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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2005 - Deliberazione n. 279 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Por Campania 2000-2006. Asse VI - Misure 
6.1. Sistema integrato regionale. Terzo piano attuativo del Programma Generale degli interventi 
infrastrutturali approvato con Delibera di G.R. n. 1282 del 05/04/2002. Con allegati. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che il Complemento di Programmazione del P.OR Campania 2000-2006 - Misura 6.1 propone di 
sviluppare l’intero Sistema di Trasporto Regionale secondo la logica della integrazione tra reti locali e reti 
nazionali e fra i diversi modi di trasporto, nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale, con 
interventi mirati a conseguire, tra l’altro, l’integrazione delle comunicazioni fra autostrade, porti, 
ferrovie ed aeroporti e il completamento del sistema della mobilità regionale su ferro con interventi sulle 
criticità e con la realizzazione del progetto della rete metropolitana regionale; 

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002, ha definito la 
programmazione regionale in materia di servizi e di infrastrutture di trasporto secondo le varie modalità, 
approvando il Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali dell’intero Sistema Integrato Regionale 
dei Trasporti, articolato nei seguenti sistemi: 

• Sistema della Metropolitana Regionale 

• Sistema della Viabilità Regionale 

• Sistema della Portualità Regionale 

• Sistema della Intermodalità e degli Interporti 

• Sistema Aeroportuale Campano 

- che formano parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1282/02 i seguenti allegati: 

• Allegato A - Relazione Generale intitolata: “Linee Programmatiche per gli investimenti per le 
infrastrutture di trasporto e della Mobilità” 

• Allegato B - “Progetto dì Sistema della Metropolitana Regionale” 

• Allegato C - “Programma di interventi per la Viabilità Regionale” 

• Allegato D - “Linee guida per il Sistema della Portualità Regionale, il Sistema Aeroportuale della 
Campania e per il Sistema della Logistica e della Intermodalità” 

- che, in particolare, i sopraccitati allegati B, C e D indicano nel dettaglio gli interventi da realizzarsi 
nel Programma Generale, suddividendoli in “invarianti” e “opzioni di sviluppo”; 

- che con la medesima deliberazione 1282 la G.R. ha inoltre confermato nella nuova programmazione 
tutte le componenti invarianti individuate con le precedenti deliberazioni n. 6090/01, n. 7116/01 e n. 
7271/01; 

 - che il Programma Generale deve svilupparsi secondo successivi Piani Attuativi predisposti e 
deliberati in relazione all’avanzamento delle progettazioni dell’iter, approvativo e quindi la cantierabilità 
delle opere, anche al fine di coordinare in modo razionale i differenti programmi di spesa del Sistema 
integrato della mobilità regionale, mi coerenza con il concetto di unitarietà e addizionalità di tutte le 
fonti disponibili; 

- che nell’ambito del Programma Generale di cui alla deliberazione di G.R. n.  1282 del 05.04.2002 
sono state attuate a valere sulla Misura 6.1 del POR 2000-2006 operazioni afferenti gli interventi 
costituenti il Primo Piano Attuativo per un importo complessivo di Meuro 193,32; 

- che in data 17.12.2002 la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno 
sottoscritto l’Accordo ai sensi del D.Lgs. 281/1997 in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 19.11.1997 n.  422 
con il quale è stato definito il trasferimento dallo Stato alla Regione Campania di tutte le risorse già 
disposte e assentite dalle leggi 211/92, 611/96, 341/95, 219/81, 208/98, e 86/76 per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali di ammodernamento, potenziamento, raddoppio e costruzione di tratte delle 
linee ferroviarie regionali e dei nuovi sistemi di trasporto, nonché per l’acquisto di nuovo materiale 
rotabile; 

- che, successivamente, in data 30.10.2002 la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Ente Nazionale delle Strade hanno sottoscritto 
l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) concernente il programma degli interventi del Sistema della 
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viabilità regionale nell’ambito del Sistema Integrato Regionale dei Trasporti in attuazione della Intesa 
Istituzionale di Programma sottoscritta in data 16.02.2000; 

- che in data 31.10.2002 la Regione Campania e il. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno 
sottoscritto il Primo Accordo Attuativo della Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 18.12.2001, per la 
individuazione ed esecuzione delle opere inserite nei sottosistemi inclusi nel Primo Programma di 
Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001; 

- che la sottoscrizione dei predetti Accordi ha concluso la fase di negoziazione e di concertazione tra 
la Regione Campania e il Governo Centrale per la definizione del quadro infrastrutturale proposto con la 
deliberazione di G.R. n. 1282 del 05.04.2002 atteso che, tra l’altro, è stata verificata la coerenza del 
predetto quadro del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) con il Programma Operativo Nazionale 
(P.O.N.) e con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno dei Trasporti, elaborato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 Trasporti 
(Q.C.S.); 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 725 del 20.02.2003, ha approvato il Secondo Piano 
Attuativo del programma generale degli interventi infrastrutturali, da cofinanziare con le risorse 
rinvenienti dal P.O.R. Campania 2000-2006 costituito dagli interventi infrastrutturali relativi al Sistema 
della Metropolitana Regionale, al Sistema della Viabilità Regionale al servizio di aeroporti, porti, 
interporti, ferrovie e poli diversi di attrazione e per il Sistema della Portualità Regionale rispettivamente 
per Meuro 356,74, per Meuro 21,02 e per Meuro 30,99 a carico della Misura 6.1 dell’Asse VI, per Meuro 
13,74 a carico della Misura 1.5 dell’Asse 1 e per Meuro 77,47 a carico della Misura 4.6b dell’Asse IV; 

CONSIDERATO: 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 22.10.2004 si è proceduto ad una revisione ed 
integrazione degli interventi cofinanziabili con la Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, al fine di 
creare le condizioni per una più efficace attuazione della Misura stessa; 

- che, a tal fine, la citata Deliberazione n. 1902/2004 integra l’elenco di progetti da cofinanziare con 
fondi della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, inserendo in rendicontazione ulteriori 11 interventi in 
grado di garantire una più veloce certificazione di spesa; 

- che gli interventi di seguito riportati, inseriti nel Secondo Piano Attuativo del Programma Generale 
approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 725 del 20.02.2003 e per i quali è stato previsto il 
finanziamento a valere sui fondi attribuiti alla Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, non risultano 
cantierabili e/o terminabili in tempi compatibili con le scadenze del POR medesimo: 

1. Ferrovia Alifana - tratta Piscinola-Aversa Centro; 

2. Ferrovia Alifana - Elettrificazione tratta S. Maria Capua Vetere-Teverola; 

3. Ferrovia Sepsa - tratta Dazio-Cantieri e stazione di Pozzuoli; 

4. Ferrovia Sepsa - tratta Monte S. Angelo-Mostra, 

5. Ferrovia Sepsa- stazione di interscambio di Cilea, 

6. Metropolitana di Napoli Linea 1 - tratta Capodichino-Centro Direzionale; 

7. Metropolitana di Napoli Linea 1 - tratta Dante-Garibaldi-Centro Direzionale; 

8. Metropolitana di Napoli Linea 6 - tratta Mostra-S. Pasquale; 

9. Comune di Napoli - Linea tranviaria 2 - tratta Poggioreale-Piazza Nazionale; 

10. Comune di Avellino - Sistema innovativo urbano; 

11. Metropolitana di Salerno - tratta Salerno Centro-Pontecagnano; 

12. Ferrovia Circumvesuviana - raddoppio tratta Pioppaino-Via Nocera; 

13. Ferrovia Circumvesuviana - raddoppio tratta Boscoreale-Pompei e stazione di Pompei; 

14. Provincia di Napoli - Collegamento Autostrada AI - Aeroporto Capodichino (strada US Navy); 

15. Comune di Afragola - Adeguamento cavalcavia Autostrada Al (zona Cantariello del comune di 
Afragola) per l’accesso alla stazione AV di Napoli Afragola; 

16. Società Autostrade Meridionali - Adeguamento rampa A3 San Giovanni-Barra per convogli 
eccezionali Alenia direzione Porto Napoli; 

17. Comune di Torre Annunziata - Adeguamento viabilità esistente (Via Terragneta) per collegamento 
del porto di Torre Annunziata con il nuovo casello di Castellammare di Stabia dalla Autostrada A3; 
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- che, in ogni caso, rivestendo gli interventi infrastrutturali sopra citati carattere di assoluta priorità 
ed invarianza nella programmazione regionale di settore, risulta comunque necessario doverne garantire 
la realizzazione; 

- che gli ulteriori interventi di seguito riportati sono altresì ricompresi tra le priorità e le invarianti 
della rispettiva programmazione regionale di settore richiamata in premessa: 

1. Ferrovia Alifana - acquisto nuovi elettrotreni; 

2. Ferrovia Sepsa - nuova stazione di Baia 1° lotto); 

3. Ferrovia Sepsa - nuova stazione di Torregaveta (I° lotto); 

4. Ferrovia Sepsa - raddoppio tratta Pisani-Quarto; 

5. Ferrovia Circumvesuviana - acquisto nuovi elettrotreni; 

6. Ferrovia Circumvesuviana - riqualificazione stazioni di Madonnelle e Bartolo Longo; 

7. Ferrovia Circumvesuviana - riqualificazione stazione di Acerra; 

8. Metropolitana di Salerno - variante I° lotto Salerno centro-Arechi; 

9. Metropolitana della conurbazione casertana - 6 nuove fermate sulla rete esistente RFI; 

10. Comune di Mercato S. Severino - Strada di collegamento tra l’autostrada A30 e l’area della 
piattaforma logistica integrata a supporto e completamento dell’Interporto di Battipaglia; 

11. Società Aeroporto di Salerno - infrastrutturazione del sito aeroportuale di Salerno-Pontecagnano; 

- che peraltro entrambi i gruppi di interventi sopra citati si collocano 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; 

CONSIDERATO INOLTRE: 

- che tra i cinque grandi progetti in programmazione nella Misura 6.1, per i quali è stata attivata la 
procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (CE) 1260/99 
delle schede grandi progetti, con conseguente sospensione della certificazione fino all’approvazione da 
parte della stessa Commissione Europea, è compreso anche quello relativo alla Ferrovia Alifana - Tratta 
Secondigliano-Capodichino (lotto opere civili): 

- che il citato grande progetto è ricompreso nell’intervento più generale della Ferrovia Alifana - tratta 
Piscinola-Capodichino, per il quale la Regione Campania ha richiesto all’Autorità di Gestione del PON 
Trasporti 2000-2006 il finanziamento delle somme necessarie al completamento dell’intera opera; 

- che, pertanto, risulta necessario eliminare dalla rendicontazione della Misura 6.1 del POR Campania 
2000- 2006 l’intervento in questione relativo alla Ferrovia Alifana - Tratta Secondigliano-Capodichino 
(lotto opere civili); 

- che, per il manifestarsi di numerose difficoltà amministrative, procedurali e realizzative ed i 
conseguenti ritardi nell’avvio e/o nel prosieguo dei lavori e della relativa certificazione di spesa, si è reso 
necessario eliminare dalla rendicontazione della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 i seguenti 
interventi: 

• Ferrovia Alifana - Opere Civili. Allargamento Sottovia delle Fornaci in tenimento S.Maria Capua 
Vetere I° intervento funzionale; 

• Ferrovia Sepsa - Circumflegrea 2° intervento funzionale. Attrezzaggio della nuova galleria Vomero; 

• Interporto Sud Europa - Lotto 1B; 

• Interporto Sud Europa - Lotto 1C; 

• Comune di Capri - Completamento del III° Lotto del porto turistico; 

• Comune di Santa Marina - Porto di Policastro; 

• Comune di Casalvelino - VI e VII lotto del Porto turistico; 

• Comune di Agnone Cilento - Porto turistico; 
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- che i limiti di spesa della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 risultano pari a 693,088 Milioni di 
Euro; 

RITENUTO: 

- di dovere eliminare dalla rendicontazione della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 l’intervento 
relativo alla Ferrovia Alifana - Tratta Secondigliano-Capodichino (lotto opere civili), in quanto la Regione 
Campania ha richiesto all’Autorità di Gestione dei PON Trasporti 2000-2006 il finanziamento delle somme 
necessarie al completamento dell’intera opera Piscinola - Capodichino; 

- di poter approvare l’elenco aggiornato degli interventi a valere sulla Misura 6.1 del POR Campania 
2000-2006, come riportato nella Tabella 1 che, allegata alla presente deliberazione forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

- di potere approvare l’elenco aggiornato dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR 
Campania 2000-2006, come riportato nella Tabella 2 che, allegata alla presente deliberazione forma parte 
integrante e sostanziale della stessa, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese 
determina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella 
realizzazione del Sistema Integrato della Mobilità regionale; 

- di potere approvare l’elenco aggiornato dei progetti cofinanziati con le 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, come 
riportato nella Tabella 3 che, allegata alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

- di potere conseguentemente approvare il Terzo Piano Attuativo del Programma Generale, da 
cofinanziare con le 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, costituito dagli interventi riportati nella Tabella 3 che, allegata alla presente 
deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa, relativi ai seguenti sistemi: 

• Sistema della Metropolitana Regionale Meuro 461,478 

• Sistema della Viabilità Regionale Meuro 18,520 

• Sistema della Interportualità e della Logistica Regionale Meuro 41,934 

• Sistema della Portualità Regionale Meuro 10,625 

• Sistema degli Aeroporti Regionali Meuro 5,931 

• TOTALE COMPLESSIVO Meuro 538,488 

- di dovere stabilire che la ripartizione ed allocazione delle risorse secondo il quadro individuato con 
il presente atto deliberativo dovrà essere verificata ed aggiornata dalla Giunta Regionale in relazione al 
processo di monitoraggio e di controllo dei percorsi di progettazione ed approvazione degli interventi 
individuati; 

- di potere stabilire che i beneficiari finali sono individuati negli Enti e/o società esercenti pubblici 
servizi riportati per ogni singolo intervento nelle Tabelle 1, 2 e 3 che, allegate alla presente deliberazione 
formano parte integrante e sostanziale della stessa; 

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 del 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; 

- l’Intesa Generale Quadro del 18.12.01; 

- la Legge 21.12.2001 n. 443 (“Legge Obiettivo”); 

- la Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121; 

- l’Accordo di Programma del 17.12.2002 tra la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 281/1997 in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 19.11.1997 n.  
422; 

- l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) del 30.10.2002 tra la Regione Campania, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Ente Nazionale delle Strade; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 05/04/02; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 20/02/03; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 20/02/03; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3332 del 21/11/03; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 23/01/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 03/02/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 22/10104; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 03/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2351 del 18/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2353 del 18/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2433 del 28/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2434 del 28/12104; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 del 28/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2479 del 28/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2480 del 28/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2481 del 28/12/04; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2482 del 28/12/04; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

- di prendere atto di tutto quanto riportato nelle motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono 
integralmente riportate per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di eliminare dalla rendicontazione della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 l’intervento 
relativo alla Ferrovia Alifana - Tratta Secondigliano-Capodichino (lotto opere civili), in quanto la Regione 
Campania ha richiesto all’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000-2006 il finanziamento delle somme 
necessarie al completamento dell’intera opera Piscinola - Capodichino; 

- di approvare l’elenco aggiornato degli interventi a valere sulla Misura 6.1 del POR Campania 
2000-2006, come riportato nella Tabella 1 che, allegata alla presente deliberazione forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

- di approvare l’elenco aggiornato dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania 
2000-2006, come riportato nella Tabella 2 che, allegata alla presente deliberazione forma parte 
integrante e sostanziale della stessa, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese 
determina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella 
realizzazione del Sistema Integrato della Mobilità regionale; 

- di approvare l’elenco aggiornato dei progetti cofinanziati con le 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, come riportato nella 
Tabella 3 che, allegata alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di approvare conseguentemente il Terzo Piano Attuativo del Programma Generale, da cofinanziare 
con le 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, costituito dagli interventi riportati nella Tabella 3 che, allegata alla presente 
deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa, relativi ai seguenti sistemi: 

• Sistema della Metropolitana Regionale Meuro 461,478 

• Sistema della Viabilità Regionale Meuro 18,520 

• Sistema della Interportualità e della Logistica Regionale Meuro 41,934 

o Sistema della Portualità Regionale Meuro 10,625 

• Sistema degli Aeroporti Regionali Meuro 5,931 

• TOTALE COMPLESSIVO Meuro 538,488 
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- di stabilire che i beneficiari finali sono individuati negli Enti c/o società esercenti pubblici servizi 
riportati per ogni singolo intervento nelle Tabelle 1, 2 e 3 che, allegate alla presente deliberazione 
formano parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Autorità di Gestione del POR, all’Autorità di 
Pagamento del POR, all’AGC Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali, all’Autorità Ambientale 
Regionale, al Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della Campania, all’AGC, 
Trasporti e Viabilità; 

- di trasmettere la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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