
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 221 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006 Asse VI Misura 6.1 Sistema
integrato regionale dei trasporti Utilizzo delle rinvenienze finanziarie derivanti dalle certificazioni di spesa a va-
lere sui progetti coerenti finanziati con fonti alternative al POR Campania 2000/2006 Comune di Torre Annun-
ziata Bretella stradale di collegamento Porto Autostrada A3 Approvazione progetto definitivo del I° lotto
Porto -Via Prov.le Schito (con allegato).

PREMESSO

* che con deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 20/02/03 è stato approvato il Secondo Piano Attuati-
vo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti della Regione Campania;

* che con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 20/02/03 si è stabilito, tra l’altro, un finan-
ziamento di 3,38 Milioni di Euro a carico dei fondi FESR del POR-Campania 2000-2006 - Misura 6.1 per l’inter-
vento di “Adeguamento viabilità esistente (via Terragneta) per collegamento del porto di Torre Annunziata
con il nuovo casello di Castellammare di Stabia della autostrada A3", individuando la Provincia di Napoli quale
beneficiario finale;

* che con delibera di Giunta del Comune di Torre Annunziata n° 110 del 23/06/03 veniva approvato il pro-
getto generale preliminare denominato “Bretella di collegamento Porto - Autostrada”, di importo totale pari a
Euro 11.492.000,00, di cui Euro 8.478.353,24 per lavori ed Euro 3.013.646,76 per somme a disposizione, come da
quadro economico;

* che con lo stesso atto veniva, altresì, approvato il progetto definitivo del 1° lotto (Porto - Via Prov.le Schi-
to), di importo totale pari ad Euro 4.829.405,90 comprensivo di IVA come da quadro economico, che prevede
interventi di adeguamento della viabilità esistente (via Terragneta), mediante la rifunzionalizzazione del tratto
di via Terragneta già esistente e il prolungamento della stessa strada verso il porto;

* che pertanto l’intervento di cui al punto che precede corrisponde alla programmazione regionale di cui
alla citata DGR n°725/03;

* che in data 07/10/04 veniva firmato, dalla Provincia di Napoli e del comune di Torre Annunziata, un “Pro-
tocollo di Intesa per la realizzazione della bretella di collegamento porto di Torre Annunziata - casello autostra-
dale A3 di Castellammare di Stabia”, nel quale, tra l’altro, si prevedeva che, a fronte del finanziamento
regionale di 3,38 Milioni di Euro, la Provincia di Napoli si facesse carico di finanziare la quota-parte restante,
per un importo di 1,455 Milioni di Euro;

* che con delibera di Giunta del Comune di Torre Annunziata n° 191 del 07/10/04 si ratificava il citato Pro-
tocollo di Intesa;

* 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 di cui alla
D.G.R. n. 1282/02;

CONSIDERATO

* che con nota prot.29897 del 16/11/04, assunta al protocollo della Regione Campania al n°932985 del
24/11/04, il Comune di Torre Annunziata trasmetteva la menzionata D.G.C.n°191 e chiedeva, per il cofinanzia-
mento dell’intervento di che trattasi, il riconoscimento del comune di Torre Annunziata quale beneficiario fina-
le ed ente attuatore, nonché il trasferimento del finanziamento stesso;

* che successivamente, con nota prot.31486 del 02/12/04, assunta al protocollo della Regione Campania al
n°962693 del 03/12/04, il Comune di Torre Annunziata trasmetteva il progetto definitivo, corredandolo anche
delle tavole integrative (datate febbraio 2004) richieste dalle Ferrovie dello Stato e dalla Sovrintendenza ai
Beni Artistici e Architettonici competente per territorio;

* che con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 279/05 il progetto in questione è stato inserito tra i
progetti coerenti finanziati con le rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania a seguito della
certificazione alla Commissione UE delle spese relative a “progetti coerenti” finanziati con fondi diversi dal
POR Campania 2000-2006, confermando, come già previsto nella DGR.725/03, l’ammontare del finanziamento
nella misura di 3,380 Milioni di Euro, a fronte di “altre fonti di finanziamento” per un importo di 1,455 Milioni
di Euro, ed individuando quale beneficiario finale il Comune di Torre Annunziata;
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PRESO ATTO

* che la Struttura Tecnica dell’Assessorato regionale ai Trasporti istituita ex art. 6 della L. R. n. 3/02, nella
seduta tenutasi il 24 marzo 2005, con voto n. 012, ha approvato, con prescrizioni, in linea tecnica ed economica il
progetto in questione secondo il quadro economico di seguito riportato:

RITENUTO

* di poter approvare in linea tecnica ed economica, per un importo totale pari ad Euro 4.829.405,90 com-
prensivo di IVA, il progetto definitivo del 1° lotto (Porto - Via Prov.le Schito) della “Bretella di collegamento
Porto di Torre Annunziata - Autostrada A3", nei termini, prescrizioni e secondo le modalità esecutive di cui al
voto n° 012, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, della Struttura
Tecnica dell’ Assessorato ai Trasporti espresso nella seduta del 24.03.2005;

* di poter confermare in capo al Comune di Torre Annunziata la funzione di Beneficiario Finale e di Sog-
getto Attuatore relativamente all’intervento di cui al punto che precede, per un cofinanziamento regionale di
complessivi 3,380 Milioni di Euro, a fronte di altre fonti di finanziamento per un importo di 1,455 Milioni di
Euro;

* di poter disporre che al finanziamento a favore del Comune di Torre Annunziata della quota regionale
relativa al 1° lotto (Porto - Via Prov.le Schito) della “Bretella di collegamento Porto di Torre Annunziata - Au-
tostrada A3" per Euro 3.380.000,00 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
83.276.540,13che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse
all’Autorità di Pagamento;

VISTI

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 20 febbraio 2003;

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

* il voto n. 12 del 24 marzo 2005 della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Cam-
pania;

* il Protocollo di Intesa per la realizzazione della bretella di collegamento porto di Torre Annunziata - ca-
sello autostradale A3 di Castellammare di Stabia sottoscritto tra la Provincia di Napoli ed il comune di Torre
Annunziata;
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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 approvare in linea tecnica ed economica, per un importo totale pari ad Euro 4.829.405,90 comprensivo
di IVA, il progetto definitivo del 1° lotto (Porto - Via Prov.le Schito) della “Bretella di collegamento Porto di
Torre Annunziata - Autostrada A3", nei termini, prescrizioni e secondo le modalità esecutive di cui al voto n°
012, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, della Struttura Tecnica
dell’ Assessorato ai Trasporti espresso nella seduta del 24.03.2005;

* di confermare in capo al Comune di Torre Annunziata la funzione di Beneficiario Finale e di Soggetto
Attuatore relativamente all’intervento di cui al punto che precede, per un cofinanziamento regionale di com-
plessivi 3,380 Milioni di Euro, a fronte di altre fonti di finanziamento per un importo di 1,455 Milioni di Euro;

* di disporre che al finanziamento a favore del Comune di Torre Annunziata della quota regionale relativa
al 1° lotto (Porto - Via Prov.le Schito) della “Bretella di collegamento Porto di Torre Annunziata - Autostrada
A3" per Euro 3.380.000,00 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
83.276.540,13che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse
all’Autorità di Pagamento;

* di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, al Comune di Torre
Annunziata e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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