
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 888 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finan-
ziarie del POR Campania 2000/2006 Asse VI Misura 6.1 Prov. di Salerno Progetto di completamento Interven-
to di scavo e messa in sicurezza di rinvenimenti archeologici della bretella di collegamento tra l’anello viario del
plesso di Fisciano ed il raccordo autostradale SA-AV. Cofinziamento.

PREMESSO

che con Delibera n. 725 del 20 febbraio 2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il secondo
Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali da cofinanziare con le risorse rinve-
nienti dal POR Campania 2000-2006 prevedendo, tra l’altro, un finanziamento di euro 2.500.000,00 in conto
POR per la realizzazione della bretella di accesso del raccordo autostradale Salerno - Avellino al Campus Uni-
versitario di Fisciano, di competenza della Provincia di Salerno;

che con Delibera n. 510 del 2 aprile 2004 la Giunta Regionale della Campania ha approvato, in linea tecnica
ed economica, il progetto esecutivo per la realizzazione della bretella di accesso del raccordo autostradale Sa-
lerno - Avellino al Campus universitario di Fisciano, per un importo complessivo di euro 2.743.410,75;

che con la medesima Delibera la Regione Campania ha assunto l’impegno economico per il cofinanzia-
mento dell’intero importo ammissibile pari ad euro 2.403.099,29 a carico del POR Campania 2000-2006 Asse VI
- Misura 6.1, mentre la restante somma di euro 340.311,46 è a totale carico dell’ Amministrazione Provinciale di
Salerno, quale Soggetto Attuatore e Beneficiario Finale;

che con Decreto Dirigenziale n° 127 del 02 marzo 2005 il Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento -
14 Trasporti e Viabilità, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori trasmessa dalla Provincia di Salerno,
ha rimodulato il costo ammissibile dell’intervento a carico del POR Campania 2000-2006 Asse VI - Misura 6.1
da euro 2.403.099,29 ad euro 1.850.484,00;

CONSIDERATO

che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della Bretella di collegamento tra l’anello viario del
plesso universitario di Fisciano ed il raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione Campus;

che, nella realizzazione dell’opera di cui al punto che precede, sono state rinvenute emergenze archeologi-
che che hanno comportato l’intervento della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia di Salerno,
Avellino e Benevento che con nota prot. n. 4014/35D del 28/04/2005 ha subordinato l’autorizzazione definitiva
delle opere previste all’esecuzione di indagini archeologiche estensive nelle aree archeologicamente indiziate
per la verifica della consistenza, estensione, natura e cronologia delle emergenze indiziate dalle indagini preli-
minari;

che la Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento, con la cita-
ta nota prot. n. 4014/35D del 28/04/2005, ha autorizzato altresì l’esecuzione delle opere previste nei restanti set-
tori, a condizione che i lavori fossero eseguiti alla presenza continuativa di un archeologo;

che la Provincia di Salerno, in qualità di beneficiario finale dell’intervento, con Determina Dirigenziale n.
28 del 21/01/2005 ha affidato al Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno l’incarico
di effettuare le citate approfondite indagini, in forza del Protocollo di Intesa per la realizzazione del completa-
mento dello svincolo a servizio del Polo Universitario di Fisciano attraverso la realizzazione della rampa sul rac-
cordo autostradale Salerno-Avellino in direzione Salerno siglato in data 15/03/2006;

che, con nota prot. n. 13888/35D del 31/10/2005, la Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia di
Salerno, Avellino e Benevento ha approvato le opere di reinterro delle emergenze archeologiche con prescri-
zioni;

che la Provincia di Salerno, con nota prot. 285 del 05/12/2005 a firma del Responsabile Unico del Procedi-
mento dell’intervento in parola, ha comunicato che, a seguito delle indagini archeologiche sopra richiamate di-
sposte dalla competente Soprintendenza, si è reso necessario predisporre uno specifico progetto di
completamento che è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale di Salerno n. 787 del 05/10/2005
per un importo complessivo di euro 500.172,96 oltre Iva;

che, con la medesima nota prot. 285 del 05/12/2005, la Provincia di Salerno ha avanzato all’Assessorato ai
Trasporti della Regione Campania richiesta di ammettere a finanziamento le opere indicate nel completamento
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per l’intero importo di euro 500.172,96 oltre Iva;

che con Voto n. 09 del 10/05/2006 la Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti, istituita ai sensi dell’art. 6
della Legge Regionale 28/03/2002 n. 3, ha approvato in linea tecnica ed economica l’intervento: “Progetto di comple-
tamento - Intervento di scavo e messa in sicurezza di rinvenimenti archeologici della bretella di collegamento tra
l’anello viario del plesso di Fisciano ed il raccordo autostradale SA-AV” per l’importo complessivo di euro
500.172,96 oltre Iva;

TENUTO PRESENTE

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 tempi-
stica 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 l’intervento in argomento risponde pienamente agli obiettivi posti dalla citata delibera di Giunta Re-
gionale n. 1201 del 23 settembre 2005, assicurando una tempistica di utilizzo delle risorse per la realizzazione
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 meri-
to parere favorevole, un finanziamento regionale di euro 500.172,96 oltre Iva per l’intervento “Progetto di com-
pletamento. Intervento di scavo e messa in sicurezza di rinvenimenti archeologici della bretella di collegamento
tra l’anello viario del plesso di Fisciano ed il raccordo autostradale SA-AV”;

di dover individuare quale beneficiario finale per l’intervento di cui al punto che precede la Provincia di Sa-
lerno, con i poteri e i compiti connessi;

di dovere stabilire che la Provincia di Salerno, in qualità di Beneficiario finale dell’intervento in parola,
debba provvedere alla individuazione del relativo Soggetto Attuatore;

di dover stabilire che alla copertura economica di euro 500.172,96 oltre Iva necessario per la realizzazione
dell’intervento di che trattasi, 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 dover dare mandato al Coordinatore dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità di provvedere, con successivo
decreto dirigenziale, previo parere del Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, all’impegno di
euro 500.172,96 finalizzato alla realizzazione dell’interventi in parola, sempre a valere sulle risorse di cui al Cap.
2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

VISTI

* la Delibera di Giunta regionale n. 725 del 20 febbraio 2003;

* la Delibera di Giunta regionale n. 510 del 2 aprile 2004;

* il Decreto Dirigenziale n° 127 del 02 marzo 2005 del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento - 14
Trasporti e Viabilità;

* la Delibera di Giunta regionale n. 1201 del 23/09/2005;

* la nota prot. n. 4014/35D del 28/04/2005 della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia di
Salerno, Avellino e Benevento;

* la nota prot. n. 13888/35D del 31/10/2005 della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia di
Salerno, Avellino e Benevento;

* la deliberazione di Giunta Provinciale di Salerno n. 787 del 05/10/2005

* il Voto n. 09 del 10/05/2006 della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti, istituita ai sensi dell’art.
6 della Legge Regionale 28/03/2002 n. 3;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime
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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 pa-
rere favorevole, un finanziamento regionale di euro 500.172,96 oltre Iva per l’intervento “Progetto di completa-
mento. Intervento di scavo e messa in sicurezza di rinvenimenti archeologici della bretella di collegamento tra
l’anello viario del plesso di Fisciano ed il raccordo autostradale SA-AV”;

di individuare quale beneficiario finale per l’intervento in parola la Provincia di Salerno, con i poteri e i
compiti connessi;

di stabilire che la Provincia di Salerno, in qualità di Beneficiario finale dell’intervento in parola, debba
provvedere alla individuazione del relativo Soggetto Attuatore;

di stabilire che alla copertura economica di euro 500.172,96 oltre Iva necessario per la realizzazione dell’in-
tervento di che trattasi, 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 dare mandato al Coordinatore dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità di provvedere, con successivo decreto
dirigenziale, previo parere del Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, all’impegno di euro
500.172,96 finalizzato alla realizzazione dell’interventi in parola, sempre a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214
- UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, alla Provincia di Salerno
ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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