
 
1 / 3 

 
Regione Campania 

 
 

Parco Progetti Regionale 
 
Nel corso dell’analisi del primo gruppo di progetti presentati per il PPR, il NVVIP ha notato 
una serie di imperfezioni ricorrenti nella compilazione delle schede progetto relative a 
progetti infrastrutturali. 
 
Sono pertanto sviluppate a seguire alcune note di chiarimento che possono aiutare nella 
corretta compilazione delle schede. 
 
Tali note sono sviluppate per le diverse sezioni della scheda e, quando del caso, punto per 
punto. 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Al punto 1 il titolo deve essere identico a quello indicato sulla pagina iniziale della scheda ed 
a quello indicato sull’istanza di partecipazione e sui verbali di validazione. Ove possibile, per 
esigenze informatiche si chiede, inoltre, di utilizzare un titolo di massimo 100 caratteri. 
 
Al punto 4 (Misura POR di riferimento) per progetti non intersettoriali, si chiede di indicare 
una sola misura del POR 2000/2006. Nel caso di progetti intersettoriali, si prega di motivare 
in dettaglio l’intersettorialità al punto 9. 
 
Si chiede di far riferimento, al punto 5, per progetti non intersettoriali, ad uno solo dei 
settori FAS di cui alla DGR 1999/06. Nel caso di progetti intersettoriali, si prega di motivare in 
dettaglio l’intersettorialità al punto 10 
 
Al punto 6 si chiede di selezionare un solo ambito di impatto strategico. 
 
Al punto 7 occorre indicare nella prima riga il finanziamento richiesto, nella seconda riga il 
cofinanziamento pubblico (da parte del beneficiario o, qualora già assentito da parte di altre 
risorse pubbliche), nella terza riga l’eventuale co-finanziamento privato che si intende 
attivare e nella quarta riga il costo totale dell’intervento (che corrisponde a quello risultante 
dal quadro economico – punto 36). In caso di discordanza il Nucleo considererà 
provvisoriamente valida la cifra del punto 36. 
 

SEZIONE II: VALENZA STRATEGICA 
 

I punti da 8 a 15 servono per comprendere la valenza strategica dell’intervento, così come 
stabilito dalla DGR Campania 1041/06. 
In particolare si raccomanda di rispondere a ciascun punto facendo solo riferimento a quanto 
richiesto e a non introdurre altre considerazioni, che saranno meglio introdotte in altri punti 
della scheda, al fine di evitare ripetizioni e di facilitare l’attività del NVVIP. 
 
Si segnala che al punto 12 si chiede di evidenziare l’integrazione dell’intervento con le scelte 
strategiche “di rete” definite nel DSR. Si ricorda che il DSR evidenzia, quali scelte strategiche 
di rete le seguenti: 

• Corridoio I 
• Corridoio VIII 
• Corridoio interregionale Campania-Basilicata (Direttrice Sele-Ofantina). 
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Nel caso si ritenga che il progetto non presenti legami rilevanti con le scelte strategiche di 
rete di cui sopra, si invita il proponente a dichiararlo (per esempio scrivendo: il progetto non 
presenta legami rilevanti con le scelte strategiche di rete). 
 
Per quanto riguarda il punto 15 (Rilevanza strategica dell’intervento rispetto al contesto - 
capacità di incidere attraverso i fattori competitivi e/o strutturali), si suggerisce di stabilire 
se il progetto incide sui fattori competitivi o su quelli strutturali e di evidenziare come e su 
quali fattori impatta. Si ricorda che i fattori di impatto sono riassunti nella DGR 1041/06. 
 

SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

Al punto 16 si raccomanda di inserire dati dimensionali dell’intervento (lunghezza o 
estensione delle opere previste) e sue caratteristiche tecniche. Si chiede di non dilungarsi 
nella descrizione degli obiettivi del progetto, che si deve riportare in altre parti della scheda.  
 
Le coordinate da inserire al punto 17 sono le preferibilmente le coordinate Gauss Boaga. 
 
Al punto 20 si chiede di indicare anche la data della disponibilità della progettazione. 
 
Al punto 24 (Quadro riassuntivo degli atti amministrativi) si chiede di specificare tutti gli atti 
amministrativi necessari per l’appaltabilità dell’opera, indicando il soggetto competente per 
l’emanazione e la disponibilità o meno di tali atti. Si ribadisce che occorre specificare non 
solo gli atti interni dell’Amministrazione beneficiaria, ma anche quelli da acquisire presso 
Enti esterni e presso la Regione Campania), inclusi pareri o esplicite autorizzazioni. 
 
Nel cronogramma (26) si chiede di prevedere tempistiche di esecuzione dei lavori non troppo 
contenute ed ottimistiche, ma di tener conto di imprevisti e difficoltà operative. Si 
raccomanda altresì di prevedere congrue tempistiche amministrative. 
 
Al punto 28 (Criticità ambientali connesse all’intervento) si raccomanda di non riportare 
descrizioni generiche bensì di fare specifico riferimento al progetto in esame, se del caso, 
altrimenti di specificare che non si prevede che vi siano specifiche criticità ambientali 
connesse all’intervento. 
 
Al punto 29 (Rispondenza dell’intervento ai criteri di sostenibilità) si chiede di evidenziare 
come “rilevanti” solo quei fattori su cui effettivamente l’intervento ha ricadute. 
 

SEZIONE IV: SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E SOCIALE 
 

I punti relativi all’analisi della domanda e dell’offerta vanno trattati con specifico riferimento 
alla tipologia di opera che si sta trattando e non alle generiche prospettive di sviluppo del 
territorio di riferimento. 
 
Il quadro economico dell’infrastruttura (punto 36) deve risultare congruente con il 
cronogramma del punto 26 e con la temporizzazione delle risorse finanziarie (punto 37). 
 
Quando occorre calcolare il VAN (punto 42), si raccomanda: 

- o di utilizzare un tasso di rendimento finanziario del 5%, come suggerito dalla CE 
(working paper n. 4 sull’analisi costi-benefici dell’agosto 2006) 

- o di utilizzare il tasso di rendimento finanziario suggerito dal MISE (4.62%). 
 
I costi di investimento (39) e quelli di esercizio (40), vanno stimati per l’intero periodo di vita 
utile dell’opera. Lo stesso per i ricavi (41) e il piano di copertura finanziaria (43). Una stima 
della vita utile delle diverse tipologie di opere può essere assunta dalla seguente tabella: 
 

Tipo infrastruttura Vita utile (anni) 

Energia 15-25 

Acqua ed ambiente 30 



 
3 / 3 

Tipo infrastruttura Vita utile (anni) 

Ferrovie 30 

Porti ed aeroporti 25 

Strade 25-30 

Industria 10 

Altri servizi 15 

 
Si nota che: 

- Tra i costi di investimento non si devono includere i finanziamenti. 
- Vanno considerati, al punto 41, i soli ricavi diretti. 

 
Tutto ciò premesso, si invita a formulare analisi costi ricavi credibili; si evidenzia, infatti, che 
verrà effettuata una verifica, ai sensi dell’art. 55 del REG CE N. 1083/2006 (recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), in merito ai progetti 
generatori di entrate, al fine di verificare la eventuale finanziabilità integrale dell’intervento 
ovvero verificare la quota di finanziabilità. 
 
Tra gli indicatori di realizzazione (punto 60) si chiede di inserire anche indicatori dimensionali 
dell’opera (legati alle caratteristiche fisiche delle opere): si chiede di verificarne la coerenza 
con le caratteristiche dimensionali di cui alla descrizione (16). 
 
Al punto 61 (indicatori di risultato) si richiedono valori dimensionali degli indicatori (e non 
indicatori del tipo 0/1). 
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