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PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020 

Finanziamento delle attività di progettazione 

Modalità operative di accesso al fondo di rotazione 

L’Ance Aies Salerno, nel quadro del servizio gratuito di assistenza tecnica istituzionale offerto ai 

Comuni, finalizzato ad aumentare la capacità territoriale di generare proposte progettuali anche sui 

programmi europei a gestione diretta informa di quanto segue.  

 

Istituzione del Fondo Rotativo per la progettazione dedicato agli Enti Locali 

Con Delibera n. 244 del 24/05/2016, pubblicata sul BURC n°38 del 15 giugno 2016, la Giunta della 

Regione Campania ha dato avvio alle attività del Fondo Rotativo per la progettazione degli Enti 

Locali stanziando un importo di € 40.000.000,00  

 

Bando per accesso al Fondo Rotativo per la progettazione dedicato agli Enti Locali 

Con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016, pubblicato sul BURC 47 del 14 luglio 2016, è stato 

approvato il “Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della 
progettazione” completo di tutti gli allegati, ed è stata avviata procedura per la costituzione di una 

graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione, propedeutiche alla 

realizzazione di operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri 

strumenti della programmazione 2014/2020. 

 

I Beneficiari del Fondo Rotativo per la progettazione 

Tra i Beneficiari del fondo di Rotazione, del finanziamento della progettazione sono inseriti gli enti 

locali quali Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Enti Parco, Comuni 

Associati ex L.R. n°16/2016, enti pubblici non economici, gestori di pubbliche infrastrutture. 

organismi di ricerca pubblici, istituzioni universitarie pubbliche, enti del Servizio sanitario regionale, 

gestori di servizio pubblico. Ciascun ente richiedente può presentare un’unica richiesta anche per più 

progetti, che saranno valutati separatamente. 

 

Attività finanziate 

Saranno oggetto di contributo le attività di progettazione finalizzate alla realizzazione di interventi 

ricadenti negli ambiti tematici (tra cui infrastrutture di cura socio-educative rivolte ai bambini e a 

persone con limitazioni all’autonomia, smart cities and smart communities, dissesto idrogeologico, 

edilizia scolastica ed universitaria, scuole innovative, promozione e sviluppo della cultura e 

valorizzazione e messa a sistema del patrimonio culturale, risparmio ed efficientamento energetico 

degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa pubblica)  
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Saranno oggetto di contributo le attività di progettazione di opere e/o infrastrutture relative a una o 

più delle seguenti fasi:  

 redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

 elaborazione del progetto definitivo; 

 elaborazione del progetto esecutivo; 

 attività di verifica preventiva; 

 validazione della progettazione. 

 

Termini per l’accesso al Fondo Rotativo per la progettazione 

Le domande di contributo dovranno essere inviate telematicamente a partire dal giorno 01/08/2016 

ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/09/2016 nell’apposita sezione dedicata al Fondo di 
Rotazione sul Portale Gare della Regione Campania; 

 

Documentazione da presentare 

Gli enti richiedenti dovranno compilare, a pena di inammissibilità, la documentazione indicata negli 

allegati al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016, qui riportati a titolo esemplificativo: 

a) Domanda di ammissione a contributo per la progettazione con indicazione espressa 

dell’opera/infrastruttura o delle opere/infrastrutture da realizzare; 

b) Scheda sintetica dell’intervento oggetto della progettazione; 
c) Relazione sull’attività di progettazione da realizzare e sull’intervento infrastrutturale oggetto 

della progettazione, corredata dal Parere di congruità del RUP relativo all’importo ed alla fase 
della progettazione per la quale si chiede il contributo, con l’indicazione espressa se la 

progettazione avverrà con personale interno all’Ente, oppure mediante ricorso all’esterno; 
d) Copia della delibera dell’organo esecutivo dell’Ente di impegno a restituire il contributo 

ricevuto entro i termini previsti dal bando; 

e) Copia della delibera dell’Organo esecutivo dell’Ente richiedente di avvio della fase di 
progettazione; 

f) Copia della determina a contrarre, contenente la nomina del RUP ed il cronoprogramma delle 

fasi progettuali per il quale è richiesto il contributo. 

 

Procedura di selezione delle domande di contributo 

La procedura di selezione delle domande è costituita da una prima fase di istruttoria di ammissibilità 

e da una seconda fase di tipo valutativo, in conformità ai dettami previsti dal bando. 

 

Criteri Selettivi 

La fase di valutazione, e conseguentemente, l’attribuzione del punteggio per ciascuna opera e/o 

infrastruttura oggetto di domanda di contributo, avverrà sulla base dei criteri e sub-criteri indicati 

negli allegati al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016. I criteri con i quali si valuteranno le 

proposte sono: la previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria regionale 

e nazionale, gli impatti dell’intervento sull’ambiente, il livello di progettazione disponibile, la 
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percentuale di cofinanziamento dell’onere di progettazione da parte dell’ente richiedente, la 

popolazione/bacino di utenza interessata alla realizzazione dell’intervento, la percentuale di capitali 

privati attivabili e ricaduta occupazionale dell’intervento. Ciascun criterio è suddiviso in sub-criteri, 

per i quali si rimanda alla Tabella in Delibera 89 del 13/07/2016. 

 

Con i provvedimenti che sta adottando la giunta della Regione Campania, in linea con l’attività 
promossa dalla nostra associazione, si sta cogliendo l’obiettivo di stimolare l’elaborazione di progetti 

di sviluppo a livello locale e di contribuire a cambiare approccio rispetto all’utilizzo dei fondi, 

facendo emergere, in una visione rinnovata, progetti che corrispondono alle esigenze e ai bisogni dei 

territori. 





 

Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 02/02/2016

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 6 - UOD Pianificaz del pers.Dotaz organ Monitor attuaz performance

organizzativ

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COSTITUZIONE UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUISTI ED APPROVAZIONE DEL

RELATIVO DISCIPLINARE. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal 
Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente  
 
PREMESSO che 

a. il Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, disciplina 
l’“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in attuazione 
dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8; 

b. ai sensi dell’art. 6 comma 1 del regolamento n. 12 del 2011 e ss.mm. e ii. le strutture 
amministrative della Giunta regionale si articolano in: 

b.1. Dipartimenti; 

b.2. Direzioni Generali 

b.3. Uffici Speciali; 

b.4. Strutture di Staff; 

b.5. Unità Operative Dirigenziali; 

c. l’art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la 
definizione degli indirizzi programmatici e l’organizzazione interna alle strutture 
dipartimentali e alle direzioni generali, l’organizzazione degli uffici speciali, salvo 
quanto previsto per l’Avvocatura regionale; 

d. con deliberazione n. 191 del 12/04/2012 e ss.mm. e ii., la Giunta Regionale, in 
attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato il 
numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire, come di seguito indicate: 

n. 5 Uffici di Dipartimento 

 n.  16 Uffici di Direzione Generale 

 n. 1 Segreteria di Giunta 

 n. 1 Autorità di Audit 

 n. 5 Uffici Speciali 

 n. 10 Uffici di Staff ai Dipartimenti 

 n. 1 Ufficio di staff “Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e 
     Responsabile del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo”; 

 n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro 

 n. 56 Uffici di staff alle Direzioni generali, agli Uffici Speciali e agli Ufficio di 
     cui all’art. 37 del regolamento n. 12/2011 e s.m. e i.; 

 n. 225 Uffici di Unità operative dirigenziali; 

 n. 23 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni  
     dirigenziali individuali; 

e. con deliberazione n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii., la Giunta Regionale, in 
attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra 
l’altro, per i Dipartimenti e relative Direzioni Generali e per gli Uffici Speciali, 
l’articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere, così come 
riportato nell’allegato D al suddetto atto deliberativo; 
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f. con deliberazione n. 607 del 24/11/2015 della Giunta regionale, ritualmente inviata al 
Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. 6/08/2010 
n. 8, sono state apportate modifiche agli artt. 28 e 29 del regolamento regionale 
15/12/2011, n. 12 e ss.mm. e ii. ed è stato altresì inserito, nel citato regolamento, l’art. 
33-ter “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad 
infrastrutture, progettazione”; 

g. con deliberazione n. 28 del 26/01/2016 della Giunta regionale si è provveduto ad 
adottare misure organizzative consequenziali alla DGR n. 607/2015 ; 

h. con deliberazione n. 753/2014 della Giunta regionale è stato approvato il disciplinare 
ad oggetto la “Regolamentazione del funzionamento della Centrale Acquisti”; 

 

CONSIDERATO che: 

a. l’Assessore alle Risorse Umane, al lavoro, Demanio e Patrimonio, con nota prot n. 
263/SP del 2/2/2016 ha rappresentato la necessità di dare attuazione a quanto 
disposto dalla D.G.R. n. 607 del 24/11/2015, adeguando per l’effetto, quanto previsto 
dalle DD.G.R. nn. 191 del 12/04/2012, 478 del 10/09/2012 e 528 del 29/09/2012, e 
assegnando al suddetto Ufficio Speciale “Centrale acquisti, procedure di finanziamento  
di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”, la seguente struttura ordinamentale: 

60 06 00 
CENTRALE ACQUISTI, PROCEDURE DI 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI A 
INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE 

Compiti di cui all’art. 33, introdotto dal Regolamento 
approvato con D.G.R. n. 710/2012 

60 06 01 
Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di 
progetti relativi ad infrastrutture 

Funzioni relative alle procedure ad evidenza 
pubblica per l’acquisizione di lavori, servizi, anche 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, e forniture 
da parte degli uffici della Giunta Regionale; 
procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento 
della progettazione di infrastrutture realizzate da enti 
pubblici nel territorio della Regione Campania e 
gestione delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’acquisizione dei servizi di progettazione oggetto del 
finanziamento; acquisti in economia; gestione albo 
unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi; 
supporto alla redazione di capitolati generali e 
speciali d’appalto e dei contratti.  

60 06 02 Progettazione 

Funzioni attinenti alla progettazione di lavori, servizi 
e forniture e attività tecnico-amministrative ad essa 
connesse; monitoraggio della progettazione ad 
esecuzione di lavori, servizi e forniture; monitoraggio 
dell’efficacia e dell’efficienza degli investimenti 
pubblici. Affari Generali; gestione risorse umane e 
strumentali. 

 

RITENUTO 

a. per l’effetto di quanto disposto dalla D.G.R. 607 del 24/11/2015 di dover sopprimere 
la UOD 55.15.06 “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione”; 

b. di dover confermare l’incarico del dirigente dott. Giovanni Diodato, matr. 21328, 
della soppressa UOD 55.15.06 “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della 
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Regione” alla neo costituita UOD 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”; 

c. di dover prevedere che il finanziamento della progettazione delle infrastrutture 
realizzate da enti pubblici nel territorio della Regione Campania può avvenire con 
fondi rotativi al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici e 
la qualità delle nuove progettazioni; 

d. di dover modificare, per l'effetto, l'allegato C e D alla D.G.R. n. 478/2012 e ss. mm. 
e ii.; 

e. di dover demandare alla competente Direzione Generale per le Risorse Umane 
l’adozione del provvedimento di trasferimento del personale in servizio presso la 
soppressa U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e stazione unica appaltante della 
Regione” alla neo costituita Struttura 60.06 “Ufficio centrale acquisti”; 

f. per l'effetto di dover adeguare il disciplinare ad oggetto la “Regolamentazione del 
funzionamento della Centrale Acquisti”; 

 
DATO ATTO 
a. che in attuazione del principio di invarianza della spesa il numero di strutture 

ordinamentali di cui alla DGRC n. 191 del 12/04/2012 e ss.mm. e ii. risulta pari a n. 
344; 

b. che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS.; 

 

VISTI 

a. il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm. e ii.; 
b. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 e ss.mm. e ii.; 
c. le delibere di G.R.C. nn. 478 e 528 del 2012; 
d. la D.G.R. n. 753 del 30/12/2014; 
e. la D.G.R. n. 28 del 26/1/2016; 
f. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. n. 263/SP del 2/2/2016; 

 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate: 
 
1. di modificare le strutture ordinamentali previste dalla D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 e 

ss.mm.e ii., in n. di 344, come di seguito indicato: 
 n. 5 Uffici di Dipartimento 
 n.  16 Uffici di Direzione Generale 
 n. 1 Segreteria di Giunta 
 n. 1 Autorità di Audit 
 n. 5 Uffici Speciali 
 n. 10 Uffici di Staff ai Dipartimenti 
 n. 1 Ufficio di staff “Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e 

    Responsabile del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo” 

 n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro 
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 n. 56 Uffici di staff alle Direzioni generali, agli Uffici Speciali e agli Ufficio di 
     cui all’art. 37 del regolamento n. 12/2011 e s.m. e i. 
 n. 225 Uffici di Unità operative dirigenziali 
 n. 23 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni  
     dirigenziali individuali; 

2. di approvare l’articolazione della struttura “Centrale acquisti, procedure di 
finanziamento  di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”, come di seguito: 

60 06 00 
CENTRALE ACQUISTI, PROCEDURE DI 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI A 
INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE 

Compiti di cui all’art. 33, introdotto dal Regolamento 
approvato con D.G.R. n. 710/2012 

60 06 01 
Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di 
progetti relativi ad infrastrutture 

Funzioni relative alle procedure ad evidenza 
pubblica per l’acquisizione di lavori, servizi, anche 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, e forniture 
da parte degli uffici della Giunta Regionale; 
procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento 
della progettazione di infrastrutture realizzate da enti 
pubblici nel territorio della Regione Campania e 
gestione delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’acquisizione dei servizi di progettazione oggetto del 
finanziamento; acquisti in economia; gestione albo 
unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi; 
supporto alla redazione di capitolati generali e 
speciali d’appalto e dei contratti.  

60 06 02 Progettazione 

Funzioni attinenti alla progettazione di lavori, servizi 
e forniture e attività tecnico-amministrative ad essa 
connesse; monitoraggio della progettazione ad 
esecuzione di lavori, servizi e forniture; monitoraggio 
dell’efficacia e dell’efficienza degli investimenti 
pubblici. Affari Generali; gestione risorse umane e 
strumentali. 

 

3. di prevedere che il finanziamento della progettazione delle infrastrutture realizzate da 
enti pubblici nel territorio della Regione Campania può avvenire con fondi rotativi al fine 
di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici e la qualità delle nuove 
progettazioni; 

4. di confermare l’incarico del dirigente dott. Giovanni Diodato, matr. 21328, della 
soppressa UOD 55.15.06 “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione” 
alla neocostituita UOD 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di 
progetti relativi ad infrastrutture”; 

5. di rinviare a successivo decreto del Presidente della Giunta la formalizzazione 
dell’incarico del dirigente di cui al punto 4) del deliberato del presente atto; 

6. di demandare alla competente Direzione Generale per le Risorse Umane l’adozione 
del provvedimento di trasferimento del personale in servizio presso la soppressa 
U.O.D. 55.15.06 “Centrale Acquisti e stazione unica appaltante della Regione” alla neo 
costituita Struttura 60.06 “Centrale acquisti, procedure di finanziamento  di progetti 
relativi ad infrastrutture, progettazione”; 

7. di modificare, per l’effetto, gli allegati C e D alla D.G.R.C. n. 478/2012 ss.mm. e ii., così 
come acclusi al presente provvedimento (all. 1 e 2); 
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8. di approvare il Disciplinare per il funzionamento dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, 
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione (all. 3); 

9. di abrogare la DGR n. 753/2014 avente ad oggetto “Regolamentazione del 
funzionamento della Centrale Acquisti”; 

10. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, ai Capi 
Dipartimento, al Capo di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali e ai 
Responsabili degli Uffici Speciali, alla U.O.D. 55.14.05 “Rapporti con le OO.SS.” per la 
prevista informativa sindacale e BURC per la pubblicazione. 
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Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di 
Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione

Oggetto dell'Atto: 

      D.G.R.  N.  244  DEL  24/05/2016  -  BANDO PER  LA  COSTITUZIONE DI  UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) con la D.G.R. n. 38 del 2/02/2016 è stato istituito l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, 

Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” ed è stato 
approvato il Disciplinare per il funzionamento dello stesso;

b) nel  citato  Disciplinare,  tra  le  competenze  attribuite  allo  scrivente  Ufficio  Speciale, 
all’articolo  3  è  indicata  la  procedura  per  il  finanziamento  della  progettazione  di 
infrastrutture realizzate da Enti Pubblici nel territorio della Regione Campania, a mezzo 
di fondi rotativi, individuati dalla Regione Campania;

c) con la D.G.R. n.  59 del 15/02/2016 è stata approvata la proposta del  Programma di 
Azione e Coesione -  Programma Operativo  Complementare 2014-2020 (POC) ai  fini 
della successiva approvazione del CIPE;

d) con la delibera n. 11/2016, che ha approvato la proposta di  Programma di  Azione e 
Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), presentata dalla 
Regione Campania ed integrata secondo i parametri previsti dal MEF, e ha previsto lo 
stanziamento  di  risorse  pari  a  40  milioni  di  euro  per  il  Fondo  di  rotazione  per  il 
finanziamento della progettazione degli Enti Locali;

e) con la D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 è stato disposto l’immediato avvio alle attività del 
fondo rotativo,  di  cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione dell’avvio  degli  altri 
programmi comunitari, nazionali e regionali ed è stato approvato un bando standard per 
il finanziamento della progettazione, che costituirà il punto di riferimento per elaborare i 
singoli bandi che potranno essere modificati a seguito di questa prima sperimentazione 
da parte dello scrivente Ufficio e della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per 
l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva competenza;

CONSIDERATO CHE
a) è indispensabile avviare le operazioni e/o interventi infrastrutturali da finanziare con gli strumenti 

di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020, attivando processi di circolo 
virtuoso tra le istituzioni presenti sul territorio campano in armonia con gli obiettivi  di sviluppo 
locale e rilancio territoriale declinati negli strumenti operativi della Programmazione Unitaria della 
Regione Campania;

b) è  in  corso  l’acquisizione  nel  Bilancio  Regionale  2016  delle  risorse  economiche  del  POC 
2014/2020,  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  11/2016,  atte  a  consentire  il  finanziamento  della 
progettazione di infrastrutture realizzate da Enti Pubblici nel territorio della Regione Campania 
mediante attivazione di un Fondo di Rotazione;

c) nelle more del completamento dell’iter contabile dianzi detto,  per dare immediata esecuzione a 

quanto disposto nella deliberazione suindicata, è stato predisposto l’allegato bando con relativa 
modulistica, finalizzato alla raccolta di Istanze da parte degli Enti Locali e degli altri organismi di 
diritto pubblico, individuati al comma 2 dell’art. 6 del Disciplinare di cui alla DGR 38/2016, per la 
costituzione  di  una  graduatoria  finalizzata  al  finanziamento  delle  attività  di  progettazione, 
propedeutiche  alla  realizzazione  di  operazioni  e/o  interventi  infrastrutturali  coerenti  con  gli 
strumenti della programmazione regionale 2014/2020;

RITENUTO
a) di  dover  avviare,  nelle  more  del  completamento  dell’iter  contabile  dianzi  citato,  l’avvio  della 

procedura mediante pubblicazione di un bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata 
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al  finanziamento della  progettazione relativa  ad infrastrutture nella  misura complessiva  di  40 
milioni di euro, subordinando l’approvazione della graduatoria e la successiva erogazione del 
contributo per il finanziamento dei progetti alla effettiva disponibilità delle risorse stanziate con la 
delibera di Giunta n. 244/2016; 

b) di dover approvare il bando e la modulistica, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, consistente in:
I.  “Bando” (allegato 1); 

II.  “Domanda di ammissione al contributo” (allegato 2);

III. “Scheda sintetica dell’intervento oggetto della progettazione” (allegato 3), da compilare 

per ogni singolo intervento per cui si richiede contributo;
IV. “Scheda sull’attività di progettazione” (allegato 4) da compilare per ogni singolo intervento 

per cui si richiede contributo;
c) di dover stabilire che le domande di contributo dovranno essere inviate telematicamente a 

partire  dal  giorno  01/08/2016  ed  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del  giorno   15/09/2016 
nell’apposita sezione dedicata al Fondo di Rotazione sul Portale Gare della Regione Campania 
(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php); 

d) di  dover  demandare  a  successivi  atti  monocratici  dell’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti, 

procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” l’approvazione dello schema di 
convenzione  tipo  da  sottoscrivere  con  gli  Enti  Beneficiari  del  contributo,  la  pubblicazione 
dell’esito della valutazione delle istanze pervenute (elenco dei progetti ammessi e finanziabili fino 
a  concorrenza  delle  risorse  e  elenco  dei  progetti  ammessi  e  non  finanziabili),  gli  ulteriori 
adempimenti amministrativi e contabili;

e) di dover, infine, specificare che la fase di valutazione delle istanze sarà espletata da apposita 

Commissione operante presso l’Ufficio “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti 
relativi  ad  infrastrutture”  successivamente  al  termine  di  scadenza per  la  presentazione  delle 
istanze pervenute, all’esito dell’istruttoria; 

f) di  dover  individuare  un  responsabile  di  procedimento  e  di  aver  verificato  il  possesso  delle 

specifiche competenze atte a rivestire tale funzione nella dott.ssa Marcella Mariani (medaglia 
20447), in servizio presso la UOD01 dell’Ufficio Speciale in parola;

VISTI
• Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo 17/12/2013;

• la delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015;

• la DGR n. 38 del 02/02/2016 avente ad oggetto “Costituzione Ufficio Speciale Centrale Acquisti 
ed approvazione del relativo disciplinare”;

• la DGR n. 59 del 15/02/2016 di approvazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020;

• il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ““Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
…….”;

• la delibera CIPE n. 11 del 1/05/2015;

• La DGR 244 del 24/05/2016;

• D.Lgs. 33/2013;

• Legge 241/90 e ssmmii sul procedimento amministrativo;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 
finanziamento  di  progetti  relativi  ad  infrastrutture”  UOD  01,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di 
regolarità resa con il presente atto
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DECRETA

per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avviare una procedura per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento delle 
attività  di  progettazione,  propedeutiche  alla  realizzazione  di  operazioni  e/o  interventi 
infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti della programmazione 2014/2020, a 
cui potranno partecipare gli Enti Locali e gli altri organismi di diritto pubblico, individuati al comma 
2 dell’art. 6 del Disciplinare di cui alla DGR 38/2016; 

2. di approvare il bando e l’allegata modulistica, che è parte integrante e sostanziale, del presente 
provvedimento:

a. “Bando” (allegato 1); 
b.  “Domanda di ammissione al contributo” (allegato 2);
c. “Scheda sintetica dell’intervento oggetto della progettazione” (allegato 3), da compilare 

per ogni singolo intervento per cui si richiede contributo;
d. “Scheda sull’attività di progettazione” (allegato 4) da compilare per ogni singolo intervento 

per cui si richiede contributo;
3. di stabilire che le domande di contributo dovranno essere inviate telematicamente a partire 

dal giorno 01/08/2016 ed entro e non oltre le  ore 13:00  del giorno  15/09/2016 nell’apposita 
sezione  dedicata  al  Fondo  di  Rotazione  sul  Portale  Gare  della  Regione  Campania 
(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php); 

4. di subordinare l’approvazione della graduatoria e la successiva erogazione del contributo per il 
finanziamento  dei  progetti  alla  effettiva  disponibilità  delle  risorse  stanziate  con la  delibera di 
Giunta n. 244/2016;

5. di demandare a successivi atti monocratici dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” l’approvazione dello schema di convenzione 
tipo  da  sottoscrivere  con  gli  Enti  Beneficiari  del  contributo,  la  pubblicazione  dell’esito  della 
valutazione delle istanze pervenute (elenco dei progetti ammessi e finanziabili fino a concorrenza 
delle  risorse  e  elenco  dei  progetti  ammessi  e  non  finanziabili),  gli  ulteriori  adempimenti 
amministrativi e contabili;

6. di dover, infine, specificare che la fase di valutazione delle istanze sarà espletata da apposita 

Commissione operante presso l’Ufficio “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti 
relativi  ad  infrastrutture”  successivamente  al  termine  di  scadenza per  la  presentazione  delle 
istanze pervenute, all’esito dell’istruttoria; 

7. di nominare quale responsabile di procedimento la dott.ssa Marcella Mariani (medaglia 20447), 
in servizio presso la UOD01 dell’Ufficio Speciale in parola;

8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC, sul periodico “Aste e appalti”, 
su 2 quotidiani a diffusione regionale, nonché sulla Home Page della Giunta Regionale; 

9. di inviare il presente provvedimento:
91.  all’Ufficio di Gabinetto del Presidente (40-01-00);
92. alla Segreteria di Giunta (40-03-00-01);
93. alla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR (51-16-00),
94. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55-13-00).

        Il dirigente
Dott. Giovanni Diodato
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Art. 1 – Finalità e riferimenti normativi 

1. Il presente Bando, emanato al fine di dare spinta propulsiva ed accelerazione agli strumenti 

delle politiche di programmazione comunitaria e nazionale e regionale ed in armonia con gli 

obiettivi di sviluppo locale e rilancio territoriale declinati negli strumenti finanziari della 

Programmazione Unitaria regionale, intende migliorare la risposta progettuale dei vari 

soggetti pubblici, presenti sul territorio della Regione Campania rappresentativi delle 

istanze e dei bisogni della collettività, che intendono realizzare interventi inseriti o coerenti 

con le politiche di sviluppo locale definite nei programmi operativi 2014/2020. 

2. Obiettivo del Bando Pubblico è la concessione di contributi, in conto anticipazione, da 

restituire secondo le modalità e la tempistica di cui al presente Bando, per la progettazione 

delle opere e delle infrastrutture degli Enti Locali e degli altri organismi di diritto pubblico (di 

cui all’art. 4), da realizzare secondo gli ambiti di intervento definiti nel Disciplinare 

approvato con la DGR n. 38/2016 e richiamati all’art. 2.   

3. Il finanziamento delle attività di progettazione ha la finalità di consentire l’acquisizione di un 

livello di progettazione idoneo alla realizzazione di operazioni e/o interventi già inseriti nelle 

diverse fonti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020 e coerenti 

con la programmazione  comunitaria, nazionale e regionale, migliorando la qualità e la 

quantità della spesa comunitaria e attivando processi di circolo virtuoso tra le diverse 

istituzioni presenti sul territorio campano e amplificando la ricaduta positiva degli strumenti 

di programmazione dello sviluppo attivati ai vari livelli della filiera istituzionale. 

4. Le opere e/o infrastrutture per le quali si richiede il finanziamento della progettazione 

devono essere realizzate esclusivamente sul territorio regionale.  

5. Il quadro normativo generale di riferimento per la realizzazione delle opere da realizzare e 

delle connesse modalità di gestione delle procedure è rappresentato dalla normativa degli 

Appalti Pubblici (in particolare il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

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

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, “Il Regolamento” D.P.R. 207/2010 

limitatamente alle parti che restano in vigore, “Il Codice della Trasparenza” D.Lgs. 

33/2013). Il presente Bando, oltre alla normativa sopra citata, sarà articolato nel rispetto del 

Codice del processo amministrativo e dei principi sul procedimento amministrativo, di cui 

alla Legge 241/90 e ss.mm.ii.  Il quadro normativo specifico, relativamente alle tipologie 

degli interventi e delle opere da realizzare, è riconducibile a quanto individuato nella DGR 
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n. 38 del 2/02/2016 e programmato nella DGR n. 244 del 24/05/2016, in continuità 

amministrativa e di indirizzo politico con gli strumenti della Programmazione Unitaria 

2014/2020 della Regione Campania. 

6. La gestione, il finanziamento e le operazioni connesse con il presente Bando sono affidate 

all’Ufficio Speciale 06 UOD01 della Regione Campania “Centrale Acquisti, Procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, istituito con la D.G.R. 38/2016. Il citato 

Ufficio è competente per la protocollazione delle domande, per la fase di istruttoria e 

verifica di ammissibilità delle domande pervenute, per la concessione e revoca del 

finanziamento, nonché per tutte le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva dei 

pagamenti ai beneficiari e dei controlli amministrativi ed economico finanziari. 

 

Art. 2 – Ambiti tematici 

1. Il presente Bando riguarda la costituzione della graduatoria finalizzata al finanziamento 

della progettazione di opere e/o infrastrutture finalizzate alla realizzazione di interventi di 

rigenerazione urbana in collegamento con gli altri ambiti tematici sotto elencati: 

•  mobilità sostenibile, 

•  interventi in ricerca e innovazione, 

•  infrastrutture di cura socio-educative rivolte ai bambini e a persone con limitazioni 

all’autonomia, 

•  potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, 

•  smart cities and smart communities: Agenda Digitale - digitalizzazione dei processi 

amministrativi -  e-government, 

•  filiere bio-energetiche, 

•  investimenti per la resilienza e l’adattamento climatico, 

•  dissesto idrogeologico, 

•  promozione e sviluppo della cultura e valorizzazione e messa a sistema del patrimonio 

culturale, 

•  tutela e valorizzazione ambientale, 

•  promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo, forestale e 

delle zone rurali, 

•  sistemi produttivi, riqualificazione siti produttivi dismessi, 

•  risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa 

pubblica, 

•  edilizia scolastica ed universitaria,  

• scuole innovative. 
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Art. 3 – Dotazione finanziaria 

1. La concessione dei contributi alla progettazione degli Enti è realizzata con le risorse, 

attualmente quantificate in € 40.000.000,00, provenienti dal Piano Operativo 

Complementare della Regione Campania (delibera CIPE n. 11 del 1/05/2016). 

2. Le risorse reali e oggetto di recupero, saranno gestite dall’Ufficio Speciale 06 UOD01 della 

Regione Campania “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad 

infrastrutture”, titolare del capitolo del Bilancio Regionale all’uopo destinato.  

3. Allorquando periodicamente saranno accertate e riscosse le somme, oggetto di restituzione 

da parte degli Enti secondo la tempistica definita dal presente Bando, potranno essere 

emanati ulteriori provvedimenti atti a consentire nuove candidature al finanziamento della 

progettazione degli Enti Locali. 

4. La concessione dei contributi è subordinata al perfezionamento dell’iter contabile di 

acquisizione al bilancio regionale delle risorse indicate al comma 1 del presente articolo.  

 

Art. 4 – Beneficiari 

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e gli organismi di diritto 

pubblico, di seguito elencati: 

a) enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità 

Montane, Enti Parco,   Comuni associati ex L.R. n. 16/2014),  

b) enti pubblici non economici,  

c) organismi di ricerca pubblici,  

d) istituzioni universitarie pubbliche,  

e) enti del Servizio sanitario regionale, 

f) gestori di servizio pubblico. 

2. Ciascun soggetto può presentare, con un’unica domanda, la richiesta di finanziamento per 

attività progettuali riconducibili ad una o più opere e/o infrastrutture relative a ciascuno degli 

ambiti tematici di cui all’art. 2.  

 

Art. 5 – Oggetto del contributo 

1. Oggetto di contributo è la progettazione di opere e/o infrastrutture relative a una o più delle 

seguenti fasi: 

� redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,  

� elaborazione del progetto definitivo; 

� elaborazione del progetto esecutivo; 
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� attività di verifica preventiva; 

� validazione della progettazione. 

2. La progettazione potrà essere realizzata, in ossequio alla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, attraverso il ricorso a progettazione interna ovvero a singoli professionisti 

esterni ovvero a procedure di evidenza pubblica. 

 

Art. 6 – Intensità e modalità di erogazione del contributo 

1. Il contributo può essere concesso fino al 100% del costo della progettazione dell’opera e/o 

infrastruttura.  

2. Il costo della progettazione deve essere esaurientemente motivato dall’Ente richiedente 

all’interno dell’allegato 4 “Scheda sull’attività di progettazione”. 

3. Il contributo per la progettazione potrà essere erogato: 

a. in un’unica soluzione, per un valore pari al 100% del contributo concedibile, da 

erogare a seguito di ricezione della delibera dell’Organo esecutivo di avvio della 

fase di progettazione. La citata modalità sarà attivata solo per i contributi di importo 

certo a copertura dei costi del personale per le progettazioni interne all’Ente o per 

progettazioni affidate a singoli professionisti esterni all’Ente, previa presentazione di 

parcella professionale; 

b. in due soluzioni, di cui la prima in anticipazione, pari al 30% del valore del contributo 

concedibile, da erogare a seguito di ricezione della delibera dell’Organo esecutivo di 

avvio della fase di progettazione, la seconda a saldo, previa ricezione del contratto 

di affidamento della progettazione e conseguente rimodulazione del contributo 

assentito al netto del ribasso d’asta.  

 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 

1. Le domande devono essere inviate esclusivamente in modo telematico a partire dal giorno 

1/08/2016 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  15/09/2016 nell’apposita sezione 

dedicata al Fondo di Rotazione sul Portale Gare della Regione Campania 

(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php) previa registrazione dell’Ente al Portale.  

2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la 

documentazione di cui all’art. 9.  

3. Le domande inviate dopo il termine di scadenza, nonché le domande carenti della 

documentazione obbligatoria, saranno considerate irricevibili o inammissibili.  

4. Le domande di contributo ritenute inammissibili saranno rigettate previa comunicazione di 

avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90 e comunicazione dei motivi 

ostativi all’accoglimento delle stesse. 
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5. La Regione potrà richiedere chiarimenti in corso di istruttoria sulle informazioni rese all’atto 

della presentazione della domanda.  La richiesta di integrazioni sarà gestita secondo la 

tempistica e le modalità indicate nella L. 241/90 e ss.mm.ii. 

6. L’ente interessato potrà richiedere chiarimenti alla Regione Campania al seguente indirizzo 

PEC: fondorotazione@pec.regione.campania.it a partire dal giorno di pubblicazione del 

Bando e, successivamente, dal 1/08/2016 nell’area dedicata al Fondo di Rotazione del 

Portale Gare della Regione Campania previa registrazione dell’Ente al Portale. 

7. Per sottoscrivere la documentazione del presente Bando è necessario essere in possesso 

di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il CNIPA/DigitPA.  

 

Art. 8 – Requisiti tecnici per accesso alla sezione dedicata del Portale Gare 

1. Requisiti minimi di sistema: 

• PC con sistema operativo Windows XP/Vista, MAC OS X Tiger 1.4.11  
Requisiti minimi per la connessione ad Internet  

• Accesso al Portale via browser tramite Internet Service Provider. E’ 
consigliato un collegamento di tipo ADSL. 

2. Requisiti del browser  

• Per utilizzare correttamente le funzioni del Portale, è indispensabile disporre 

di uno dei seguenti browser nelle versioni indicate:  

o Microsoft Internet Explorer 7.0  

o Microsoft Internet Explorer 8.0  

o Firefox 3.0.0 (per Microsoft)  

o Firefox 3.0.1 (per OS X)  

o Safari 3.2.1(4525.27.1)  

3. E’ necessario che venga verificato quanto segue: 

� l’abilitazione SSL (Secure Socket Layer, protocollo per transazioni sicure). Per la verifica 

dell’abilitazione SSL, seguire le indicazioni specifiche presenti in ciascun Browser  

� l’abilitazione dei cookies per le istruzioni fare riferimento alle specifiche funzionali di 

ciascun browser  

� la possibilità di salvare documenti crittografati su disco.  

� Risoluzione: Portale ed applicazione ottimizzati per la risoluzione 1024x768.  

� Blocco dei pop-up: disattivato  

� Disattivazione delle barre particolari (ES. Toolbar: Yahoo, Google, etc.)  

4. Applicativi richiesti  
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� Per l’utilizzo completo del Servizio è necessario avere installato l’applet JRE Java Runtime 

Environment: Versione minima: 1.6.11 (PC con S.O Windows)-  1.5.0 (MAC OS X Tiger). (Il 

file è scaricabile manualmente dal sito della SUN Microsystem: www.java.com/it ); 

� Software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo. 

5. Tutti file allegati alla domanda di partecipazione e/o costituenti l’offerta dovranno possedere 

una delle seguenti estensioni: .doc -.xls -.pdf -.bmp -.zip - .rar -.odt- .ods.  

6. La dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 7 MB: si consiglia, 

pertanto, di procedere sempre alla compressione dei file e di allegarli in formato .zip o .rar 

(in tal caso sarà sufficiente firmare digitalmente il file .zip e/o .rar e non i singoli file 

compressi contenuti al suo interno). 

 

Art. 9 - Documentazione da presentare 

1. Gli enti richiedenti dovranno compilare, a pena di inammissibilità, la documentazione di 

seguito indicata: 

a) Domanda di contributo per la progettazione con indicazione espressa 

dell’opera/infrastruttura o delle opere/infrastrutture da realizzare (allegato 2: 

Domanda di ammissione al contributo); 

b) Scheda sintetica dell’intervento che si intende realizzare con il contributo alle attività 

di progettazione di cui al presente Bando (allegato 3: Scheda sintetica 

dell’intervento oggetto della progettazione); 

c) Relazione sull’attività di progettazione da realizzare e sull’intervento infrastrutturale 

oggetto della progettazione (allegato 4: Scheda sull’attività di progettazione), 

corredata dal Parere di congruità del RUP relativo all’importo ed alla fase della 

progettazione per la quale si chiede il contributo, con l’indicazione espressa se la 

progettazione avverrà con personale interno all’Ente, oppure mediante ricorso 

all’esterno; 

d) Copia della delibera dell’organo esecutivo dell’Ente di impegno a restituire il 

contributo ricevuto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del 

contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione 

finanziata dal presente Bando, o, qualora non sia intervenuto alcun finanziamento 

regionale, nazionale, comunitario, a restituire il finanziamento entro 5 (cinque) anni 

dalla data di notifica del decreto di ammissione a finanziamento; 

e) Copia della delibera dell’Organo esecutivo dell’Ente richiedente di avvio della fase di 

progettazione; 

f) Copia della determina a contrarre, contenente la nomina del RUP ed il 

cronoprogramma delle fasi progettuali per il quale è richiesto il contributo. 
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2. Alla documentazione di cui al comma 1, va aggiunta, a scelta del soggetto richiedente, 

l’eventuale documentazione di seguito indicata: 

g) Dichiarazione del RUP, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la presenza di 

un progetto di fattibilità tecnica ed economica o di un progetto preliminare o definitivo 

dell’intervento approvato dall’ente richiedente, nel caso in cui il finanziamento sia 

richiesto rispettivamente per l’attività di progettazione preliminare, definitiva o 

esecutiva; 

h) Lettera di intenti con il soggetto privato, attestante la volontà di attivare capitali privati 

rispetto all’intervento in questione, con l’indicazione della percentuale di 

cofinanziamento privato. 

3. Nel caso in cui il soggetto voglia presentare domanda di contributo per una pluralità (due o 

più) opere e/o infrastrutture da realizzare sulle varie linee di intervento, dovrà compilare una 

sola volta l’allegato 2  indicando espressamente il numero e la tipologia delle opere da 

realizzare e gli allegati 3 e 4  per ciascuna delle opere e/o infrastrutture su cui sarà richiesto 

il contributo per la progettazione. 

4. Tutti i modelli, le dichiarazioni e i pareri dovranno essere corredati da firma digitale 

qualificata (formato CAdES - file con estensione “.p7m”) del rappresentante legale del 

soggetto richiedente il contributo. 

 

Art. 10 – Procedura di selezione delle domande di contributo 

1. La procedura di selezione delle domande è costituita da una prima fase di istruttoria di 

ammissibilità e da una seconda fase di tipo valutativo.  

2. L’istruttoria di ammissibilità, consistente nella verifica della regolarità e completezza della 

documentazione presentata, è eseguita dall’Ufficio 06, UOD 01 della Regione Campania 

“Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”. 

3. Nel valutare la sussistenza dei requisiti, sono considerati motivi di esclusione: 

- la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall’art. 7 del 
presente Bando; 

- la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 4 del 
presente Bando; 

- l’incompletezza e/o la mancanza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti dal presente 
Bando all’art. 9; 

- le eventuali e ulteriori difformità rispetto alle previsioni del presente Bando. 

4. La successiva fase di valutazione, effettuata a seguito dell’esito positivo della verifica di 

ammissibilità, verrà affidata, sulla base dei criteri e dei sub-criteri definiti all’art. 11, da 
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un'apposita Commissione di valutazione.  La Commissione, all’esito della valutazione delle 

singole domande di contributo, formula la proposta di graduatoria finale predisponendo 

l’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento e l’elenco delle operazioni ammesse 

ma non finanziabili per indisponibilità di risorse. 

5. Al termine della suddetta procedura, è pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della 

Regione Campania, il provvedimento amministrativo contenente l’elenco delle opere e/o 

infrastrutture ammesse a contributo, l’importo concesso per singola opera da realizzare e i 

soggetti beneficiari. 

 

Art. 11 – Criteri di valutazione  

1. La fase di valutazione, e conseguentemente, l’attribuzione del punteggio per ciascuna 

opera e/o infrastruttura oggetto di domanda di contributo, avverrà sulla base dei criteri e 

sub-criteri indicati nella tabella seguente: 

 

 

Criterio 

 

Sub-criterio 

Punteggio        

Sub-criterio 

Punteggio 

massimo   

assegnabile 

Previsione e/o coerenza con gli 

strumenti di programmazione 

comunitaria regionale, nazionale 

Intervento già inserito 

nella programmazione 

regionale, nazionale e 

comunitaria 2014/2020  

40 punti 40 punti 

 

Intervento coerente con 

il POR FESR 

2014/2020 

30 punti 

Intervento coerente con 

gli altri strumenti della 

Programmazione 

Unitaria della Regione 

Campania 2014/2020 

20 punti 

Intervento coerente con 

la programmazione 

nazionale (PON) o con i 

Fondi a gestione diretta 

della Commissione 

europea 

10 punti 

Impatti dell’intervento 

sull’ambiente 

Impatto favorevole 

(dichiarazione del RUP) 

15 punti 15 punti 
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Assenza di impatto 

(dichiarazione del RUP) 

10 punti 

Impatto di lieve entità  

mitigabile con misure 

idonee (dichiarazione 

del RUP) 

5 punti 

Impatto di grave entità 

(dichiarazione del RUP) 

0 punti 

Livello di progettazione 

disponibile 

Progettazione definitiva 5 punti 5 punti 

Progettazione 

preliminare 

3 punti 

Studio di fattibilità 2 punti 

Assenza di 

progettazione  

0 punti 

Percentuale di cofinanziamento 

dell’onere di progettazione da 

parte dell’ente richiedente 

< 10 % 0 punti 10 punti 

< 10 % < 30 % 5 punti 

> 30 % 10 punti 

Popolazione/Bacino di utenza 

interessata alla realizzazione 

dell’intervento 

<  10.000 abitanti 0 punti 10 punti 

>10.000 < 

30.000 

5 punti 

> 30.000 abitanti 10 punti 

Percentuale di capitali privati 

attivabili e ricaduta occupazionale  

dell’intervento (espressa in 

termini di Unità) 

= 0% capitali privati + 0 

Unità lavorative 

0 punti 20 punti 

< 30% + < 50 Unità 

lavorative 

5 punti 

> 30% + > 50 Unità 

lavorative 

15 punti 

 

Art. 12 - Condizioni per l’erogazione del contributo  

1. L'erogazione del contributo, è subordinata alla presentazione di copia del contratto stipulato 

con l’aggiudicatario, a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica del 

servizio di progettazione o, viceversa, alla presentazione delle parcelle professionali dei 

singoli tecnici esterni incaricati di eseguire la progettazione ovvero di idonea 

documentazione attestante l’impiego di risorse professionali interne. 
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2. L’importo del contributo finanziario assentito e concesso costituisce l’importo massimo a 

disposizione del beneficiario ed è fisso, salvo i casi in cui il beneficiario incorra in una delle 

casistiche di revoca del contributo. 

3. Le spese sostenute devono essere documentate e riferirsi ad attività di progettazione 

avviata successivamente alla presentazione della domanda. La data delle fatture o della 

documentazione di spesa equivalente, che devono essere intestate al soggetto beneficiario 

del contributo, deve essere successiva alla data di presentazione della domanda. Non 

saranno, pertanto, annoverate tra le spese ammissibili quelle sostenute prima 

dell’ammissione a finanziamento della domanda di contributo. 

4. L’eventuale imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se, da 

dichiarazione dell’Ente richiedente, si evinca che non sia recuperabile.  

 

Art. 13 - Obblighi del beneficiario 

1. Il beneficiario provvede a dare attuazione all’attività di progettazione oggetto di contributo.  

2. L’ente beneficiario, qualora ricorra all’affidamento degli incarichi di progettazione all’esterno 

deve ottemperare alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento in materia 

di appalti pubblici, pena la revoca del contributo.  

3. L’ente beneficiario è tenuto a comunicare all’Ufficio regionale competente, nel caso in cui la 

progettazione sia affidata all’esterno, l’avvenuto affidamento dei servizi di progettazione 

oggetto della domanda di contributo e successivamente la stipula del contratto con il 

soggetto aggiudicatario della procedura. L’Ufficio, a seguito di tale comunicazione, 

procederà alla rimodulazione del contributo alla luce delle risultanze dell’aggiudicazione. 

4. Il diritto al contributo per la progettazione decade se, entro 4 (quattro) mesi dalla 

comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento, l’ente beneficiario non 

trasmetta la determina di aggiudicazione del servizio di progettazione. L’ente beneficiario, 

pertanto, dovrà restituire il contributo entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori, per i quali ha ottenuto il 

contributo per la progettazione dal presente Bando; o comunque, in assenza di ottenimento 

del finanziamento per la realizzazione dei lavori, la cui progettazione è stata finanziata a 

titolo di anticipazione dalla procedura prevista dal presente Bando, entro il termine di 5 

(cinque) anni dalla notifica del decreto di ammissione a finanziamento. 

 

Art. 14 - Controlli e verifiche 

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà 

opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell’attività 

di progettazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed 

esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’attività di progettazione. 
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2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza 

della realizzazione dei servizi di progettazione. Le verifiche effettuate riguardano 

esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario. 

 

Art. 15 - Revoca del contributo 

1. E’ disposta la revoca del contributo allorquando il beneficiario non abbia proceduto a dare 

avvio alle attività di progettazione, sia se svolta con personale interno che con professionisti 

esterni o affidamento all’esterno previa indizione di apposito bando per la progettazione, 

entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del decreto di ammissione  a finanziamento e impegno 

di spesa, mediante espressa comunicazione del beneficiario all’ Ufficio regionale 

competente; oppure allorquando il beneficiario non abbia proceduto all’avvio delle 

procedure ad evidenza pubblica, se svolta con personale esterno, entro 60 (sessanta) 

giorni dalla notifica del decreto di ammissione  a finanziamento e impegno di spesa, 

mediante inoltro da parte del beneficiario all’Ufficio regionale competente degli atti relativi 

alla gara (determina di indizione della gara, Bando, ecc…). 

2. E’ disposta, altresì, la revoca del finanziamento allorchè l’ente beneficiario non abbia 

rispettato la tempistica delle attività di progettazione dichiarata nella documentazione 

allegata alla domanda di partecipazione (cronoprogramma), come disciplinato dall’art. 9 del 

presente Bando, fatte salve la cause di forza maggiore e/o eventi non addebitabili al 

beneficiario, adeguatamente documentate e/o motivate.  

3. L’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad 

infrastrutture, Progettazione” procederà ogni bimestre al controllo del rispetto del 

cronoprogramma presentato al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione.  

4. Le domande di contributo ritenute revocabili saranno precedute da comunicazione di avvio 

del procedimento ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90 e comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento delle stesse. 

5. Nel caso di revoca, il beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Campania le somme 

da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle 

stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo beneficiario tutti gli 

oneri relativi all'intervento.  

6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento relativa alle spese accertate 

non ammissibili, secondo quanto stabilito dalla documentazione della relativa fonte di 

finanziamento, le stesse restano a totale carico del beneficiario. 
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Art. 16 - Recupero delle somme erogate 

1. In caso di mancata restituzione del contributo oggetto di revoca parziale o totale da parte 

del Beneficiario nei 4 (quattro) mesi successivi alla notifica del decreto, la Regione 

provvede al recupero delle somme erogate, a mezzo di compensazioni sui trasferimenti 

regionali in favore dell’ente beneficiario fino al concorso della somma revocata oltre gli 

interessi legali maturati a far data dal decreto di revoca del contributo. 

2. Le modalità di recupero saranno specificate all’interno della convenzione che sarà stipulata 

con il singolo ente beneficiario. 

 

Art. 17 - Rinuncia al contributo 

1. Gli enti beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione 

espressa firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Ente all’Ufficio Speciale 

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

Progettazione” alla PEC: fondorotazione@pec.regione.campania.it. 

 

Art. 18 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai beneficiari ai fini della presente procedura saranno trattati 

esclusivamente per le finalità del Bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel 

rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici e comunque automatizzati. 

2. Qualora la Regione Campania dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle 

operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle 

disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati 

a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le 

finalità stesse. 

 
Art. 19 - Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.è la dott.ssa 

Marcella Mariani, della Giunta Regionale della Campania in servizio presso l’Ufficio 

Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” 

sito in Napoli alla via Pietro Metastasio n. 25 telefono: 081/796.47.82, fax: 081/796.44.12, 

mail: marcella.mariani@regione.campania.it. 

 

Art. 20 - Accesso agli atti 

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Bando può 

essere esercitato, nei limiti e con le modalità disciplinate ai sensi della Legge 241/90 e 

ssmmii, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata 
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fondorotazione@pec.regione.campania.it. 

 

Art. 21 - Contenzioso e foro competente 

1. Avverso il Bando e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del 

contributo i soggetti interessati potranno presentare: 

a) ricorso giurisdizionale al TAR Campania, entro 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla 

conoscenza del provvedimento lesivo; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni dalla 

ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, 

comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 

 

Art. 22 - Informazioni e contatti 

1. Per informazioni sul Bando e sulla procedura di selezione delle domande di chiarimenti si 

prega di contattare: L’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di 

progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” della Regione Campania  della Regione 

Campania. 

Email fondorotazione@pec.regione.campania.it. Numeri telefonici: 081/796.45.58 oppure 

081/796.44.78. 

 

Art. 23 – Clausola di salvaguardia 

1. L’efficacia del presente Bando e dei provvedimenti ad esso correlati è subordinata al 

perfezionamento dell’iter di attribuzione delle risorse assegnate al Fondo di rotazione per il 

finanziamento della progettazione degli enti locali dal Programma di Azione Coesione – 

Programma Operativo Complementare 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 11 del 

1/5/2016. 

2. La Regione Campania non sarà tenuta ad alcun risarcimento né potrà essere considerata 

responsabile laddove, per cause indipendenti dall’Amministrazione regionale, le risorse 

destinate al finanziamento del citato Fondo non fossero totalmente o parzialmente 

disponibili. 

 
Art. 24 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Bando, si rinvia alla normativa 

specifica relativa alla fonte di finanziamento (strumenti della programmazione regionale 

2014/2020) e allo specifico ambito tematico prescelto. 
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Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
 
Il/La Sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome ________________________ 

nato/a a Comune ______________________________ Prov. (____) Stato ___ il ____________ 

residente a Comune _____________________ Prov. (____) Stato _______________________ 

Cap _________ in (indirizzo) _________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Tipo Documento di riconoscimento ________________________ n. _______________________ 

rilasciato da ________________________________________________ in data _____________ 

 

In qualità di: (sindaco, legale rappresentante, … ) specificare _____________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione dei contributi previsti dal Fondo di rotazione per il 

finanziamento della progettazione di cui alla DGR n. 38/2016 per i seguenti interventi
1
: 

1. _______________________________________  Ambito __________________________ 

2. _______________________________________  Ambito __________________________ 

3. _______________________________________  Ambito __________________________ 

4. _______________________________________  Ambito __________________________ 

5. _______________________________________  Ambito __________________________ 

 

E a tal fine DICHIARA 

(consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

A – ENTE RICHIEDENTE 

Anagrafica 

Denominazione _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Codice Ateco 2007 ______________(Descrizione)______________________________________ 

 

                                                           
1
 Elenco di sintesi degli interventi per cui si richiede contributo alla progettazione e dei relativi ambiti tematici. 
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Sede legale 

Stato _______________________ Prov. (____) Comune________________________ Cap _____ 

Indirizzo ________________________________________________________ n. _____________ 

Telefono __________________ Fax __________________  PEC ________________________ 

 

Persona delegata ai contatti con la Regione Campania: 

Cognome _________________ Nome___________________ Codice fiscale_______________ 

Telefono _____________________ Fax _______________ E-mail ______________________ 

 

Estremi bancari: 

Istituto di Credito_________________________________________________________________ 

Agenzia_____________________________Prov. __ Comune ________________ CAP ________ 

Agenzia/Filiale: __________________________________________________________________ 

IBAN _________________________________________________ BIC _________ CIN _______ 

 
 
Posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA 
La posizione di questo ente richiedente, in merito al regime IVA è la seguente………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

e, pertanto il costo relativo all’IVA è/non è recuperabile. 

 

 

Il/la sottoscritto/a inoltre DICHIARA: 
 

1. di avere letto e preso atto che il contributo viene concesso secondo le modalità previste dal 

Bando;  

2. di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopracitati 

obblighi, potrà essere revocato il contributo erogato, con obbligo di restituire quanto in tale 

momento risulterà dovuto per capitale, interessi legali, nel caso di versamento della somma 

concessa su conti fruttiferi, restando a totale carico dell’ente beneficiario tutti gli oneri relativi 

all’attività di progettazione; 

3. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel Bando e di accettarli 

incondizionatamente; 

4. di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 

1342 Cod. Civ. 
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Il/la sottoscritto/a ALLEGA 
 

a) Scheda sintetica dell’intervento che si intende realizzare con il contributo alle attività di 

progettazione di cui al presente avviso (Allegato 3: fac simile Scheda sintetica 

dell’intervento); 

b) Scheda sull’attività di progettazione da realizzare e sull’intervento infrastrutturale oggetto della 

progettazione (Allegato 4: fac simile Scheda sull’attività di progettazione) in uno con il 

Parere di congruità del RUP relativo alla quantificazione dell’importo ed alla fase della 

progettazione per la quale si chiede il contributo, con l’indicazione espressa se la progettazione 

avverrà con personale interno all’Ente, oppure mediante ricorso all’esterno; 

c) Copia della delibera dell’organo esecutivo dell’Ente di impegno alla restituzione del contributo 

secondo le modalità indicate nel Bando; 

d) lettera di intenti con il soggetto privato, attestante la volontà di attivare capitali privati rispetto 

all’intervento in questione, con l’indicazione della percentuale di cofinanziamento privato. 

(eventuale) 
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 Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione 

 

 

Scheda sintetica dell’intervento oggetto della progettazione1 
 
A. Descrizione sintetica dell’intervento oggetto della progettazione 

 
Sviluppare sinteticamente, i seguenti punti: 

1. Ente richiedente…………………………… 

2. Titolo 

dell’intervento…………………………………………………………………………………….. 

3. Descrizione sintetica dell’intervento in progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ambito tematico al quale si riferisce  
l’intervento2……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Eventuali vincoli e criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 L’ente proponente dovrà presentare questa scheda per ciascuna attività di progettazione di cui ha chiesto il 

finanziamento. 
2
 Indicare uno degli ambiti tematici indicati nell’art. 2 del Bando. 
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6. Stato iter autorizzatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tempistica di realizzazione  

- data prevista di inizio lavori…………………………………….. 
- data prevista di fine lavori………………………………………. 
 

8. Ubicazione dell’immobile/area oggetto di intervento 
Stato _____________________ Prov. _____ Comune ______________________ CAP______ 

Indirizzo _________________________________________________________ n. ___________ 

 
9. Proprietà/titolo di possesso dell’immobile/area oggetto di intervento 
 
 SI NO 
Proprietà dell’ente proponente   

Altro diritto reale (specificare)   
Durata del diritto reale diverso dalla proprietà 
Data di acquisizione del diritto  
Durata del diritto (indicare periodo: da…/a….)  
 
10. Dati catastali 
 
NCEU                                   
NCT                                   
Foglio                                Numero 

 
Mappale Numero 
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Subalterno                                Numero 
 

Coordinate geografiche  
 
11. Eventuali ulteriori informazioni utili al procedimento di valutazione dell’opera da 

realizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Caratteristiche dell’intervento oggetto della progettazione 

1. Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale 

L’intervento oggetto di progettazione è: 
 
   è già inserito nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria 2014/2010; 

   è coerente con il POR FESR 2014/2020; 

   è coerente con altri strumenti della Programmazione unitaria della Regione Campania 

2014/2020; 

  è coerente con la programmazione nazionale PON; 

   è coerente con i Fondi a gestione diretta della Commissione europea. 

 

2. Fonte di finanziamento dell’intervento 
a) L’intervento oggetto di progettazione è finanziato con risorse finanziarie di fonte 

     POR Campania 2014-2020 (Indicare Asse………………………Obiettivo 
operativo…………………Azione…………………………….) 
     POC Campania 2014-2020 (Indicare Linea di Azione………………………………………………..) 
     FondoFSC………………………………………………………………………………………………….. 
 

oppure 
 

a) L’intervento oggetto di progettazione è finanziabile a seguito di partecipazione ad avvisi/bandi 
della programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020. 
 
(Indicare il programma di riferimento)………………………………………………………………………. 
 
b) L’intervento oggetto di progettazione è stato già inserito negli atti di  
 
     programmazione comunitaria 
     programmazione nazionale 

.
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     programmazione regionale 
 
3. Impatti dell’intervento sull’ambiente 
Sulla base della dichiarazione allegata del RUP, l’intervento oggetto di progettazione: 

  prevede un impatto favorevole sull’ambiente; 

  non prevede alcun impatto sull’ambiente; 

  prevede un impatto di lieve entità mitigabile con misure idonee; 

  prevede un impatto di grave entità. 

 

4. Livello di progettazione disponibile 

Ai fini della realizzazione dell’intervento, 

  non è stata realizzata alcuna attività di progettazione; 

  è stato realizzato uno studio di fattibilità; 

  è stata realizzata la progettazione preliminare; 

  è stata realizzata la progettazione definitiva. 

 

5. Popolazione/Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell’intervento 

Si prevede che la realizzazione dell’intervento interesserà una popolazione/un bacino di utenza 

pari a …………………………….  abitanti/persone/utenti (specificare)……………..………………….. 

 

6. Percentuale di capitali privati attivabili e ricaduta occupazionale dell’intervento 

Si prevede che l’intervento, oggetto di progettazione, del valore complessivo di ……………….€, 

sarà realizzato con l’apporto di capitali privati per un importo di …………………€, pari al…………% 

del valore complessivo dell’intervento. 

Si prevede che l’intervento avrà una ricaduta occupazionale di ………..unità lavorative 

 

Il/La sottoscritto/a, dichiara, nella sua qualità di …………………………dell’Ente……………..…….., 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie fornite con la 

presente scheda e i relativi allegati sono veritieri. 

C

C
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Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione 

 

 

Scheda sull’attività di progettazione1 
 
 
 Ente richiedente_______________________________________________________ 

 
A. Descrizione dell’attività di progettazione 

 

1. Attività di progettazione per la quale si richiede il contributo 
      Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
      Progettazione preliminare 
      Progettazione definitiva 
      Progettazione esecutiva 
      Attività di verifica preventiva 
      Validazione del progetto 

 
2. Attività di progettazione già realizzata 
Allo stato questo ente ha completato la seguente attività di progettazione: 
      Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
      Progettazione preliminare 
      Progettazione definitiva 

 

3. Contenuti dell’attività di progettazione 
Descrivere sinteticamente i contenuti dell’attività progettuale per la quale è stata presentata richiesta di 
finanziamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Descrizione dell’eventuale attività progettuale pregressa 
Descrivere sinteticamente i contenuti delle fasi di attività progettuale pregressa già svolta, lo stato della 
progettazione rispetto a quella ancora da sviluppare 

 
 

                                                           
1
 L’ente proponente dovrà presentare questa scheda per ciascuna attività di progettazione di cui ha chiesto il 

finanziamento. 
 

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

 n. 47 del  14 Luglio 2016



 

 

  Allegato 4 

Regione Campania 

 

 
Ufficio Speciale "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" fondorotazione@pec.regione.campania.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

5. Modalità di realizzazione della progettazione 
Descrivere le modalità di realizzazione dell’attività progettuale, in particolare indicando se la progettazione 
sarà affidata a risorse professionali interne all’Ente richiedente o a singoli professionisti esterni o a operatori 
economici individuati attraverso gara 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Tempi della progettazione 

 
Tempi presunti di avvio della progettazione ___________________ 

 
Tempi presunti di conclusione della progettazione _______________ 

 
7. Costi della progettazione 

 
Costi della progettazione ______________________ 

 
Costi dell’intervento oggetto di progettazione _____________________ 

 
N.B. : allegare parere di congruità del RUP. 

 

8. Percentuale di cofinanziamento dell’onere di progettazione da parte dell’ente richiedente 

Con riferimento agli oneri di progettazione dell’intervento pari a € ……………., di cui l’ente 

………….. ha richiesto il finanziamento alla Regione Campania, a valere sui fondi del Programma 

Operativo Complementare 2014-2020:  

  non prevede di sostenere alcuna quota di cofinanziamento; 

  prevede di sostenere una quota di cofinanziamento di € ……………….., pari al ……..% 

dell’ammontare complessivo degli oneri di progettazione. 

 
9. Procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara 
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N.B.: Allegare parere di congruità del RUP 

 

Il/La sottoscritto/a, dichiara, nella sua qualità di …………………………dell’Ente……………..…….., 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie fornite con la 

presente scheda e i relativi allegati sono veritieri. 
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