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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2435 - Area Generale 
di Coordinamento N. 14 Trasporti e Viabilità - Comune di Napoli. Metropolitana di Napoli linea 6. Tratta 
Mostra - S. Pasquale. Definizione della prima quota di cofinanziamento regionale alla legge 211/92. 

 
omissis 

Premesso 
- che il Comune di Napoli ha approvato, con deliberazione di G.M. n. 3650 del 28.10.1999, il progetto 

complessivo della linea 6 della Metropolitana di Napoli dalla stazione “Mostra” alla stazione “Municipio” 
predisposto dal concessionario soc. Ansaldo Trasporti S.p.A. e ha determinato in ME. 390,96 il costo 
complessivo dell’intervento; 

- che, con deliberazione n. 8076 del 24.11.1999, la Giunta Regionale ha approvato l’attuazione dei 
primi interventi relativi alla realizza ione della linea 6 della Metropolitana di Napoli ed ha assegnato al 
Comune di Napoli un finanziamento di lire 30.000.000.000; 

- che il Comune di Napoli ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 5008 del 29.12.1999, un progetto 
stralcio della linea 6, tratta Mostra - Mergellina, al fine di dare attuazione, con il finanziamento regionale 
di lire 30 miliardi, ad una prima fase di interventi consistenti anche nel recupero e nell’adeguamento 
delle opere civili già realizzate per la ex L.T.R.; 

- che il Comune di Napoli con deliberazione di G.M. n. 806 del 09.03.2001 ha individuato una prima 
tratta funzionale della linea 6 da “Mostra” a “S. Pasquale” nel sistema della metropolitana di Napoli; 

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n. 772/21 INA del 
10.06.2002 ha approvato il progetto definitivo relativo alla tratta Mostra - S. Pasquale a seguito del voto 
n. 184/211 del 21.05.2001 della Commissione Interministeriale di cui alla Legge 1042/69; 

Considerato 
- che la Giunta Regionale, con deliberazione di n. 1282 del 05.04.2002 avente ad oggetto: “P.O.R. 

della Campania 2000 - 2006. Complemento di Programmazione - Asse VI - Reti e Nodi di Servizio  Misura 
6.1 - SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DEI TRASPORTI.”, ha approvato il Primo Programma degli Interventi 
infrastrutturali” nel quale è stato previsto, tra l’altro, il Sistema della Metropolitana Regionale, nel cui 
ambito è stato individuato l’intervento relativo alla realizzazione della linea 6 della Metropolitana di 
Napoli; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5514 del 15.11.2002, ha garantito il finanziamento 
della quota regionale al fine dell’attuazione del finanziamento CIPE ex lege 211/92 e di quello rinveniente 
dalle procedure ex lege 443/2001 come stabilito nel l’Accordo Attuativo sottoscritto in data 31.10.2002; 

- che, con la medesima delibera n. 5514 del 15.11.2002, la Regione ha rappresentato che per il 
finanziamento della predetta quota regionale, quale cofinanziamento alla legge 23 11/92, pari a  ME. 
78.76 (settantotto/76) milioni di euro), è possibile provvedere mediante l’utilizzo di fondi disponibili nel 
bilancio regionale di competenza dell’Assessorato ai Trasporti; 

- che la Giunta Comunale di Napoli, con deliberazione n. 82 del 15.01.2003, ha approvato il 5° Atto 
Aggiuntivo, con il relativo quadro riepilogativo della spesa, sottoscritto dal Comune di Napoli ed il 
Concessionario Ansaldo Trasporti S.p.A. per la realizzazione delle opere di costruzione della tratta Mostra 
- S. Pasquale della linea 6 della Metropolitana di Napoli; 

- che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 20.02.2003, avente ad oggetto: “P.O.R. 
Campania 2000 - 2006. Complemento di programmazione - asse VI Reti e Nodi di Servizio. - Misura 6 1. - 
Sistema integrato Regionale dei Trasporti. Secondo Piano attuativo del Programma Generale degli 
interventi infrastutturali” la Giunta Regionale ha approvato il nuovo quadro allocativo delle risorse del 
Programma Generale approvato con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002 riguardante anche il Sistema di 
Metropolitana Regionale compresi gli interventi del Comune di Napoli e riguardanti la rete metropolitana 
urbana costituita dalla linea 1 e dalla linea 6; 

Tenuto presente: 
- che per tale intervento, coerente con gli indirizzi di programmazione dell’Assessorato Regionale ai 

Trasporti, si rende necessario il sostegno economico della Regione Campania per il finanziamento 
dell’opera impegnando una prima anticipazione di E. 23.264.000,00 sull’intero finanziamento; 

Ritenuto 
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- di stabilire che si procederà all’impegno della somma necessaria con successivo provvedimento del 
Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, imputando la spesa sulle disponibilità dell’UPB 22.71.169 
POR 2000/2006 RINVENIENZE - REI LINEA DI CREDITO E PREMIALITA’ dell’approvando bilancio della Regione 
Campania per l’anno finanziario 2003; 

- che tale disponibilità può essere attuata da parte della Regione Campania quale anticipazione del 
finanziamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 5514 del 15.11.2002 a copertura del 
cofinanziamento alla legge 211/92 per il completamento dell’intervento di che trattasi; 

Vista: 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 5514 del 15.11.2002; 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 
- di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto contenuto in narrativa che qui si intende 

trascritto facendo parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
- che l’intervento della linea 6 della Metropolitana di Napoli, è coerente con gli indirizzi di 

programmazione dell’Assessorato Regionale ai Trasporti e che si rende necessario il sostegno economico 
della Regione Campania per il finanziamento dell’opera impegnando una prima anticipazione di E 
23.264.000,00 sull’intero finanziamento; 

- che si procederà all’impegno della somma necessaria con successivo provvedimento del 
Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, imputando la spesa sulle disponibilità dell’UPB 22.71.169 
POR 2000/2006 RINVENIENZE - BEI LINEA DI CREDITO E PREMIALITA’ dell’approvando bilancio della Regione 
Campania per l’anno finanziario 2003; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Napoli, all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale, all’A.G.C. Trasporti e Viabilità;  

- di trasmettere il presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


