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Oggetto: 

Avviso pubblico "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti esecutivi coerenti con
i programmi di intervento sulla viabilita' regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di 
cui alla delibera CIPE 54/2016, oer i comuni aventi popolazione inferiore a 2.000 abitanti" 
approvato con DD 20/2020. Sospensione presentazione delle domande di partecipazione.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. 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;

b. il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale, 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;

c. con deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta regionale ha programmato le risorse destinate
all’ambito “strade di interesse regionale”, demandando alla Struttura Tecnica di Missione, istituita
con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018, il compito, tra l’altro, di attivare l’Avviso pubblico finalizzato
alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse
FSC 2014/2020, elaborata tenendo conto della coerenza con ciascuno dei programmi di intervento
riportati nella deliberazione e secondo i criteri di selezione ivi riportati;

d. con decreto dirigenziale  n.  3 del  26/03/2018,  la  Struttura Tecnica di Missione ha approvato,  in
attuazione  degli  indirizzi  formulati  con  la  citata  DGR  n.  104/2018,  l’avviso  pubblico  per  la
“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”;

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;

PREMESSO, altresì, che
a. con  deliberazione  n.  648  del  17/12/2019,  la  Giunta  Regionale  ha  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,
demandando alla Struttura Tecnica di Missione 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;

b. con decreto dirigenziale n. 20 del 20/02/2020, la Struttura Tecnica di Missione ha approvato, in
attuazione  degli  indirizzi  formulati  con  la  citata  DGR  n.  648/2019,  l’avviso  pubblico  per  la
“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti esecutivi coerenti  con i programmi di
intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE
54/2016, per i comuni aventi popolazione inferiore a 2.000 abitanti”;

c. in data 24/02/2020 il citato avviso è stato pubblicato sul BURC n. 12, con scadenza ultima per la
presentazione delle domande, il giorno 16/03/2020, alle ore 12,00;

CONSIDERATO che
a. con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

b. il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, dispone all’articolo 1, tra l’altro, che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi
del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non
si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona  proveniente  da  un'area  già  interessata  dal  contagio  del  menzionato  virus,  le  autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica" e individua, al successivo articolo 2, le misure che, tra
le altre, possono essere adottate;

c. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, sono state adottate
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia  di   contenimento   e   gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  per  il



contenimento  del  rischio  del  contagio,  sia  mediante  misure  specifiche  riguardanti  le  Regioni  e
Province a più elevata diffusività epidemiologica, che mediante misure generali applicabili all’intero
territorio nazionale;

d. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (“Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), le misure straordinarie previste dal DPCM 8
marzo 2020 per i territori regionali e provinciali esposti a maggiore rischio epidemiologico sono
state estese all’intero territorio nazionale;

e. il menzionato DPCM 8 marzo 2020, con disposizione oggi applicabile all’intero territorio nazionale,
dispone,  all’art.  1,  che  “e)  si  raccomanda ai  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  di  promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei
periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,
lettera r) in materia di “lavoro agile”;

f. il medesimo DPCM 8 marzo 2020, con disposizione oggi applicabile all’intero territorio nazionale,
dispone, all’art. 2, che “s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la
fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”;

DATO ATTO che
a. le misure adottate dal Consiglio dei  Ministri con il DPCM 9/3/2020 allo scopo di contrastare e

contenere il diffondersi del virus COVID-19 potrebbero interferire o impedire lo svolgimento di
alcune  attività  necessarie  alla  predisposizione  delle  domande  di  partecipazione  da  parte  dei
potenziali beneficiari dell’avviso di cui al decreto dirigenziale n. 20/2020;

b. numerosi  Comuni  destinatari  del  predetto  avviso  hanno  segnalato  difficoltà  operative  nella
presentazione delle domande di partecipazione,  anche con riferimento all’adozione dei necessari
provvedimenti approvativi delle progettazioni da candidare per il finanziamento;

REPUTATO doveroso contribuire alle misure di mitigazione del rischio di diffusione del virus COVID-
19 e, al tempo stesso, garantire le medesime opportunità di partecipazione a tutti i potenziali beneficiari
dell’avviso, mediante la sospensione immediata dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di:
a. disporre  la  sospensione  immediata  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  di  cui

all’avviso in oggetto;
b. dare atto che la presente sospensione ha efficacia fino al 3 aprile 2020 e con successivo analogo

provvedimento sarà disposta la riapertura della presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma  di  ACaMIR  http://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni con
contestuale individuazione dei nuovi termini di scadenza

c. dare  atto,  altresì,  che,  in  caso  di  adozione  di  ulteriori  misure  emergenziali  da  parte  di  autorità
nazionali o regionali competenti sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, si provvederà con
successivi atti all’ulteriore congruente proroga della sospensione dei termini di presentazione delle
domande; 

VISTI:
a. la Delibera CIPE n. 25/2016;
b. la Delibera CIPE n. 26/2016;
c. la Delibera CIPE n. 54/2016;
d. il DPGRC n. 25 del 14.02.2018;

e. la DGR n. 104 del 20/02/2018;

f. la Delibera CIPE n. 26/2018;
g. la Delibera CIPE n. 14/2019;

h. la DGR n. 648 del 17/12/2019;

i. il decreto dirigenziale n. 20 del 20/02/2020;
j. i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020;

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


Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  sulla  scorta  della  espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD Tecnica,

DECRETA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, di:

1. disporre,  in  relazione all’avviso pubblico per  la  “Manifestazione di  interesse alla  presentazione di
progetti  esecutivi  coerenti  con i  programmi di  intervento  sulla  viabilità  regionale finanziati  con le
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, per i comuni aventi popolazione inferiore a
2.000 abitanti”, approvato con decreto dirigenziale n. 20 del 20/02/2020, la sospensione immediata
della presentazione delle domande di cui all’art. 3 del medesimo avviso;

2. dare atto  che la  presente  sospensione ha efficacia  fino al  3  aprile  2020 e con successivo  analogo
provvedimento sarà disposta la riapertura della presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma di ACaMIR  http://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni con contestuale
individuazione dei nuovi termini di scadenza

3. dare atto, altresì, che, in caso di adozione di ulteriori misure emergenziali da parte di autorità nazionali
o regionali competenti sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, si provvederà con successivi atti
all’ulteriore congruente proroga della sospensione dei termini di presentazione delle domande;

4. inviare il presente Decreto al Gabinetto del Presidente, alla Programmazione Unitaria, alla Direzione
Generale della Mobilità, al competente ufficio per l’immediata pubblicazione sul BURC e sul portale
regionale.
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