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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2506 - Area 
Generale di Coordinamento N. 14 Trasporti e Viabilità - P.O.R. Campania 2000-2006 “Complemento di 
Programmazione Asse VI Misura 6.1 Reti e Nodi di servizio. Utilizzo delle rinvenienze derivanti dalle 
certificazioni di spesa a valere sui progetti coerenti” finanziati con fonti alternative al P.O.R. 
Campania 2000-2006. Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali di competenza 
regionale danneggiate a seguito della mareggiata del 27 e 28 dicembre 2004. Ricorso alle procedure 
di cui agli artt. 17 e 24 della L. 109/94 per la realizzazione degli interventi invarianti di cui alla fase A 
del P.I. “Portualità turistica” approvati con D.G.R. 385/03. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, a seguito della promulgazione della l. n. 88/01 la quale all’art. 9 ha modificato e integrato il 
disposto dell’art. 105, lett. e), d.lgs.n. 112/98, si è reso definitivo ed omogeneo l’assetto di competenze 
della Regione nella materia dei porti, dalla programmazione alla costruzione e gestione. Funzioni che, in 
virtù della previsione del combinato disposto degli artt. 104, 105, lett. e) ed l), d.lgs.n. 112/98 e 9, l. n. 
88/01, devono ritenersi transitate nella competenza della Regione, quantomeno a far data dall’1.1.2002, 
per quanto inerisce i porti di rilievo regionale ed interregionale; 

- che il d.lgs. n. 112/98 all’art. 105, lett. e), attribuisce alle Regioni le funzioni di “programmazione, 
pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei 
porti di rilievo regionale ed interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale; tale 
conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21.12.95"; 

- che, pertanto, a far data dall’1.1.2002, restano confermate le competenze regionali in materia di  
opere portuali, dalla programmazione, pianificazione e fino all’esecuzione dell’opera e la conseguente 
attribuzione alle Regioni di tutte le connesse funzioni amministrative; 

- che va ricompresa in dette competenze la necessità di assicurare la funzionalità delle strutture 
portuali; 

RILEVATO: 

- che nei giorni 26 e 27 dicembre 2004 il territorio della Regione Campania è stato diffusamente 
interessato da un evento atmosferico di eccezionale intensità che ha prodotto gravi danni alle strutture, 
alle infrastrutture e all’apparato produttivo; 

- che, in particolare, le violente mareggiate che hanno investito la costa campana hanno causato 
ingenti danni anche alle strutture portuali e alle opere poste a difesa della costa; 

- che, a seguito di specifiche segnalazioni degli Enti locali e delle competenti Autorità marittime, e di 
primi sommari accertamenti effettuati dal personale del Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - 
Aeroporti - Opere Marittime dell’AGC Trasporti e viabilità, si sta configurando un quadro del danno a dette 
strutture sostanziale e diffuso, con pregiudizio della piena utilizzabilità delle medesime strutture; 

CONSIDERATO: 

- che è necessario provvedere almeno alla esecuzione di interventi urgenti e prioritari di ripristino dei 
danni segnalati dagli Enti Locali e dalle Autorità Marittime, per assicurare in tempi rapidi la salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità, atteso anche che le strutture danneggiate sono interessate da 
molteplici attività turistiche e commerciali e sono in linea con la strategia dell’asse VI del Programma 
Operativo Regionale (POR) 2000-2006 per il settore dei trasporti marittimi a sostegno sviluppo sociale ed 
economico; che a seguito degli accertamenti eseguiti, per il ripristino e la messa in sicurezza delle 
strutture portuali danneggiate è stata quantificata, in linea di massima, una somma complessiva pari ad E 
2.000.000,00;  

- che gli interventi di messa in sicurezza cui trattasi si collocano a pieno titolo nell’ambito di 
operatività della Delibera di Giunta n. 715 del 20/2/2003, avente ad oggetto le “disposizioni relative 
all’utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione a seguito della 
certificazione, alla Commissione UE delle spese afferenti progetti ‘Coerenti’, finanziati con fondi diversi 
dal P.O.R. Campania 2000-2006", la quale, in particolare, con specifico riferimento ai trasporti, stabilisce 
che “le risorse derivanti dalle rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione a seguito della 
certificazione alla Commissione UE sulla Misura 6.1 delle spese afferenti a progetti coerenti finanziati con 
fonti diverse, verranno destinate alla realizzazione di ulteriori investimenti nel settore dei trasporti”. 
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RITENUTO: 

- di poter imputare la spesa di E. 2.000.000,00 per la realizzazione dei primi interventi, finalizzati alla 
eliminazione dello stato di pericolo, sul Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 (rinveniente finanziarie del 
POR Campania 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’Asse VI della linea FESR) del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di dover incaricare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime 
dell’AGC Trasporti e viabilità di predisporre le progettazioni, secondo la vigente normativa per la messa in 
sicurezza delle infrastrutture portuali risultate danneggiate; 

- di dover stabilire che all’approvazione delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive si 
provvederà con successivi decreti dirigenziali; 

- di dover autorizzare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime 
a procedere all’affidamento dei lavori mediante le procedure previste dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale in materia di lavori pubblici; 

CONSIDERATO INOLTRE: 

- che la d.G.R. 15 novembre 2002, n. 5490 ha approvato le “Linee programmatiche per lo sviluppo del 
sistema integrato della portualità turistica”, individuando, tra gli interventi definiti invarianti le “opere 
necessarie per gli adeguamenti funzionali e la messa in sicurezza dei porti e degli approdi”; 

- che la d.G.R. 16 maggio 2003, n. 1763, in materia di procedure per il Progetto Integrato “Portualità 
turistica” ha disposto che la Fase A del suddetto P.I. contempli gli interventi c.d. invarianti come definite 
dalla citata d.G.R. n. 5490/02, ampliandone la finalità anche alla “stabilità idrogeologica del territorio 
circostante il bacino portuale”; 

- che con d.G.R. 24 dicembre 2003, n. 3851 sono stati approvati gli interventi di cui alla Fase A del 
Progetto Integrato “Portualità turistica”; 

LETTO: 

- il parere fornito in data 29/12/04 dalla GEIE Meridianaltalia, società di assistenza tecnica al 
coordinamento del POR Campania 2000-2006 e alle misure FESR con ampliamento ai soggetti capofila dei 
progetti integrati per le misure FESR, agli atti d’ufficio, in cui si dà atto della compatibilità delle 
procedure di finanziamento comunitario degli interventi c.d. “invarianti” afferenti al P.I. “Portualità 
turistica” con le modalità di progettazione e realizzazione di lavori pubblici previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle indicate nelle ipotesi di necessità ed urgenza; 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

- che la l. n. 109/94, il d.lgs. n. 157/95 ed il d.P.R. n. 554/99 prevedono, tra le motivazioni che 
giustificano il ricorso a procedure accelerate di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione 
dei lavori pubblici, l’impellente o imperiosa urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili, anche di 
natura calamitosa, per l’amministrazione aggiudicatrice. 

RITENUTO CHE: 

- le procedure accelerate di affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
nonché di affidamento degli incarichi di realizzazione dei lavori progettati, come disciplinate dalla vigente 
normativa comunitaria e nazionale, possono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, 
anche nelle suddette ipotesi di c.d. “invarianti”, in quanto opere che oltre ad assicurare gli adeguamenti 
funzionali e la messa in sicurezza dei porti e degli approdi e la stabilità idrogeologica del territorio 
circostante il bacino portuale, risultano vieppiù necessarie per fronteggiare le gravissime emergenze, 
anche sul piano della sicurezza delle infrastrutture portuali e della costa, determinate dagli eventi 
calamitosi di cui innanzi;  

- i soggetti beneficiari finali dei finanziamenti di cui alla Fase A del P.I. “Portualità turistica”, 
approvata con d.G.R. n. 3851/03, debbano procedere senza indugio, quali stazioni appaltanti delle opere 
c.d. “invarianti”, alla verifica della sussistenza delle ipotesi di ricorso alle procedure accelerate previste 
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di lavori pubblici;  

- i Responsabili di misura e gli altri soggetti regionali coinvolti nelle procedure tecniche, 
amministrative e contabili afferenti l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Fase A del P.I. “Portualità 
turistica” approvata con d.G.R. n. 3581/03 debbano porre in essere con la massima urgenza tutti gli 
adempimenti di  propria competenza; 

VISTI: 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 3 / 4 

la l. n. 127/97; 

le ll. nn. 109/94 e 415/98; 

il d.lgs. n. 157/95; 

il d.P.R. n. 554/99; 

il d.P.R. n. 34/00; 

la Delibera di Giunta 3/6/00, n. 3466; 

la delibera di G.R.C n. 4463/02, come modificata dalla delibera di G.R.C n. 5490/02; 

la delibera di G.R.C n. 715 del 20/2/2003; 

la d.G.R. n. 1763/03; 

la d.G.R. n. 3851/03 

la circolare n. 5 del 12/06/2000; 

il Decreto Dirigenziale n.01 16 del 26.09.2000; 

il Decreto Dirigenziale n.0261 del 20.11.2000; 

la l.r. n. 7/02; 

la l.r. n. 3/02 

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA’ A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati 

- di prendere atto che gli interventi relativi al ripristino dell’integrità delle infrastrutture portuali 
danneggiate agli eventi calamitosi del 27 e 28 dicembre 2004 si collocano a pieno titolo nell’ambito di 
operatività della Delibera di Giunta n. 715 del 20/2/2003, avente ad oggetto le “disposizioni relative 
all’utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione a seguito della 
certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti progetti ‘Coerenti’, finanziati con fondi diversi 
dal P.O.R. Campania 2000-2006; 

- di poter imputare la spesa di E 2.000.000,00 per la realizzazione dei primi interventi, finalizzati alla 
eliminazione dello stato di pericolo, sul Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 (rinveniente finanziarie del 
POR Campania 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’Asse VI della linea FESR) del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di incaricare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime 
dell’AGC Trasporti e Viabilità a predisporre le progettazioni, secondo la vigente normativa, per la messa in 
sicurezza delle infrastrutture portuali risultate danneggiate; 

- di stabilire che all’approvazione delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive si 
provvederà con successivi decreti dirigenziali; 

- di autorizzare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime a 
procedere all’affidamento dei lavori mediante le procedure previste dalla vigente normativa comunitaria 
e nazionale in materia di lavori pubblici; 

- che i soggetti beneficiari finali dei finanziamenti di cui alla Fase A del P.I. “Portualità turistica”, 
approvata con d.G.R. n. 3851/03, in ragione delle motivazioni esplicitate in premessa, verifichino la 
sussistenza delle ipotesi di ricorso alle procedure accelerate previste dalla vigente normativa comunitaria 
e nazionale in materia di lavori pubblici per l’affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione 
dei lavori e, in caso positivo, provvedano ad attivare dette procedure dandone comunicazione ai 
Responsabili di misura, al Responsabile del P.I. “Portualità turistica” e al Settore Demanio Marittimo - 
Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime dell’AGC Trasporti e Viabilità; 

- che i Responsabili di misura e gli altri soggetti regionali coinvolti nelle procedure tecniche, 
amministrative e contabili afferenti l’erogazione dei finanziamenti di cui alla Fase A del P.I. “Portualità 
turistica”, approvata con d.G.R. n. 3581/03 pongano in essere con la massima urgenza tutti gli 
adempimenti di propria competenza.  

- di inviare il presente atto all’AGC Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali, ai Responsabili di 
Misura e al Responsabile del P.I. “Portualità turistica”, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio, al Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - OO.MM. ed al Settore F.N.T. 
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dell’AGC Trasporti e viabilità, per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa e Documentazione per 
la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


