
QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 13/04/2018 

 

 

FAQ 1 
 

 

 

Oggetto: 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 
 

Risposta: 
 

Allo scopo di ricevere i chiarimenti utili  in merito all'Avviso Pubblico in oggetto indicato, si 

rappresenta  che i quesiti vanno posti esclusivamente dai legali rappresentanti e/o delegati di Enti 

Locali, Consorzi Asi o Concessionari del MIT. 

Pertanto, occorre precisare la qualità di legale rappresentate di un Ente o suo delegato nel 

ripresentare il quesito di cui trattasi. 

In ogni caso si fa rinvio all’avviso e ai singoli programmi di intervento, nonché ai criteri di 

selezione che esprimono puntualmente le finalità che l’amministrazione regionale intende 

perseguire. 

 

Cordiali Saluti 

 

FAQ n.2 

 
Con riferimento all’ambito territoriale dei litorali vi sono alcuni comuni che non risultano elencati. 

in merito è stato posto un preciso quesito volto a conoscerne le motivazioni. 

 

 
Oggetto: 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. 

 
Risposta: 
 
Si comunica che con decreto Dirigenziale n,. 4 del 06/04/2018 si è provveduto ad di integrare 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. 

Si comunica, inoltre,  che il citato decreto n. 4/2018 è stato pubblicato sul sito dell'AcaMIR all'indirizzo: 
http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/, in data 06/04/2018. 

 

Cordiali Saluti 
 

http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/


FAQ n. 3 

 
Oggetto: 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.   

 

Il quesito posto da un Comune interessato a partecipare alla manifestazione è volto a conoscere le modalità 

operative in ordine alla titolarità ad elaborare e presentare progetti nel caso in cui la strada interessata dagli 

stessi sia gestita dalla Provincia e non dal Comune. 
 

Risposta: 
 
In riferimento all'oggetto, si specifica che all'art. 2 dell'Avviso Pubblico tra i destinatari sono comprese anche 

le Province, quali Enti Locali. 

Pertanto, l'Ente Provincia può partecipare all'Avviso Pubblico in parola se ha interventi o progetti che 

rientrano tra gli Assi Tematici di cui al citato Avviso. 

All'art. 2 dell'avviso è previsto quanto segue: " L'Ente partecipante può indicare all'atto di presentazione della 

domanda un soggetto attuatore dell'intervento diverso dal proponente. 

Resta inteso che, in caso di inserimento in posizione utile nella graduatoria, i rapporti tra le parti coinvolte 

dovranno essere definiti mediante apposito provvedimento"(protocollo d'intesa e/o convenzione, etc). 
 
Cordiali Saluti 
 

 

FAQ n. 4 

  

 

 
Oggetto: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. 
 
Risposta: 
 
In riferimento all'oggetto, si comunica che le domande di partecipazione possono essere presentate, previa 

registrazione sul sito dell'AcaMIR all'indirizzo: http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/, dal sindaco o 

suo delegato, dal Legale rappresentante di un Ente o suo delegato, o dal RUP dell'intervento/i o del progetto/i 

che si intendono presentare. 

Il Sindaco o il Legale Rappresentante dell'Ente potranno, unitamente al RUP, avere contatti con la Struttura 

di missione cipe54/2016. 

 

Cordiali Saluti 
 

 

 

 

 

 

 

http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/


 

 

FAQ n. 5 

 

 

 
Oggetto: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. 
"Interventi in corso e/o dotati di OGV e/o con procedure di gara avviate"- Chiarimenti 

 

 
Risposta: 
 
In riferimento all'oggetto, si comunica che con decreto Dirigenziale n. 4 del 06/04/2018, pubblicato sul sito 

dell'AcaMIR all'indirizzo: http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/ in pari data, si è provveduto a 

chiarire ulteriormente al punto 3 del Decretato che le fonti finanziarie originarie degli interventi in corso e/o 

dotati di OGV e/o con procedure di gara avviate devono essere esclusivamente di provenienza regionale. 

Ad ogni buon fine, si riporta di seguito  il punto 3 del decretato  di cui al citato D.D. n. 4/2018: 
 

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; 

 

FAQ n. 6 

 

Oggetto: 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. 

Quesito avviso manifestazione di interesse D.D. n. 3/2018 

 

Volendo proporre progetti per sistemazione di strade comunali è opportuno presentare un unico progetto 

comprendente..........interessate oppure singoli progetti per ogni  strada. 
 

 
Risposta: 

In riferimento all'oggetto, si rappresenta che nell'Avviso Pubblico all'art. 6 viene riportato che l'Ente o i  

soggetti proponenti possono presentare domanda di ammissione per una una o più opere o infrastrutture da 

realizzare su vari programmi di intervento. 

Le tipologie di intervento candndidabili sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art.1 

http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade/


dell'avviso. 

L'eventuale suddivisione del progetto in lotti riferiti ai diversi assi stradali è rimessa alla discrezionalità del 

beneficiario, anche in ordine alle priortà dell'Ente, e alla considerazione del livello di maturità del progetto 

relativo a ciascun asse, nonchè della congruità dei tempi di realizzazione dei singoli tratti o dell'intero 

progetto, che saranno valutati secondo i subcriteri riportati nell'art. 8 dell'avviso. 

 

FAQ n. 7 

Risposta 

Il Sindaco o suo delegato potranno, unitamente al RUP, avere contatti con la Struttura di missione 

cipe54/2016. 

Ciascun beneficiario può candidare uno o più progetti che insistano anche su più assi stradali di cui 

specificare gli estremi al punto 9 dell'allegato 2 

L'eventuale suddivisione del progetto in lotti riferiti ai diversi assi stradali è rimessa alla discrezionalità del 

beneficiario, anche in ordine alle priortà dell'Ente, e alla considerazione del livello di maturità del progetto 

relativo a ciascun asse, nonchè della congruità dei tempi di realizzazione dei singoli tratti o dell'intero 

progetto, che saranno valutati secondo i subcriteri riportati nell'art. 8 dell'avviso. 

 

Cordiali Saluti 

 


