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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2005 - Deliberazione n. 334 - Area Generale di 
Coordinamento - N. 14 - Trasporti e Viabilità - P.O.R. Campania 2000-2006 - Complemento di 
Programmazione - Asse VI - Misura 6.1. Utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie a 
disposizione della Regione a seguito della certificazione alla Commissione U.E. delle spese relative a 
progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal P.O.R. Campania 2000-2006. Sviluppo e 
razionalizzazione del Porto commerciale di Capri. Ratifica Protocollo di intesa del 14/01/2005 tra la 
Regione Campania ed il Comune di Capri. Attività di progettazione e direzione lavori (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 4463 dell’8 novembre 2002, come 
modificato dalla deliberazione n. 5490 del 15.11.2002, ha approvato le “Linee programmatiche per lo 
sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica in Campania” all’interno del processo di 
pianificazione dei trasporti della Regione Campania previsto dalla L.R. n. 3/2002; 

- che, nell’ambito del predetto documento, si evidenzia che la Marina Grande di Capri “è il porto 
principale dell’ambito, con caratteri di polifunzionalità legati al traffico commerciale, turistico e 
diportistico, inserito in un’isola di piccole dimensioni e di alto valore naturalistico dove non sono ammessi 
ulteriori impianti portuali. Pertanto, il porto di Capri sarà oggetto di interventi di alta qualità finalizzati 
ad ottimizzare l’offerta turistica nazionale ed internazionale anche “rivisitando” l’intera struttura 
portuale e razionalizzando gli spazi riservati ai collegamenti marittimi”; 

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 2481 del 30 dicembre 2004 ha disposto 
il finanziamento dell’intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto commerciale di Capri per un 
importo di spesa pari a 6 ME, indicando la Regione Campania quale soggetto attuatore; 

- che la citata deliberazione n. 2481/2004 ha disposto di imputare la relativa spesa sulle disponibilità 
del Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 (rinvenienze 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 in data 14 gennaio 2005 la Regione Campania ed il Comune di Capri hanno sottoscritto un 
Protocollo di Intesa per la realizzazione del citato intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto 
commerciale di Capri, meglio dettagliato nel citato Protocollo di Intesa che, allegato alla presente 
deliberazione, forma parte sostanziale e integrante della stessa; 

- che con il citato Protocollo di Intesa la Regione Campania ed il Comune di Capri hanno convenuto 
sulla necessità di realizzare il suddetto intervento identificando la Regione Campania quale soggetto 
attuatore dello stesso, al cui carico ricadono la progettazione delle opere, l’acquisizione dei pareri, 
l’espletamento delle procedure di gara, la direzione lavori ed il collaudo delle opere; 

CONSIDERATO 

- che, alla luce dell’art. 45 (ex 44) del Trattato CE, l’ordinamento giuridico comunitario non prevede 
alcun obbligo di outsourcing a carico delle pubbliche amministrazioni; 

- che l’Ente Autonomo Volturno, trasformato in S.r.l. con Legge regionale n. 8/2001, è un ente a 
totale partecipazione regionale, nel cui ambito i diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono 
esercitati dal Presidente della Giunta regionale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta medesima ed 
il cui scioglimento è di competenza del Consiglio regionale; 

- che l’Ente Autonomo Volturno presenta, altresì, i requisiti strutturali e funzionali tipici 
dell’organismo di diritto pubblico, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 6, della L. n. 109/1994, 
confermata con Direttiva comunitaria 2004/18/CE, art. 1, comma 9, consistenti nella personalità 
giuridica, nella dominanza pubblica sotto forma di finanziamento e/o controllo e nel soddisfacimento di 
bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; 

- che l’oggetto sociale dell’Ente Autonomo Volturno prevede, tra l’altro, lo svolgimento l’attività di 
servizi di ingegneria; 

- che, alla luce della natura di organismo di diritto pubblico e di quanto contemplato nel suo statuto, 
e tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di in house 
providing, l’Ente Autonomo Volturno risulta l’ente regionale idoneo ad effettuare la progettazione degli 
interventi di che trattasi; 
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- che, sulla scorta dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato sul punto - Cons. di Stato - Sez. V 
- sent. n. 5316/2003 - nei confronti di un soggetto controllato e che svolga la sua prevalente attività per il 
soggetto controllore, non sono ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità di trattamento degli altri 
operatori economici e per il rispetto delle regole della concorrenza ed, inoltre, non sussiste alcuna 
interferenza delle direttive comunitarie dettate in tema di concorrenza sui poteri delle pubbliche 
amministrazioni di adottare soluzioni organizzative che siano le più rispondenti alle esigenze che esse 
stesse ritengano di dover soddisfare, conformemente alle leggi che le disciplinano; 

- che, conseguentemente, è possibile procedere alle fasi della progettazione e direzione lavori, 
inclusi gli aspetti attinenti la sicurezza, degli interventi in programma, attraverso le strutture tecniche 
della Società Ente Autonomo Volturno s.r.l. di proprietà al 100% della Regione Campania; 

RILEVATO 

- che l’intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto commerciale di Capri si colloca a pieno 
titolo nell’ambito di operatività della Delibera di Giunta n’715 del 20.02.2003, 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 POR 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 progetti 
coerenti finanziati con fonti diverse, verranno destinate alla realizzazione di ulteriori investimenti nel 
settore dei trasporti; 

- che, pertanto, per progettazione e direzione lavori , inclusi gli aspetti per la sicurezza, di detto 
intervento, possono essere utilizzate le rinvenienze finanziarie derivanti dalle certificazioni di spesa alla 
Commissione UE a valere su progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, 
trovando capienza sul Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 del bilancio 2005 autorizzato in esercizio 
provvisorio con L.R. n. 1 del 18.01.2005; 

RITENUTO 

- di dovere ratificare il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2005 tra la Regione 
Campania ed il Comune di Capri per la realizzazione del citato intervento di sviluppo e razionalizzazione 
del Porto commerciale di Capri che, allegato alla presente deliberazione, forma parte sostanziale e 
integrante della stessa ed in merito al quale si è espressa l’Avvocatura regionale con parere PS 
39/14-00/2005 del 3 marzo 2005; 

- di poter, pertanto, garantire le risorse necessarie alla realizzazione del citato intervento per un 
impegno di spesa non superiore a 6 ME, comprensivi di E 485.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi come per 
legge, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori incluse le 
attività inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- di dover individuare la Società Ente Autonomo Volturno s.r.l. quale soggetto attuatore della 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori incluse le attività 
inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del citato intervento di sviluppo e 
razionalizzazione del Porto commerciale di Capri; 

- di dover imputare la spesa di E 485.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi come per legge, per la 
progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva nonché per la direzione lavori incluse le attività 
inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione concernente l’intervento di sviluppo e 
razionalizzazione del Porto commerciale di Capri, sul Capitolo n’2214 dell’UPB 22.79.219 (rinvenienze 
finanziarie del POR Campania 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’Asse VI della linea 
FESR) del bilancio 2005 autorizzato in esercizio provvisorio con L.R. n. 1 del 18.01.2005 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

- di rinviare a successivo atto convenzionale, da stipularsi tra la Regione Campania e la Società Ente 
Autonomo Volturno s.r.l., la definizione degli aspetti inerenti le procedure di finanziamento e le 
reciproche obbligazioni; 

VISTI: 

- il Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006, approvato con Decisioni della 
Commissione Europea C(2000)-2347 del 08/08/00, C(2003)-3308 del 11/09/03, C(2004)-5188 del 15/12/04; 

- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 approvato dal Comitato di 
Sorveglianza dell’01/10/04, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n’1885 del 22/10/04, 
comunicato alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 34 par.3 Reg. CE 1260/99, con protocollo Regione 
Campania n. 920589 del 22/11/04; 
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- l’art. 45 (ex 44) del Trattato CE; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n’715 del 20/02/03, così come successivamente modificata e 
integrata con deliberazione di Giunta Regionale n’3332 del 21/11/03; 

- il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2005 tra la Regione Campania ed il Comune di 
Capri; 

- Il parere PS 39/14-00/2005 del 3 marzo 2005 dell’Avvocatura regionale reso in ordine al citato 
Protocollo di Intesa; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti per far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- di prendere atto che l’intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto commerciale di Capri si 
colloca a pieno titolo nell’ambito di operatività della Delibera di Giunta n’715 del 20.02.2003 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 POR Campania 2000-2006"; 

- di ratificare il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2005 tra la Regione Campania ed il 
Comune di Capri per la realizzazione del citato intervento di sviluppo e razionalizzazione, del Porto 
commerciale di Capri che, allegato alla presente deliberazione, forma parte sostanziale e integrante della 
stessa; 

- di garantire le risorse necessarie alla realizzazione del citato intervento per un impegno di spesa non 
superiore a 6 ME, comprensivi di E 485.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi come per legge, per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori incluse le attività 
inerenti la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- di individuare la Società Ente Autonomo Volturno s.r.l. quale soggetto attuatore della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori incluse le attività inerenti la sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione del citato intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto 
commerciale di Capri; 

- di imputare la spesa di E 485.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi come per legge, per la progettazione 
e direzione lavori concernente l’intervento di sviluppo e razionalizzazione del Porto commerciale di Capri, 
sul Capitolo n2214 dell’UPB 22.79.219 (rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006 per la 
realizzazione di interventi coerenti all’Asse VI della linea FESR) del bilancio 2005 autorizzato in esercizio 
provvisorio con L.R. n. 1 del 18.01.2005 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di rinviare a successivo atto convenzionale, da stipularsi tra la Regione Campania e la Società Ente 
Autonomo Volturno s.r.l., la definizione degli aspetti inerenti le procedure di finanziamento e le 
reciproche obbligazioni; 

- di inviare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale ai Trasporti, all’Area Generale di 
Coordinamento n. 14 - Trasporti e Viabilità, all’Area Generale di Coordinamento n’9 - Rapporti con gli 
Organi Nazionali e Internazionali in materie di Interesse Regionale per gli adempimenti di competenza., 
nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Di Lello Bassolino 

 


