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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2005 - Deliberazione n. 307 - 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 del Por 
Campania 2000-2006. Attuazione delibera di G.R. n. 1282 del 5/4/2002 - Finanziamento di Euro 
5.930.615,08 per il completamento della scalo aeroportuale di Salerno - Pontecagnano. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con delibera di G.R. n. 1282 del 5.4.2002 è stato approvata l’istruttoria di negoziazione e di 
concertazione effettuata per la programmazione del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti di cui al 
P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse VI - Misura 6.1; 

- che con la medesima delibera è stata confermata la nuova programmazione dell’offerta 
infrastrutturale prevista per tutte le componenti invarianti individuate con le precedenti deliberazioni n. 
6090 del 09/11/2001, n. 7116 del 21/12/2001 e n. 7271 del 27/12/2001 e con l’attività di monitoraggio di 
cui è stata riconosciuta e verificata la caratteristica di invarianza e di coerenza con i nuovi strumenti della 
pianificazione regionale e con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno e per le quali è tutt’ora in corso 
l’attività di rendicontazione ed è stata altresì approvata la relazione - allegato D - avente ad oggetto 
“Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il 
sistema della logistica e della intermodalità ed il relativo quadro finanziario che prevede un investimento 
complessivo di ME 309,87 di cui Me 268,55 da finanziare con le risorse della ex Legge Obiettivo e MIE 41,32 
da finanziare con i fondi POR 2000-2006 misura 6.1; 

- che tra gli interventi programmati sul settore aeroportuale sono previsti, tra gli altri, 
l’infrastrutturazione del sito aeroportuale di Salerno-Pontecagnano nonché degli accessi ferroviari e 
stradali da e per il medesimo aeroporto; 

- che la scelta di detti interventi programmatici sono risultati coerenti con lo studio di fattibilità sul 
sistema aeroportuale della Regione Campania approvato con delibera di G.R. n. 154 del 03.02.2004; 

- che l’Ente Nazionale Aviazione Civile, al fine di assicurare un migliore funzionamento dell’Aeroporto 
di Salerno - Pontecagnano ha assegnato, ai sensi dell’art. 1 - comma 1 - Legge 18.6.1988 n. 194 
concernente “Interventi nel settore dei trasporti”, un finanziamento di E 5.164.569,00 alla la Società 
Aeroporto di Salerno S.p.A., con sede in S.Antonio di Pontecagnano (Salerno) - S.S. 118 Km. 68+300, 
concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la gestione, a titolo precario, 
dell’aerostazione passeggeri e merci e dei principali servizi aeroportuali nell’aeroporto di Pontecagnano 
per la realizzazione del seguente piano di interventi: 

1. Sistema AVL 

2. Impianto VOR 

3. Strada servizio interna 

4. Adeguamento RESA 

5. Nuova recinzione 

6. Adeguamento STRIP 

- che, in attuazione della succitata delibera 1282/2002, a seguito di varie riunioni svoltasi presso 
l’Assessorato ai Trasporti con la Società Aeroporto di Salerno S.p.A. e con gli Enti interessati, si è stabilito 
di concedere alla detta Società il finanziamento di E 5.930.615,08 per la realizzazione delle seguenti 
opere di completamento dello scalo aeroportuale, 

1. Sistemi radiogeni bagagli e sistema movimentazione bagagli;  

2. Sistema Informativo; 

3. Attrezzature aerostazione; 

4. Potenziamento pista;  

5. Fabbricati servizi e piazzale; 

6. Impianto disoleazione ed allacciamento fognatura comunale, 

7. Integrazione blocco tecnico: 
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 8. Adeguamento STRIP; 

CONSIDERATO: 

che gli interventi di cui trattasi si collocano a pieno titolo nell’ambito di operatività della Delibera di 
Giunta n. 715 del 20/2/2003, avente ad oggetto “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”. 

RITENUTO: 

- che gli interventi proposti dalla Società Aeroporto di Salerno S.p.A. risultano necessari per il 
completamento dello scalo e sono coerenti con le strategie di intervento infrastrutturale di cui alla su 
richiamata delibera di G.R. n. 1282/2002; 

- di potere conseguentemente disporre in favore della Società Aeroporto di Salerno S.p.A., con sede in 
S.Antonio di Pontecagnano (Salerno) - S.S. 118 Km. 68+300, concessionaria del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per la gestione, a titolo precario, dell’aerostazione passeggeri e merci e dei 
principali servizi aeroportuali nell’aeroporto di Pontecagnano il finanziamento di E 5.930.615,08 a valere 
sulle rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti 
all’Asse VI della linea FESR, imputando la spesa sulle disponibilità del Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 
del bilancio 2005 autorizzato in esercizio provvisorio con L.R. n. 1 del 18.01.2005, che presenta la 
necessaria disponibilità, per la realizzazione delle seguenti opere di completamento dello scalo 
aeroportuale di Salerno-Pontecagnano: 

1 Sistemi radiogeni bagagli e sistema movimentazione bagagli;  

2. Sistema Informativo;  

3. Attrezzature aerostazione;  

4. Potenziamento pista;  

5. Fabbricati servizi e piazzale;  

6. Impianto disoleazione ed allacciamento fognatura comunale;  

7. Integrazione blocco tecnico;  

8. Adeguamento STRIP; 

- di dover subordinare l’effettiva erogazione del finanziamento alla stipula di apposito atto 
convenzionale tra la Regione Campania e la Società Aeroporto di Salerno S.p.A. che definisca gli aspetti 
inerenti le procedure di finanziamento e le reciproche obbligazioni; 

VISTI: 

- la Legge n. 84/94; 

- la Legge n. 127/97; 

- la Legge n. 109/94 e 415/98; 

- il DPR. 21/12/1999 n. 554; 

- il D.P.R. 25/01/2000 n. 34; 

- la Delibera di Giunta n. 1466 dello 03/06/2000; 

- 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 delibera di G.R. n. 1282 del 05.04.2002; 

- la delibera di G.R. n. 154 del 03.02.2004; 

- 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. 3/02 
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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 le opere di completamento dell’aeroporto di Salerno Pontecagnano si i 
collocano a pieno titolo nell’ambito di operatività della Delibera di Giunta n. 715 del 20/2/2003, avente 
ad oggetto “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 disporre, in attuazione della delibera di G.R. n. 1282 del 05.04.2002, in favore della Società 
Aeroporto di Salerno S.p.A., con sede in S. Antonio di Pontecagnano (Salerno) - S.S. 118 Km. 68+300, 
concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la gestione, a titolo precario, 
dell’aerostazione passeggeri e merci e dei principali servizi aeroportuali nell’aeroporto di Pontecagnano il 
finanziamento di E 5.930.615,08 a valere sulle rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006 per la 
realizzazione di interventi coerenti all’Asse VI della linea FESR, imputando la spesa sulle disponibilità del 
Capitolo n. 2214 dell’UPB 22.79.219 del bilancio 2005 autorizzato in esercizio provvisorio con L.R. n. 1 del 
18.01.2005, che presenta la necessaria disponibilità, per la realizzazione delle seguenti opere di 
completamento dello scalo aeroportuale di Salerno- Pontecagnano 

1. Sistemi radiogeni bagagli e sistema movimentazione bagagli; 

2. Sistema Informativo; 

3. Attrezzature e aerostazione; 

4. Potenziamento pista; 

5. Fabbricati servizi e piazzale; 

6. impianto disoleazione ed allacciamento fognatura comunale; 

7. Integrazione blocco tecnico; 

8. Adeguamento STRIP; 

- di subordinare l’effettiva erogazione del finanziamento alla stipula di apposito atto convenzionale 
tra la Regione Campania e la Società Aeroporto di Salerno S.p.A. che definisca gli aspetti inerenti le 
procedure di finanziamento e le reciproche obbligazioni; 

- di inviare il presente atto all’ENAC, all’AGC Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali, 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., per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa e 
Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
  Di Lello Bassolino 
  

 


