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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 

  

  

Premessa  
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. 
Il Piano Operativo ha come obiettivo strategico, tra gli altri, 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. 
In particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, sulla scorta delle schede intervento 
ai fini della relativa articolazione, ha destinato al territorio regionale ingenti risorse finalizzate 
all’ambito “strade di interesse regionale” che, con delibera n. 104 del 20.02.2018, la Giunta 
regionale ha programmato demandandone l’attuazione alla Struttura Tecnica di Missione istituita 
con DPGR n. 25 del 14.02.2018. 
Con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26.03.2018, la Struttura Tecnica di Missione ha approvato l’avviso 
per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di 
intervento sulla viabilità regionale di cui alla richiamata DGR n. 104/2018 e con successivo Decreto 
Dirigenziale n. 29 del 12.11.2019 la medesima Struttura Tecnica di Missione ha approvato, tra 
l’altro, la graduatoria degli interventi finanziabili a valere sulle citate risorse del Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014/2020. 
Il CIPE con Delibera n. 14 del 4 aprile 2019, a valere sul FSC 2014/2020, ha disposto una nuova 
assegnazione di 80 M€ in favore delle Regioni del Mezzogiorno, per un importo di 10 M€ per 
ciascuna Regione ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo. 
Le risorse disposte dalla detta Delibera CIPE n. 14/2019 sono state destinate all’attuazione di un 
«Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» 
finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore 
dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. 
Allo scopo di pervenire tempestivamente alla definizione del Piano e di preservare le risorse 
stanziate in favore della Regione Campania, sono stati individuati gli interventi rispondenti ai 
criteri indicati dal Ministro con la predetta missiva per un importo pari a € 9.918.037,00 tra quelli 
selezionati con il citato Decreto Dirigenziale n. 29/2018 e già finanziati a valere sulle risorse del 
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020. 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 17 dicembre 2019 è stato stabilito che al fine di 
consentire il reimpiego delle risorse resesi disponibili pari a € 9.918.037,00 a valere sul PO 
Infrastrutture FSC 2014/2020, occorre procedere all’individuazione di nuove progettualità che 
rispondano ai requisiti dettati dal CIPE con la precitata Delibera n. 14/2019 mediante l’attivazione 
di un avviso pubblico rivolto ai comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e finalizzato 
alla redazione di una graduatoria per il finanziamento di interventi straordinari riguardanti le 
strade secondarie a gestione comunale. 
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Con la citata Delibera di Giunta regionale n. 648/2019 è stato, pertanto, programmato l’importo 
complessivo di € 9.918.037,00 a valere sulle risorse del PO Infrastrutture FSC 2014/2020, resosi 
disponibile in relazione alla conclusione dell’iter attuativo della Delibera CIPE n. 14/2019, per 
l’individuazione di interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale. 

La Giunta Regionale ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della 
Delibera CIPE 54/2016 il compito di attivare il presente Avviso pubblico, rivolto ai comuni con una 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi 
ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse PO Infrastrutture FSC 2014/2020, elaborata 
tenendo conto della coerenza con il programma di interventi da cui provengono le risorse poste a 
copertura dello stesso. 

Con la medesima Delibera di Giunta Regionale è stato stabilito che potranno essere selezionati, nel 
rispetto del principio del riparto territoriale delle risorse che prevede il finanziamento di un solo 
progetto per ciascun comune, comprensivi di quelli già finanziati con le risorse programmate dalle 
delibere di Giunta regionale n. 104/2018 e n. 113/2019, esclusivamente interventi straordinari 
riguardanti le strade secondarie a gestione comunale e dotati di progettazione esecutiva, per un 
importo massimo di 1 M€ e fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

 

Art. 1-Oggetto dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse.  
Con deliberazione n. 648 del 17/12/2019, la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse stanziate 

con la Delibera CIPE 14/2019 e, 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, elaborata tenendo conto della coerenza con il programma di intervento, a valere 

sull’Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, Interventi per il 

potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di 

itinerari già  programmati/nuovi itinerari”, sulla linea “Programma per la messa in sicurezza delle 

reti stradali provinciali e comunali - I fase”. 

Il presente avviso costituisce, pertanto, invito a manifestare interesse per l’ammissione al 

finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di progetti esecutivi d’intervento, anche per 

singoli lotti funzionali – sulla rete stradale di interesse regionale – ricadenti nelle seguenti tipologie, 

indicate a mero titolo esemplificativo: 

- completamento e riammagliamento della rete, al fine di aumentarne l’efficacia, migliorarne 

il livello di servizio e consentire la piena fruizione dei tratti già completati e la giusta 

valorizzazione degli investimenti connessi; 

- adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base della 

rete ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione; 

- messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali; 

- miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico; 

- soluzione di criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, 

riducendo strozzature e colli di bottiglia. 

Potranno essere selezionati, nel rispetto del principio del riparto territoriale delle risorse che 

prevede il finanziamento di un solo progetto per ciascun comune, comprensivi di quelli già 
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finanziati con le risorse programmate dalle delibere di Giunta regionale n. 104/2018 e n. 113/2019, 

esclusivamente interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale e 

dotati di progettazione esecutiva, per un importo massimo di 1 M€ e fino a concorrenza delle 

risorse disponibili. 

Nell’ambito degli importi complessivi, il finanziamento concedibile è pari al 100% del totale dei 

costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2014/2020 

per un importo massimo di 1 M€. 

Si precisa che la manifestazione di interesse di cui al presente avviso non costituisce impegno 

alcuno per l’amministrazione regionale in ordine alla concessione dei finanziamenti. 

Si precisa, altresì, che le risorse destinate programmaticamente alle finalità sopra esposte, possono 

essere modificate in ragione delle eventuali mutate strategie di programmazione assunte dalla 

Giunta Regionale e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o dal CIPE. 
 

Art. 2 - Destinatari dell’Avviso   
Possono presentare domanda i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti di cui all’elenco 
allegato al presente Avviso (fonte ISTAT: popolazione residente al 01 gennaio 2019 Regione 
Campania su dati.istat.it). Qualora, sebbene non compreso nell’elenco allegato, il Comune avesse 
al 01/01/2019 una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti, potrà presentare la domanda 
allegando alla stessa apposita certificazione anagrafica attestante la effettiva popolazione 
residente alla medesima data. 
Ciascun Ente può presentare una sola domanda, in caso di più domande sarà considerata ricevibile 
la prima in ordine cronologico. 
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. 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate ed inviate 
esclusivamente con modalità on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema 
informativo all’indirizzo: https://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni 
Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente i 
soggetti di cui all’art. 2 che abbiano proceduto alla preventiva registrazione sulla suddetta 
piattaforma, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante.  
La registrazione al sistema può avvenire a far data dalle ore 12.00 del 24 febbraio 2020 fino alle ore 
12.00 del 16 marzo 2020. A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste, il sistema 
genererà automaticamente una e-mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo 
di posta elettronica certificata indicato dallo stesso richiedente all’atto della registrazione. Nella 
stessa e-mail di conferma saranno comunicate l’utenza e la password da utilizzare per la fase 
successiva di compilazione ed invio della domanda di partecipazione. L'indirizzo di posta elettronica 
certificata utilizzato dai partecipanti deve essere obbligatoriamente certificato, al fine di assicurare 
la ricezione della mail di avvenuta registrazione unitamente ai dati di account. 
La domanda per la partecipazione al presente avviso deve essere compilata in ogni sua parte 
direttamente on-line, a far data dal 24 febbraio 2020 alle ore 12.00 e fino alle ore 12.00 del 16 
marzo 2020. 

https://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni
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Le informazioni contenute nella domanda vanno rese ai sensi del DPR 445/2000. Alla domanda 
dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 
validità, in “formato pdf”.  
Il sistema, a partire dalle ore 12.00 del 24 febbraio 2020, assegna ad ogni domanda, che ciascun 
interessato avrà l'onere di inviare ai sensi del precedente comma, data e ora di arrivo, e il numero 
progressivo. 
Tutte le comunicazioni tra il beneficiario e la Regione Campania dovranno avvenire esclusivamente 
mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per la registrazione del richiedente, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
strutturamissione.cipe54@pec.regione.campania.it, indicando sempre il numero progressivo 
assegnato alla domanda. 

 
Art. 4 - Documentazione da presentare  
Gli enti richiedenti dovranno compilare la documentazione di seguito indicata:  
a) Domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell’ente 
interessato, con l’indicazione espressa dell’opera/infrastruttura da realizzare (allegato 1: 
Domanda di ammissione al contributo); atteso che le dichiarazioni contenute nell’Allegato 1 sono 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, alla domanda dovrà essere allegata, tramite funzione di 
uploading della piattaforma, copia del documento di identità del dichiarante. 
b) Formulario, secondo il format allegato 2, in cui dovranno essere riportati gli elementi tecnici del 
progetto di cui si propone la candidatura. 
Nel formulario di cui all’allegato 2 occorre descrivere brevemente il progetto o il singolo lotto 
funzionale, ed indicare la coerenza con i criteri di selezione ivi riportati. Le opzioni esercitate circa 
le coerenze sono in ogni caso meramente indicative, potendo la Commissione giudicatrice valutare 
autonomamente, sulla base della descrizione del progetto e delle finalità dello stesso in relazione 
ai criteri di selezione di cui alla DGR 648/2019.  
Nel formulario sarà, inoltre, data indicazione: 

- della deliberazione/determinazione dell’organo esecutivo/gestionale dell’Ente di 
approvazione del progetto esecutivo e della relativa validazione (in base alla disponibilità); 

- del quadro economico dell'intervento;  
- del cronogramma, fisico e finanziario, dettagliato con la specificazione dei tempi necessari 

alla intera realizzazione dell’opera.   
Tutti i modelli dovranno essere corredati da firma digitale qualificata (formato CAdES - file con 
estensione “.p7m”) del rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo.  
La totale mancata produzione della documentazione richiesta, così come la mancanza della 
sottoscrizione della domanda di ammissione o l'utilizzo per la presentazione di modalità diversa da 
quella sopradescritta, determinano l’inammissibilità alla fase successiva.   
I format vengono allegati al presente avviso in appendice.  
La Regione si riserva di apportare, anche successivamente all’approvazione della presente 
manifestazione di interesse, modifiche non sostanziali ai formulari predisposti. 
 

Art. 5 - Soccorso Istruttorio 
Le carenze formali della domanda, in particolare l’incompletezza e ogni altra irregolarità non 
sostanziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.  
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L’irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’istanza. 
Ai fini della sanatoria la Commissione assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/documentazione 
necessarie, decorso inutilmente il quale la domanda di partecipazione si intenderà decaduta.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 

Art. 6 –  Modalità e criteri di valutazione.  
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande; è composta da un numero di n. 5 (cinque) membri esperti e opera in presenza della 
maggioranza dei componenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina, in analogia a quanto prescritto dall’art. 77, comma 9, del Codice dei contratti. A tal fine, i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione. 
Riscontrata la completezza della documentazione richiesta dal presente avviso, la Commissione 

verifica preliminarmente: 

- la popolazione del Comune proponente, che dovrà essere inferiore ai 2.000 abitanti; 
- la coerenza delle proposte pervenute con le finalità contenute nel programma per la messa 

in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali - I fase contenuto nel  Piano Operativo 
approvato dal CIPE con Delibera 54/2016, nonché con le finalità del presente avviso; 

- Il livello di progettazione esecutivo di ciascuna proposta di intervento; 
- L’inesistenza di finanziamenti disposti in favore dello stesso beneficiario a valere sulle 

risorse stanziate in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 104/2018 e 113/2019. 
Le proposte recanti almeno la progettazione esecutiva sono valutate sulla base dei criteri e dei sub-

criteri descritti nella tabella che segue, per ciascuno dei quali sarà attribuito il punteggio come di 

seguito indicato. 

Criteri 
 

Sub-criterio 
 

Punteggio 
sub-

criterio 

Punteggio 
massimo 

assegnabile 

 Maturità progettuale di ciascuna 
proposta. 

Progettazione esecutiva validata 20 
20 

Progettazione esecutiva 10 

Congruità dei tempi di realizzazione 
esposti nel cronoprogramma.* 

Interventi in grado di essere completati entro 
sei mesi dal termine di presentazione della 
domanda 

50 

50 Interventi in grado di essere completati entro 
nove mesi  dal termine di presentazione della 
domanda 

30 

Interventi in grado di essere completati oltre 
nove mesi  dal termine di presentazione della 

15 
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domanda 

Coerenza  strategica tematica 

Coerenza strategica degli interventi collocati 
nelle aree interne** con la finalità di garantire 
il collegamento tra i luoghi più distanti 
attraverso strade 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 

10 

30 

 

  

Coerenza strategica degli interventi volta a 
favorire la semplificazione delle 
interconnessioni con gli assi di viabilità 
principale, autostradali e non, attraverso 
l’ottimizzazione di svincoli, raccordi ed 
interconnessioni limitrofe con la realizzazione 
di strade alternative o intersezioni a raso in 
sicurezza, anche utili al decongestionamento 
del traffico in aree urbane 

10 

 

Coerenza strategica degli interventi connessi ai 
litorali campani con lo scopo di migliorare 
l’accessibilità alle località turistiche, favorendo, 
anche in via alternativa, la sicurezza ai fini 
circolazione, il contrasto alla congestione nella 
mobilità, la realizzazione di parcheggi per 
agevolare lo shift dalla modalità di trasporto 
privata a quella pubblica, la pedonalizzazione 
dei litorali e la creazione di viabilità alternativa 

10 

 

 

* la valutazione sulla attendibilità del cronoprogramma terrà conto del rapporto tra la tempistica di 

realizzazione esposta e il valore complessivo dell’opera. Pertanto il punteggio attribuito verrà 

assegnato sulla base di una tabella modulare di cui si doterà la Commissione. 

** le aree interne sono quelle individuate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 600 del 2014. 

 

I criteri di coerenza indicati nella domanda dal beneficiario sono meramente indicativi e non 

vincolanti per la Commissione, la quale svolgerà le sue valutazioni in piena autonomia e, 

ovviamente, nel rispetto della griglia contenuta nell’avviso per la manifestazione di interesse, 

tenendo conto, altresì, di una ripartizione territoriale delle risorse, alla luce dei programmi indicati 

dal CIPE. 

 

 Graduatoria e Ammissione a finanziamento. 

All’esito della valutazione, la Commissione redige la graduatoria relativa esclusivamente agli 

interventi aventi il livello minimo progettuale almeno esecutivo, i quali saranno inseriti in ordine 

decrescente di punteggio attribuito. In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine 

cronologico della presentazione della domanda. 
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Per tali interventi, utilmente classificati nella citata graduatoria, si procederà all’ammissione a 

finanziamento secondo le modalità e le procedure stabilite per l’attuazione del Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014/2020. 

 

 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Corvino, 

funzionario della Struttura tecnica di Missione per l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016.  

Ogni eventuale richiesta di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente Avviso Pubblico 
dovrà essere indirizzata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
strutturamissione.cipe54@pec.regione.campania.it.  
I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anonima sul sito di registrazione 
http://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni nella sezione FAQ dedicata al 
presente avviso, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra gli istanti. 
Ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”, 
la Regione Campania, ai fini del presente avviso, comunicherà con gli istanti esclusivamente tramite 
il domicilio digitale dallo stesso dichiarato in domanda (posta elettronica certificata), anche ai fini di 
tutte le comunicazioni previste dalla della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.. 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai beneficiari ai fini della presente procedura saranno trattati 

esclusivamente per le finalità dell'Avviso 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.  

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. 9 - Accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso 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 della Regione Campania - Struttura di Missione per l'attuazione della Delibera 

CIPE 54/2016, strutturamissione.cipe54@pec.regione.campania.it. 

 

Art. 10 - Contenzioso e foro competente 
Avverso l'Avviso 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. 11 - Disposizioni finali  

mailto:missione.cipe54@pec.regione.campania.it
http://acamir.regione.campania.it/avvisostrade
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I progetti candidati e selezionati a valere sul presente Avviso, devono essere attuati, gestiti, 

monitorati, rendicontati e conclusi dai beneficiari secondo le modalità ed i termini previsti dal 

Programma Operativo FSC 2014-20, dal presente Avviso, dalla normativa comunitaria e nazionale in 

materia di appalti pubblici, dal Si.Ge.Co. approvato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e 

dal Si.Ge.Co FSC approvato dalla Regione Campania, nel rispetto dei vincoli, anche temporali, 

stabiliti dalle Delibere CIPE dettate in materia. 

In caso di ammissione a finanziamento, il beneficiario si impegna a rispettare le previsioni succitate 
come declinate nella Convenzione/disciplinare da sottoscrivere a seguito dell’ammissione a 
finanziamento.  


