
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1927 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di inte-
resse regionale - P.O.R. Campania 2000-2006 - P.I.T. “Citta’ di Napoli ”. Sostituzione intervento" I01 -Sotto-
passo via Acton".

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il testo
revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di man-
cato rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordo
di Programma per l’attuazione dei P.I.;

- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato “Città di Napoli”;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 3020/01 ,1224/02 e 1378/02 ha individuato il tetto indicativo di
risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn.6204/02, 1890/04, 289/05, 826/06, 1568/06 ha approvato e suc-
cessivamente integrato il PI “Città di Napoli”;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 78/06, ha previsto la possibilità che le approvazioni di nuove
operazioni all’interno dei P.I., siano esse in sostituzione di altro intervento o finanziate con nuove risorse o con
quelle derivanti dai ribassi d’asta, possano avere ad oggetto anche interventi nuovi non contenuti nell’elenco
degli ulteriori progetti integrabili (c.d. fuori tetto);

CONSIDERATO

- CHE , con la IV scheda di Controllo di Gestione, il Tavolo di Concertazione del P.I. “ Città di Napoli ” ha
richiesto al NVVIP la sostituzione dell’intervento “I01-Sottopasso Acton ” del costo complessivo pari a euro
43.000.00, di cui euro 36.550.000 a valere sulla misura 5.1 del POR, con i seguenti interventi:

* I09 - Sant’Erasmo,del costo complessivo pari a euro 5.862.825 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I10 - Stella Polare, del costo complessivo pari a euro 5.613.075 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I24 - Tram Emiciclo Poggioreale/Via Stadera, del costo complessivo pari a euro 15.246.753 a valere sulla
misura 5.1 del POR

* I25 - Riqualificazione via Repubbliche Marinare, del costo complessivo pari a euro 3.083.670,95, di cui
euro 2.643.033,33 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I28 - Decumani via Miraglia, del costo complessivo pari ad euro 1.399.106,29 a valere sulla misura 5.1 del
POR

* I29 - Decumani/San Gaetano, del costo complessivo pari ad euro 1.267.574,78 a valere sulla misura 5.1 del
POR

* I30 - Galleria Umberto, del costo complessivo pari ad euro 4.517.632,60 a valere sulla misura 5.1 del POR

- CHE il Tavolo di Concertazione del P.I. “ Città di Napoli ” ha richiesto al NVVIP l’inserimento nel P.I.
dei seguenti interventi interamente finanziati dal Comune di Napoli:

* I32 - Restauro, copertura e pavimento “Galleria Principe di Napoli” del costo di euro 2.735.525,08

* I33 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di via Chiaia del costo di euro 1.446.080,00

* I34 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di Piazza Carolina del costo di euro 251.502,84

* I35 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di Porta Capuana del costo di euro 1.470.405,39
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* I36 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di via Nolana del costo di euro 1.051.733,42,00

* I37 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di piazze, larghi e strade adiacenti nei Quartieri spagno-
li del costo di euro 354.624,39

* I38 - Riqualificazione della Piazza De franchi a Barra del costo di euro 423.320,04

– CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1201/05, ha avviato un processo di adattamento delle procedu-
re amministrative di gestione del POR 2000 - 2006 al fine di renderle più coerenti rispetto al grado di realizza-
zione finanziaria dell’intero intervento e quindi più idonee ad assicurare gli adempimenti comunitari sottesi ad
evitare il disimpegno automatico di cui all’art. 31, comma 2 del Reg.(CE) 1260/99, oltre a garantire il tempestivo
avvio del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, rimandando a successivi provvedimenti di programmazio-
ne la copertura finanziaria, con risorse regionali e nazionali, ordinarie e aggiuntive, e comunque differenti da
quelle relative al POR Campania 2000/2006, dei progetti integrati, ovvero dei singoli interventi in essi compresi
costituendo un conseguente bacino di overbooking di progetti per singola Misura;

RITENUTO

– CHE per il progetto de quo, “I01-Sottopasso Acton”, l’avvio della realizzazione dell’opera ha subito meri
ritardi procedurali che non hanno pregiudicato l’elevata rilevanza strategica dell’intervento per la riqualifica-
zione della città di Napoli;

VISTI

i pareri favorevoli, in merito alle succitate richieste, espressi dal NVVIP e trasmessi all’Autorità di Gestio-
ne con note prot. 2006.0856942 del 18/10/2006 e prot. 2006.0982181 del 27/11/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dal NVVIP - che costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente atto - ed approvare la sostituzione, nel Progetto Integrato “Città di Napoli”, dell’intervento
“I01 Sottopasso Acton”, con i seguenti interventi aventi tutti come Beneficiario finale il Comune di Napoli:

* I09 - Sant’Erasmo,del costo complessivo pari a euro 5.862.825 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I10 - Stella Polare, del costo complessivo pari a euro 5.613.075 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I24 - Tram Emiciclo Poggioreale/Via Stadera, del costo complessivo pari a euro 15.246.753 a valere sulla
misura 5.1 del POR

* I25 - Riqualificazione via Repubbliche Marinare, del costo complessivo pari a euro 3.083.670,95, di cui
euro 2.643.033,33 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I28 - Decumani via Miraglia, del costo complessivo pari ad euro 1.399.106,29 a valere sulla misura 5.1 del
POR

* I29 - Decumani/San Gaetano, del costo complessivo pari ad euro 1.267.574,78 a valere sulla misura 5.1 del
POR

* I30 - Galleria Umberto, del costo complessivo pari ad euro 4.517.632,60 a valere sulla misura 5.1 del POR

* I32 - Restauro, copertura e pavimento “Galleria Principe di Napoli” del costo di euro 2.735.525,08 a cari-
co del Comune di Napoli

* I33 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di via Chiaia del costo di euro 1.446.080,00 a carico del
Comune di Napoli

* I34 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di Piazza Carolina del costo di euro 251.502,84 a carico
del Comune di Napoli

* I35 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di Porta Capuana del costo di euro 1.470.405,39 a carico
del Comune di Napoli

* I36 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di via Nolana del costo di euro 1.051.733,42,00 a carico
del Comune di Napoli
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* I37 - Progetto di riqualificazione e arredo urbano di piazze, larghi e strade adiacenti nei Quartieri spagno-
li del costo di euro 354.624,39 a carico del Comune di Napoli

* I38 - Riqualificazione della Piazza De franchi a Barra del costo di euro 423.320,04 a carico del Comune di
Napoli

le cui schede identificative, debitamente controfirmate, sono depositate presso il NVVIP;

2. Di dare atto che la copertura finanziaria della quota POR degli interventi di cui sopra avviene con le ri-
sorse liberate a seguito della citata sostituzione;

3. Di dare atto che l’impegno finanziario programmatico a valere sulla Misura 5.1 del POR, nell’ambito del
P.I. “Città di Napoli”, è pari a euro 114.014.692,11;

4. Di impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione delle integrazioni al P.I. da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere le schede afferenti alle operazioni approvate, al Responsabile del P.I., anche per l’inoltro al Re-
sponsabile della Misura 5.1;

5. Di stabilire che l’intervento “I01 Sottopasso Acton”, del PIT Citttà di Napoli, venga allocato tra quelli
individuati quali “fuori tetto” finanziario del P.I. di appartenenza rimandando a successivi provvedimenti di
programmazione la copertura finanziaria del predetto intervento utilizzando risorse regionali e nazionali, ordi-
narie e aggiuntive, e comunque differenti da quelle relative al POR Campania 2000/2006, secondo la normativa
regionale che regolamenta il finanziamento dell’overbooking di progetti per singola Misura;

6. Di inviare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 09 e 01; al Responsabile del Progetto Integrato,
dott. Antonio Massimo e, per esso, all’Ente Capofila; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quanto di competenza e,
per essa, al responsabile della Misura 5.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P;

7. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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