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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. 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);
c. con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro:


ha preso atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla Delibera
CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;



ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione, istituita con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018, il compito
di attivare l’Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi esecutivi
ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, elaborata tenendo conto della
coerenza con ciascuno dei programmi di intervento riportati nella deliberazione e secondo i criteri di
selezione ivi riportati, nonché di una graduatoria, relativa esclusivamente ai progetti non aventi il livello
minimo almeno dell’esecutività, che consentirà di ammettere a finanziamento esclusivamente la
progettazione degli interventi utilmente classificatisi e secondo l’ordine della graduatoria medesima,
qualora i soggetti proponenti abbiano dichiarato di aderire ai fondi disponibili per tale attività e nei limiti
delle disponibilità di questi ultimi.

PREMESSO altresì, che
a. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 pubblicato sul BURC n. 25 in data 26/03/2018, integrato con
successivo decreto Dirigenziale n. 4/2018, è stato approvato, nel rispetto delle direttive contenute nella
suddetta DGR 104/2018 e della nota prot. n. 2018-0007293/UDCP/GAB/GAB del 26 marzo 2018 del Tavolo tecnico costituito dal Presidente della Giunta Regionale per il corridoio ferroviario Napoli - Bari, 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, con scadenza ultima per la presentazione delle domande in data 28/05/2018 ore 12,00;
b. in risposta all’avviso pubblico diretto ai destinatari di cui all'art. 2 comma 1 sono pervenuti 1037 progetti firmati digitalmente e consegnati in piattaforma, come comunicato con nota prot. n. 1381 del 14/06/2018 dall'ACaMIR che ha realizzato la piattaforma informatica per la gestione della presentazione dei progetti;
c. con Decreto Dirigenziale n. 17 del 29/06/2018, è stata costituita la Commissione Giudicatrice conformemente a quanto disposto all’articolo 8 dell'Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 3/2018;
d. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, è stata approvata la graduatoria degli interventi dotati di
progettazione esecutiva;
CONSIDERATO CHE
a. la Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 17 del 29/06/2018, con nota prot. 159585 del 12 marzo
2019 ha trasmesso alla Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera CIPE 54/2016, l'esito
dei propri lavori relativi ai progetti non aventi il livello minimo almeno dell’esecutività;
b. in allegato alla suddetta nota risultano trasmessi i verbali da n. 30 a n. 44, in uno alla documentazione di
riferimento richiamata nei medesimi verbali;
c. in particolare, in allegato al verbale n. 44 del 28 febbraio 2019, la Commissione ha trasmesso la graduatoria degli interventi dotati di progettazione non esecutiva, articolata nelle seguenti tabelle:
-

elenco n. 44.1 contenente i progetti non Esecutivi finanziabili per i quali i Beneficiari hanno aderito
al Fondo di Progettazione di cui alla DGR 104/2018, nel rispetto del criterio del riparto delle risorse
di cui all’art. 8 dell’Avviso approvato con il citato Decreto Dirigenziale n. 3/2018;

-

elenco n. 44.2 contenente i progetti non esecutivi, per i quali i Beneficiari hanno barrato "Altro"
come modalità di realizzazione del progetto, eventualmente finanziabili in caso di adesione al Fondo di Progettazione di cui alla DGR 104/2018, tenuto conto del rispetto del criterio del riparto delle
risorse di cui al menzionato Avviso temperato dalla dimensione dell’Ente proponente e/o dell’area
sovracomunale di riferimento della proposta progettuale, in linea con i parametri, per quanto compatibili, applicati agli interventi dotati di progettazione esecutiva;

-

elenco n. 44.3 dei progetti non esecutivi comprensivo delle proposte rimanenti;

d. le progettualità degli Enti locali, oltre a rappresentare in maniera evidente i fabbisogni del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà, consentono di avere un parco progetti che può garantire la immediata
spesa sia con riferimento alle economie che si generano nei programmi di finanziamento già attivi sia per
l’immediato avvio dei nuovi programmi di finanziamento, determinando in tal modo l’utilizzo delle risorse
eventualmente disponibili senza soluzione di continuità;
RITENUTO
a. di dover prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 17 del
29 giugno 2018, relativo ai progetti non esecutivi, contenuto nei verbali e nei relativi allegati agli atti della
Struttura tecnica di Missione;
b. di dovere, per l'effetto, dare atto della graduatoria relativa agli interventi non dotati di progettazione esecutiva, articolata come segue:


Elenco graduato dei progetti non esecutivi finanziabili, per i quali i Beneficiari hanno manifestato la
volontà di adesione al Fondo di Progettazione programmato con DGR 104/2018, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 8 lettera C dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 3/2018 (All. A1);



Elenco graduato dei progetti non esecutivi, per i quali i Beneficiari non hanno manifestato adesione al
Fondo di Progettazione programmato con DGR 104/2018 avendo, nella compilazione dell’istanza di
partecipazione all’avviso barrato la voce “Altro” (All. A2);



Elenco graduato dei progetti non esecutivi rimanenti (All. A3);

c. di dover demandare agli uffici della Struttura Tecnica di Missione gli adempimenti conseguenziali connessi
al finanziamento della progettazione degli interventi di cui all’Allegato A1, nei limiti delle disponibilità di risorse afferenti al Fondo di Progettazione programmato con la menzionata DGR 104/2018 per lotti, in linea
con le disposizioni regolanti l'utilizzo delle risorse afferenti al FSC 14-20;
d. di dover dare atto, in linea con le valutazioni formulate dalla Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 17 del 29 giugno 2018, della possibilità di consentire prioritariamente ai beneficiari proponenti i
progetti contenuti nell’allegato A2 di poter formalizzare l’adesione al Fondo di Progettazione di cui alla
DGR 104/2018, con riserva di procedere al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili al Fondo di Progettazione programmato con DGR 104/2018 nell’ambito dei singoli lotti;
e. di dover incaricare Acamir, nella sua qualità di Agenzia gestore della piattaforma informatica impiegata per
la procedura di cui trattasi di procedere a garantire la possibilità agli Enti che hanno partecipato all’Avviso
di poter presentare le proposte progettuali ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del medesimo Avviso lettera C., pubblicando sul medesimo sito le modalità tecnico – operative che ciascun Ente è chiamato a seguire per la corretta presentazione delle istanze, in attuazione delle disposizioni dettate in tal senso dal citato
Avviso di cui la Decreto Dirigenziale n. 3/2018 e ss.mm.ii;
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

la Delibera CIPE 54/2016;
il DPGRC n. 25 del 14/02/2018;
la DGR n. 104 del 20/02/2018;
il Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018;
il Decreto Dirigenziale n. 4 del 06/04/2018;
il Decreto Dirigenziale n.17 del 29/06/2018;
il Decreto Dirigenziale n.29 del 12/11/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 70.07.02

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate
1. di prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 17 del 29
giugno 2018, relativo ai progetti non esecutivi, contenuto nei verbali e nei relativi allegati, agli atti della
Struttura tecnica di Missione;
2. di dare atto, per l'effetto, della graduatoria relativa agli interventi non dotati di progettazione esecutiva,
articolata come segue:
 Elenco graduato dei progetti non esecutivi finanziabili, per i quali i Beneficiari hanno manifestato la
volontà di adesione al Fondo di Progettazione programmato con DGR 104/2018, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 8 lettera C dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 3/2018 (All. A1);
 Elenco graduato dei progetti non esecutivi, per i quali i Beneficiari non hanno manifestato adesione
al Fondo di Progettazione programmato con DGR 104/2018 avendo, nella compilazione dell’istanza di partecipazione all’avviso barrato la voce “Altro” (All. A2);
 Elenco graduato dei progetti non esecutivi rimanenti (All. A3);
3. di demandare alla Struttura Tecnica di Missione gli adempimenti conseguenziali connessi al finanziamento
della progettazione degli interventi di cui all’Allegato A1, nei limiti delle disponibilità di risorse afferenti al
Fondo di Progettazione programmato con la menzionata DGR 104/2018 per lotti, in linea con le
disposizioni regolanti l'utilizzo delle risorse afferenti al FSC 14-20;
4. di dare atto, in linea con le valutazioni formulate dalla Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n.
17 del 29 giugno 2018, della possibilità di consentire prioritariamente ai beneficiari proponenti i progetti
contenuti nell’allegato A2 di poter formalizzare l’adesione al Fondo di Progettazione di cui alla DGR
104/2018, con riserva di procedere al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili al Fondo di
Progettazione programmato con DGR 104/2018 nell’ambito dei singoli lotti;
5. di incaricare Acamir, nella sua qualità di Agenzia gestore della piattaforma informatica impiegata per la
procedura di cui trattasi di procedere a garantire la possibilità agli Enti che hanno partecipato all’Avviso di
poter presentare le proposte progettuali ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del medesimo Avviso lettera
C., pubblicando sul medesimo sito le modalità tecnico – operative che ciascun Ente è chiamato a seguire
per la corretta presentazione delle istanze, in attuazione delle disposizioni dettate in tal senso dal citato
Avviso di cui la Decreto Dirigenziale n. 3/2018 e ss.mm.ii;
6. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale della
Mobilità e al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.

Somma

