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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 
 

a) che con Delibera n. 38 del 2/2/2016 la Regione Campania ha costituito l’Ufficio Speciale 

“Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 

progettazione“ ed approvato il relativo Disciplinare; 

b) che, secondo l’art. 3 del disciplinare di regolamentazione dell’Ufficio Speciale di cui alla 

DGR n. 38/2016, l’attività dell’Ufficio Speciale è, tra l’altro, finalizzata al finanziamento della 

progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici nel territorio della Regione 

Campania, a mezzo di fondi , anche rotativi, individuati dalla Regione Campania; 

c) che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del citato Disciplinare, al fine della selezione dei 

progetti da ammettere al finanziamento, è attribuita priorità alla progettazione relativa agli 

interventi cofinanziabili nell’ambito della programmazione unitaria 2014/2020, con 

particolare riferimento al PO FESR 2014/2020;  

d) che con Delibera n. 59 del 15/2/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la 

proposta del Programma di Azione e Coesione — Programma Operativo Complementare 

2014-2020 (POC) ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE; 

e) che, nella seduta del 1/5/2016, il CIPE ha approvato con delibera n. 11/2016 la proposta di 

Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014/2020 

(d’ora in avanti POC), presentata dalla Regione Campania ed integrata secondo i 

parametri previsti dal MEF;  

 
CONSIDERATO  
 

a) che il POC contiene l'indicazione degli obiettivi strategici che il Governo regionale ritiene di 

primaria rilevanza per lo sviluppo socio-economico della Campania, come definiti 

nell'ambito del Piano Strategico Regionale elaborato per la predisposizione del Patto del 

Sud per la Regione Campania; 

b) che il programma di governo regionale ha individuato i seguenti obiettivi strategici: 

rafforzare la disponibilità e la qualità di beni e servizi pubblici sul territorio, con riferimento 

sia agli investimenti nelle grandi infrastrutture (servizi idrici, gestione dei rifiuti, trasporti e 

accessibilità), sia all’offerta di servizi ambientali; eliminare l’impatto dei fattori ambientali 

che ostacolano la crescita, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del territorio; 

valorizzare il patrimonio culturale quale rilevante vantaggio competitivo della Campania, 

creando un sistema integrato dei beni culturali regionali, compresi i siti UNESCO; 

migliorare la qualità della vita nei contesti urbani, agendo sui fattori materiali e immateriali, 
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favorendo il recupero dell'ambiente fisico e la coesione sociale, migliorando la sicurezza e 

riducendo il disagio di individui e nuclei familiari svantaggiati; 

c) che il POC concorre, in sinergia con le risorse aggiuntive attribuite alla Regione Campania 

per il ciclo di programmazione 2014/2020, alla strategia per la risoluzione dei nodi 

strutturali che hanno finora impedito di intraprendere un percorso virtuoso di sviluppo e, 

contemporaneamente, per la valorizzazione dei punti di forza del sistema-regione; 

d) che il POC si articola in linee di azione che identificano l'area omogenea di riferimento e in 

azioni operative nell'ambito delle quali sono identificati i singoli interventi; 

e) che relativamente all’Asse del POC “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo” è 

prevista, allo scopo di migliorare le performance attuative degli interventi infrastrutturali 

attraverso una progettazione di qualità, l’istituzione di un fondo di rotazione per il 

finanziamento della progettazione degli Enti Locali, che consenta di accelerare i tempi di 

maturazione degli iter progettuali; 

f) che il POC ha destinato al finanziamento del fondo per la progettazione degli enti locali 

una somma pari € 40.000.000,00; 

g) che nelle more dell’acquisizione delle somme previste dal POC è opportuno dare avvio 

immediato alle attività del fondo rotativo di cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione 

dell’avvio degli altri programmi comunitari, nazionali e regionali; 

RITENUTO 

a) che l’idonea capacità di progettazione risulta un elemento determinante al fine del 

perseguimento degli obiettivi strategici regionali;   

b) che, in questa direzione, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento 

di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione“ e il Fondo di rotazione per la 

progettazione, previsti dalla Regione Campania, rappresentano una leva fondamentale per 

migliorare la progettazione degli enti pubblici del territorio finalizzata alla messa a punto di 

progetti relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana; 

c) che nell’ambito del Disciplinare approvato con DGR n. 38/2016, sono individuati gli ambiti 

tematici prioritari per il rilancio dello sviluppo territoriale della Regione, prevedendo il 

ricorso al finanziamento della progettazione nelle modalità ivi indicate; 

d) che, anche alla luce di quanto sopra, si rende necessario dare attuazione alle misure 

organizzative e procedurali definite nelle DGR n. 38 e n. 59 del 2016 - al fine di garantire 

un adeguato livello di progettazione – destinando al finanziamento della progettazione le 

risorse previste dal POC sul fondo di rotazione per un ammontare complessivo pari € 

40.000.000,00; 

e) opportuno pertanto, nelle more dell'acquisizione delle risorse del POC, anche, al fine di 

guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di 
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gara da parte dell’Ufficio Speciale sopra citato, con benefici attesi in termini di maggiore 

partecipazione e trasparenza, adottare uno schema di bando standard per il finanziamento 

della progettazione; 

f) che detto bando standard costituirà il punto di riferimento per elaborare i singoli bandi e 

che potranno essere modificati a seguito di questa prima sperimentazione da parte 

dell’Ufficio Speciale in coerenza con l’art. 6 del Disciplinare sopra citato e del presente atto 

deliberativo; 

g) di demandare all’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti 

relativi ad infrastrutture, progettazione” e alla Direzione Generale per le Risorse 

Finanziarie l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva 

competenza, tra cui l’adozione e la pubblicazione dei bandi per il finanziamento della 

progettazione; 

h) di prevedere la possibilità per l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

Finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” di avvalersi 

nell’espletamento delle sue funzioni di Enti, Agenzie o altri Organismi strumentali; 

 
 
ACQUISITO 
 

a. con nota prot.2016.399182 il parere dell’Avvocatura regionale sullo schema di bando 

allegato al presente atto; 

b. con nota prot. 2016.17050/UDCP/GAB/VCG1 il parere della Programmazione Unitaria; 

 
 
VISTI  
 

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 

17/12/2013;  

- la Delibera CIPE n. 10 deI 28/1/2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020; 

- la DGR n. 38 del 2/2/2016 avente ad oggetto: “Costituzione Ufficio Speciale Centrale 

Acquisti ed approvazione del relativo disciplinare”; 

- la DGR n. 59 del 15/2/2016 di Approvazione del Piano Operativo Complementare 

2014/2020; 

- la Delibera n.11 approvata dal CIPE nella seduta del 1/5/2016; 

- Il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 di “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 38 del  15 Giugno 2016



 

 

 
 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il parere favorevole della programmazione Unitaria; 

- il parere favorevole dell’Avvocatura regionale; 

 

PROPONGONO e la Giunta  

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate 

1) di prendere atto che il Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo 

Complementare 2014/2020 Regione Campania, approvato dal CIPE nella seduta 

1/5/2016, ha previsto lo stanziamento di risorse pari ad € 40.000.000,00 per il Fondo di 

rotazione per la progettazione degli Enti Locali; 

2) di dare avvio immediato alle attività del fondo rotativo di cui alla DGR 38/2016, anche in 

considerazione dell’avvio degli altri programmi comunitari, nazionali e regionali; 

3) di approvare lo schema di bando standard - allegato alla presente deliberazione per 

formare parte integrante e sostanziale della stessa - per il finanziamento della 

progettazione di cui alla delibera 38/2016;  

4) di prevedere che detto bando standard costituirà il punto di riferimento per elaborare i 

singoli bandi che potranno essere modificati a seguito di questa prima sperimentazione da 

parte dell’Ufficio Speciale in coerenza con l’art. 6 del Disciplinare sopra citato e del 

presente deliberato; 

5) di demandare all’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti 

relativi ad infrastrutture, progettazione” e alla Direzione Generale per le Risorse 

Finanziarie l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva 

competenza, tra cui l’adozione e la pubblicazione dei bandi per il finanziamento della 

progettazione, anche in coerenza con il citato parere dell’Avvocatura regionale 

prot.2016.399182; 

6) di prevedere la possibilità per l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

Finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” di avvalersi 

nell’espletamento delle sue funzioni di Enti, Agenzie o altri Organismi strumentali; 

7) di inviare il presente provvedimento ai Capi Dipartimento, al Responsabile della 

Programmazione Unitaria, agli Uffici proponenti, all’UDCP – Ufficio I “Staff del Capo di 

Gabinetto” per la pubblicazione sul BURC. 
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