
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1331 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000-2006. Asse VI Misura 6.1 Siste-
ma integrato regionale dei trasporti. Ricognizione degli interventi finanziati nella Provincia di Salerno. Finan-
ziamento del 3° lotto del Sistema ferroviario metropolitano della Conurbazione salernitana e del
Completamento dell’Interporto di Salerno. Rettifica della Delibera di G.R. n. 213 del 16.02.2005.

PREMESSO

che la Giunta Regionale con Delibera n. 213 del 16 febbraio 2005 ha individuato l’elenco degli interventi da
finanziare nel Settore delle Reti e Nodi di Servizio con le risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla deli-
bera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004;

che nel citato elenco sono ricompresi i seguenti interventi ricadenti nella Provincia di Salerno, per un totale
di finanziamento previsto di 9,350 Meuro:

Codice Titolo di
intervento

Sistema Infrastruttu-
rale di riferimento

Costi
(migliaia
di euro)

VR.SA01

Completamento della tangenziale est per il raccordo della SS
88 all’area universitaria ed all’insediamento della “Città dei
Giovani” - Baronissi
(2° lotto)

Sistema della Viabilità
Regionale

350

VR.SA02
Raccordo autostradale SA/AV - Completamento svincolo a
servizio del polo universitario di Fisciano attraverso la realiz-
zazione della rampa sul raccordo in direzione Salerno

Sistema della Viabilità
Regionale

4.000

VR.SA03 Svincolo Vallo Sud alla superstrada Cilentana 430
Sistema della Viabilità
Regionale

2.000

VR.SA04 S.P. 11 Ponte sul Fiume Tanagro
Sistema della Viabilità
Regionale

1.500

VR.SA05 Prolungamento via di fuga nel Comune di Castel San Giorgio
Sistema della Viabilità
Regionale

1.500

TOTALE 9.350

che la Giunta Regionale con Delibera n. 279 del 25 febbraio 2005 ha approvato il Terzo piano attuativo del
Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema integrato regionale dei trasporti;

che la citata Deliberazione n. 279/05 ha approvato l’elenco aggiornato degli interventi a valere sulla Misura
6.1 del POR Campania 2000-2006;

che nel citato elenco sono ricompresi i seguenti interventi ricadenti nella Provincia di Salerno, per un totale
di finanziamento previsto di 23,079 Meuro:

Beneficiario finale

Descrizione Intervento

Costo Totale Costo Ammesso al POR Mis. 6.1

Importi in Migliaia di Euro

Provincia di Salerno
Bretella di accesso dal raccordo
autostradale SA/AV al campus
universitario di Fisciano

2.110 1.850

Regione Campania
Consolidamento banchina del
porto di Agropoli

500 500

Comune
di Salerno

Costruzione della Stazione
Marittima di Salerno

17.500 17.500

Comune di S. Giovanni a Piro
Recupero del Porto di
Scario - I stralcio

516 516
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Autorità Portuale
di Salerno

Protezione ed adeguamento
del porto di Santa Teresa di
Salerno

2.000 2.000

Comune di Amalfi
Adeguamento infrastrutture
portuali del Porto dI Amalfi

554 300

Comune di Acciaroli
Lavori di rifioritura molo di
soprafl. Porto di Acciaroli

413 413

TOTALE COMPLESSIVO 23.593 23.079

che la citata Deliberazione n. 279/05 ha approvato altresì 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;

che nel citato elenco sono ricompresi i seguenti interventi ricadenti nella Provincia di Salerno, per un totale
di finanziamento previsto di 35,933 Meuro:

Beneficiario
finale

Descrizione Intervento

Rinvenienze
POR
2000-2006

Totale

Importi in Migliaia di Euro

Comune di
Salerno

Completamento I° Lotto
Metropolitana di Salerno

15.000 15.000

Società Saler-
no Interporto

Raccordo ferroviario con la
rete FS

8.002 8.002

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

4.000 4.000

Autorità
Portuale di
Salerno

Ampliamento porto turistico
di Porto di S. Teresa

3.000 3.000

Società Ae-
roporto di
Salerno

Infrastrutturazione del sito
aeroportuale

5.931 5.931

TOTALE COMPLESSIVO 35.933 35.933

che la Giunta Regionale con Delibera n. 959 del 28 luglio 2005 ha rimodulato il quadro di interventi per il
completamento dello scalo aeroportuale di Salerno-Pontecagnano, disponendo, in favore della Società Aero-
porto di Salerno SpA, il finanziamento di euro 5.973.697,91 in luogo di euro 5.930.615,08 previsti dalla delibera
di G.R. n.307 del 4.3.2005;

che, in data 13.09.2004 la Regione Campania, la Provincia di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno e
la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la realizzazione del nuo-
vo collegamento ferroviario a servizio del Polo universitario di Fisciano;

che, per effetto del citato Protocollo di Intesa, la Regione Campania ha elaborato la soluzione di tracciato
ottimale per il nuovo collegamento ferroviario a servizio del Polo universitario di Fisciano; soluzione che ha te-
nuto conto dello studio di fattibilità predisposto dalla Provincia di Salerno, di precedenti studi condotti da FS
S.p.A. sia autonomamente che su richiesta del Comune di Salerno e della Regione Campania, nonché delle ne-
cessarie compatibilizzazioni con il progetto di quadruplicamento della linea Napoli - Battipaglia, comprese le
interconnessioni tecniche e funzionali con la rete storica, ed infine degli eventuali altri poli insediativi e/o pro-
duttivi dell’area, esistenti o previsti;
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che, sempre per effetto del citato Protocollo di Intesa, la Regione Campania ha completato la redazione
dello Studio di Fattibilità per l’individuazione del tracciato ottimale di collegamento ferroviario con il Campus
Universitario di Fisciano e la riqualificazione del collegamento Salerno - Fisciano - Mercato S. Severino - Avel-
lino, in previsione della realizzazione della nuova stazione AV/AC su detta linea e del completamento del Siste-
ma Ferroviario Metropolitano della Conurbazione Salernitana;

che, conseguentemente, la Giunta Regionale, con la citata Delibera n. 213 del 16 febbraio 2005, ha finan-
ziato lo Studio di fattibilità e la progettazione preliminare per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’elettri-
ficazione della linea ferroviaria Mercato San Severino-Avellino-Benevento per un importo di euro 750.000,00
con le risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004;

che, in data 21.12.2004 la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Comune di
Pontecagnano Faiano, la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA e la Società Ente Autonomo Volturno srl han-
no sottoscritto un Protocollo di Intesa per la realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano della Conur-
bazione salernitana;

che, per effetto del citato Protocollo di Intesa, la Regione Campania? ha finanziato l’importo di 15,00 Meu-
ro a valere sul primo lotto dei lavori, per i maggiori oneri derivanti da modifiche tecniche rinvenienti dall’ag-
giornamento delle normative, da imprevisti e dall’adeguamento degli impianti tecnologici e dei convogli agli
standards RFI e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che la Giunta Regionale, con la citata Delibera n. 213 del 16 febbraio 2005, ha finanziato altresì lo Studio di
fattibilità per la realizzazione di un sistema ferroviario di tipo metropolitano a servizio dell’agro Nocerino-Sar-
nese mediante il riutilizzo della linea storica FS e per la riqualificazione urbanistica dei territori attraversati, per
un importo di euro 200.000,00 con le risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla delibera CIPE n. 20 del 29
settembre 2004;

CONSIDERATO

che, per effetto del citato Protocollo di Intesa del 21.12.2004, la Regione Campania si è impegnata a finan-
ziare, nell’ambito del terzo lotto, i lavori della stazione M1 e della nuova Stazione di Torrione in Salerno limita-
tamente alle opere da eseguirsi lungolinea, nonché l’implementazione delle barriere fonoassorbenti lungo
l’intera linea, in misura comunque non superiore a Euro 8.260.203,12;

che la Regione Campania, con la citata Deliberazione n. 279 del 25.02.2005, ha disposto che la Bretella di
accesso dal raccordo autostradale SA/AV al campus universitario di Fisciano fosse finanziata con fondi della
Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006;

che, pertanto, risulta essere maggiormente rispondente al concetto di unitarietà ed addizionalità delle varie
fonti di finanziamento che il “Completamento dello svincolo a servizio del polo universitario di Fisciano attra-
verso la realizzazione della rampa sul raccordo in direzione Salerno”, sia finanziato con risorse derivanti da rin-
venienze 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;

che la Società Salerno Interporto SpA, nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. Mid
Term Review PON Trasporti, ha elaborato una Proposta di progetto di natura intermodale per un costo com-
plessivo di 9,3 Meuro;

che attualmente sono disponibili per la realizzazione del citato progetto di natura intermodale Euro
2.520.683,00 a valere sui fondi stanziati dalla Legge n.376/03 a favore del Comune di Battipaglia, e da questo as-
segnati, mediante Convenzione stipulata con il M.I.T. - Direzione Generale Sistemi di Trasporto a Impianti Fis-
si il 26/01/2005, alla realizzazione di opere afferenti l’Interporto di Salerno;

che la Società Salerno Interporto SpA, ha richiesto, per la realizzazione del citato progetto, un contributo
di Euro 1.080.293,00 a valere sui fondi FESR della Misura III.3 del PON Trasporti 2000-2006;

che, per la realizzazione del citato progetto, è possibile individuare un ulteriore lotto funzionale di euro
4.000.000,00;

che il completamento dell’Interporto di Salerno costituisce una priorità inderogabile della Regione Cam-
pania per perseguire l’obiettivo di rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazio-
nali, ferroviarie e della viabilità, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e
verso il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione e
articolazione delle infrastrutture e qualità e articolazione dei servizi erogabili);
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RITENUTO

* di voler dare atto che la Giunta Regionale ha già disposto finanziamenti per la progettazione e la realizza-
zione di interventi nel settore dei Trasporti ricadenti nella Provincia di Salerno per complessivi Meuro 105,288;

* di poter disporre il finanziamento, nell’ambito del terzo lotto del Sistema ferroviario di tipo metropolita-
no della Conurbazione salernitana, dei lavori della stazione M1 e della nuova Stazione di Torrione in Salerno li-
mitatamente alle opere da eseguirsi lungolinea, nonché dell’implementazione delle barriere fonoassorbenti
lungo l’intera linea, in misura comunque non superiore a Euro 8.260.203,12;

* di poter disporre che alla copertura degli oneri relativi all’intervento in parola si provvederà secondo le
necessità e l’avanzamento dei lavori 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
seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento;

* di poter disporre che al finanziamento a favore della Provincia di Salerno dell’intervento “Raccordo au-
tostradale SA/AV - Completamento svincolo a servizio del polo universitario di Fisciano attraverso la realizza-
zione della rampa sul raccordo in direzione Salerno” per complessivi euro 4.000.000,00 si provvederà secondo le
necessità e l’avanzamento dei lavori 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
seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento, anziché con le risorse aree sottouti-
lizzate 2004/2007 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 213 del 16/02/2005;

* di poter disporre per l’effetto l’erogazione di un contributo di euro 4.000.000,00 alla Società Salerno
Interporto SpA finalizzato al “Completamento dell’Interporto di Salerno” da finanziare nel Settore delle Reti e
Nodi di Servizio con le risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre
2004;

* di dover conseguentemente disporre la rettifica della Delibera n. 213 del 16 febbraio 2005 per la parte
concernente l’elenco degli interventi da finanziare nel Settore delle Reti e Nodi di Servizio con le risorse aree
sottoutilizzate 2004-2007, nel senso di inserire l’intervento “Completamento dell’Interporto di Salerno” - costo
complessivo euro 4.000.000,00 - soggetto beneficiario Società Salerno Interporto SpA, in luogo dell’intervento
“Raccordo autostradale SA/AV - Completamento svincolo a servizio del polo universitario di Fisciano attra-
verso la realizzazione della rampa sul raccordo in direzione Salerno” - costo complessivo euro 4.000.000,00 -
soggetto beneficiario Provincia di Salerno.

VISTI

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 16 febbraio 2005;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 25 febbraio 2005;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 959 del 28 luglio 2005;

* il Protocollo di Intesa del 13.09.2004 tra la Regione Campania, la Provincia di Salerno, l’Università degli
Studi di Salerno e la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA per la realizzazione del nuovo collegamento ferro-
viario a servizio del Polo universitario di Fisciano;

* il Protocollo di Intesa del 21.12.2004 tra la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Sa-
lerno, il Comune di Pontecagnano Faiano, la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA e la Società Ente Autono-
mo Volturno srl per la realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano della Conurbazione salernitana

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti:

* di dare atto che la Giunta Regionale ha già disposto finanziamenti per la progettazione e la realizzazione
di interventi nel settore dei Trasporti ricadenti nella Provincia di Salerno per complessivi Meuro 105,288;

* di disporre il finanziamento a favore del Comune di Salerno, nell’ambito del terzo lotto del Sistema ferro-
viario di tipo metropolitano della Conurbazione salernitana, dei lavori della stazione M1 e della nuova Stazione
di Torrione in Salerno limitatamente alle opere da eseguirsi lungolinea, nonché dell’implementazione delle bar-
riere fonoassorbenti lungo l’intera linea, in misura comunque non superiore a Euro 8.260.203,12;
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* di disporre che alla copertura degli oneri relativi all’intervento in parola si provvederà secondo le necessi-
tà e l’avanzamento dei lavori 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
seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento, anziché con le risorse aree sottouti-
lizzate 2004/2007 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 213 del 16/02/2005;

* di disporre che al finanziamento a favore della Provincia di Salerno dell’intervento “Raccordo autostra-
dale SA/AV - Completamento svincolo a servizio del polo universitario di Fisciano attraverso la realizzazione
della rampa sul raccordo in direzione Salerno” per complessivi euro 4.000.000,00 si provvederà secondo le ne-
cessità e l’avanzamento dei lavori 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
seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di Pagamento;

* di disporre per l’effetto l’erogazione di un contributo di euro 4.000.000,00 alla Società Salerno Interporto
SpA finalizzato al “Completamento dell’Interporto di Salerno” da finanziare nel Settore delle Reti e Nodi di
Servizio con le risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004;

* di disporre conseguentemente la rettifica della Delibera n. 213 del 16 febbraio 2005 per la parte concer-
nente l’elenco degli interventi da finanziare nel Settore delle Reti e Nodi di Servizio con le risorse aree sottouti-
lizzate 2004-2007, nel senso di inserire l’intervento “Completamento dell’Interporto di Salerno” - costo
complessivo euro 4.000.000,00 - soggetto beneficiario Società Salerno Interporto SpA, in luogo dell’intervento
“Raccordo autostradale SA/AV - Completamento svincolo a servizio del polo universitario di Fisciano attra-
verso la realizzazione della rampa sul raccordo in direzione Salerno” - costo complessivo euro 4.000.000,00 -
soggetto beneficiario Provincia di Salerno.

* di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, all’AGC Piani e Pro-
grammi, al Comune di Salerno, alla Provincia di Salerno, all’Università di Salerno, alla Società Salerno Inter-
porto SpA e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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