
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1735 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e viabilità - POR Campania 2000/2006- Complemento di Programmazio-
ne Asse VI- Misura 6.1 - Utilizzo delle risorse derivanti da rinvenzienze finanziarie a disposizione della Regione a
seguito della certificazione alla Commissione U.E. delle spese afferenti a progetti coerenti finanziati con fondi diver-
si dal POR Campania 2000/2006. Societa’ Circumvesuviana s.r.l. - Finanziamento dell’intervento per la “Accessibili-
ta’ alla stazione di S.Giovanni a Teduccio”.

PREMESSO

- che con il D.Lgs.vo 19.11.1997 n°422 sono state trasferite alle Regioni le funzioni ed i compiti di program-
mazione ed amministrazione in materia di TPL locale esercito con ferrovie;

- che con il D.P.C.M. del 16.11.2000 sono state individuate e trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ex artt. 8 e 12 del D.Lgs.vo 422/97 in materia di trasporto pubbli-
co locale;

- che in data 17.12.2002 la Regione Campania ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sot-
toscritto Accordo di Programma finalizzato a regolare i rapporti in materia di investimenti assistiti da risorse
statali;

- che nel contesto del citato Accordo di programma è stato previsto l’intervento di triplicamento della trat-
ta Napoli - Barra il cui progetto, comprensivo della sistemazione dell’area di accesso alla stazione di S. Giovanni
a Peduccio, è tuttora all’esame della Conferenza dei Servizi;

- che con nota n° 8839 del 21.11.2005 la Soc. Circumvesuviana srl ha formulato richiesta di finanziamento
per Euro 450.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati l’accessibilità alla stazione della Circumvesuvia-
na posta alla via F. Imparato;

- che con la medesima nota l’azienda ha precisato che la richiesta segue un sopralluogo effettuato, tra gli al-
tri, in uno al Presidente della Circoscrizione di S. Giovanni dal quale è emerso lo stato di degrado della zona e la
necessità di migliorare l’accessibilità alla stazione medesima con conseguenti ricadute positive per l’utenza di
un’area ad alta densità abitativa, contrassegnata altresì dalla presenza di una consistente area commerciale;

- che le circostanze di cui al punto che precede trovano conferma nella nota del Vicesindaco di Napoli prot.
n° 358 del 7.11.2005;

- che la istanza della Soc. Circumvesuviana srl è supportata da una Relazione Descrittiva con rilievo foto-
grafico della zona, e di una stima generale della spesa;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile della Misura 6.1 ha espresso parere positivo in ordine alla compatibilità dell’interven-
to in parola con il Complemento di Programmazione della Misura;

- che l’intervento di cui trattasi si colloca 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 afferen-
ti 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 proget-
ti coerenti finanziati con fonti diverse, verranno destinate alla realizzazione di ulteriori investimenti nel settore
dei trasporti".

RITENUTO

- potersi accogliere la richiesta di finanziamento formulata dalla Soc Circumvesuviana srl;

- potersi stabilire che la spesa di Euro 450.000,00 per le finalità di cui ai punti che precedono venga imputa-
ta sul Cap. 2214(Rinvenienze finanziarie generate dalla certificazione di spesa dei progetti coerenti finanziati da
fondi diversi dal POR Campania 2000 - 2006) dell’UPB inserita nell’ambito 22 della Funzione Obiettivo / UPB
219 denominata “Asse VI - Reti e Nodi di Servizio”;

- potersi disporre che la stessa Soc. Circumvesuviana srl, soggetto attuatore dell’intervento, dovrà provve-
dere alla redazione del progetto per i vari gradi di approfondimento che, corredato dai necessari permessi e/o
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n.o. da parte degli enti terzi interessati, dovrà essere sottoposto all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per la conse-
guente approvazione propedeutica la procedura di appalto ai sensi della vigente normativa;

- potersi disporre che la elaborazione progettuale di cui al punto che precede debba essere compatibile con
quella relativa all’intervento di “Triplicamento della tratta Napoli - Barra”;

VISTI

- il Dec. Lgs.vo 422/97;

- L’Accordo di Programma del 17.12.2002;

- il Complemento di Programmazione del P.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;

- la Delibera n°305/2005;

- la nota della Soc. Circumvesuviana srl n° 8839 del 21.11.2005;

- la nota del Vicesindaco di Napoli prot. n°358 del 7.11.2005,

per tutto quanto sopra riportato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, alla stregua
dell’istruttoria formulata dal Settore F.N.T.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e tra-
scritto per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di accogliere la richiesta della soc. Circumvesuviana srl di finanziamento dell’intervento di “Accessibilità
alla stazione di S. Giovanni a Teduccio” nella misura di Euro 450.000,00;

- di imputare il citato importo di Euro 450.000,00 per le finalità di cui ai punti che precedono sul Cap. 2214
(Rinvenienze finanziarie generate dalla certificazione di spesa dei progetti coerenti finanziati da fondi diversi
dal POR Campania 2000 - 2006) dell’UPB inserita nell’ambito 22 della Funzione Obiettivo / UPB 219 denomi-
nata “Asse VI - Reti e Nodi di Servizio”;

- di disporre che la stessa Soc. Circumvesuviana srl, soggetto attuatore dell’intervento, dovrà provvedere
alla redazione del progetto per i vari gradi di approfondimento che, corredato dai necessari permessi e/o n.o. da
parte degli enti terzi interessati, dovrà essere sottoposto all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per la conseguente ap-
provazione propedeutica la procedura di appalto ai sensi della vigente normativa;

- di disporre che la elaborazione progettuale di cui al punto che precede debba essere compatibile con quel-
la relativa all’intervento di “Triplicamento della tratta Napoli - Barra”;

- di inviare la presente deliberazione alla Soc., Circumvesuviana srl, al Comune di Napoli, al Settore F.N.T.,
all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per i consequenziali provvedimenti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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