necessità del territorio e relative priorità
emerse nel documento strategico regionale nei segmenti di criticità e debolezze;

Propone e la Giunta, in conformità con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto delle risorse finanziarie di euro 7.293.997,00 rese disponibili dal Ministero delle Infra-
strutture con comunicazione n. 33/32245 del 28/02/2007 ai fini della loro riprogrammazione per migliorare la do-
tazione infrastrutturale del territorio;

2. I criteri di ripartizione dei fondi da riprogrammare per gli interventi sul territorio finalizzati a migliorare
la dotazione infrastrutturale dello stesso ai fini dello sviluppo delle zone interne sono i seguenti in ordine di
priorità:

a) Opere di interconnessione tra la rete viaria di interesse regionale e le grandi infrastrutture di trasporto;

b) Miglioramento della viabilità di collegamento tra due strade regionali o provinciali;

c) Varianti ai centri urbani minori ed agli agglomerati urbani e/o miglioramento delle condizioni di sicurez-
za della viabilità esistente;

d) Collegamento tra i centri storici minori e la grande viabilità per ridurre l’isolamento;

e) Completamento di strutture di interesse sociale;

f) Opere di miglioramento delle infrastrutture a servizio dei centri urbani;

g) Realizzazione di studi e progetti per l’implementazione di procedure e tecnologie innovative;

3. la selezione degli interventi da finanziare secondo i criteri sopra descritti viene estesa ad eventuali ulte-
riori disponibilità finanziare che il Ministero delle Infrastrutture potrà rendere disponibili;

4. di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche la gestione delle procedure di selezione e relativi
procedimenti per la individuazione degli interventi;

5. di autorizzare il dirigente medesimo ad approvare l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento ed a
provvedere alla successiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture;

6. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Ministero delle Infrastruttu-
re - Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l’Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici- Direzione Gene-
rale per L’edilizia Statale e degli interventi Speciali-Divisione III, al Settore Entrate e Spesa, al Settore Stampa,
Documentazione e BURC, all’A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore Opere Pubbliche per i conseguenti adempi-
menti di competenza.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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