
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1673 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006 Asse VI Misura 6.1 Siste-
ma integrato regionale dei trasporti Aggiornamento dell’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi
dal POR Campania 2000/2006, la cui certificazione allaCommissione UE delle relative spese determina rinve-
nienze finanziarie a disposizione della Regione Campania.

PREMESSO

che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002, ha definito la program-
mazione regionale in materia di servizi e di infrastrutture di trasporto secondo le varie modalità, approvando il
Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali dell’intero Sistema Integrato Regionale dei Trasporti, ar-
ticolato 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 nell’ambito del Programma Generale di cui alla deliberazione di G.R. n° 1282 del 05.04.2002 sono state at-
tuate a valere sulla Misura 6.1 del POR 2000-2006 operazioni afferenti gli interventi costituenti il Primo Piano
Attuativo per un importo complessivo di Meuro 193,32;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 725 del 20.02.2003, ha approvato il Secondo Piano Attuativo
del programma generale degli interventi infrastrutturali, da cofinanziare con le risorse rinvenienti dal P.O.R.
Campania 2000-2006;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 22.10.2004 si è proceduto ad una revisione ed inte-
grazione degli interventi cofinanziabili con la Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006, al fine di creare le con-
dizioni per una più efficace attuazione della Misura stessa;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 279 del 25.02.2005 ha approvato il Terzo piano attuativo del
Programma Generale degli interventi infrastrutturali;

che, con la citata deliberazione, è stato approvato l’elenco aggiornato degli interventi a valere sulla Misura
6.1 del POR Campania 2000-2006 e l’elenco aggiornato dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal
POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenien-
ze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella realizzazione del Sistema Integrato
della Mobilità regionale;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1246 del 30.09.2005 si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento
dell’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla
Commissione UE delle relative spese determina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania;

CONSIDERATO

che sono stati individuati due ulteriori interventi, di seguito specificati, coerenti con il Programma Genera-
le degli Interventi Infrastrutturali della Misura 6.1 che rivestono carattere di assoluta priorità ed invarianza nel-
la programmazione regionale di settore:

1. Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante al molo di Pisacane ormeggi nn. 23
e24;

2. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche dell’area commer-
ciale del Porto di Napoli

3. Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli: realizzazioni di parti funzionali del I lotto

che tali interventi, per quanto sopra specificato, possono essere inseriti nell’elenco dei progetti coerenti fi-
nanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relati-
ve spese determina rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione Campania, da riutilizzarsi nella
realizzazione del Sistema Integrato della Mobilità regionale;
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ATTESO

che l’inserimento dei citati ulteriori interventi nell’elenco dei progetti coerenti con la Misura 6.1 garantisce
un adeguato livello di overbooking per la Misura medesima;

RITENUTO

di poter conseguentemente aggiornare l’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR
Campania 2000-2006, la cui certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenienze fi-
nanziarie a disposizione della Regione Campania, con i sopra citati interventi di seguito specificati:

1. Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante al molo di Pisacane ormeggi nn. 23
e24;

2. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche dell’area commer-
ciale del Porto di Napoli;

3. Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli: realizzazioni di parti funzionali del I lotto;

di poter individuare l’Autorità Portuale di Napoli quale beneficiario finale degli interventi di cui ai punti 1
e 2;

di poter individuare la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA quale beneficiario finale degli interventi di
cui al punto 3;

VISTI

* il Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006, approvato con Decisioni della Commissione
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°1282 del 05/04/02;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n°725 del 20/02/03;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n°1902 del 22/10/04;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n°279 del 25/02/05;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n°1246 del 30/09/05;

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 aggiornare l’elenco dei progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000-2006, la cui
certificazione alla Commissione UE delle relative spese determina rinvenienze finanziarie a disposizione della
Regione Campania, con i sopra citati interventi di seguito specificati:

1. Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante al molo di Pisacane ormeggi nn. 23
e24;

2. Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche dell’area commer-
ciale del Porto di Napoli;

3. Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli: realizzazioni di parti funzionali del I lotto;

di individuare l’Autorità Portuale di Napoli quale beneficiario finale degli interventi di cui ai punti 1 e 2;

di poter individuare la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA quale beneficiario finale degli interventi di
cui al punto 3;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Interna-
zionali in materia di interesse regionale, all’Autorità di Pagamento del POR, all’Autorità Ambientale Regiona-
le, al Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della Campania, all’AGC Trasporti e Viabilità
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e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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