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Che cos’è il Parco Progetti 
Regionale (PPR)?

E’ la “riserva” di progetti a disposizione della 

Giunta Regionale della Campania per la 

programmazione delle risorse finanziarie 

regionali e aggiuntive nazionali e 

comunitarie, per le politiche di coesione e 

sviluppo 2000-2006 e 2007-2013
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Quali progetti possono essere 
presentati? (1)

Progetti aventi ad oggetto la realizzazione di 

INFRASTRUTTURE MATERIALI con un importo 

minimo di € 500.000

• progetti esecutivi immediatamente 
appaltabili;

• progetti definitivi immediatamente 
appaltabili (appalto integrato);

• progetti definitivi.
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Quali progetti possono essere 
presentati? (2)

Progetti aventi ad oggetto la realizzazione di 

INFASTRUTTURE IMMATERIALI con un 
importo minimo di € 250.000

• progetti immediatamente realizzabili (per i 
quali il proponente ha già approvato il 
disciplinare tecnico ovvero capitolato d’oneri);

• progetti non immediatamente realizzabili.
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Chi può presentare proposte?

Possono presentare proposte 
GLI ENTI AGGIUDICATORI AI SENSI DELL’ART. 3, 

C. 29 DEL T.U. SUGLI APPALTI ADOTTATO CON D.LGS. 

163/06

• Le Amministrazioni pubbliche in forma associata o 
aderenti a un’Agenzia locale di sviluppo o a uno 
strumento di programmazione negoziata (in questo caso, 
il soggetto proponente deve essere uno degli Enti 
componenti la forma associativa o il Soggetto 
responsabile dello strumento di programmazione 
negoziata o l’Agenzia Locale di Sviluppo) 

• Le Aree Generali di Coordinamento della Regione 
Campania, ciascuna per la propria competenza
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Chi sono gli attuatori e i beneficiari 
dei progetti?

Il soggetto proponente è: 

titolare dell’intervento proposto, 

attuatore dell’intervento inserito nel

PPR e beneficiario dell’eventuale 

finanziamento.
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C’è una scadenza per la consegna?

I progetti possono essere presentati in qualunque 

momento a partire dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso sul BURC al 31/12/2008

E’ previsto un calendario di scadenze delle 

SESSIONI DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici della Regione Campania (NVVIP) 

procederà all’esame delle proposte entro le 

scadenze indicate nell’Avviso e riportate nel 

Calendario allegato
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Ammissibilità dei progetti (1)

Il Settore 01 Piani e Programmi dell’AGC 03 

Programmazione, Piani e Programmi verifica, 

per ciascun progetto pervenuto: 

• la titolarità del soggetto proponente secondo i 

requisiti indicati nell’Avviso;

• la completezza della documentazione richiesta 

nell’Avviso;

• il limite finanziario relativo alle infrastrutture 

materiali e immateriali.
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Ammissibilità dei progetti (2)

Il NVVIP effettuerà per ciascun progetto valutazioni 
relative a:

1. Valenza strategica;

2. Sostenibilità tecnico-amministrativa;

3. Sostenibilità finanziaria, economica e gestionale,

secondo i criteri di cui all’allegato 1 della DGRC n. 
1041 del 1/8/06, e tenuto conto delle priorità 
strategiche come individuate dal DSR (DGRC 
1042 del 1/8/06).

I progetti valutati ammissibili al PPR saranno 
classificati secondo i criteri di cui alla DGRC n. 
1041/06.



a cura del Settore Piani e 
Programmi - Regione Campania

Statistiche PPR 

N. 2.202
PROGETTI PERVENUTI AL 11/02/2008

N. 2.093
PROGETTI ISTRUITI AL 11/02/2008

DI CUI 

N. 1.890 INFRASTRUTTURE MATERIALI

N. 203 INFRASTRUTTURE IMMATERIALI
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Distribuzione dei progetti per provincia 
(sul totale dei progetti pervenuti)

Avellino

19%

Benevento

23%

Caserta

13%

Napoli

12%

Salerno

33%
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Andamento consegna progetti 
(totale progetti pervenuti I-VI sessione)
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Livello di progettazione dei progetti istruiti
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 Esecutivo immediatamente
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Altro
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Classi di importo dei progetti istruiti per 
tipologia di infrastruttura

702E) > 10M€

1008D) 5 - 10 M€

55231C) 2 - 5 M€

52552B) 1 - 2 M€

643110A) < 1 M€

MaterialeImmaterialeClasse



a cura del Settore Piani e 
Programmi - Regione Campania

2.77%58Altro

0,76%16Altro Ente Pubblico

1,00%21Università

0,14%3Unione di Comuni

0,86%18Soprintendenza 

0,10%2Regione Campania

0,05%1Questura

5,21%109Provincia

0,05%1PIANO DI ZONA

0,19%4Patto Territoriale

0,24%5Ministero

1,77%37Ente Parco

1,10%23Direzione Regionale Beni culturali

2,01%42Consorzio

2,48%52Comunità Montana

78,63%1646Comune

0,53%11Commissariato di Governo

0,10%2Autorità di Bacino

0,14%3ASL

0,72%15ASI

1,15%24Agenzia di Sviluppo

%Numero progetti presentatiTipologia proponente
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Progetti istruiti per scelta strategica DSR 2007-2013
(dalla III sessione)

3,06%

1,46%

3,99%

4,26%

0,53%

39,28%

13,72%

1,46%

5,86%

4,79%

5,73%

2,26%

0,93%

12,65%

Campania piattaforma logistica integrata sul Mediterraneo

Il mare bagna la Campania

La Campania amica di chi fa impresa

La Campania della dignità e della socialità. Un w elfare campano

La Campania in porto

La Campania si fa bella restaurando le città ed il paesaggio

La Campania una regione patrimonio del mondo

La cura del ferro continua

La ricerca abita in Campania

Qualità degli alimenti è qualità della vita e dello sviluppo

Una regione alla luce del sole

Una regione giovane per i giovani

Una regione in cui - occupare conviene -

Una regione pulita e senza rischi
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Progetti istruiti per ASSE FESR 2007-2013
(dalla III sessione)

55,00%

5,00%

1,00%

4,00%

6,00%

29,00%

1. Sostenibilità ambientale ed

attratività culturale e turistica

2. Competitività del sistema

produttivo regionale

3. Energia

4. Accessibilità e trasporti

5. Società dell'Informazione

6. Sviluppo urbano e qualità della

vita
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Progetti istruiti per SETTORE FAS 2006-2009
(dalla III sessione)

5,97%

5,55%

12,38%

0,57%

24,04%

9,82%

41,68%

Reti e nodi di servizio

Ricerca Scientifica e società

dell'informazione

Risorse naturali

Sicurezza

Sistemi Urbani - Città

Sviluppo locale

Turismo - Beni e risorse

culturali e ambientali
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Inserimento dei progetti nel PPR

L’ inserimento nel Parco Progetti Regionale delle 
proposte progettuali dichiarate ammissibili 

all’esito delle procedure di valutazione ha luogo 
con decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 03 al 
termine di ciascuna sessione di valutazione.

L’inserimento di un progetto nel PPR non vincola in 
nessun modo la Giunta Regionale al suo 

finanziamento. 
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Finanziabilità dei progetti inseriti nel PPR

Come previsto dalla D.G.R. 1041/2006, l’ammissione al 

finanziamento dei progetti inseriti nel PPR avverrà con 

Delibera di Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessorato competente per materia.

Le AA.GG.C. competenti, allo scopo di valutare la 

finanziabilità del progetto già inserito nel PPR, 

potranno richiedere ulteriore documentazione, oltre a 

quella presentata ai fini dell’inserimento nel PPR.
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� Il Parco Progetti Regionale (PPR), istituito con DGR n. 1041 del 1/08/2006, 
costituisce la “riserva” di progetti a disposizione della Giunta Regionale della 
Campania per la programmazione regionale delle risorse finanziarie 
regionali, e aggiuntive nazionali e comunitarie per le politiche di coesione e 
sviluppo. Il finanziamento dei progetti inseriti nel PPR avviene con Delibera 
di Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato competente per materia, 
ed è collegato alla coerenza che i progetti hanno con le scelte 
programmatiche regionali, tenendo conto dell’adeguatezza delle risorse 
finanziarie disponibili. L’inserimento di un progetto nel PPR non vincola, 
pertanto, la Giunta Regionale al suo finanziamento.

� Con l’Avviso Pubblico Parco Progetti Regionale, approvato con D.D. n. 
1/2007 del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1/2007, sono state stabilite le 
modalità di presentazione delle candidature, le fasi di istruttoria e 
valutazione dei progetti, nonché le procedure per l’inserimento dei progetti 
nel PPR. Tale inserimento avverrà con Decreto del Coordinatore dell’Area 
Generale di Coordinamento 03, all’esito delle procedure di istruttoria 
amministrativa effettuate dal Settore Piani e Programmi e della valutazione 
effettuata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
della Regione Campania, che verifica per ciascun progetto la valenza 
strategica, la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale, in base ai 
criteri stabiliti dalla DGR n. 1041/2006.
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Deliberazione N. 1776 del 5/10/2007 
(BURC n. 62 del 26/11/07)

Delibera di:

� di dare priorità, nella definizione dei criteri e delle modalità per la selezione 
degli interventi inseriti nel Parco Progetti Regionale da finanziare con le 
risorse della programmazione 2000/2006 e 2007/2013, a quei criteri e 
modalità in grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli Enti 
Locali che sulla base delle certificazioni operata dagli organismi preposti per 
legge abbiano costantemente realizzato negli ultimi due anni un livello di 
raccolta differenziata superire al 35%;

� dare priorità, nella definizione dei criteri e modalità per la selezione degli 
interventi inseriti nel Parco Progetti Regionale da finanziare con le risorse 
della programmazione 2000/2006 e 2007/2013, a quei criteri e modalità in 
grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli Enti Locali che 
facilitano o abbiano facilitato la localizzazione e l’insediamento di impianti 
attivi per il trattamento dei rifiuti;

� di stabile che tali priorità vengano applicate dalla Giunta Regionale a partire 
dalla definizione dei criteri per la programmazione finanziaria delle risorse 
che la delibera di Giunta Regionale n° 1999/06 destina al finanziamento di 
interventi inseriti nel Parco Progetti Regionali;
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Deliberazione n. 2144 del 7/12/2007 (BURC n. 4 
del 28/01/08) -Definizione dei criteri e priorita’

per l’ assegnazione di risorse.

Delibera di:

� di rendere operativo il sistema premiale di cui alla DGRC n. 1776 del 5/10/07 
e di definire i criteri e le modalità per la selezione degli interventi inseriti 
nel costituendo PPR, secondo le priorità indicate dalla predetta DGRC n. 1776 
del 5/10/07;

� di destinare a tale premialità le risorse, ammontanti a euro 75.000.000
programmate con la DGRC n. 1999/06, per il finanziamento di interventi 
presentati entro le scadenze previste per la I e II sessione di valutazione e 
inseriti nel costituendo PPR;

� di dover individuare, coerentemente con le priorità indicate con la predetta 
DGRC n. 1776 del 5/10/07, criteri in grado di ripartire le risorse disponibili ai 
sensi della DGRC n. 1999/06 tra il maggior numero di Comuni, e pertanto, a 
seguito dell’applicazione dei criteri di cui ai punti successivi, di non 
concorrere per ciascun Comune con finanziamenti oltre un massimo 
complessivo di euro 5.000.000,00, al netto di eventuale cofinanziamento da 
parte del Comune interessato;
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Deliberazione n. 2144 del 7/12/2007 (BURC n. 4 del 
28/01/08) -Definizione dei criteri e priorita’ per l’ 

assegnazione di risorse.

� di procedere all’assegnazione dei finanziamenti, nell’ordine e entro quanto previsto ai punti precedenti, 
secondo i seguenti i criteri:

1. di ammettere a finanziamento, in primo luogo, almeno un progetto ammesso al PPR per ciascuno dei 
Comuni che, sulla scorta di elenchi predisposti dal competente Commissariato di Governo per 
l’Emergenza Rifiuti in Campania, facilitano o abbiano facilitato la localizzazione e l’insediamento di 
impianti attivi per il trattamento dei rifiuti e che non siano firmatari di altri specifici accordi in materia 
con l’Amministrazione Regionale;

2. di ammettere a finanziamento, in secondo luogo e entro le disponibilità finanziarie residue dopo 
l’applicazione del criterio n. 1, almeno un progetto per ognuno dei Comuni che, sulla base delle 
certificazioni rilasciate del competente Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, 
abbiano costantemente realizzato sia nell’anno 2005 sia nell’anno 2006 un livello di raccolta 
differenziata pari o superiore al 35%;

3. a) in caso di insufficienza delle risorse, i Comuni che soddisfino il criterio n. 2 saranno ordinati in 
maniera decrescente sulla base della raccolta differenziata media nel biennio 2005 e 2006, e i progetti 
da finanziare saranno individuati sulla base di tale ordine, fino ad esaurimento delle risorse; b) in caso 
invece di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie dopo aver soddisfatto il criterio di cui al punto 2, 
sarà ammesso a finanziamento un altro progetto oltre il primo per ciascuno dei Comuni che, in ordine 
decrescente, abbiano superato nel biennio 2005 e 2006 un livello medio di raccolta differenziata del 
50%;

4. dare precedenza, in caso di più progetti ammessi al PPR per ciascun Comune, sia sede di impianti che 
con livelli di raccolta  differenziata pari o superiore al 35%, a quelli in grado di garantire una rapida 
realizzabilità, e pertanto quelli risultanti “esecutivi immediatamente appaltabili” o, se immateriali, 
“immediatamente realizzabili”, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico per il Parco Progetti;

5. dare precedenza, in caso di più progetti ammessi al PPR per ciascun Comune, sia sede di impianti che 
con livelli di raccolta  differenziata pari o superiore al 35%, ai progetti che abbiano ottenuto dal NVVIP la 
migliore valutazione rispetto ai criteri indicati nella DGRC n. 1041/06;
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Finanziamento ai Comuni virtuosi

� la Giunta Regionale, volendo premiare i Comuni virtuosi (con una percentuale 

di raccolta differenziata pari o superiore al 35% sia nell’anno 2005, sia 

nell’anno 2006) e i Comuni sedi di impianti attivi per il trattamento dei rifiuti, 

ha deciso di finanziare, con risorse nazionali FAS (Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate) pari a euro 75.000.000, per ciascuno di essi un progetto 

immediatamente cantierabile presentato entro le scadenze previste per la I e 

la II sessione di valutazione dell’Avviso Pubblico e valutato positivamente ai 

fini dell’inserimento nel PPR. 

� In sintesi, si sottolinea che il PPR rappresenta uno strumento a disposizione 

della Giunta Regionale per finanziare, con fondi regionali, nazionali ed 

europei, progetti già valutati positivamente e coerenti con le linee strategiche 

previste dalla programmazione regionale unitaria 2007-2013. Il finanziamento 

destinato ai Comuni virtuosi e sensibili al problema rifiuti, previsto dalla 

Giunta Regionale, rappresenta, quindi, solo una prima specifica e premiale 

applicazione di tale meccanismo.
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