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Direzione Generale 8 - Mobilità 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Approvazione manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla 

messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 

2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR2014/2020 e sul POC 

2014/2020  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture

FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con
DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b. detto  Piano  Operativo  ha  come  obiettivo  strategico  quello  di  migliorare  la  rete  stradale  e
ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con
particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e
provvedere  alla  messa  in  sicurezza  del  patrimonio  infrastrutturale  per  una  mobilità  sicura  e
sostenibile, nonché alla sicurezza delle dighe;

c. il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi
nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza
del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico
locale-piano sicurezza ferroviaria);

d. la sopra citata Delibera CIPE, all'Asse Tematico E – Linea di azione Miglioramento sicurezza
infrastrutture,  destina  alla  Regione  Campania  uno  stanziamento  di  €  20.000.000,00  al
“Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali”;

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di

Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a
cura del CIPE;

b. in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania
2014/2020,  approvato con DGR n. 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite
dalle Amministrazioni centrali  competenti  e,  in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

c. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n.
11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le
risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;

d. con delibera n. 271 del 15 maggio 2017, la Giunta regionale ha programmato a valere sul POC
2014/2020 – Linea d’azione Trasporti  e Mobilità risorse per un importo pari a € 7.500.000,00
destinato  alle azioni  e agli  interventi  finalizzati  a  potenziare le infrastrutture  e le  attrezzature
portuali di interesse regionale, al loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e
operativi  e  a  consolidare  l’integrazione  dei  porti  con  le  aree  retro  portuali,  mediante  la
realizzazione di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del sistema portuale regionale
ed  il  potenziamento  di  infrastrutture  e  di  servizi  nell’ambito  del  sistema  integrato  portuale
regionale.

e. con la delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata dalla delibera di
Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, sono state programmate ulteriori risorse pari a €
2.675.000,00 a valere sul POC 2014/2020 – Linea d’azione Trasporti e Mobilità – per le azioni e
gli  interventi  finalizzati  a  potenziare  le  infrastrutture  e  le  attrezzature  portuali  di  interesse
regionale.

PREMESSO, inoltre, che
a. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato

alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 per il sostegno
del  fondo europeo di  sviluppo regionale nell’ambito  dell’obiettivo  “investimenti  in  favore  della
crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia;

b. con deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2015)8578 del 1° dicembre 2015;

c. tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020, in materia di Mobilità e Trasporti, è
previsto,  nell’ambito  dell’Asse  VII  “Trasporti”,  l’Obiettivo  Specifico  7.2  “Miglioramento  della
competitività del sistema portuale e interportuale”;
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d. con la delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata dalla delibera di
Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, è stato programmato a valere sulle risorse del POR
FESR Campania 2014/2020, Asse VII “Trasporti” - Obiettivo Specifico 7.2 “Miglioramento della
competitività del sistema portuale e interportuale”, l’intervento “Potenziamento delle infrastrutture
e attrezzature portuali di interesse regionale” per un importo massimo pari a € 24.825.000,00;

PREMESSO, altresì, che
a. con D.P.G.R. n. 25 del 14 febbraio 2018 è stata Istituita la Struttura Tecnica di Missione per

l'attuazione Delibera CIPE n.54/2016 con le funzioni,  tra l'altro,  di  coordinamento,  gestione e
monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n.54/2016
in raccordo con la Direzione Generale per la Mobilità;

b. con la richiamata delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata dalla
Delibera di Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha demandato alla
Direzione Generale per la Mobilità  e alla Struttura Tecnica di  Missione per l'Attuazione della
delibera  CIPE  54/2016,  l’espletamento  di  una  procedura  di  evidenza  pubblica  finalizzata
all’individuazione di interventi ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse di cui alla Delibera
CIPE 54/2016 FSC 2014/2020 per € 20.000.000,00, al PO FESR Campania 2014/2020 per €
24.825.000,00, al POC Campania 2014/2020 per € 10.175.000,00, tenendo conto della coerenza
con ciascuno dei citati Programmi e secondo i criteri di selezione nelle stesse riportati;

ACQUISITA la condivisione del Responsabile della Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della
Delibera CIPE n.54/2016 in ordine alla presente procedura di selezione;

RITENUTO, pertanto, necessario
a. approvare,  nel  rispetto  delle  direttive  contenute  nella  richiamata  DGR 109/2018,  così  come

modificata dalla DGR 286/2018, l’Avviso Pubblico a manifestare interesse, allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati,  per la selezione di
interventi ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 FSC
2014/2020, al PO FESR Campania 2014/2020 e al POC Campania 2014/2020 tenendo conto
della coerenza con ciascuno dei citati  Programmi e secondo i criteri di selezione nelle stesse
riportati;

b. individuare  dott.  Fortunato  Polizio,  dirigente  della  UOD  “Infrastrutture  logistiche,  portuali  e
aeroportuali, trasporti merci” presso la Direzione Generale per la Mobilità, quale Responsabile
del Procedimento;

VISTI
a. la Delibera CIPE 25/2016;
b. la Delibera CIPE 26/2016;
c. la Delibera CIPE 54/2016;
d. il DPGRC n. 25 del 14.02.2018;
e. la DGR n. 720 del 16.12.2015;
f. la DGR n. 59 del 15.02.2016;
g. la DGR n. 271 del 15.05.2017;
h. la DGR n. 109 del 27.02.2018;
i. la DGR n. 286 del 15.05.2018;

alla  stregua  dell’istruttoria  del  Dirigente  della  UOD “Infrastrutture  logistiche,  portuali  e  aeroportuali,
trasporti merci” della Direzione Generale per la Mobilità e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
amministrativa  resa  dal  medesimo  Dirigente  istruttore  a  mezzo  della  sottoscrizione  della  presente
proposta,

DECRETA 
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per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di approvare l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi

alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020
di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”;

2. di approvare, altresì, il modello di domanda e il formulario per la presentazione da parte degli Enti
Locali, sia in forma singola che associata, della predetta Manifestazione;

3. di  nominare  dott.  Fortunato  Polizio,  dirigente  della  UOD  “Infrastrutture  logistiche,  portuali  e
aeroportuali, trasporti merci” presso la Direzione Generale per la Mobilità, quale Responsabile
del Procedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria, alla
Struttura Tecnica di Missione per "l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016”, alla Direzione Generale
Autorità di Gestione FESR, al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per
la pubblicazione sul BURC, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e sul portale
regionale.

CARANNANTE
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Regione Campania 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROGETTI RELATIVI 
ALLA MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PORTI REGIONALI A VALERE SULLE 
RISORSE FSC 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54/2016, SUL POR FESR 2014/2020 E 

SUL POC 2014/2020 
 
 
 
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 graduatoria di interventi da finanziare con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla 
delibera CIPE 54/2016, POR FESR 2014/2020 e POC 2014/2020, per il/i seguente/i intervento/i:  

1. Titolo intervento:   ________________________________________________________ 

2. Titolo intervento:   ________________________________________________________ 

n. Titolo intervento:   ________________________________________________________ 

 
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 degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 
 
A – ENTE PROPONENTE 
 
Anagrafica 

Denominazione      

Codice Fiscale       
 
Sede legale 
Prov. ( ) Comune   Cap       

Indirizzo     n.      

  Telefono PEC      
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Posizione dell’Ente Proponente in merito al regime IVA1: 
 
La posizione di questo Ente Proponente, 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 di quanto disposto dall’Avviso; 
2. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nell’Avviso e di accettarli 

incondizionatamente; 
3. di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non vincola al finanziamento e che il 

finanziamento concesso è connesso alle risorse nazionali, per cui ogni modifica delle stesse può 
incidere sulle conseguenti determinazioni; 

4. di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 Cod. Civ. 

 
       Firma digitale 
 
 
Al presente formulario è allegato, tramite funzione di uploading della piattaforma, copia del 
documento di identità del dichiarante. 

                                                             
1  Riempire solo se l’Ente Proponente coincide con il Soggetto Attuatore 
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Scheda sintetica dell’intervento2 

Ente Proponente …………………………… 

Soggetto Attuatore …………………………… 
 
Anagrafica 

Denominazione      

Codice Fiscale       
 
Sede legale 
Prov. ( ) Comune   Cap       

Indirizzo     n.     

Telefono PEC      
 
Referente per i contatti con la Regione Campania: 
Cognome  Nome   Telefono 

   E-mail    
 
Posizione del Soggetto Attuatore in merito al regime IVA 
La posizione del Soggetto Attuatore, in merito al regime IVA è la seguente 
……………………….……………………………………………………………………………………………
…………………….. e, pertanto, il costo relativo all’IVA è / non è recuperabile. 

 

Titolo dell’intervento  ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Porto interessato dall’intervento: 

o Denominazione:   __________________________________ 

 
Descrizione sintetica dell’intervento anche con riferimento al solo lotto funzionale proposto 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 L’ente Proponente dovrà implementare questa scheda per ciascun intervento di cui chiede l’ammissione a 
finanziamento. 
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Finalità dell’intervento 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programma di Intervento (barrare uno o più Programmi e specificare la motivazione per cui si 

ritiene coerente con le finalità del piano) 
 

o PO Infrastrutture FSC:   

 

o POC:   

 

o POR / FESR:   

 
Livello di progettazione disponibile  

(barrare e specificare il provvedimento di approvazione dell’Ente e il sito di pubblicazione dello 
stesso)  
o Studio di fattibilità / Progetto preliminare:  ______________________________________ 

 

o Progetto di fattibilità tecnica ed economica: __________________________________ 
 

o Progetto definitivo: ________________________________________________________ 
 

o Progetto definitivo validato : ______________________________________________  
 

o Progetto esecutivo: ________________________________________________________ 
 

o Progetto esecutivo validato: _________________________________________________ 
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Stato di attuazione dell’intervento / Maturità progettuale di ciascuna proposta (barrare e 
indicare l'atto da cui discende lo stato di attuazione) 

o Intervento in corso di realizzazione: ___________________________________________ 

o Intervento dotato di Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV): _________________ 

o Intervento con procedure di affidamento lavori già esperite: ________________________ 

o Intervento con procedure di affidamento lavori in fase di avvio: _____________________ 

o Intervento dotato di progettazione esecutiva validata: _____________________________ 

o Intervento dotato di progettazione esecutiva: ___________________________________ 

o intervento dotato di progettazione definitiva validata (nel caso in cui sia possibile procedere 
all’affidamento con appalto integrato): ____________ 

o intervento dotato di progettazione definitiva: ____________________________________ 

o Ammissione al fondo di rotazione per la progettazione di cui alla DGR 244 del 24/05/2016: 
________________________________________________________________________  

o Adesione al Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità di cui al punto 7 
della DGR 104 del 22/02/2018: _______________________________________________ 

o Studio o progetto di fattibilità / progettazione preliminare: ___________________________ 

 
Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento 

 
CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 

Step Data Prevista Data Effettiva 
Approvazione atti di gara   
Pubblicazione gara    
Acquisizione Offerte    
Aggiudicazione Provvisoria     
Aggiudicazione Definitiva    
Stipula Contratto     
Esecuzione dei lavori    
Collaudo opera    
 
 
Stato iter autorizzatorio, eventuali vincoli e criticità 
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Coerenza dell’intervento con i criteri di selezione (barrare uno o più criteri) 

 
CRITERI DI SELEZIONE Note3 

Coerenza con le specifiche finalità 
contenute nei Programmi PO 
Infrastrutture FSC, FESR e POC 
2014/2020, in particolare con riferimento 
all’adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi, al 
potenziamento dei porti con le aree retro 
portuali, al consolidamento e 
potenziamento dell’offerta delle 
infrastrutture, dei servizi e delle attività 
del sistema integrato dei porti regionali 
nonché dei sistemi e servizi per 
l’intermodalità terra-mare. 

 

Coerenza con la programmazione 
nazionale e regionale, anche inerente 
alle pianificazioni di settore, in particolare 
con la finalità di potenziamento della 
sicurezza. 

 

Coerenza finalizzata a garantire la 
complementarietà con gli ulteriori 
interventi di manutenzione straordinaria 
finanziati dalla Regione. 

 

Coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento dell’accessibilità alle 
località turistiche favorendo, anche in via 
alternativa, la sicurezza ai fini della 
circolazione e il contrasto alla 
congestione della mobilità. 

 

 
 
Finanziamento dell’intervento 

o  Importo complessivo dell’intervento _____________________________ 

o  Importo richiesto (specificare)__________________________________ 

o Importo richiesto per progettazione  (servizi di progettazione, indagini, rilievi, accertamenti, 
coordinamento sicurezza, validazione etc….)_____________________ 

 
 
 

                                                             
3  Nel campo note è possibile esplicitare gli elementi di coerenza 
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Quadro Economico dell'intervento 

 
QUADRO ECONOMICO 

Tipologia Spesa Importo pre-gara 
(€) 

Importo post-gara 
(€) 

Lavori in affidamento    
Lavori    
Oneri della sicurezza    
Totale lavori in affidamento    
Somme a disposizione    
Lavori in economia e impianti   
Espropri e acquisto terreno   
Spese generali   
Spese per progettazione comprensive di tutte le voci 
occorrenti   
Imprevisti   
IVA Lavori    
IVA Spese generali    
Totale Somme a disposizione   
TOTALE QE    
 
 
Cronoprogramma della spesa 

 

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA 

Anno precedenti 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Importo 

(M€)         
 
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 forniti con la 

presente scheda sono veritieri. 
           Firma digitale 
 
Al presente formulario è allegato, tramite funzione di uploading della piattaforma, copia del 
documento di identità del dichiarante. 
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