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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE 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. in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, sulla scorta delle schede di interven-

to ai fini della relativa articolazione, ha destinato al territorio regionale, fra le altre, ingenti risorse
finalizzate all’ambito “strade di interesse regionale”; le opere da realizzare saranno attuate in parte direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte dalla Regione Campania
prevalentemente attraverso la modalità a regia regionale;
c.

con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione
Delibera CIPE 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 54/2016 in raccordo con la
Direzione Generale per la Mobilità;

d. con Delibera n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale ha preso atto dello stanziamento

disposto, nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul
FSC 2014/2020, individuando, al contempo, la dotazione finanziaria di ciascun Piano di
Interventi; quindi ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione della delibera
CIPE 54/2016, il compito di attivare un Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una
graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle citate risorse FSC 2014/2020;
e. con Decreto Dirigenziale n.3 del 26/03/2018 è stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione
di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016, finalizzato alla
redazione di una graduatoria di interventi ammissibili;
RILEVATO che
a. nel citato avviso pubblico, con riferimento all'Asse Tematico D, ed in particolare al "Programma
per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di supporto
alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana)" – I fase,
nell'ambito territoriale Provincia di Salerno, per mero errore materiale non sono stati inseriti i comuni di Positano e Pontecagnano;
b. con la Delibera di Giunta regionale n. 104/2018, e precisamente nell’allegato 3 alla predetta Delibera, sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi afferenti a ciascun programma;
c. fra i vari criteri di selezione contenuti nell’allegato 3 alla medesima Delibera di Giunta Regionale
n. 104/2018 è riportato quello contrassegnato al punto e. di seguito indicato “Coerenza strategica
degli interventi collocati nelle aree interne con la finalità di garantire il collegamento tra i luoghi
più distanti attraverso strade e sistemi di mobilità che facilitino la percorribilità delle stesse nel rispetto della sicurezza e della riduzione dei tempi di percorrenza allo scopo di valorizzare il patrimonio naturalistico ivi collocato”;
d. il citato criterio deve intendersi riportato integralmente e puntualmente nell’avviso approvato con
il menzionato decreto dirigenziale n. 3/2018 e nell’allegato 2;
e. fra i vari criteri di selezione contenuti nell’allegato 3 è riportato, inoltre, quello contrassegnato dal
punto i. di seguito indicato “Maturità progettuale di ciascuna proposta progettuale, con priorità
agli interventi la cui progettazione risulta già finanziata a valere sul Fondo rotativo di cui alla DGR
n. 244 del 24.05.2016, opzionata a valere sul fondo progettazione di cui alla Delibera CIPE
54/2016 o finanziata con altre fonti finanziarie di provenienza regionale e a quelli per i quali risultano essere in corso, o già esperite, le procedure di gara per i lavori e/o sia intervenuto l'avvio degli stessi, se coerenti con le finalità del Piano Operativo e con il relativo cronoprogramma”;
f.

il citato criterio, è stato correttamente riportato nell’Allegato 2 all’avviso pubblico, mentre presenta
un errore materiale nel corpo dell’avviso all’art. 8 ai punti A e C, laddove non viene precisato che
gli interventi in corso e/o con Obbligazioni giuridicamente vincolanti o con procedure di gara già

avviate risultano selezionabili solo se attivati a valere su fonti di finanziamento di provenienza regionale;
CONSIDERATO che
a. occorre integrare l’elenco dei comuni riferiti al "Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali
campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana)" – I fase, per errore materiale non figuranti nell’avviso pur se ovviamente presenti sul litorale di riferimento;
b. occorre garantire la necessaria coerenza tra le indicazioni di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 104/2018, l’avviso e il relativo allegato allo scopo di assicurare assoluta coerenza nelle
disposizioni ivi contenute, precisando che i criteri di selezione di cui ai punti e. ed i. dell’allegato 3
della Delibera di Giunta Regionale n. 104/2018, devono ritenersi puntualmente riportati nell’avviso all’art. 8 e nell’allegato 2;
c. occorre, altresì, precisare il contenuto del criterio riportato al punto i. dell’allegato 3 alla citata Delibera di Giunta Regionale e riprodotto nell’allegato 2 al menzionato avviso approvato con il richiamato decreto dirigenziale n. 3/2018, allo scopo di favorirne la corretta ed uniforme lettura;
DATO ATTO che le integrazioni e le precisazioni di cui al presente provvedimento non costituiscono modifica sostanziale all’avviso adottato con decreto dirigenziale n. 3/2018, la cui presentazione delle istanze decorre dal 8 aprile p.v.;
RITENUTO
a. di dover integrare, alla luce di quanto sopra riportato, l'elenco dei comuni dell'ambito territoriale
"Provincia di Salerno", con l'inserimento dei comuni di Positano e Pontecagnano, con riferimento
all'Asse Tematico D: "Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana)" – I fase;
b. di dover dare atto, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la DGR 104/2018, l'avviso in
parola e i relativi allegati, che il Criterio di Selezione e. dell’allegato 3 alla citata delibera è riferito
alla “Coerenza strategica degli interventi collocati nelle aree interne con la finalità di garantire il
collegamento tra i luoghi più distanti attraverso strade e sistemi di mobilità che facilitino la percorribilità delle stesse nel rispetto della sicurezza e della riduzione dei tempi di percorrenza allo scopo di valorizzare il patrimonio naturalistico ivi collocato”;
c.

di dover precisare, con riferimento al criterio di cui al punto i. dell’allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale n.104/2018, relativo alla maturità progettuale di ciascuna proposta progettuale, che
è possibile candidare all' avviso medesimo gli Interventi in corso e/o dotati di OGV e/o con procedure di gara avviate, solo se gli stessi siano stati attivati a valere su fonti finanziarie di provenienza regionale, la cui assegnazione contabile non sia andata a buon fine;

VISTI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la Delibera CIPE 25/2016;
la Delibera CIPE 26/2016;
la Delibera CIPE 54/2016;
il DPGRC n. 25 del 14.02.2018;
la DGR n. 104 del 20/02/2018;
il DD n.3 del 26/03/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente della UOD Tecnica,
DECRETA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di integrare, alla luce di quanto sopra riportato, l'elenco dei comuni dell'ambito territoriale "Provin-

cia di Salerno", con l'inserimento dei comuni di Positano e Pontecagnano, con riferimento all'Asse Tematico D - "Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza
della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea,
salernitana, cilentana)" – I fase;
2. di dare atto, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la DGR 104/2018, l'avviso in parola e

i relativi allegati, che il Criterio di Selezione e. dell’allegato 3 alla citata delibera è riferito alla
“Coerenza strategica degli interventi collocati nelle aree interne con la finalità di garantire il collegamento tra i luoghi più distanti attraverso strade e sistemi di mobilità che facilitino la percorribilità delle stesse nel rispetto della sicurezza e della riduzione dei tempi di percorrenza allo scopo di
valorizzare il patrimonio naturalistico ivi collocato”;
3. di specificare, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la DGR 104/2018, l'avviso in parola

e i relativi allegati, con riferimento al Criterio di Selezione i., riferito alla maturità progettuale di
ciascuna proposta progettuale, che è possibile candidare all'avviso medesimo gli Interventi in
corso e/o dotati di OGV e/o con procedure di gara avviate, solo se gli stessi siano stati attivati a
valere su fonti finanziarie di provenienza regionale, la cui assegnazione contabile non sia andata
a buon fine;
4. di confermare, per la parte restante, quanto disposto con il Decreto Dirigenziale n. 3/2018 citato,

compresi il termine di presentazione della Manifestazione d'interesse a far data dall'8 aprile 2018
- ore 12.00;
5. di inviare il presente Decreto al Gabinetto del Presidente, alla Programmazione Unitaria, alla Di-

rezione Generale della Mobilità, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e sul portale
regionale.

SOMMA

