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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione N. 3281 - Area 
Generale di Coordinamento N. 15 Lavori Pubblici e N. 14 Trasporti e Viabilità - Programmazione 
interventi in materia di viabilità Regionale - Risorse trasferite ai sensi del D.Lgs. 112/98 e del D.Lgs. 
96/99. 

 

omissis 
Premesso che: 

• Il Decreto Legislativo 31-3-98 n. 112 ha trasferito, alle Regioni le funzioni amministrative di 
programmazione e di coordinamento delle strade e delle autostrade non rientranti nella rete autostradale 
nazionale, ed attribuito alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete 
stessa; 

• Il decreto legislativo 30-3-99 n. 96 ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative di 
programmazione e coordinamento della rete viaria sopra richiamata ed alle Province le funzioni 
amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova 
costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza; 

• Con il DPCM 21-2-2000 sono state individuate e trasferite al demanio delle Ragioni a statuto 
ordinario, ovvero, attraverso apposite leggi regionali emanate ai sensi dell’art. 4, c. 1 della legge n. 
59/97, al demanio degli Enti Locali, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse 
nazionale individuata con decreto legislativo n. 461/99, di cui alle tabelle allegate allo stesso DPCM, 
successivamente modificate con il DPCM 21-9-2001; 

• Con i DPCM 12/10/2000, 13/11/2000, 22/12/2000 e DPCM 21/09/2001, sono state assegnate alle 
Regioni e alle Province per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrative trasferiti, oltre alla rete 
viaria, anche beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; 

• Con verbale in data 17-10-2001 sono state trasferite al Demanio della Regione Campania le strade di 
interesse regionale già appartenenti all’ANAS di cui alle anzidette tabelle; 

• Con verbali in pari date si è proceduto alla contestuale assegnazione alle Province di Avellino, 
Benevento e Salerno delle strade e dei beni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, per l’esercizio 
della funzione di gestione; 

• Con verbale in data 22/10/2001, sono state consegnate alla Provincia di Caserta le strade ed i beni 
ricadenti nel territorio di competenza di detta Provincia, per l’esercizio della funzione di gestione; 

• Con deliberazione n. 5634 del 27/11/2001 la Giunta Regionale ha disposto di assegnare alla 
Provincia di Napoli le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza della predetta Provincia, per 
l’esercizio della funzione di gestione; 

• Con verbale sottoscritto in data 2111212001 sono state consegnate alla Provincia di Napoli le strade 
ed i beni ricadenti nel territorio di proprie competenza, per l’esercizio della funzione di gestione, a 
decorrere dalla data di approvazione della richiamata deliberazione no 5634 del 27/10/2001; 

• Con deliberazione n. 1282 del 5/4/2002 la Giunta Regionale ha approvato il “Sistema Integrato 
Regionale dei Trasporti - primo programma degli interventi infrastrutturali - con il quale è stato disegnato 
il quadro delle esigenze di mobilità del territorio regionale; 

• Per l’esercizio delle funzioni di programmazione detta rete viaria ex Anas risultano appositamente 
trasferiti alla Regione Campania ai sensi degli artt. 99 e 101 del citato Decreto Legislativo 31-3-98 n. 112, 
i fondi allocati sulla U.P.B.1.1.6 - Cap. 2132 euro 13.862.550,16 - e - Cap. 2134 euro 9.838.958,41 per un 
totale pari a euro 23.701.508,57 del bilancio previsionale dell’anno 2003; 

Considerato che: 

• va perseguita con ogni urgenza la necessità di programmare interventi sulla viabilità regionale per 
l’importo di cui sopra; 

• a tal fine i Settori Opere Pubbliche e Trasporti e Viabilità, per coordinare in modo razionale i 
programmi in materia di viabilità dell’intera rete stradale ed autostradale del territorio della Regione 
Campania hanno effettuato una ricognizione degli interventi in corso di realizzazione e di quelli 
programmati; 
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• la predetta ricognizione ha consentito la individuazione, di ma prima serie di interventi da 
completare e/o da realizzare in funzione della programmazione regionale di settore ed in relazione anche 
a specifiche richieste delle Province e degli altri Enti Locali; 

• gli interventi individuati sulla rete viaria di interesse regionale da cofinanziare e/o finanziare, sono 
riportati nell’allegato A composto da N. 1 foglio che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• la programmazione, sulla rete viaria regionale si articola con differenti modalità di attuazione e 
finanziamento ed è costituita, sia dal presente provvedimento che: 

- dal P.O.R. Campania 2000-2006 - Complemento di Programmazione Asse VI -Misura 6, 1 - Sistema 
Integrato Regionale dei Trasporti; 

- dall’intesa Generale Quadro sottoscritta in data 18/12/2001 presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Campania con cui 
sono state definite le aree di intervento - infrastrutturale riguardanti la Regione Campania considerate di 
“preminente interesse nazionale” e previste le relative risorse finanziarie; 

- dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) “Infrastrutture per la viabilità” sottoscritto in data 
30/10/02 dal Ministero dell’Economie e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
dalla Regione Campania e dall’Anas; 

Ritenuto: 

• che il concetto di unitarietà e di addizionalità delle fonti di finanziamento consente di coordinare in 
modo razionale i differenti programmmi di spesa; 

• che tale concetto è coerente con l’impostazione data alla azione regionale di programmazione nel 
settore dei trasporti e della viabilità; 

• che conseguentemente, si rende necessario coordinare la programmazione della spesa delle risorse 
finanziarie ad oggi disponibili a seguito dei trasferimenti della rete stradale ex Anas con la piu’ generale 
programmazione regionale in materia di trasporti e viabilità; 

• Visti: 

• I DD LL gs 112/98 e 96/99; 

• I D.P.C.M. 12/10/2000 - 12/11/2000 - 2/12/2000 - Le LL.RR. 7/02 e16/03;  

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

• Di individuare gli interventi da cofinanziare e/o finanziare sulla rete viaria di interesse regionale di 
cui all’allegato A composto da N. 1 foglio, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, quali prioritari da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla 
Regione Campania ammontanti complessivamente a euro 23.700.000,00; 

• Di far gravare l’importo complessivo di cui all’Allegato A pari a euro 23.700.000,00 sulla U.P.B. 
1.1.6 - Cap. 2132 e - Cap 2134 del Bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2003; 

• Di approvare lo schema di assegnazione delle risorse secondo quanto indicato nel suddetto Allegato 
A, alle Province della Campania ed alla Comunità Montana Lambro - Mingardo; 

• Di stabilire che ciascun Ente Attuatore degli interventi cofinanziati così come indicato nell’Allegato 
A debbano procedere analogamente alle modalità già seguite per il finanziamento principale; 

• Di stabilire che, ciascun Ente Attuatore degli interventi esclusivamente finanziati con i fondi ex Anas 
debbano provvedere a seguire le procedure che verranno definite con apposito atto tra la Regione 
Campania e l’Ente predetto; 

• Di individuare nel Settore Opere Pubbliche, il Settore che svolge il monitoraggio delle attività degli 
enti attuatori relativamente alle risorse di cui trattasi; 

• Di autorizzare il Dirigente del Settore Opere Pubbliche a provvedere con appositi atti monocratici 
alla erogazione delle risorse di cui sopra agii enti attuatori; 

• Di rinviare tutti i successivi provvedimenti esecutivi ad appositi atti monocratici del Dirigente del 
Settore Opere Pubbliche; 
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• Di stabilire che la ripartizione ed allocazine delle risorse, secondo il quadro individuato con il 
presente atto deliberativo, dovrà essere verificato ed aggiornato dalla Giunta Regionale in relazione al 
monitoraggio dell’avanzamento dei percorsi di progettazione ed approvazione degli interventi individuati; 

• Di far gravare l’importo complessivo di cui all’Allegato A pari a euro 23.700.000,00 sulla U.P.B.1.1.6 
- Cap. 2132 e - Cap 2134 Capitoli di Bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2003; 

• Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore ai Trasporti e 
Viabilità, All’A.G.C. Lavori Pubblici, All’A.G.C. Trasporti e Viabilità, al Settore OO.PP, al Settore Trasporti 
e Viabilità al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, nonché al BURC per la relativa pubblicazione.  

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 

 


