8.2.7.3.2. 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il
valore paesaggistico

Sottomisura:


7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi di contesto ha evidenziato che la Campania è caratterizzata dalla presenza di ambiti rurali di
significativa rilevanza paesaggistica e culturale ancora poco conosciuti ed in parte da recuperare e
valorizzare.
Le infrastrutture stradali/viarie nel corso degli anni hanno concorso a deturpare parte del paesaggio rurale,
determinando in alcuni casi una notevole frammentazione del territorio. Con la presente tipologia di
intervento si intende migliorare la qualità ecologica delle aree urbanizzate, mitigando gli impatti sul
contesto ambientale, a beneficio della vivibilità delle popolazioni residenti nonché dell’attrattività
complessiva di un’area rurale, nell’ottica di generare incrementi netti del valore del capitale architettonico e
degli investimenti.
La tipologia di intervento risponde direttamente al Fabbisogno F 23 Migliorare la qualità della vita nelle
aree rurali si inserisce nella Focus area 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione.
Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione della viabilità pubblica già esistente di collegamento tra
zone rurali e zone di accesso all’area urbana di un borgo rurale nelle aree C e D, che nel corso degli anni si è
fortemente depauperata, prevedendo opere a verde accessorie e altri elementi che ne migliorino la trama,
anche storica. L’obiettivo è quindi di creare una connessione, un corridoio di collegamento che ristabilisca
la continuità di relazioni visive fra gli elementi infrastrutturali e quelli urbani, garantendone la fruibilità in
un ottica di sistema paesaggistico fortemente integrato.
Questa tipologia di intervento si collega, nell’ambito della stessa misura, alla tipologia di intervento 7.6.1.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
100 % della spesa di investimento ammissibile.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

 Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e smi Nuovo codice della strada;
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 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale;
 D.lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE così come modificato dal D.lgs 50/16;
 L.R.7 maggio 1996 n. 11 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio
1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.
 L.R. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio";
 Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Comuni

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti
voci di spesa:

 Investimenti relativi ai lavori necessari alla sistemazione, al ripristino, comprese opere per la
messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed orizzontale, piccoli ponti;
 Oneri per la sicurezza;
 Piantumazione di essenze vegetali di pregio;
 Impianti di illuminazione a risparmio energetico;
 Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo
8.1.
Non sono ammissibili:
 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 apertura di nuovi tracciati stradali;
 creazione di parcheggi
 interventi “a macchia di leopardo” su tracciati che non presentino caratteristiche di continuità e
contiguità;
 interventi su volumetrie e/o strutture;
 opere previste nella tip 7.6.1: fanno eccezione quelle strettamente necessarie a raccordare
l’intervento oggetto della domanda di sostegno presentata ai sensi del presente Bando con quello
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della Tip 7.6.1.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità per il Comune sono le seguenti:
 essere dotato di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale
Comunale), PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentina Amalfitana) oppure
P.U.C.(Piano Urbanistico Comunale) in vigore o, in alternativa, adottato ai sensi dell’art. 3
comma 1 del Regolamento n. 5/2011 - "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"
in vigenza delle norme di salvaguardia di cui all’art 10 della L.R 16/04 “Norme sul Governo del
Territorio”;
 ricadere nelle aree rurali (C o D);
 non aver già presentato una domanda di sostegno a valere sul bando/sulla medesima tipologia di
intervento;

Il progetto deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:





ricadere almeno parzialmente in zona A dello strumento urbanistico;
essere almeno definitivo il livello di progettazione;
essere incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici del Comune;
essere corredato del parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti
dalle norme vigenti. In ogni caso, conformemente all'articolo 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013
sarà fatta un'adeguata valutazione ambientale tutte le volte che ricorrano le condizioni al detto
articolo, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di incidenza
ambientale;
 essere corredato da relazione specialistica sulle opere a verde, redatta da tecnico abilitatodalla
quale si evinca in particolare la continuità con il paesaggio locale, la rispondenza alle
caratteristiche pedo-climatiche e vegetazionali delle scelte effettuate, le cure parentali, il piano di
gestione e di manutenzione.
Gli interventi previsti da questa tipologia di operazione sono demarcati rispetto agli investimenti di cui
alla tipologia 4.3.1. (art 17 del Reg UE 1305/2013) in quanto questa ultima è finalizzata a migliorare
l’accesso ad aziende agricole e forestali e risponde alla Focus 2a, prevedendo interventi che ricadono
esclusivamente in zona E dello strumento urbanistico, mentre per questa tipologia sono ammessi
esclusivamente gli interventi che ricadono almeno parzialmente in zona A dello strumento urbanistico
e/o tesi alla riqualificazione delle vie di accesso a manufatti di particolare pregio storico/culturale.

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione
prevedono le seguenti premialità:
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grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
macroarea di appartenenza con priorità per la D;
numero abitanti con priorità per Comuni inferiori a 1000;
partecipazione alla sottomisura 7.6.1;
caratteristiche tecniche del progetto: dettaglio degli elaborati tecnici con particolare riguardo ai
profili, alle sezioni, alle relazioni specialistiche;
 utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale;
 livello progettuale minimo definitivo ai sensi della normativa vigente;







uso di materiali tipici dei luoghi;
esistenza di itinerari turistici/culturali/religiosi;
condizioni del borgo rurale: borgo già oggetto di ristrutturazione o meno;
maggiore percentuale di opere a verde rispetto al costo totale lavori;
opere di mitigazione dell’impatto acustico;
opere in verde di mitigazione e ripristino ambientale (inerbimento delle scarpate e dei rilevati,
messa a dimora di specie arbustive autoctone ai piedi delle scarpate dei rilevati, sistemazione a
verde delle rotatorie mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone,
sistemazione delle aree intercluse o residuali mediante la realizzazione di una macchia arboreo
arbustiva, ecc.);

 opere di tutela faunistica: attraversamenti con sottopassi, cartellonistica di attenzione, catadiottri
per fauna ecc..

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% della spesa ammissibile

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.
La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono
presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il
rischio della valutazione di congruità;
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e
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spese non previste dalle disposizioni attuative;
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici: infatti, tale
operazione, prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici;
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo;
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di più soggetti attuatori.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione che saranno messe in essere per i fattori di rischio sopra indicati sono le seguenti:
M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari
approvati da Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non
confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida;
M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizazione e selezione dei contraenti anche
attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche;
M7 - I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di
operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale
Agricoltura;
M8 - L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo;
M9– L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi:
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;
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8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni
attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura
– sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e
controllabilità delle misure.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Definizione di strada comunale: si intende con questo termine una strada di proprietà del Comune tale da
consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali o la congiunzione a siti di interesse
pubblico. Si tratta di piccoli investimenti con una spesa ammissibile massima di 400.000 euro, IVA esclusa.
E’ inoltre assimilabile alla definizione di “strada comunale” l’infrastruttura viaria privata sulla quale esiste
un evidente uso pubblico a mezzo di chiare responsabilità e cure manutentive ad opera del Comune, il cui
transito sia aperto a tutti.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
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Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
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