
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 520 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e viabilità - POR Campania 2000-20006 Asse VI Misura 6.1 Utilizzo
rinvenienze finanziarie derivanti dalle certificazioni di spesa a valere sui progetti “coerenti” finanziati con fonti
alternative al POR; Progetto Integrato Portualita’ Turistica- Finanziamento interventi porti di Procida, Ercola-
no, Torre Del Greco, Casalvelino.

PREMESSO

* che l’art. 105, lett. e) del d.lgs. n. 112/98, come modificato dall’art. 9 della legge n. 88/01, ha attributo alle
Regioni le funzioni di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costru-
zione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio
dell’attività portuale”

* che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all’art. 6, comma 1, lett. “c” attribuisce alla Regione le funzioni am-
ministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregiona-
le;

PREMESSO altresì

* che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002, ha definito la pro-
grammazione regionale in materia di servizi e di infrastrutture di trasporto secondo le varie modalità, appro-
vando il Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali dell’intero Sistema Integrato Regionale dei
Trasporti, articolato nei seguenti sistemi:

* Sistema della Metropolitana Regionale

* Sistema della Viabilità Regionale

* Sistema della Portualità Regionale

* Sistema della Intermodalità e degli Interporti

* Sistema Aeroportuale Campano

* che forma parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1282/02 l’Allegato D - “Linee guida
per il Sistema della Portualità Regionale, il Sistema Aeroportuale della Campania e per il Sistema della Logisti-
ca e della Intermodalità”

* che il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 6.1 propone l’adegua-
mento della portualità regionale in funzione del trasporto passeggeri via mare;

* che, oltre agli interventi per il potenziamento di infrastrutture e servizi nei porti di Napoli e Salerno, l’azio-
ne E del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 6.1 è in maniera particolare
indirizzata alla riqualificazione del sistema dei porti campani, attraverso la realizzazione di interventi di migliora-
mento ed adeguamento delle strutture e dei servizi portuali e il potenziamento e la crescita di efficienza dei colle-
gamenti costieri marittimi;

CONSIDERATO

* che tra gli interventi di miglioramento ed adeguamento delle strutture e servizi portuali di cui al citato
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 6.1, si sono resi necessari e indiffe-
ribili gli interventi di seguito specificati:

a) Comune di Procida - consolidamento di un tratto della banchina di Riva del Porto - importo euro
1.000.000,00;

b) Comune di Ercolano - Lavori di rifiorimento e prolungamento della scogliera a protezione dell’approdo
di Villa Favorita - importo euro 1.584.000,00

c) Comune di Torre del Greco - lavori di banchinamento molo di sottoflutto del porto di Torre del Greco-
importo euro 1.098.000,00

d) Comune di Casalvelino - Lavori di adeguamento dei fondali del porto di Marina di Casalvelino - importo
euro 220.000,00

* che gli interventi di miglioramento ed adeguamento dianzi specificati sono del tutto coerenti con gli obiettivi
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della Misura 6.1 del POR Campania 6.1 2000-2006 Azione E), che annoverano, tra gli altri, l’adeguamento dei porti,
degli approdi e dei servizi a terra per lo sviluppo del traffico passeggeri sulle vie del mare lungo la costa regionale;

* che i predetti interventi sono altresì coerenti con le ‘Linee programmatiche per lo sviluppo della Portuali-
tà turistica’ approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 5490 del 15 novembre 2002

CONSIDERATO altresì

* che la delibera di Giunta Regionale n. 1201 del 23 settembre 2005 ha disposto, tra l’altro, che l’utilizzo
delle risorse rinvenienti debba essere vincolato alla disponibilità di progettazione esecutiva, assicurando una
tempistica di utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione delle operazioni coerente alle scadenze fissate
all’art. 31 comma 2 del Reg.(CE) 1260/99 ed alle modalità di chiusura finanziaria del programma;

* che il Comune di Casalvelino, con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 28.03.2006, ha approvato il pro-
getto esecutivo dei Lavori di adeguamento dei fondali del porto di Marina di Casalvelino,per un importo di
euro 220.000,00;

TENUTO PRESENTE

* che anche gli altri interventi in argomento rispondono pienamente agli obiettivi posti dalla citata delibera
di Giunta Regionale n. 1201 del 23 settembre 2005, assicurando una tempistica di utilizzo delle risorse per la re-
alizzazione delle opere coerente alle scadenze fissate all’art. 31 comma 2 del Reg.(CE) 1260/99 ed alle modalità
di chiusura finanziaria del programma;

RITENUTO

* di poter disporre, sentito il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia che ha espresso in me-
rito parere favorevole, un finanziamento regionale di euro 220.000,00 per l’intervento “Lavori di adeguamento
dei fondali del porto di Marina di Casalvelino”;

* di poter individuare quale beneficiario finale e soggetto attuatore per l’intervento di cui al punto che pre-
cede il Comune di Casalvelino, con i poteri e i compiti connessi;

* di dover stabilire che alla copertura economica di euro 220.000,00 necessari per la realizzazione degli inter-
venti di cui al punto che precede, si provvederà secondo le necessità e l’avanzamento dei lavori a valere sulle risor-
se di cui al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006, a fronte della maggiore somma di Euro
300.994.641,14 che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse
all’Autorità di Pagamento;

* di dover incaricare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - aeroporti - Opere Marittime
dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità a predisporre entro il termine del 30 giugno 2006 le progettazioni necessarie
per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) Comune di Procida - consolidamento di un tratto della banchina di Riva del Porto - importo euro
1.000.000,00;

b) Comune di Ercolano - Lavori di rifiorimento e prolungamento della scogliera a protezione dell’approdo
di Villa Favorita - importo euro 1.584.000,00

c) Comune di Torre del Greco - lavori di banchinamento molo di sottoflutto del porto di Torre del Greco-
importo euro 1.098.000,00

* di poter individuare la Regione Campania quale beneficiario finale per gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c);

* di poter stabilire che all’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) si
provvederà con successivi decreti dirigenziali;

* di dover dare mandato al Coordinatore dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità di provvedere, con successivo
decreto dirigenziale, entro trenta giorni dall’approvazione della progettazione esecutiva e previo parere del Re-
sponsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, all’impegno dell’importo massimo di euro 3.682.000,00 fi-
nalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all’elenco che precede, sempre a valere sulle risorse di cui al
Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

VISTI

* il D.Lgs. n. 112/98;
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* la L. n. 88/01;

* la L.R. n. 3/02

* il P.O.R. Campania 2000-2006 e relativo Complemento di Programmazione;

* la D.G.R. n. 1282 del 5 aprile 2002;

* la D.G.R. n. 279 del 25 febbraio 2005;

* la D.G.R. n. 1201 del 23 settembre 2005;

* La L.R. n. 25/05;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

* di disporre, sentito il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia che ha espresso in merito
parere favorevole, un finanziamento regionale di euro 220.000,00 per l’intervento “Lavori di adeguamento dei
fondali del porto di Marina di Casalvelino”;

* di individuare quale beneficiario finale e soggetto attuatore per l’intervento di cui al punto che precede il
Comune di Casalvelino, con i poteri e i compiti connessi;

* di stabilire che alla copertura economica di euro 220.000,00 necessari per la realizzazione degli interventi di
cui al punto che precede, 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 300.994.641,14
che sarà rimborsata dalla Comunità Europea a seguito delle certificazioni di spesa già trasmesse all’Autorità di
Pagamento;

* di incaricare il Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - aeroporti - Opere Marittime
dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità a predisporre entro il termine del 30 giugno 2006 le progettazioni necessarie
per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) Comune di Procida - consolidamento di un tratto della banchina di Riva del Porto - importo euro
1.000.000,00;

b) Comune di Ercolano - Lavori di rifiorimento e prolungamento della scogliera a protezione dell’approdo
di Villa Favorita - importo euro 1.584.000,00

c) Comune di Torre del Greco - lavori di banchinamento molo di sottoflutto del porto di Torre del Greco-
importo euro 1.098.000,00

* di individuare la Regione Campania quale beneficiario finale per gli interventi di cui alle lettere a), b) e
c);

* di stabilire che all’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) si provve-
derà con successivi decreti dirigenziali;

* di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità di provvedere, con successivo decreto
dirigenziale, entro trenta giorni dall’approvazione della progettazione esecutiva e previo parere del Responsa-
bile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, all’impegno dell’importo massimo di euro 3.682.000,00 finalizza-
to alla realizzazione degli interventi di cui all’elenco che precede, sempre a valere sulle risorse di cui al Cap.
2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

* di inviare la presente deliberazione all’AGC Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali, all’AGC
Trasporti e Viabilità, al Responsabile della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - aeroporti ed Opere Ma-
rittime, al Settore Fondo Nazionale Trasporti, ai Comune di Procida, Ercolano, Torre del Greco e Casalvelino,
al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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