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1. Premessa 
 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania è 

stato istituito nel 2001 in ottemperanza della L. 144/99. 

Il Direttore del Nucleo è il prof. Ing. Federico Rossi, nominato direttamente dal 

Presidente della Giunta regionale. 

I componenti del Nucleo sono dieci esperti  selezionati per concorso pubblico:  

Nr 3 Esperti tecnici, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti in 

investimenti infrastrutturali e investimenti industriali: 

• ing. Paolo Cefarelli, 

• ing. Domenico Dell’Anno, 

• ing. Arturo Polese. 

Nr 3 Esperti tecnici, con competenze di gestione e valutazione di programmi/progetti in 

investimenti pianificazione e progettazione territoriale: 

• arch. Carmelina Bevilacqua, 

• arch. Carmela Cavelli, 

• arch. Claudia Trillo. 

Nr 3 Esperti economico-finanziari, con competenze di gestione e valutazione di 

programmi/progetti di analisi economica e sociale: 

• dott. Valeria Aniello, 

• dott. Federica Bertamino, 

• dott. Edoardo Imperiale. 

Nr 1 Esperto amministrativo, con competenze di gestione e valutazione di 

programmi/progetti in questioni giuridiche: 

• dott. Santa Brancati  

I componenti del Nucleo sono impegnati a tempo pieno.  

Il Nucleo è struttura di “staff” alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta 

Regionale ed opera presso l'Area Generale della Programmazione, Piani e Programmi; il 

Nucleo dispone di una segreteria di 4 impiegati regionali (di cui 2 attualmente in forza: la  

signora T. Aiello, impiegata di livello B5 e il sig. L. Di Bernardo, funzionario di livello D1). 

La sede del Nucleo è presso la struttura centrale della Regione, in via S. Lucia 81 a 

Napoli, dove dispone di 9 stanze, con 15 postazioni PC collegate all’infrastruttura di rete 

della Regione. 

2. Compiti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 
 



REGIONE CAMPANIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Relazione sulla Attività Svolta nel 2002 3 / 19 

I compiti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 

sono stabiliti dalla L. n. 144 del 17.5.99, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 10.9.99, dal Decreto del Ministero del Tesoro del 28 gennaio 2000, dalla 

Conferenza Stato – Regioni (10.2.2000) dalla Delibera CIPE 4.8.2000, dalle Circolari della 

Cassa Depositi e Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001, oltre che dal POR Campania e dalla 

Delibera n. 270 del 19.1.2001 della Giunta regionale della Campania. 

Tali compiti sono così riassunti: 

1) L. n. 144 del 17.5.99 (art. 1) 

1a) Fornire assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, 

formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di 

opportunità e fattibilità e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi, 

tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità 

dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici; 

1b) Fornire supporto alla gestione del "Sistema di monitoraggio degli investimenti 

pubblici" (MIP); 

1c) Svolgere attività volta alla diffusione delle tecniche proprie dei fondi strutturali 

all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con 

riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica; 

1d) Assicurare l’integrazione con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

1e) Certificare gli Studi di fattibilità che richiedono contributi alla Cassa Depositi e 

Prestiti, per l’accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità e per l’accesso al 

fondo per la Progettazione Preliminare ex. Artt. 4 e 5, come anche stabilito dalle 

Circolari della Cassa Depositi e Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001. 

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.99 

2a) Fornire supporto alla diffusione ed all’attuazione degli strumenti della 

programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all’applicazione degli 

istituti della programmazione negoziata; 

2b) Assicurare complessivamente (nell’ambito della rete dei Nuclei di Valutazione), 

una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di 

valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il 

livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di 

ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie, come anche stabilito 

nel Protocollo fra le Amministrazioni centrali e le Amministrazioni regionali ai fini 

della progettazione e costruzione della rete fra i nuclei di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici (Conferenza Stato – Regioni, 10.2.2000 e Delibera CIPE 

4.8.2000). 
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3) Decreto del Ministero del Tesoro del 28.1.2000 

3a) Valutare i progetti per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità Montane 

per le finalità di cui all’art. 34 della Legge 144/99. 

4) Delibera CIPE 4.8.2000 sulle modalità attuative del QCS delle regioni obiettivo 1 

4a) Condividere “buone pratiche” e metodologie in grado di migliorare la qualità 

degli investimenti pubblici e l’efficacia del QCS e dei Programmi Operativi; 

4b) Supportare ed eventualmente far parte del Gruppo Tecnico per le attività 

inerenti la riserva di premialità del 6%; 

4c) Supportare l’Autorità di Gestione del POR nella predisposizione delle relazioni sul 

monitoraggio. Standardizzare le procedure di monitoraggio. Fornire supporto per 

il monitoraggio dei programmi. 

5) POR Campania 

5a) Diffondere ed attivare nell’amministrazione regionale metodologie e approcci 

operativi in grado di consentire livelli di attuazione del programma e metodi di 

selezione dei progetti rispettosi dei criteri delineati nel QCS e coerenti con 

l’obiettivo di massimizzare l’efficacia del programma medesimo (in 

collaborazione con il Nucleo del Ministero del MTBE ed in rete con il Comitato di 

attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni); 

5b) Promuovere programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione del personale 

della 

Regione impegnato nell’attuazione del POR, caratterizzati da elevati livelli 

qualitativi sul 

piano dell’attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni 

formative basate su 

requisiti minime comuni sul piano dei contenuti didattico – informativi, delle 

procedure, delle 

tecniche e delle metodologie proprie dei fondi strutturali e delle politiche di 

sviluppo (in 

collaborazione con il Nucleo del Ministero dell’Economia ed in rete con il 

comitato di 

attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni); 

5c) Costituire riferimento per il valutatore indipendente del POR. 

5d) Diffondere la cultura della valutazione attraverso la realizzazione di programmi 

formativi e di sensibilizzazione; 

5e) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) dei progetti POR con 

importo superiore a 10 Meuro; 
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5f) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) di tutti i progetti 

integrati territoriali e settoriali; 

5g) Operare la valutazione (con parere vincolante)  dei progetti infrastrutturali 

inclusi nei “Piani di Zona Sociale”  a valere sul POR. 

6) Delibera n. 270 del 19.1.2001 della Giunta regionale della Campania 

6a) Operare la valutazione di fattibilità (con parere non vincolante) di tutti i progetti 

regionali non    

POR con importo superiore a 10 Meuro; 

6b) Fornire supporto tecnico, metodologico e di standardizzazione per la 

formulazione e la valutazione ex ante dei programmi regionali; 

6c) Fornire supporto tecnico per la valutazione in itinere ed ex post dei programmi; 

6d) Coordinarsi con l'Autorità Ambientale regionale per la definizione e diffusione 

degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti 

ambientali. 

7) Complemento di Programmazione del PIC Leader + 

7a) Operare la valutazione (con parere vincolante) dei Piani di Sviluppo Locale 

proposti a valere sul PIC Leader + 

8) Delibera CIPE n. 88 del 24-10-2002 

    8a)  Predisporre uno specifico documento tecnico atto a  verificare l’adeguatezza 

degli investimenti infrastrutturali programmati all’interno delle risorse destinate  alle 

attività produttive nell’ambito delle Intese Istituzionali di programma   

 

Dal quadro normativo su esposto, si evince chiaramente come il Nucleo abbia compiti di 

natura “trasversale” e di natura “verticale”. I primi sono legati alla programmazione, 

valutazione e monitoraggio di tutte le attività regionali, soprattutto a valere sul POR ed 

implicano un forte contenuto di specializzazione, come del resto previsto dalla Legge 

istitutrice del Nucleo (L. 144/99). I compiti “verticali”, invece, sono legati a specifici 

adempimenti, quali la valutazione dei progetti > 10 M€, la certificazione di studi di 

fattibilità ed altre specifiche attività previste dal POR e dal CdP. 

 
 

3. Organizzazione Interna 

 

Il modello organizzativo interno è stato individuato in funzione dei settori di attività 

assegnando ai vari componenti: 
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- Responsabilità settoriali (Risorse naturali; Risorse culturali; Risorse umane; 

Sviluppo locale; Città; Reti e nodi di servizio); 

- Responsabilità tematiche ed istituzionali (Segreteria del Nucleo; Rapporti con la 

rete dei Nuclei, UVAL e UVER; Rapporti con l’Autorità Ambientale regionale e 

rete delle autorità ambientali; Rapporti con l’Autorità di Gestione del POR e 

Unità regionale Progetti Integrati; Rapporti con l’Unità regionale Finanza di 

Progetto); 

- Responsabilità territoriali (sulle 5 Province campane). 

I “dossier” trattati vengono istruiti da un gruppo istruttore che relaziona per iscritto al 

Nucleo che delibera sull’esito valutativo in riunione collegiali. Tutte le decisioni inerenti 

la formulazione di pareri formali, l’approvazione di documenti ed atti sono sempre 

assunte collegialmente, in riunioni convocate sulla base di specifici ordini del giorno ed i 

cui verbali sono mantenuti agli atti del Nucleo. 

 
 

4. Le attività del Nucleo dal 01/01/2002 al 31/12/2002 

 

4.1   Studi di Fattibilità Legge 144/99 
 
Al fine di esaminare gli studi di fattibilità per le finalità di cui alla legge 144/99 articolo 

4, il Nucleo ha svolto le seguenti attività: 

a) Elaborazione della  metodologia di valutazione degli studi effettuata mediante il 

seguente schema operativo:  

-  impostazione della metodologia di valutazione; 

-  definizione e realizzazione della matrice secondo una tecnica di valutazione 

multicriteria;  

-  collaudo del metodo di valutazione; 

-  revisione alla luce del collaudo;  

-  condivisione e verifica del processo di valutazione;  

-  elaborazione del documento finale di valutazione degli studi di fattibilità. 

b) Contributo alla definizione della  procedura amministrativa per la presentazione 

degli studi di fattibilità, elaborata di concerto con le strutture regionali, e con 

l’Autorità di Gestione del POR, recepita nella delibera di G.R n. 1502 del 

12/04/2002 

c) Contributo all’elaborazione della  procedura per la verifica della sussistenza dei 

presupposti di compatibilità con le previsioni del POR e degli altri strumenti di 
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Programmazione della Regione Campania elaborata di concerto con le strutture 

regionali, e con l’autorità di gestione del POR e recepita, successivamente, nella 

delibera di G.R. n. 1502 del 12 -04-2002 

d) Definizione delle  “Note sulla certificazione degli Studi di Fattibilità”, come 

supporto e linea guida agli Enti Proponenti gli Studi di fattibilità per la redazione 

degli stessi.  

Il documento fornisce indicazioni circa i requisiti minimi che devono possedere gli 

SDF  che     richiedono la certificazione di esito positivo 

 

Nell’anno 2002 sono pervenuti al Nucleo di Valutazione n. 33 Studi di Fattibilità, di cui 7 

per l’accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità e 26 per l’accesso al Fondo Perduto 

per la Progettazione Preliminare (legge 144/99 articolo 4 commi 6 e 8). Dei 33 studi 

pervenuti ne sono stati valutati 27, di cui 12 certificati con Esito Positivo, e per  15 sono 

state richieste  integrazioni e chiarimenti; al 31 -12-2002 altri 6 studi sono in corso di 

valutazione.  

 

Gli studi certificati con esito positivo sono:  
 

Soggetto proponente  Titolo dello Studio di Fattibilità  Costo opere € 

Comunità Montana Partenio 
(Av)  

Valorizzazione e sviluppo comprensorio vini DOC Greco e 
Fiano e creazione parco minerario delle antiche zolfare di 
Tufo ed Altavilla lungo la valle del fiume Sabato 27.578.798 

Comunità Montana  Vallo di 
Lauro  e Baianese (Av)  

Riassetto idrogeologico e recupero ambientale del 
territorio della Comunità Montana Vallo di Lauro e 
Baianese 9.902.957 

Comune di Alvignano (Ce)  
Programma per la riconversione di un'azienda industriale 
per attività socio-ricreative 25.700.000 

Comune di Alife  (Ce)  
Lavori di risanamento ambientale, adeguamento e 
completamento della rete fognaria 20.637.129 

Ente Provincia di Caserta  
Realizzazione di un collegamento viario veloce Campania-
Molise 214.566.025 

Azienda Sanitaria Locale Na 4  Ampliamento Ospedale di Nola  9.203.000 

Azienda Sanitaria Locale Na 4  Ampliamento Ospedale di Pollena Trocchia 5.165.000 
Comune di Pomigliano d'Arco 
(Na)  Parco di Città  115.127.540 

Comune di Napoli  
Recupero e rivitalizzazione del Real Albergo in Napoli 
(lotto funzionale) 83.000.000 

 Comune di Ricigliano(Sa) 
Ristrutturazione ex convento S. Caterina promozione dei 
prodotti ovi-caprini-oleari 2.431.825 

 Comune di Ravello (Sa)  Distretto turistico di alta qualità Scala- Ravello  31.505.000 
Consorzio di Bonifica  
Paestum (Sa)  

Opere di tutela e valorizzazione delle risorse idriche del 
territorio consortile 19.883.157 

 Totale [Euro ] 564.700.431 
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Gli studi con richiesta di integrazioni e chiarimenti sono: 
 

Soggetto proponente  Titolo dello Studio di Fattibilità  Costo opere € 

Comune di Capaccio (Sa) Bonifica da amianto 1.549.371 

Comune di Cannalonga (Sa)  Recupero e riqualificazione ambientale sponde torrenti 
Mennonia e Carmine 1.859.245 

Comune di Cannalonga (Sa)  Rete idrico fognante e viaria 1.836.314 

Comune di Cannalonga (Sa)   Recupero centro abitato e storico 10.845.595 

Comune di Cannalonga (Sa)  Infrastrutture agrituristiche 6.305.939 
Comunità montana del Calore 
Salernitano (Sa) Strada intercomunale tra Paestum e Grotte di Castelcivita 2.065.828 

Comune di Vallo della Lucania 
(Sa)  

 Impianto di trattamento acque di vegetazione 
provenienti da frantoi 2.584.867 

Comune di Vallo della Lucania 
(Sa)  Urbanizzazioni esterne area Nuovo Palazzo di Giustizia  2.324.056 

Comune di Vallo della Lucania 
(Sa)  Recupero e riqualificazione urbanistica dei nuclei storici 9.812.681 

 Comune di S. Arsenio (Sa)  Porta di ingresso al Parco del Cilento 8.077.386 

 Comune di Tramonti  (Sa)  Riqualificazione Borgo Pucara per la valorizzazione dei 
mestieri e prodotti tipici 4.858.552 

Comune di Petina (Sa)  Progetto pilota “Giovani – Anziani” 4.524.679 

  ARIN (Napoli)  Sistemazione, potenziamento e razionalizzazione rete 
idrica di Napoli e salvaguardia del sottosuolo   36.346.000 

Comune di Frigento (Av)   Recupero e sistemazione centro storico 3.653.148 
Comune di Qualiano e 
Comune di Villaricca  (Na)  La città dell'Ambiente  134.271.578 

 Totale [Euro ] 230.915.239 
 
Gli studi in valutazione sono: 
 

Soggetto proponente  Titolo dello Studio di Fattibilità  Costo opere € 

Comune di Maddaloni  (Ce)  Scavi archeologici e sistemazione dell'Antica Calatia 17.135.735 

ASI di Benevento  (Bn)  Infrastrutture primarie nell'area industriale di Airola 7.746.986 

ASI di Benevento (Bn)  Infrastrutture primarie nell'area industriale di Fragneto 
l'Abbate 7.746.986 

C.T.I.- ATI S.p.A. Compagnia 
Trasporti Irpini (Av)  

Sistema di Trasporto ad alimentazione elettrica 
ecocompatibile per la città di Avellino (2° e 3° lotto) 31.720.886 

Comune di Gragnano (Na)  Interventi per la riqualificazione della zona pedemontana 
e montana del territorio comunale di Gragnano 12.244.675 

Comunità Montana 
Montedonico-Tribucco  (Na)  

Individuazione di modelli di sviluppo eco-compatibili, 
azioni, interventi ed opere a servizio del Parco del 
Partenio in ambito Comunità Montana 

3.692.670 

 Totale [Euro ] 80.287.938 
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4.2   Progetti Integrati  

 

Nel 2002, in seguito alla definizione delle metodologie di presentazione dei P.I. 

sviluppate nei 2 mesi di attività dell’anno precedente,  l’attività  del Nucleo    ha 

riguardato, innanzitutto,  i seguenti punti: 

 

1. Redazione finale e approvazione  delle schede di presentazione dei P.I. 

(Scheda Generale, Scheda infrastrutture, Scheda Iniziativa Privata, 

Scheda Formazione e Servizi) e delle relative linee guida 

2. Redazione finale e approvazione  della scheda integrativa degli interventi 

infrastrutturali maggiori di 10 MEuro    inseriti nei P.I.  e delle relative 

linee guida 

3. Definizione,  elaborazione e approvazione  dei criteri e della griglia di 

Valutazione  Progetti Integrati  ( Matrice Multicriteri e Scheda di 

rilevamento)  

4. Contributo alla redazione , insieme all’Autorità di gestione, della 

“Procedura dei Progetti Integrati” (Circolare dell’autorità di gestione del 

27/07/2002)  nella quale è stato definito tutto il processo della 

Progettazione Integrata a partire dalla consegna fino all’eventuale 

approvazione attraverso le diverse fasi  e attraverso il coinvolgimento dei 

diversi attori ( UPI, AA, Responsabili di Misura….)  

5. Contributo alla preparazione  della delibera di G. R. n. 1501 del 12-04-

2002 che stabilisce la possibilità da parte del Nucleo di richiedere 

chiarimenti e integrazioni durante il processo di valutazione dei progetti 

integrati 

6. Elaborazione  e redazione della procedura di approvazione dei P.I. 

attraverso l’elaborazione e la redazione dei documenti  “Esito Finale della 

Valutazione del Progetto Integrato ”  e “Relazione di Accompagnamento”  

 

Nell’anno 2002 sono pervenuti al Nucleo n. 18 progetti integrati di cui 10 sono stati 

valutati ed approvati e al 31-12-2002 altri 8 sono in corso di valutazione 
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! PROGETTI INTEGRATI APPROVATI  

 

Progetti 
Integrati 
Approvati 

Risorse Pubbliche a 
valere sul POR 

Risorse Private 
confluenti nel POR 

Altre Risorse 
Pubbliche Costo Totale 

CITTA'     

Città di Avellino €  34.943.938 €    4.424.005 €   5.043.718 €   44.411.661 

Città di 
Benevento €  36.013.056 €    4.557.811 €   5.200.950  €   45.771.817 

Città di Caserta €  37.298.777   €    5.826.588   €    5.377.570   €   58.502.935  

Città di Napoli   € 143.272.355   €  81.863.609    €   20.800.091   € 245.936.055  

Città di Salerno  €  45.014.434   € 110.004.404   €  10.073.385   €  165.092.223  

Totale Città   € 296.542.560   €  216.676.417     €  46.495.714   €  559.714.691  

GRANDI 
ATTRATTORI 
CULTURALI 

    

Certosa di Padula  €  31.837.492   €   10.629.138   €     7.688.982   €   50.155.612  

Paestum - Velia  €  53.225.468   €   10.329.138   €   20.727.999   €   84.282.605  

Totale Attrattori  €  85.062.960   €   20.958.276   €   28.416.981    € 134.438.217  

ITINERARI 
CULTURALI     

Regio Tratturo 
(AV)  €  19.363.183   €   5.474.443   €    1.338.863   €   26.176.489  

Valle dell'Ofanto  €  27.127.544   €   5.584.443     €   32.711.987  

Totale Itinerari  €  46.490.727    €  11.058.886   €   1.338.863   €   58.888.476  

 

Per i progetti integrati sopra indicati è stato svolto il seguente lavoro: 

1. Accompagnamento ai progetti integrati indicati attraverso riunioni 

periodiche con il responsabile regionale dei rispettivi progetti integrati 

2. Prima fase di valutazione del progetto integrato (circa 30gg) 

3. Preparazione delle richieste di chiarimenti e integrazioni  
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4. Valutazione finale del progetto integrato (circa 30gg) 

5. Preparazione della documentazione da sottoporre alla valutazione del 

Nucleo 

6. Preparazione della documentazione di approvazione – Esito finale della 

valutazione, Relazione di Accompagnamento, Scheda di rilevamento e 

Matrice Multicriterio 
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! PROGETTI INTEGRATI IN CORSO DI VALUTAZIONE 

 

Progetti Integrati Approvati Tetti Assegnati 

GRANDI ATTRATTORI CULTURALI  

Campi Flegrei  €   191.478.978 

Pompei Ercolano €    57.156.287 

Napoli €    68.882.439 

Totale Attrattori  €    317.517.704 

ITINERARI CULTURALI  

Antica Volcej €    23.480.713 

Antico Clanis €    13.394.310 

Antica Capua €    20.070.786 

Totale Itinerari €    56.945.809 

PARCHI NAZIONALI  

Parco del Cilento  €    112.611.318 

Parco del Vesuvio €    50.371.318 

Totale Parchi  €    162.982.636 

 

 

4.3 Progetti di infrastrutture di valore superiore a 10meuro con finanziamenti su    
risorse a valere sul POR 2000-2006 non destinate a progetti integrati 
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Il Nucleo ha elaborato le schede e le linee guida relative che ha ampiamente diffuso sia 

attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione che attraverso una nota trasmessa 

in data 28/05/2002 (prot. n. 225)  al Presidente della Giunta Regionale, al Responsabile 

dell’Autorità di Gestione del POR, ai Responsabili delle Aree Generali di Coordinamento. 

Ha contribuito, inoltre, alla definizione della metodologia di presentazione dei progetti 

che è stata, successivamente, recepita nella delibera di G.R. n. 1501 del 12/04/2002 

Al 31-12-2002 non sono pervenute al Nucleo proposte progettuali da valutare. 

 

4.4  Progetti di infrastrutture di valore superiore a 10meuro con finanziamenti su 
risorse non a valere sul POR 2000-2006 

Il Nucleo ha elaborato le schede e le linee guida relative che ha ampiamente diffuso sia 

attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione che attraverso una nota trasmessa 

in data 28/05/2002 (prot. n. 225)  al Presidente della Giunta Regionale, al Responsabile 

dell’Autorità di Gestione del POR, ai Responsabili delle Aree Generali di Coordinamento. 

Ha contribuito, inoltre, alla definizione della metodologia di presentazione dei progetti 

che è stata, successivamente, recepita nella delibera di G.R. n. 1501 del 12/04/2002 

Al 31-12-2002 non sono pervenute al Nucleo proposte progettuali da valutare. 

 

4.5  Piani di Zona Sociali  

Il Nucleo ha predisposto, innanzitutto,  una scheda-tipo, corredata di linee guida,  per la 

presentazione dei progetti di infrastrutture inclusi nei PZS.  

Nell’anno 2002 sono pervenuti al Nucleo n. 23 schede di progetti di infrastrutture inclusi 

nei PZS, a valle dell’ammissibilità effettuata dall’Ufficio Piani e Programmi.  

 

Si riporta di seguito l’elenco dei progetti valutati positivamente dal Nucleo nel periodo 

che va dal 1/07/2002 al 31/12/2002.  
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Pr
ot

oc
. data 

N
. 
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Beneficiario Finale 

A
m

bi
to

 Provincia 
Nome 

identificativo 
infrastruttura 

Importo 

2011 01/07/2002 1 San Martino Valle 
Caudina A4 Avellino  

Centro diurno 
accoglienza 
emarginati  

€ 99.390,05  

2011 01/07/2002 1bis San Martino Valle 
Caudina A4 Avellino  

Centro di 
aggegrazione 
sociale-
Riqualificazione 
ex macello 

€ 207.092,14  

2015 01/07/2002 5 Piedimonte Matese C6 Caserta 

Ristrutturazione e 
riconversione 
dell'ex presidio 
ospedaliero in 
casa albergo per 
anziani 

€ 1.549.370,70 

2016 01/07/2002 6 Cerreto Sannita B3 Benevento 

Adeguamento 
igienico 
funzionale 
dell'immobile di 
proprietà del 
Comun in vai G. 
Biondi 

 €   64.826,00  

2017 01/07/2002 7 Castelvenere B3 Benevento 

Recupero e 
miglioramento 
fabbricato urbano 
di proprietà 
comunale, da 
destinare a servizi 
sociali previsti 
dalla legge 
328/200 

 €  157.778,00  

2018 01/07/2002 8 Pignataro Maggiore C5 Caserta 

Casa alloggio per 
minori in 
condizioni di 
disagio  

 €   270.090,43 

2019 01/07/2002 9 Santa Maria a Vico C1 Caserta 
Ristrutturazione 
vecchia casa 
comunale 

 €   519.677,53 

2196 12/07/2002 12 Casalnuovo di Napoli N8 Napoli 

Acquisizione e 
adeguamento 
funzionale da 
destinare a centro 
culturale 

 €   259.590,38 

2440 29/07/2002 17 Cervinara A4 Avellino  Antenna Sociale  €   621.379,78 

2471 31/07/2002 18 Montefalciano A6 Avellino  
Ristrutturazione 
erestauro ex casa 
comunale 

 €   542.264,60 

2540 02/08/2002 19 Pietramelara C6 Caserta 
Adeguamento 
edificio in Via S. 
Giovanni 

 €   309.874,14 
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2552 05/08/2002 21 Grazzanise C2 Caserta 

Ristrutturazione 
di un edificio ad 
uso di centro 
sociale ed 
alloggio anziani 

 €   320.203,28 

2572 07/08/2002 22 Agerola N14 Napoli Riqualificazione 
palasport € 1.136.205,18 

2578 09/08/2002 24 Montemiletto A6 Avellino  
Centro 
polifunzionale per 
disabili 

€ 1.129.702,98 

2579 09/08/2002 25 Sant'Arpino C3 Caserta 

Recupero e 
rifunzionalizzazio
ne del Palazzo 
Ducale 

 €  413.165,52  

2601 14/08/2002 29 Arienzo C1 Caserta 

Recupero 
funzionale 
monastero S. 
Agostino 

€ 1.091.092,00 

2695 09/09/2002 32 Meta N13 Napoli 
Centro 
polivalente 
anziani 

 €  586.697,38  

2887 25/09/2002 33 Maddaloni C1 Caserta 
Recupero ex 
mattatoio 
comunale 

 €  952.961,49  

2908 27/09/2002 34 San Bartolomeo in 
Galdo B4 Benevento Ristrutturazione 

centro sociale  €  180.760,00  

3036 07/10/2002 35 Fragneto L'Abate B4 Benevento Biblioteca per 
ragazzi  €   103.291,38 

 11/10/2002 37 Puglianello B3 Benevento 

Ristrutturazione 
di edificio da 
adibire a servizi 
alla persona  

 €   396.101,28 

3281 30/10/2002 40 San Vitaliano N12 Napoli 

Riqualificazione 
area beni dimessi 
dalla gestione 
governativa della 
circumvesuviana - 
centro sociale 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

 €  494.609,21  

3296 30/10/2002 41 Ponte B2 Benevento 

Recupero urbano 
centro sociale per 
anziani da 
destinare a centro 
per minori 

 €  568.100,00  
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4.6 LEADER + 
 
Ai sensi del CdP del LEADER +, il Nucleo di Valutazione del Programma di Iniziativa 

Comunitaria LEADER + è individuato nel Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici. 

Al Nucleo è stata dunque attribuita la funzione di valutare i Piani di Sviluppo Locale 

presentati dai GAL, a valle  della procedura di verifica di ammissibilità esperita a cura 

dell’Autorità di Gestione del LEADER+. 

Il CdP del Leader + prevede al suo interno i criteri di valutazione dei PSL e, pertanto, il 

Nucleo non ha elaborato nessuna scheda per la presentazione dei progetti.  

Nell’anno 2002 sono pervenuti e sono stati valutati dal Nucleo n. 4 Piani di Sviluppo 

Locale, se ne riporta di seguito l’elenco:  

GAL ADAT   
Esito valutazione: positivo 
Ente proponente GAL A.D.A.T. 
Province interessate Salerno 
Macroarea F 

Titolo PSL A.D.A.T 

Costo complessivo 4.650.000/00 Euro 
    
GAL COLLINE SALERNITANE  
 Esito valutazione : positivo 
Ente proponente GAL Colline Salernitane 
Province interessate Napoli - Salerno 
Macroarea E 
Titolo PSL Colline Salernitane 
Costo complessivo 4.443.976/44 Euro 

 
GAL FORTORE TAMMARO TITERNO  
 Esito valutazione : positivo 
Ente proponente GAL Fortore Tammaro Titerno 
Province interessate Benevento 
Macroarea B 
Titolo PSL Fortore Tammaro - Titerno 
Costo complessivo 4.390.398/30 Euro 

 
GAL PARTENIO – VALLE CAUDINA  
 Esito valutazione : positivo  
Ente proponente GAL Partenio- Valle Caudina o Partenio 

Consorzio  
Province interessate Avellino  - Benevento 
Macroarea D 
Titolo PSL Enogastronomia in contesti naturali di pregio 
Costo complessivo 4.359.000/00  Euro 
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4.7 Monitoraggio  

In linea con gli orientamenti comunitari, il Nucleo ha collaborato al processo di 

semplificazione degli indicatori di monitoraggio del POR. 

Su tale tema, il Nucleo ha fornito supporto metodologico ed operativo ai vari funzionari 

regionali responsabili. Inoltre,  il Nucleo ha contribuito a definire gli indirizzi generali del 

nuovo sistema informativo regionale che costituirà la base per il futuro monitoraggio 

integrato delle attività della Regione. 

 

4.8 Codice Unico di Progetto  

Il Nucleo ha collaborato  con la Cabina di Regia nazionale per la  definizione di un 

progetto pilota di 

sperimentazione del CUP affidato alla Regione. 

 

4.9 Valutatore Indipendente  

 L’AdG ha incaricato il Nucleo di curare il rapporto di interfaccia con il valutatore 

indipendente (come previsto nel POR) al fine di assicurare il sostegno alla qualità 

delle valutazioni   

Il Nucleo ha, pertanto, costantemente cooperato con il Valutatore Indipendente del 

POR Campania 2000-2006, non solo fornendo tutte le informazioni circa le proprie 

attività valutative, ma anche discutendo gli indirizzi del disegno di valutazione da 

questi proposto, contribuendo all'analisi sviluppata.  

 

 

4.10 Altre Attività 
 
• Il Nucleo ha collaborato nella verifica delle piste di controllo predisposte ai sensi del 

reg. (CE)438/01, anche al fine  di individuare correttamente il ruolo del Nucleo. 

• Per quanto riguarda la riserva del 6%, il Nucleo  ha fornito supporto all’Autorità di 

Gestione e, specificamente,  al fine di produrre la  documentazione relativa al 

criterio B.1 “Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali”.  

• Il Nucleo ha fornito  supporto all’Autorità di Gestione per la ricognizione sullo stato 

di attuazione e le prospettive dei PIT richiesto dal MEF (Indicatori e informazioni utili 

per  un primo apprezzamento delle prospettive  dei PIT: avanzamento procedurale; 

dimensione finanziaria; previsioni sulla tempistica; indicazioni su integrazione) 
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• Il Nucleo ha collaborato alla definizione delle Linee guida di analisi di genere 

(secondo quanto definito nelle riunioni del gruppo di lavoro del MEF) , 

all’elaborazione delle Linee guida per l’attuazione del principio di pari opportunità” 

e al documento relativo alle misure dell’asse 3 (3.2; 3.3; 3.4; 3.11 e 3.14) di 

confronto degli indicatori con gli obiettivi della VISPO. 

• Il Nucleo ha contribuito alla definizione dei seguenti  programmi formativi: 

-  Progetto Sprint – Sostegno alla Progettazione Integrata,  affidato al Formez 

nell’ambito del PON-ATAS 200-2006 

-  Misura 3.10 del POR Campania, attività di accompagnamento dell’esercizio delle funzioni di 

ruolo dei Responsabili di Misura del POR Campania 2000-2006 

-  Misura 3.10 della POR Campania, attività di accompagnamento dell’esercizio delle funzioni di 

ruolo dei Responsabili di Progetto Integrato del POR Campania 2000-2006 

• Il Nucleo ha ospitato presso le sue strutture alcuni stage di formazione e di orientamento, a 

seguito di 

convezioni stipulate con Università ed Enti di Formazione.  

 

 

5.  Previsione di attività per il 2003 

Si riporta la previsione del carico di lavoro per il Nucleo per l’anno 2003. 

Fatte salve le attività “trasversali” di coordinamento, assistenza, supporto, formazione e 

le attività relative alle competenze settoriali specifiche dei vari componenti del Nucleo, 

la previsione del carico lavorativo per il 2003 viene effettuata con riferimento al 

prevedibile sviluppo implementativo del POR Campania e alle tematiche specifiche 

prevedibili. 

Documentazioni di carattere generale e schede: 

- Approvazione della documentazione per il controllo di gestione dei Progetti 

Integrati  e delle relative Linee Guida; 

- Definizione delle modalità di presentazione delle proposte di contratti di 

investimento, Linee Guida e griglia di valutazione; 

- Definizione della documentazione per richiedere il supporto tecnico dell’Unità 

Finanza di progetto, Linee Guida. 

Progetti Integrati: 

- Valutazione di n. 33  Progetti Integrati; 

- Controllo di gestione trimestrale di 18 Progetti Integrati iniziati. 

Studi di fattibilità: 

- Valutazione di n. 40 Studi di fattibilità 
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PSL a valere sul PIC Leader +: 

- Valutazione di n. 6 PSL 

Piani di Zona Sociale: 

- Valutazione di n. 20 progetti 

Non è possibile stimare il numero di progetti superiori a 10 Meuro a valere sul POR e il 

numero dei progetti superiori a 10 Meuro a valere su risorse diverse dal POR, così come la 

specificazione di dettaglio delle attività trasversali e dei compiti settoriali specifici 

appare allo stato prematura e verrà definita nel corso delle attività stesse, anche a valle 

delle riunioni collegiali del Nucleo. 

Un impegno importante previsto è quello relativo alla costituzione delle Rete dei Nuclei.  

 

 

Napoli, 31.12.2002 


