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BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Scadenza
Modalità di presentazione

le domande di contributo dovranno essere inviate telematicamente
a partire dal giorno 01/08/2016 ed entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 15/09/2016
nell’apposita sezione dedicata al Fondo di Rotazione sul Portale Gare
della Regione Campania
(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php)

Oggetto
Obiettivo del Bando Pubblico è la concessione di contributi, in conto anticipazione, da
restituire secondo le modalità e la tempistica di cui al presente Bando, per la progettazione
delle opere e delle infrastrutture degli Enti Locali e degli altri organismi di diritto pubblico (di
cui all’art. 4), da realizzare secondo gli ambiti di intervento definiti nel Disciplinare
approvato con la DGR n. 38/2016 e richiamati all’art. 2. 3. Il finanziamento delle attività di
progettazione ha la finalità di consentire l’acquisizione di un livello di progettazione idoneo
alla realizzazione di operazioni e/o interventi già inseriti nelle diverse fonti di
programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020 e coerenti con la
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, migliorando la qualità e la quantità della
spesa comunitaria e attivando processi di circolo virtuoso tra le diverse istituzioni presenti
sul territorio campano e amplificando la ricaduta positiva degli strumenti di programmazione
dello sviluppo attivati ai vari livelli della filiera istituzionale.
Il presente Bando riguarda la costituzione della graduatoria finalizzata al finanziamento
della progettazione di opere e/o infrastrutture finalizzate alla realizzazione di interventi di
rigenerazione urbana in collegamento con gli altri ambiti tematici sotto elencati:
· mobilità sostenibile,
· interventi in ricerca e innovazione,
· infrastrutture di cura socio-educative rivolte ai bambini e a persone con limitazioni
all’autonomia,
· potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali,
· smart cities and smart communities: Agenda Digitale - digitalizzazione dei processi
amministrativi - e-government,
· filiere bio-energetiche,
· investimenti per la resilienza e l’adattamento climatico,
· dissesto idrogeologico,
· promozione e sviluppo della cultura e valorizzazione e messa a sistema del patrimonio
culturale,
· tutela e valorizzazione ambientale,
· promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo, forestale e
delle zone rurali,
· sistemi produttivi, riqualificazione siti produttivi dismessi,
· risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa
pubblica,
· edilizia scolastica ed universitaria,
· scuole innovative.
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Destinatari
a) enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità
Montane, Enti Parco, Comuni associati ex L.R. n. 16/2014),
b) enti pubblici non economici,
c) organismi di ricerca pubblici,
d) istituzioni universitarie pubbliche,
e) enti del Servizio sanitario regionale,
f) gestori di servizio pubblico.

Ammontare risorse
Finanziamento

40 milioni di euro
Il contributo può essere concesso fino al 100% del costo della
progettazione dell’opera e/o infrastruttura.
Il costo della progettazione deve essere esaurientemente motivato
dall’Ente richiedente all’interno dell’allegato 4 “Scheda sull’attività
di progettazione”. Il contributo per la progettazione potrà essere
erogato: in un’unica soluzione, per un valore pari al 100% del
contributo concedibile, da erogare a seguito di ricezione della
delibera dell’Organo esecutivo di avvio della fase di progettazione.
La citata modalità sarà attivata solo per i contributi di importo certo
a copertura dei costi del personale per le progettazioni interne
all’Ente o per progettazioni affidate a singoli professionisti esterni
all’Ente, previa presentazione di
parcella professionale;
b. in due soluzioni, di cui la prima in anticipazione, pari al 30% del
valore del contributo concedibile, da erogare a seguito di ricezione
della delibera dell’Organo esecutivo di avvio della fase di
progettazione, la seconda a saldo, previa ricezione del contrattodi
affidamento della progettazione e conseguente rimodulazione del
contributo assentito al netto del ribasso d’asta.

Ente appaltante
Marcella Mariani, della Giunta Regionale della Campania in servizio presso l’Ufficio
Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”
sito in Napoli alla via Pietro Metastasio n. 25 telefono: 081/796.47.82, fax: 081/796.44.12,
mail: marcella.mariani@regione.campania.it.

Dati pubblicazione
n. 47 del 14 Luglio 2016

Note e commenti
Oggetto di contributo è la progettazione di opere e/o infrastrutture relative a una o più delle
seguenti fasi:
_ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
_ elaborazione del progetto definitivo;
_ elaborazione del progetto esecutivo;
_ attività di verifica preventiva;
_ validazione della progettazione.
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La progettazione potrà essere realizzata, in ossequio alla normativa vigente in materia di
contratti pubblici, attraverso il ricorso a progettazione interna ovvero a singoli professionisti
esterni ovvero a procedure di evidenza pubblica.

