
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1380 -
Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006 “Complemento di
Programmazione” Asse VI Misura 6.1 Sistema di Metropolitana Regionale. Ente Autonomo Volturno s.r.l.
Servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla decima Mostra Internazionale di Architettura
della Biennale di Venezia.

PREMESSO

che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 5 aprile 2002, ha approvato il Pro-
gramma Generale degli interventi infrastrutturali, con il quale è stato disegnato il quadro delle esigenze di mo-
bilità del territorio regionale, le strategie generali di intervento, le azioni e gli obiettivi per ciascun settore
riportato a “sistema”;

che, in coerenza con la programmazione nazionale (PGT) e comunitaria (Libro Bianco) e in conformità
alle strategie generali di intervento della Misura 6.1 del POR Campania, mirate alla realizzazione del Sistema
Integrato Regionale dei Trasporti, con la predetta deliberazione n. 1282 del 5 aprile 2002 la Giunta Regionale
ha approvato i contenuti dell’allegato B, da cui risulta che il Progetto di Sistema di Metropolitana Regionale in-
dividua nel modo ferroviario la componente strategica per conseguire uno sviluppo sostenibile dei trasporti e
per l’incremento della quota modale del trasporto pubblico;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1809 del 06.12.2005, ha adottato il “Documento di premessa
per l’elaborazione del Documento Strategico Regionale Preliminare per la politica di coesione 2007-2013, dal
quale emerge che, tra le linee ad alta priorità strategica della Regione Campania, viene indicato il completa-
mento del Sistema di Metropolitana Regionale;

che anche il Documento Strategico Preliminare Nazionale, redatto nel novembre 2005 dal Comitato di
Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007-2013 al fine di predisporre il Quadro Strategico Nazio-
nale 2007-2013, ha indicato tra le priorità indispensabili per lo sviluppo del Mezzogiorno il completamento delle
reti e dei nodi logistici, con specifico riferimento al sistema ferroviario;

CONSIDERATO

che, tra le attività connesse alla realizzazione del citato Sistema di Metropolitana Regionale, particolare ri-
levanza deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla divulgazione della conoscenza delle bu-
one pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla formazione e allo sviluppo di una
cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;

che anche la Comunità Europea ha disposto che, per le infrastrutture oggetto di cofinanziamento a valere
su fondi FESR, si dia ampia e diffusa visibilità dei risultati conseguiti, prevedendo all’uopo, tra le spese ammis-
sibili, le spese per informazione e pubblicità, ivi compreso produzione materiale informativo e utilizzazione di
spazi espositivi;

che, in particolare, il Complemento di Programmazione della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006
prevede, nella sezione III dedicata alle Procedure per l’attuazione della misura, tra le spese ammissibili, le spese
richiamate al punto che precede;

che la Biennale di Venezia è da oltre un secolo una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo,.
all’avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche, e organizza manifestazioni internazionali
nelle arti contemporanee secondo un modello pluridisciplinare (arte, architettura, cinema, danza, musica e tea-
tro);

che, in particolare, la Mostra Internazionale di Architettura è un’esposizione specializzata, unica al mondo,
sviluppata negli stessi spazi dell’Esposizione d’Arte (Giardini e Arsenale) e diventata in dieci edizioni un punto
di riferimento per designer, architetti, professionisti e trend setters del mondo dell’arte, della moda e della co-
municazione;

che, pertanto, la partecipazione della Regione Campania alla decima Mostra Internazionale di Architettu-
ra presso la Biennale di Venezia, unitamente al Comune di Napoli, con uno spazio appositamente allestito e co-
mune, costituisce un’opportunità di grande rilievo per conseguire la diffusione dei risultati acquisiti e del
programma relativo al completamento del Sistema di Metropolitana Regionale;

che, per tutto quanto precede, sono imputabili alla Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 gli oneri con-
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nessi alla partecipazione della Regione Campania alla decima Mostra Internazionale di Architettura presso la
Biennale di Venezia, allo scopo di esporre le strutture architettoniche realizzate e realizzande delle fermate/sta-
zioni del Sistema di Metropolitana Regionale della Campania, che costituisce la componente strategica per con-
seguire gli obiettivi della Misura;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 225 del 16/02/05, ha individuato l’Ente Autonomo Volturno
quale soggetto cui affidare, in via diretta e senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica, le attività di sup-
porto all’Assessorato ai Trasporti e Viabilità, concernenti, tra l’altro, le attività di promozione dell’innovazione
e di progettazione di sistemi e/o servizi che contribuiscano allo sviluppo dei trasporti e della logistica; le attività
di studio, indagine e ricerca su fabbisogni e potenzialità del sistema economico-produttivo-trasportistico-logisti-
co regionale, finalizzate allo sviluppo del territorio, all’ottimizzazione dei servizi e delle infrastrutture, a favori-
re l’incontro tra domanda ed offerta, a contribuire alla divulgazione della conoscenza di buone pratiche, alla
formazione, allo sviluppo di una cultura logistica, trasportistica, imprenditoriale;

che con atto deliberativo della Giunta Regionale n.°1041 del 20 luglio 2005 è stato approvato lo schema di
convenzione quadro, con il quale vengono definite le modalità di attuazione dei compiti e le reciproche obbliga-
zioni;

che in data 12.10.2005 è stata sottoscritta, tra la Regione Campania e l’EAV, la convenzione quadro di cui
al punto che precede, la quale all’art. 4 prevede, per il conferimento di incarichi al predetto ente, la stipula di ap-
positi atti applicativi che disciplinano i reciproci impegni;

che la Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n.°637 del 19 maggio 2006, al fine di cogliere
tutte le possibili opportunità di divulgazione del marchio e progetto riguardante il Sistema di Metropolitana Re-
gionale, ha ulteriormente confermato l’incarico all’EAV Srl per la promozione e/o per la partecipazione ad ini-
ziative promozionali nel settore dell’architettura, per gli aspetti connessi alle attività dell’Ente e delle sue
Società partecipate Circumvesuviana Srl, Metrocampania Nordest Srl e Sepsa Spa;

TENUTO PRESENTE

che l’Ente Autonomo Volturno trasformato in S.r.l. con Legge regionale n. 8/2001, è un ente a totale parte-
cipazione regionale, nel cui ambito i diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal
Presidente della Giunta regionale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta medesima ed il cui scioglimento
è di competenza del Consiglio regionale;

che l’Ente Autonomo Volturno presenta, altresì, i requisiti strutturali e funzionali tipici dell’organismo di
diritto pubblico, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 6, della L. 109/1994, confermata con Direttiva co-
munitaria 2004/18/CE, art. 1, comma 9, consistenti nella personalità giuridica, nella dominanza pubblica sotto
forma, di finanziamento e/o controllo e nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale;

che il citato Ente Autonomo Volturno, alla luce della natura di organismo di diritto pubblico e di quanto
contemplato nel suo statuto, è l’ente regionale idoneo a svolgere la funzione di beneficiario finale e di soggetto
attuatore della fornitura di servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla decima Mostra
Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia;

che l’EAV Srl, con nota n. 1530 del 7 giugno 2006, acquisita al protocollo regionale al prot. 2006.0525656
del 15/06/82006, ha manifestato la propria disponibilità ad espletare l’incarico di cui al punto che precede, ed ha
provveduto, conseguentemente, all’allestimento di uno stand di 450 mq presso il Padiglione delle Artiglierie in-
sieme al Comune di Napoli, aperto al pubblico dal 7 settembre 2006 al 19 novembre 2006, in occasione della de-
cima Mostra Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia;

che l’EAV Srl ha comunicato, con nota Prot. n. 1521 del 7/06/06, acquisita al protocollo regionale al prot.
2006.0510947 del 12/06/82006, che la spesa presunta per la partecipazione della Regione Campania alla Biennale
di Venezia è pari ad euro 750.000,00 oltre IVA;

RITENUTO

di voler dare atto che la partecipazione della Regione Campania a mezzo dell’Ente Autonomo Volturno
s.r.l. alla decima Mostra Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia, mediante l’allestimento
di uno stand di 450 mq presso il Padiglione delle Artiglierie insieme al Comune di Napoli, dal 7 settembre 2006
al 19 novembre 2006, rientra tra le attività connesse alla realizzazione del Sistema di Metropolitana Regionale,
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stante la particolare rilevanza che deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla divulgazione
della conoscenza delle buone pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla formazione e
allo sviluppo di una cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;

di voler disporre, per l’allestimento dello stand sopra richiamato, un finanziamento nella misura massima
di Euro 750.000,00

di voler dare atto che la fornitura dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla deci-
ma Mostra Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia, è coerente ed ammissibile con gli
obiettivi della Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006;

di potere stabilire che alla copertura degli oneri,previsti in misura di euro 750.000,00, si farà fronte con l’uti-
lizzo delle risorse di cui alla Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2215 dell’UPB 22.79.219
del Bilancio di previsione 2006 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005, che presenta la necessaria disponibilità;

di potere stabilire altresì che con successivo atto dirigenziale dell’AGC Trasporti e Viabilità si provvederà
all’impegno della somma;

di poter individuare l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. quale beneficiario finale e soggetto attuatore dell’in-
tervento in parola;

di poter demandare al Coordinatore dell’AGC Trasporti e Viabilità la sottoscrizione di apposito atto appli-
cativo, previsto dalla convenzione quadro con l’EAV Srl del 12.10.2005, che disciplini i reciproci impegni;

VISTI

* il Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006, approvato con Decisioni della Commis-
sione Europea C(2000)-2347 del 08/08/00, C(2003)-3308 del 11/09/03, C(2004)-5188 del 15/12/04;

* il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 approvato dal Comitato di Sorve-
glianza del 01/10/04, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22/10/04;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 2255 del 16.02.2005

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 31.05.2005

* la deliberazione di Giunta Regionale n. n. 1041 del 20.07.2005

* la Legge Regionale n. 25 del 29/12/2005

* la deliberazione n.°637 del 19 maggio 2006

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 dare atto che la partecipazione della Regione Campania a mezzo dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l.
alla decima Mostra Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia, mediante l’allestimento di uno
stand di 450 mq presso il Padiglione delle Artiglierie insieme al Comune di Napoli, dal 7 settembre 2006 al 19
novembre 2006, rientra tra le attività connesse alla realizzazione del Sistema di Metropolitana Regionale, stante
la particolare rilevanza che deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla divulgazione della
conoscenza delle buone pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla formazione e allo
sviluppo di una cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;

di disporre, per l’allestimento dello stand sopra richiamato, un finanziamento nella misura massima di
Euro 750.000,00

di dare atto che la fornitura dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla decima
Mostra Internazionale di Architettura presso la Biennale di Venezia, è coerente ed ammissibile con gli obiettivi
della Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006;

di stabilire che alla copertura degli oneri,previsti in misura di euro 750.000,00, si farà fronte con l’utilizzo
delle risorse di cui alla Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2215 dell’UPB 22.79.219 del
Bilancio di previsione 2006 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005, che presenta la necessaria disponibilità;
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di stabilire altresì che con successivo atto dirigenziale dell’AGC Trasporti e Viabilità si provvederà all’impe-
gno della somma;

di individuare l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. quale beneficiario finale e soggetto attuatore dell’interven-
to in parola;

di demandare al Coordinatore dell’AGC Trasporti e Viabilità la sottoscrizione di apposito atto applicativo,
previsto dalla convenzione quadro con l’EAV Srl del 12.10.2005, che disciplini i reciproci impegni;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Interna-
zionali in materia di interesse regionale, all’AGC Trasporti e Viabilità, all’Ente Autonomo Volturno srl e al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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