
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 720 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Ferrovia Circumvesuviana - Completamento del
Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia- Imputazione delle risorse finanziarie rinve-
nienti dal POR Campania 2000-2006 e dell’Accordo del sottoscritto dalla Regione Campania e dal Ministero
delle e dei Trasporti.

PREMESSO

- che con delibera G.R. n° 2337 del 18.12.2004 è stato rimodulato il Programma di Attuazione delle opere di
cui al Sistema della Metropolitana Regionale, nel cui ambito rientrano quelle di potenziamento ed adeguamento
dell’infrastruttura ferroviaria della Circumvesuviana;

- che nel contesto di cui al punto che precede è stato, tra l’altro, disposto l’utilizzo delle disponibilità resi-
due pari ad Euro 30.332.173,30 per il completamento del raddoppio del lotto funzionale via Nocera - Pioppaino,
costituente parte della tratta Torre Annunziata - Castellammare di Stabia, alla cui attuazione è delegato il Presi-
dente della Giunta Regionale della Campania preposto all’attuazione del Piano Triennale ex lege 80/84;

- che con delibera G.R. n° 279 del 25.2.2005 è stato approvato l’elenco dei progetti cofinanziati con le risor-
se derivanti dalle rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione a seguito della certificazione alla Com-
missione UE delle spese afferenti progetti coerenti, finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000 -2006;

- che nell’elenco di cui al punto che precede è compresa la realizzazione del raddoppio della tratta Torre
Annunziata - Castellammare di Stabia della ferrovia Circumvesuviana, per la quale sono state imputate risorse
pari a complessivi Euro/mln 129,141 dei quali Euro/mln 79,576 quali rinvenienze del POR Campania, come so-
pra definite, ed Euro/mln 49,565 da altre fonti di finanziamento;

- che con note relative alle certificazioni di spesa, regolarmente presentate secondo quanto disposto dalle
Direttive CEE in materia al 30.09.2004, 22.10.2004, 3.12.2004 e 13.12.2004, a valere sulla Misura 6.1 del POR,
sono state trasmesse all’Autorità di Pagamento dichiarazioni di spesa per un importo complessivo di euro
92.598.082,48, che determinano un credito a favore della Regione Campania per  euro 83.276.540,13;

- che la predetta somma di euro 83.276.540,13 sarà imputata sul capitolo di spesa 2214 - UPB 22.79.219 Rinve-
nienze POR 2000 - 2006;

RITENUTO

- che, in relazione alla necessità di programmazione della esecuzione dell’intervento in parola da parte del
Presidente della Giunta Regionale della Campania, preposto all’attuazione del Piano Triennale ex lege 80/84, si
rende opportuno confermare la priorità della realizzazione del “Completamento del Raddoppio della tratta
Torre Annunziata - Castellammare di Stabia”;

- potersi disporre che alla copertura degli oneri relativi all’intervento previsto con delibera G.R. n°
279/2005, afferente il “Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pioppaino, - Castellam-
mare di Stabia, si provvederà secondo le necessità e l’avanzamento dei lavori:

a) per Euro/mln 10,000 a valere sulle risorse attualmente disponibili sul Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinve-
nienze POR 2000 - 2006;

b) per Euro/mln 69,576 a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000 -
2006, a fronte della maggiore somma di euro 83.276.540,13 . che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a se-
guito delle certificazione di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento;

c) per Euro/mln 49,565 a valere sulle risorse di cui al Cap. 2363 - UPB 1.55.97 Attuazione dell’Accordo di
Programma del 17.12.2002;

- di confermare quale soggetto attuatore dell’intervento in parola il Presidente della Giunta Regionale del-
la Campania preposto all’attuazione del Piano Triennale ex lege 80/84;

VISTO

Il POR Campania 2000-2006 come approvato dalla Commissione Europea;

Il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006 approvato con delibera G.R. n°1885
del 22.10.2004;
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La legge 21.12.2001 n°443 ( Legge Obiettivo);

L’Intesa Generale Quadro del 18.12.01;

La delibera CIPE 21.12.2001 n° 121;

l’Accordo di Programma del 17.12.2002 tra la Regione Campania ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

La delibera G.R. n° 2337 del 18.12.2004;

La delibera G.R. n°279 del 25.2.2005;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto riportato nelle motivazioni e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;

- di confermare la priorità della realizzazione dell’intervento di “Completamento del raddoppio della tratta
Torre Annunziata - Pioppaino - Castellammare di Stabia della ferrovia Circumvesuviana, previsto nella delibe-
ra G.R. n°279 del 25.2.2005;

- di disporre che alla copertura degli oneri relativi al citato intervento, pari ad Euro/mln 129,141 previsti
con la sopra richiamata delibera G.R. n° 279/2005, si provvederà secondo le necessità e l’avanzamento dei lavo-
ri:

a) per Euro/mln 10,000 a valere sulle risorse attualmente disponibili sul Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinve-
nienze POR 2000 - 2006;

b) per Euro/mln 69,576 a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000 -
2006, a fronte della maggiore somma di euro 83.276.540,13 che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a se-
guito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento;

e) per Euro/mln 49,565 a valere sulle risorse di cui al Cap. 2363 - UPB 1.55.97 Attuazione dell’Accordo di
Programma del 17.12.2002;

- di confermare quale soggetto attuatore dell’intervento in parola il Presidente della Giunta Regionale del-
la Campania preposto all’attuazione del Piano Triennale ex lege 80/84;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura del Presidente della Giunta Regionale preposta
alla attuazione del piano Triennale ex lege 80/84, alla Soc. Ente Autonomo Volturno srl, alla Soc. Circumvesu-
viana sri , al Settore F.N.T. ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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