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Oggetto: L.144/99, art.4 – Nota esplicativa sui contenuti degli studi di fattibilità per il 

finanziamento delle progettazioni preliminari 

 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

riferisce che con la precedente Deliberazione n. 7/13 del 6 marzo 2002 la Giunta 

regionale ha stabilito gli indirizzi per la formulazione degli studi di fattibilità che 

concorreranno al finanziamento delle progettazioni preliminari di cui alla deliberazione 

CIPE n.76/2000, considerando prioritarie le attività progettuali volte a finanziare 

iniziative che sono suscettibili di gestione economica che, in quanto tali, possono 

attrarre il capitale di rischio privato e/o forme di partenariato pubblico-privato. 

L’Assessore della Programmazione ricorda, inoltre, che la Giunta regionale 

con deliberazione n.42/11 del 4 dicembre 2001 ha adottato la “Guida per la 

certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici” (pubblicata sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n.9 del 29 marzo 

2002), già adottata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome nella seduta dell’8 marzo 2001, che definisce un quadro generale ed 

omogeneo di ciò che, per finalità, contenuti e metodi, debbono contenere gli studi di 

fattibilità delle opere pubbliche. 

La deliberazione della Giunta regionale del marzo 2002 ha previsto la 

predisposizione, da parte del Nucleo di valutazione, di una nota esplicativa che sia di 

ausilio ai soggetti proponenti per un maggior approfondimento dell’analisi economico-

finanziaria e tale da consentire la corretta valutazione, sulla base dei dati forniti dallo 

Studio di fattibilità, della convenienza e della sostenibilità finanziaria da parte di un 

investitore privato. 

Si è reso, inoltre, necessario rendere più espliciti i requisiti di ammissibilità, 

le modalità di presentazione degli Studi di fattibilità ed i tempi di istruttoria. 
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Tali precisazioni sono riportate nel documento allegato “Nota esplicativa sui 

contenuti degli studi di fattibilità per il finanziamento delle progettazioni preliminari”, 

predisposto in collaborazione con l’Unità di Valutazione (UVAL) e l’Unità Tecnica per 

la Finanza di Progetto (UTFP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fa parte 

integrante della presente deliberazione, e che assieme alla “Guida per la certificazione” 

già adottata, costituisce il riferimento tecnico di orientamento per la predisposizione 

degli Studi di fattibilità per l’accesso al fondo perduto della progettazione preliminare di 

cui alla Deliberazione CIPE 76/2000. 

La Giunta regionale, constatato il parere favorevole di legittimità del 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione sulla proposta in esame, in 

accoglimento della proposta dell’Assessore della Programmazione e dopo ampia 

discussione. 

DELIBERA 

− Di approvare la Note esplicative sui contenuti degli studi di fattibilità per il 

finanziamento delle progettazioni preliminari di cui alla Deliberazione CIPE 

n.76/2000 predisposte dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici allegata alla presente deliberazione; 

−  Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

  

Letto,confermato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE     p. IL PRESIDENTE  
F.to: Duranti        F.to: Masala 

 

 
 


