
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1818 -
Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006.Asse VI Mis.6.1 Uti-
lizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle certificazioni di spesa a valer sui progetti “coerenti”finanziati con
fondi diversi dal POR Campania 2000/2006.Sistema di Metropolitana Regionale. Linea 6 della Metropolitana
di Napoli. Definizione della quota di cofinaziamento alla Legge 443/2001.

PREMESSO

che il Comune di Napoli ha in corso di realizzazione i lavori di costruzione della linea 6 della Metropolitana
di Napoli tratta Mostra - S. Pasquale - Municipio con finanziamenti dello Stato, della Regione Campania e del
Comune di Napoli già disponibili pari a complessivi euro 226.000.000,00 articolati come di seguito riportato:

* euro 113.104.000,00 ex delibere CIPE n. 2 del 14.02.2002 e n. 99 del 29.11.2002 (Legge 211/92);

* euro 97.710.000,00 ex Rinvenienze del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1 (delibere di Giunta Regio-
nale n. 5514 del 15.11.2002, n. 2435 del 01.08.2003 e n. 279 del 25.02.2005);

* euro 15.186.000,00 ex 1° Accordo Attuativo Stato/Regione del 31.10.2002 per Legge 443/2001 (impegno
del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 82 del 15.01.2003);

* euro 226.000.000,00 TOTALE

che l’intervento infrastrutturale in questione è stato suddiviso nei seguenti lotti:

* Lotto 1: tratta Mostra - Mergellina;

* Lotto 2/a: Mergellina (e) - S. Pasquale - Municipio;

* Lotto 2/b: completamento progetto con Deposito-officina Via Campegna, galleria di collegamento a Mo-
stra, rifiniture stazioni Arco Mirelli e Chiaia, completamento flotta;

che il progetto esecutivo del Lotto 1 tratta Mostra - Mergellina è stato approvato dal Comune di Napoli con
la deliberazione di G.C. n. 5078 del 20.12.2005 per l’importo di euro 140.985.987,41;

che il progetto definitivo del Lotto 2/a Mergellina (e) - S. Pasquale - Municipio e del Lotto 2/b: completa-
mento progetto con Deposito-officina Via Campegna, galleria di collegamento a Mostra, rifiniture stazioni
Arco Mirelli e Chiaia, completamento flotta, è stato approvato dal Comune di Napoli con la deliberazione di
G.C. n. 482 del 20.01.2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. L.vo 20 agosto 2002 n. 190 e s.m.i., per l’im-
porto di euro 609.108.771,35 con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni;

che, pertanto, il fabbisogno finanziario complessivo occorrente per il completamento della Linea Metropo-
litana 6 è di euro 750.094.758,76 arrotondato in euro 750.000.000,00, costituito dalla sommatoria dei fabbisogni
di cui ai Lotti 1, 2/a e 2/b, pari rispettivamente ad euro 140.985.987,41 ed euro 609.108.771,35;

che attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione del Lotto 1 tratta Mostra - Mergellina, con un
avanzamento della spesa pari ad euro 116.203.310,00, di cui euro 56.046.812,00 a valere sui fondi ex Legge
211/92 ed euro 60.156.498,00 a valere sulle rinvenienze del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;

RILEVATO

che la deliberazione CIPE n. 75 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U. n. 197 del 25.08.2006 avente ad oggetto
“1° Programma delle Infrastrutture Strategiche (L. 443/2001) - Ricognizione risorse disponibili”, al punto 2.1.2.
dispone l’accantonamento, in termini di volumi di investimenti, di euro 100.000.000,00 per il “nodo di Napoli”
invitando il Ministero delle Infrastrutture ad individuare l’intervento e/o gli interventi cui assegnare il suddetto
finanziamento;

che il Comune di Napoli, con nota prot. 471 del 13/10/2006 acquisita al prot. regionale al n. 2006.0879419
del 25/10/2006, facendo riferimento alla citata deliberazione CIPE n. 75 del 29.03.2006, ha proposto al Ministero
delle Infrastrutture ed alla Regione Campania che detto finanziamento di euro 100.000.000,00 sia integralmente
assegnato alla realizzazione dello stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” del costo
complessivo di euro 441.451.304,00;

che tale proposta formulata dal Comune di Napoli estende l’esercizio della sub-tratta funzionale “Mostra -
Mergellina” fino al nodo di Municipio, con la stazione intermedia di S. Pasquale, garantendo:
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* il collegamento tra i tre nodi di interscambio di Mostra, Mergellina e Municipio;

* la piena funzionalità della tratta Mostra - Mergellina di prossima attivazione;

* la fase funzionale Mostra - S. Pasquale già approvata dal Ministero nell’ambito dei contributi ex L.
211/92;

* il completamento nei tempi programmati del nodo di Municipio, già in avanzata fase di realizzazione per
le opere attinenti la Linea 1 della Metropolitana di Napoli;

che l’Assessore ai Trasporti della Regione Campania, con nota prot. 1836/s.p. del 16.10.2006, in pieno ac-
cordo con l’Amministrazione Comunale di Napoli, ha indicato che detto finanziamento sia integralmente asse-
gnato alla realizzazione di uno stralcio funzionale che garantisca il collegamento a Municipio della costruenda
Linea 6 della Metropolitana di Napoli;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del citato stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” del
costo complessivo di euro 441.451.304,00 sono già disponibili le seguenti risorse:

* euro 57.057.188,00 ex risorse residue delibere CIPE n. 2 del 14.02.2002 e n. 99 del 29.11.2002 (Legge
211/92);

* euro 37.553.502,00 ex risorse residue Rinvenienze del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1 (delibere di
Giunta Regionale n. 5514 del 15.11.2002, n. 2435 del 01.08.2003 e n. 279 del 25.02.2005);

* euro 14.404.000,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 2203
del 30.06.2006;

* euro 22.436.614,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 3118
del 29.07.2005;

* euro 131.451.304,00 TOTALE

che, con la citata nota prot. 1836/s.p. del 16.10.2006, l’Assessore ai Trasporti della Regione Campania ha
confermato gli impegni già assunti dall’Amministrazione Regionale a voler cofinanziare l’intervento in parola
per un importo complessivo pari ad ulteriori euro 210.000.000,00;

che, pertanto, qualora il CIPE dovesse assegnare, come richiesto congiuntamente dalla Regione Campania
e dal Comune di Napoli, l’intera somma di euro 100.000.000,00 disposta con delibera n. 75 del 29.03.2006, alla
realizzazione del citato stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio”, l’intervento in paro-
la risulterebbe totalmente coperto da finanziamenti;

che la copertura economica di euro 210.000.000,00, quale ulteriore quota di cofinanziamento regionale per
la realizzazione del citato stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” della linea 6 della
Metropolitana di Napoli, sarà garantita dalla Giunta Regionale con fondi a valere sulle risorse di cui al Cap.
2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006, subordinatamente all’erogazione a favore dell’intervento in
parola del finanziamento di euro 100.000.000,00 di cui alla delibera CIPE n. 75 del 29.03.2006;

RITENUTO

di voler far voti al CIPE ed al Ministero delle Infrastrutture che le risorse accantonate dalla deliberazione
CIPE n. 75 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U. n. 197 del 25.08.2006 avente ad oggetto “1° Programma delle
Infrastrutture Strategiche (L.443/2001) - Ricognizione risorse disponibili”, pari ad euro 100.000.000,00 e desti-
nate per il “nodo di Napoli”, siano integralmente assegnate alla realizzazione dello stralcio funzionale “Mostra -
Mergellina - S. Pasquale - Municipio” del costo complessivo di euro 441.451.304,00;

di voler confermare l’impegno della Regione Campania a cofinanziare il citato stralcio funzionale “Mostra
- Mergellina - S. Pasquale - Municipio” per un importo complessivo pari ad ulteriori euro 210.000.000,00, subor-
dinatamente all’erogazione a favore dell’intervento in parola del finanziamento di euro 100.000.000,00 di cui
alla delibera CIPE n. 75 del 29.03.2006;

di dovere stabilire che alla copertura economica di euro 210.000.000,00, quale ulteriore quota di cofinanzia-
mento regionale per la realizzazione del citato stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Munici-
pio” della linea 6 della Metropolitana di Napoli si provvederà, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n°
1035/06, in funzione delle necessità e dell’avanzamento dei lavori a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB
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22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

di poter approvare,conseguentemente, il quadro complessivo dei finanziamenti del citato stralcio funziona-
le “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” della linea 6 della Metropolitana di Napoli come di seguito ri-
portato:

* euro 57.057.188,00 ex risorse residue delibere CIPE n. 2 del 14.02.2002 e n. 99 del 29.11.2002 (Legge
211/92);

* euro 37.553.502,00 ex risorse residue Rinvenienze del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1 (delibere di
Giunta Regionale n. 5514 del 15.11.2002, n. 2435 del 01.08.2003 e n. 279 del 25.02.2005);

* euro 14.404.000,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 2203
del 30.06.2006;

* euro 22.436.614,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 3118
del 29.07.2005;

* euro 100.000.000,00 ex deliberazione CIPE n. 75 del 29.03.2006

* euro 210.000.000,00 ex Rinvenienze POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;

* euro 441.451.304,00 TOTALE

VISTI

* la deliberazione della Giunta Comunale di Napoli n. 5078 del 20.12.2005;

* la deliberazione della Giunta Comunale di Napoli n. 482 del 20.01.2006;

* la deliberazione CIPE n. 75 del 29.03.2006

* la nota del Comune di Napoli prot. 471 del 13/10/2006;

* la nota prot. 1836/s.p. del 16.10.2006 dell’Assessore ai Trasporti della Regione Campania;

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 far voti al CIPE ed al Ministero delle Infrastrutture che le risorse accantonate dalla deliberazione CIPE
n. 75 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U. n. 197 del 25.08.2006 avente ad oggetto “1° Programma delle Infra-
strutture Strategiche (L.443/2001) - Ricognizione risorse disponibili”, pari ad euro 100.000.000,00 e destinate
per il “nodo di Napoli”, siano integralmente assegnate alla realizzazione dello stralcio funzionale “Mostra -
Mergellina - S. Pasquale - Municipio” del costo complessivo di euro 441.451.304,00;

di confermare l’impegno della Regione Campania a cofinanziare il citato stralcio funzionale “Mostra -
Mergellina - S. Pasquale - Municipio” per un importo complessivo pari ad ulteriori euro 210.000.000,00, subor-
dinatamente all’erogazione a favore dell’intervento in parola del finanziamento di euro 100.000.000,00 di cui
alla delibera CIPE n. 75 del 29.03.2006;

di stabilire che alla copertura economica di euro 210.000.000,00, quale ulteriore quota di cofinanziamento
regionale per la realizzazione del citato stralcio funzionale “Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” della
linea 6 della Metropolitana di Napoli si provvederà, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n° 1035/06, in fun-
zione delle necessità e dell’avanzamento dei lavori a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rin-
venienze POR 2000-2006;

di approvare,conseguentemente, il quadro complessivo dei finanziamenti del citato stralcio funzionale
“Mostra - Mergellina - S. Pasquale - Municipio” della linea 6 della Metropolitana di Napoli come di seguito ri-
portato:

* euro 57.057.188,00 ex risorse residue delibere CIPE n. 2 del 14.02.2002 e n. 99 del 29.11.2002 (Legge
211/92);
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* euro 37.553.502,00 ex risorse residue Rinvenienze del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1 (delibere di
Giunta Regionale n. 5514 del 15.11.2002, n. 2435 del 01.08.2003 e n. 279 del 25.02.2005);

* euro 14.404.000,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 2203
del 30.06.2006;

* euro 22.436.614,00 ex impegno del Comune di Napoli di assunzione mutuo con delibera di G.C. n. 3118
del 29.07.2005;

* euro 100.000.000,00 ex deliberazione CIPE n. 75 del 29.03.2006

* euro 210.000.000,00 ex Rinvenienze POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;

* euro 441.451.304,00 TOTALE

di trasmettere il presente atto al Ministero delle Infrastrutture - Struttura Tecnica di Missione, alla Segrete-
ria del CIPE, al Comune di Napoli, all’A.G.C. Trasporti e Viabilità e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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