
Collega meglio il tuo Comune 



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

Dotazione finanziaria per il bando  
€ 12.000.000 

 
Obiettivo 

Riqualificazione e riordino di viabilità pubblica di 
collegamento tra zone rurali e zone di accesso 

all’area urbana di un borgo rurale, che nel corso 
degli anni si è fortemente depauperata 

 



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

rifacimento stradale 

posa in opera di elementi “a verde”  

riordino di piccoli spazi aperti 

percorsi ciclabili  

Che cosa é possibile fare? 

pedonalizzazione tessuto viario 

recupero superfici del sedime stradale  



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

 manutenzione 

 apertura di nuovi tracciati stradali 

 creazione di parcheggi 

 Tracciati “a macchia di leopardo” che non presentino 

caratteristiche di continuità e contiguità; 

 Interventi su volumetrie e/o strutture 

 opere previste nella tip 7.6.1 ad eccezione di quelle 

necessarie a raccordare l’intervento della 7.2.1 con 

quello stradale della 7.6.1 

Cosa non si può fare? 



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

Contributo    
  € 400.000 per ciascun progetto 
  IVA esclusa 
 
 
  100%  Spesa massima ammissibile 
 



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

Spese ammissibili 
disfacimento, scarificazione, risagomatura, rifacimento della 

fondazione stradale  
impianti di illuminazione a risparmio energetico ed   allacciamenti 

arredo urbano nel limite del 3 % del totale dei lavori 

sottoservizi  max 15 % 

opere di difesa del suolo 

espropriazioni nella misura massima del 10% dell’importo 



Condizioni di ammissibilità per il Comune 
 

Elenco 
annuale 

P.R.G., PUT, 
P.U.C. anche 

solo 
adottato  

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

Programma 
triennale 



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

tracciato di 
collegamento tra 

zona “E” e 
l’accesso alla 
zona zona “A” 

livello 
progettazione 

almeno 
definitivo 

relazione 
specialistica sulle 

opere a verde 
sottoscritta da 

tecnico abilitato 

parere  
Valutazione 

Incidenza nei 
casi previsti 

Condizioni ammissibilità per il progetto  



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

non aver beneficiato per la 
stessa iniziativa di 

finanziamenti pubblici nei  
dieci anni antecedenti la 

data di presentazione della 
domanda 

non essere stato, negli 
ultimi 2 anni, oggetto di 
revoca nell’ambito della 

stessa Tipologia 
d’intervento del PSR 2014-

2020, ovvero della 
corrispondente Misura del 

PSR 2007-2013 

aver restituito l’importo 
dovuto a seguito di  revoca 

parziale o totale del 
contributo concesso 

nell’ambito del PSR 2007-
2013.  

Altre condizioni preclusive: affidabilità 



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

Aspetti territoriali Aspetti progettuali 

• Grado di svantaggio 
• Macroarea di appartenenza 
• Abitanti 
• Itinerari 
• Condizioni borgo 
• partercipazione 7.6.1 

Criteri di 
selezione 

• Livello  elaborazione  
• Caratteristiche tecniche 
• Tecniche/tecnologie a basso 

impatto 
• Tipo di pavimentazione 
• Interventi di inserimento 

ambientale 
• Incidenza economica «a verde» 
• Opere tutela faunistica 
• Mitigazione impatto acustico  



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

 

Descrizione 
 

Declaratoria e modalità di attribuzione 

 

Punteggio 

 
 
 
 
 

Grado di svantaggio 

ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE (cfr 
cap. 8 del PSR 2014-2020) 

 
- Comune ricadente totalmente in zona montana/ 

con vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

 
- Comune ricadente parzialmente in zona montana/ 

con vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

 
- Comune non ricadente in zona montana/ con vincoli 

naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio  

  
  
  
  

5 
  
  
3 
  
  
 

0 

n. 1: Grado di svantaggio                                                                                                                                     Peso max 5 



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

Descrizione 

Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

Si No  

  
Macroarea di 
appartenenza  

  

  
Intervento localizzato nella macroarea D 

  
5 

  
0 

n. 2: Macroarea di appartenenza                                                                                         Peso 5 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

 
 
 
 

Numero di abitanti  

Il dato va rilevato dal VI 
Censimento ISTAT : 

  
  
  
  

Residenti fino a 1000   10 

> 1000 fino a 2500 8 

> 2500 fino a 3500 6 

> 3500 fino a  5000 4 

> 5000 0 

n. 3: Numero di abitanti                                                                                                                              Peso max 10 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

 
 
 
 
 
 
Presenza di itinerari 
turistici/culturali/ 

religiosi   

 Il comune: 

1.  rientra in uno itinerario:  culturale, religioso, 
enogastronomico, ambientale  

2. rientra in un’area area caratterizzata da filiere 
produttive DOP,IGP   

3. ha sviluppato strutture alberghiere e/o extra-
alberghiere (almeno 2 iscritte alla Camera di 
Commercio/comune)  

4. ha attività di piccola ristorazione e di artigianato 
tipico iscritte alla Camera di Commercio/comune 
(almeno 3)  

•   soddisfatte  4 risorse sopra elencate 
• soddisfatte  3 risorse sopra elencate 
• soddisfatte  2 o 1 risorsa  sopra elencate 
•  nessuna risorsa soddisfatta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8 
 4 
 2 
 0 

n. 4: Esistenza di itinerari turistici/culturali/religiosi                                             Peso max 8  
 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

  
 
 
 
 

Condizioni del borgo 
rurale  

Per borgo rurale si intende la zona A del PRG o centro 
storico in caso di PUC 
 
- Borgo rurale con aree urbane di interesse storico ed 
architettonico:  
• ristrutturato (nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 

l’anno in cui si presenta la domanda di aiuto) 
• non ristrutturato  

  
- Borgo privo di elementi di interesse storico ed 

architettonico  

  
  
  
  
  

 8 
  
 

4 
  

 0 

n. 5: Condizioni del borgo rurale                                                                                       Peso max 8 
 



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

 
Descrizione 

 
Declaratoria e modalità di attribuzione 

Punteggio 

Si No  

Partecipazione 
alla sottomisura 

7.6.1. 
  

Il beneficiario è stato ammesso a finanziamento 
nell’ambito della tipologia 7.6. operazione B 1 

  

  
8 

  
0 

 
Descrizione 

 
Declaratoria e modalità di attribuzione 

Punteggio 
Si No 

 
 

Livello progettuale 

 
 

Livello di progettazione: esecutivo   
  

  
 

10 

  
 

0 

n. 7: Livello progettuale minimo definitivo                                                          Peso 10 
 

n. 6: Partecipazione alla sottomisura 7.6.1                                                           Peso 8 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

  
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche tecniche 

del progetto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o 
meno degli elaborati tecnici indicati 

  

Sezioni trasversali “Tipo” 0 
Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, 
dimensionate e con calcolo dei volumi movimenti 
terra laddove presenti  

  
2 

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente 
quotato 

2 

Documentazione fotografica con indicazione coni 
ottici 

2 

Particolari costruttivi: quotati e con 
rappresentazione dei materiali  

  
2 

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 1 
Interventi tecnici di miglioramento, oltre le norme 
obbligatorie, della fruibilità dell’opera da parte di 
diversamente abili 

1 

n. 8: Caratteristiche tecniche del progetto                                                  Peso max 10 
  



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

 
 
 
 

Utilizzo di tecniche 
costruttive/tecnologie 

innovative a basso impatto 
ambientale 

  
  

  

Incidenza percentuale di tecnologie innovative 
espresse sul totale dei lavori 

  

> 5 %  10 
≤ 5 % fino a 3 %    7 
< 3 % fino a  1 % 3 
< 1 %     0 
Per tecnologie innovative si intende a titolo 
esemplificativo: 
- per la pavimentazione: conglomerati bituminosi 

colorati con verniciatura, miscelazione di 
pigmenti trasparenti ed emulsioni, ecc     

- per il drenaggio acque superficiali: canalette in 
“legno” o rivestite con “pietrame; 

- per l’illuminazione: punti luce alimentati a 
risparmio energetico. 

  

 n. 9: Utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative                                                        Peso max 10 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

 
 
 
  
  
  

Tipo di pavimentazione 
  
  
  
  
  

Il punteggio viene attribuito in base alla 
presenza o meno di particolari tipologie di 
pavimentazione stradale.   

  

Se prevista pavimentazione “storica” 7 
Pavimentazione “attuale” 0 
 
Per pavimentazione “storica” si intende 
acciottolato, basolato, lastricati ecc, anche ad 
impiego misto, in continuità con le tipologie di 
materiali già presenti in loco o con quanto 
previsto dai piani comunali per le aree di 
salvaguardia dei centri storici.  

  

n. 10: Uso di materiali tipici dei luoghi                                                                                      Peso  7 
 



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

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 
Si No  

 
 

Interventi di 
inserimento ambientale 

e paesaggistico 
  
  

Interventi a verde con funzionalità diversificata. 
Se previsti nel computo metrico.   
Il punteggio viene attribuito se sono inserite opere 
a verde in caso di allestimento di aiuole anche 
pensili, di aree intercluse o residuali, riassetto di 
sedime stradale, di spazi di socializzazione, 
belvederi, aree pedonali); messa a dimora di filari, 
alberature 

  
  
  
6 
  

  
  
  
0 

n. 11: Opere in verde di mitigazione e ripristino ambientale                                                      Peso 6 
  



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

 
Descrizione 

 
Declaratoria e modalità di attribuzione 

Punteggio 
Si 

 
 
 

Incidenza economica degli 
interventi “a verde”  

L’incidenza economica viene espressa dal 
rapporto tra il valore degli interventi a 
verde ed il costo totale dei lavori da 
realizzare   

  
  
  

> 5 % 7 

≤ 5 % fino a 3 %    5 

<3 % fino a  2 %  3 

<2 fino a 0,5 % 1 

< 0,5%  0 

Per interventi “a verde” si fa riferimento: 
- agli interventi di ingegneria 

naturalistica    come da Regolamento 
regionale 

- ai filari ed alberature 
- agli interventi di inserimento   

ambientale e paesaggistico.  

  

n. 12: Maggior percentuale di opere a verde                                                                                   Peso max 7 
 



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

 
Descrizione 

 
Declaratoria e modalità di attribuzione 

Punteggio 

Si No 

Opere di tutela 
faunistica 

Utilizzo di sottopassi equipaggiati di opportuna 
vegetazione di invito, recinzioni  

  
3 

  
0 

 
Descrizione 

 
Declaratoria e modalità di attribuzione 

Punteggio 

Si No 

  

Mitigazione 

dell’impatto acustico  

 
Controllo dell’impatto acustico: utilizzo di 
opere con funzione fonoassorbente  

  
3 

  
0 

 
Il progetto è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 50 

n. 13: Opere di tutela faunistica                                                                                                                  Peso 3 
 

n. 14: Mitigazione dell’impatto acustico                                                                                                  Peso 3   



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

 mancato rispetto dei termini minimi per presentazione offerte 

 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: rapporto qualità/prezzo troppo 

squilibrato in favore degli aspetti qualitativi  

 criteri di valutazione non pertinenti la natura dell’appalto 

 affidamento diretto dei lavori anche in assenza delle condizioni previsti dalla norma  

(anche incarichi di ingegneria ed architettura di importo < 40.000,00 euro) 

 lavori aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di istruttoria 

 mancata verifica di congruità delle offerte (art 86 d.lgs 163 ora 96 d.lgs 50/16) 

 scarsa trasparenza nei verbali di gara 

 mancata pubblicazione degli esiti di gara o comunque pubblicazione con procedure 

diverse da quelle di pubblicazione del bando  

I principali elementi di criticità riscontrati in materia di appalti  



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

Rispetto dei principi comunitari  

Trasparenza 

Par condicio  

Economicità 

Ragionevolezza costi 



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

Controllo della 
gara di appalto 

sanzioni e 
riduzioni con 

decisione 
comunitaria n. 

9357/ 2013 

Rimodulazione 
contributo  

Anticipazione 
sul contributo 

rimodulato  

Erogazione dell’anticipazione  



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

Stima dei 
fabbisogni 

tecnici 

Applicazione 
delle tariffe 

tabellari del 17 
giugno 2016 

Confronto 
competitivo 
tra almeno 3 

operatori 

Principio 
maggior 
sconto 

Servizi di ingegneria ed architettura < 40.000 euro  



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

 
Grazie per l’attenzione ! 
 
 
dr.ssa Renzuto Dora 
Tel: 081. 796.74.63 
 
Mail: d.renzuto@regione.campania.it 
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