
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1246 -
Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000-2006 Asse VI - Misura
6.1. Sistema integrato regionale dei trasporti - Aggiornamento dell’elenco dei progetti coerenti finanziati con
fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese de-
termina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania.

PREMESSO:

che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002, ha definito la program-
mazione 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, ar-
ticolato 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 nell’ambito del Programma Generale di cui alla deliberazione di G.R. n° 1282 del 05.04.2002 sono sta-
te 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 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;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 22.10.2004 si è proceduto ad una revisione ed inte-
grazione degli interventi cofinanziabili con la Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, al fine di creare le con-
dizioni 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 la Giunta Regionale con deliberazione n. 279 del 25.02.2005 ha approvato il Terzo piano attuativo del
Programma Generale degli interventi infrastrutturali;

- che, con la citata deliberazione, è stato approvato l’elenco aggiornato degli interventi a valere sulla Misu-
ra 6.1 del POR Campania 2000-2006 e l’elenco aggiornato dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal
POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenien-
ze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella realizzazione del Sistema Integrato
della Mobilità regionale;

CONSIDERATO:

- che, a fronte di un limite di spesa della Misura 6.1 attualmente pari a MEuro 693,08, sono state program-
mate operazioni coerenti per un costo ammissibile totale pari a Meuro 701,998;

- che sono stati individuati ulteriori interventi coerenti con il Programma Generale degli Interventi Infra-
strutturali della Misura 6.1 che rivestono carattere di assoluta priorità ed invarianza nella programmazione re-
gionale di settore;

- che tali interventi, per quanto sopra specificato, possono essere inseriti nell’elenco dei progetti coerenti fi-
nanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relati-
ve spese determina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella
realizzazione del Sistema Integrato della Mobilità regionale;

ATTESO:

- che l’inserimento dei citati ulteriori interventi nell’elenco dei progetti coerenti con la Misura 6.1 garanti-
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sce un adeguato livello di overbooking per la Misura medesima;

RITENUTO

- di poter conseguentemente aggiornare l’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR
Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenienze fi-
nanziarie a disposizione della Regione Campania, con i sopra citati interventi e di seguito specificati:

1. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Vitulanese”;

2. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada Provinciale-SS212-Pago Veiano-Bivio S.Giorgio la
Molara-Molinara-S 5369;

3. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada provinciale SS90 bis-bivio S.Giorgio la MolaraMon-
tefalcone in V.F-Castelfranco in Mescano;

4. Amministrazione Provinciale di Benevento - Interventi urgenti di potenziamento per la sicurezza della
circolazione lungo la viabilità provinciale I Lotto;

5. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada
provinciale Via delle Dune;

6. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento della strada provinciale Borgo Appio I e Il
Lotto;

7. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento ed adeguamento SP Carditiello/La Fore-
sta; 8. Amministrazione Provinciale di Salerno - S.P. n° 13: Innesto SS 166 - Capaccio - Magliano Vetere - Stio;

9. Amministrazione Provinciale di Salerno - S.P. n° 69;

10. Anas Spa -Interventi di riqualificazione della S.S. 87/88;

11. Anas Spa - S.S.7/265 Variante di Caserta;

12. Autorità Portuale di Napoli - Ammodernamento ed adeguamento strutturale ed impiantistico del Baci-
no di Carenaggio n. 3;

13. Commissario Straordinario Legge 887/84 - Piano Viario - Intervento 3 “Via Sartania”;

14. Commissario Straordinario Legge 887/84 - Stazione di Montesanto.

- che è possibile individuare quali beneficiari finali per gli interventi specificati i seguenti Enti e/o società
esercenti pubblici servizi:

• l’Amministrazione Provinciale di Benevento per gli interventi di cui ai punti 1-2-3-4 dell’elenco di cui al
precedente capoverso;

• l’Amministrazione Provinciale dì Caserta per gli interventi di cui ai punti 5-6-7 dell’elenco di cui al prece-
dente capoverso;

• l’Amministrazione Provinciale di Salerno per gli interventi di cui ai punti 8-9 dell’elenco di cui al prece-
dente capoverso;

• la Società Anas Spa per gli interventi di cui ai punti 10-11 dell’elenco di cui al precedente capoverso;

• l’Autorità Portuale dì Napoli per l’intervento di cui al punto 12 dell’elenco di cui al precedente capover-
so;

• il Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario di Governo ex art. 11
Legge 8,87184 per gli interventi di cui ai punti 13 e 14 dell’elenco di cui al precedente capoverso;

VISTI:

il Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006, approvato con Decisioni della Commissio-
ne Europea C(2000)-2347 del 08/08100, C(2003)-3308 del 11109/03, C(2004)-5188 del 15/12/04

- il Complemento di Programmazione del F.O.R. Campania 2000-2006 approvato dal Comitato di Sorve-
glianza 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;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1282 del 05104/02; la Deliberazione di Giunta Regionale n°725
del 20/02/03;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n°1902 del 22/10/04;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n°279 del 25/02/05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di aggiornare l’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la
cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenienze finanziarie a disposizione
della Regione Campania, con i seguenti interventi coerenti con il Programma Generale degli Interventi Infra-
strutturali della Misura 6.1 che rivestono carattere di assoluta priorità ed invarianza nella programmazione re-
gionale di settore:

1. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Vitulanese”;

2. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada Provinciale-SS212-Pago Veiano-Bivio S.Giorgio la
Molara-Molinara-SS369;

3. Amministrazione Provinciale di Benevento - Strada provinciale SS90 bis-bivio S.Giorgio la Mola-
ra-Montefalcone in V.F-Castelfranco in Mescano;

4. Amministrazione Provinciale di Benevento - Interventi urgenti di potenziamento per la sicurezza della
circolazione lungo la viabilità provinciale I Lotto;

5. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada
provinciale Via delle Dune;

6. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento della strada provinciale Borgo Appio I e II
Lotto;

7. Amministrazione Provinciale di Caserta - Ammodernamento ed adeguamento SP Carditiello/La Fore-
sta; 8. Amministrazione Provinciale di Salerno - S.P. n° 13: Innesto SS 166 - Capaccio - Magliano Vetere - Stio;

9. Amministrazione Provinciale di Salerno - S.P. n° 69;

10. Anas Spa - Interventi di riqualificazione della S.S. 87/88;

11. Anas Spa - S.S.7/265 Variante di Caserta;

12. Autorità Portuale di Napoli - Ammodernamento ed adeguamento strutturale ed impiantistico del Baci-
no di Carenaggio n. 3;

15. Commissario Straordinario Legge 887/84 - Piano Viario - Intervento 3 “Via Sartania”;

16. Commissario Straordinario Legge 887/84 - Stazione di Montesanto.

- di individuare quali beneficiari finali per gli interventi specificati i seguenti Enti e/o società esercenti pub-
blici servizi:

• l’Amministrazione Provinciale di Benevento per gli interventi di cui ai punti 1-2-3-4 dell’elenco di cui al
precedente capoverso;

• l’Amministrazione Provinciale. di Caserta per gli interventi di cui ai punti 5-6-7 dell’elenco di cui al prece-
dente capoverso;

• l’Amministrazione Provinciale di Salerno per gli interventi di cui ai punti 8-9 dell’elenco di cui al prece-
dente capoverso;

• la Società Anas Spa per gli interventi di cui ai punti 10-11 dell’elenco di cui al precedente capoverso;

• l’Autorità Portuale di Napoli per l’intervento di cui al punto 12 dell’elenco di cui al precedente capover-
so;
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• il Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario di Governo ex art. 11
Legge 887/84 per gli interventi di cui ai punti 13 e 14 dell’elenco di cui al precedente capoverso;

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Autorità di Gestione del POR, all’Autorità di Paga-
mento del POR, all’AGC Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali, all’Autorità Ambientale Regiona-
le, 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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