
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 507 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006. Asse VI Misura 6.1 Utilizo
delle risorse derivanti da rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione a seguito della certificazione alla
Commissione U.E. delle spese afferenti a progetti coerenti finanziati con fondi diversi dal POR Campania
2000/2006. Rete Ferroviaria Italiana (RFI- SPA) . Progettazione della tratta campana dell’itinerario ferroviario
“ Roma- Napoli-Bari”, della stazione di interscambio AV/AC di “Vesuvio Est” e di altre infrastrtutture ferro-
viarie inserite nel Sistema di Metropolitana Regionale.

PREMESSO

* che, in data 27 luglio 2006, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Ministero delle Infrastrutture,
Ministero dei Trasporti, Regione Campania, Regione Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana
per la riqualificazione ed il potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma - Napoli - Bari;

* che, con il Protocollo d’Intesa di cui al punto che precede, sono state individuate le soluzioni di tracciato
per la realizzazione di una nuova linea ad alta capacità di estesa pari a 147 Km, capace di ridurre i tempi di per-
correnza tra le città di Napoli e Bari a 110 minuti contro le attuali quattro ore;

* che, con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, il Governo ha autorizzato la Società RFI a procedere,
tra l’altro, con le progettazioni della tratte Napoli - Cancello, Cancello - Benevento, Apice - Orsara di Puglia a
valere sulle risorse disponibili sul Contratto di Programma relativamente ai progetti “Interventi sulla linea Can-
cello - Napoli per integrazione con la linea AV/AC” e “Itinerario Napoli - Bari”;

* che, in data 28 febbraio 2007, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Campania hanno sottoscritto
un Accordo Preliminare per l’individuazione e la selezione degli interventi da inserire nei Programmi Nazionali
di attuazione “Reti e Mobilità” del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

* che, nel citato accordo del 28 febbraio 2007, è proposto, a carico dei Programmi Nazionali 2007-2013 per
l’utilizzo dei fondi FAS e FESR, un cofinanziamento della variante della linea Cancello-Napoli, per l’importo di
480 Meuro, a fronte di un costo complessivo stimato di 670 Meuro;

* che la Regione Campania, nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 28 novembre 2005 da Regione Campa-
nia, Provincia di Napoli, Comune di Acerra ed RFI per la realizzazione della Variante della linea FS Cancello -
Napoli nel comune di Acerra, ha assicurato, per l’opera in questione, un cofinanziamento di 125 Meuro;

* che, in data 12 dicembre 2006, si è insediato il tavolo di concertazione istituzionale per la tratta Cancel-
lo-Benevento previsto dal citato Protocollo di intesa del 27 luglio 2006;

* che, nel corso della riunione di insediamento del tavolo sopra menzionato, il Comune di Maddaloni ha ri-
chiesto che, nell’ambito della progettazione della tratta in discorso, si preveda un tracciato in variante all’altez-
za del nodo di Cancello, che consenta di by-passare il centro di Maddaloni, di eliminare, conseguentemente i
numerosi passaggi a livello attualmente esistenti, e di servire, al contempo, il comune di S. Marco Evangelista;

* che la Regione Campania, nel citato accordo del 28 febbraio 2007, ha inserito tra gli interventi da cofinan-
ziare con fondi rinvenienti da risorse nazionali e comunitarie di competenza della Regione stessa, la variante so-
pra menzionata alla linea Cancello-Telese nel Comune di Maddaloni per la sua integrazione con la rete
AV/AC, dal costo stimato di 970 Meuro;

* che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, ha approvato il Pro-
gramma Operativo FESR 2007-2013;

* che l’Asse IV “Accessibilità e Trasporti” del citato Programma Operativo presenta, tra gli obiettivi stra-
tegici, l’attivazione di relazioni efficaci sia con le altre regioni del Mezzogiorno sia con gli altri Paesi mediterra-
nei, che producano un aumento di servizi di qualità ed una conseguente crescita dei traffici interni e con il
Far-East, anche in riferimento alla prossima istituzione (2010) della Zona di Libero Scambio;

* che, al fine di favorire e supportare tale processo, risulta essenziale realizzare l’interconnessione e l’inte-
roperabilità tra i corridoi transeuropei TEN (Trans European Network), in particolare tra il corridoio I Berli-
no-Palermo - di cui le tratte AV/AC Roma-Napoli attivata nel 2005 e la linea a monte nel Vesuvio che si
attiverà nel 2008 sono parte - e il corridoio VIII Bari-Varna mediante il potenziamento della linea ferroviaria
Napoli-Bari e dei corridoi stradali di lunga percorrenza Lazio-Campania-Puglia;

* che l’Amministratore Delegato delle ferrovie dello Stato, con nota del 2/03/2007 prot. A.D. 07/00145P, ha
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chiesto alla Regione Campania di poter anticipare, a carico di fondi regionali eventualmente disponibili, le ri-
sorse necessarie per il completamento della progettazione preliminare delle tratte dell’itinerario ferroviario
Roma - Napoli - Bari ricadenti nel territorio campano;

* che, in particolare, la richiesta è relativa all’anticipazione:

* per il progetto “Interventi sulla Cancello - Napoli per integrazione con la linea AV/AC” (noto come “Va-
riante di Acerra”) dell’importo di 800 mila euro nell’ambito della quota complessiva dei 125,00 Meuro di cui
all’art. 6 del Protocollo di Intesa del 28 novembre 2005;

* per i progetti “Velocizzazione della Cancello - Benevento” e “Raddoppio Apice - Orsara” dell’importo
di 5,800 Meuro, da rimborsarsi nei tempi tecnici strettamente necessari a seguito della disponibilità del finanzia-
mento da parte dello Stato;

* che il costo sopra riportato della progettazione preliminare relativo alla “Velocizzazione della Cancel-
lo-Benevento” non tiene conto della progettazione della citata variante alla linea Cancello-Telese nel Comune
di Maddaloni, per la quale la Società RFI ha stimato un costo di ulteriori euro 300.000,00;

PREMESSO INOLTRE

* che, in data 7 maggio 2004, la Regione Campania, la Società Circumvesuviana e la Società RFI hanno sot-
toscritto un Accordo per la realizzazione di una stazione di interscambio tra la linea a monte del Vesuvio e la
Circumvesuviana, secondo il quale la Società RFI, a seguito dell’ assegnazione delle risorse necessarie, si è im-
pegnata, tra l’altro, all’espletamento del concorso internazionale di progettazione per l’acquisizione del proget-
to preliminare del terminale viaggiatori sulla base della documentazione predisposta congiuntamente con la
Regione;

* che l’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla delibera-
zione n. 1282 del 5 aprile 2002, ha dato mandato all’Ente Autonomo Volturno s.r.l. di verificare la realizzabilità
sotto il profilo tecnico-finanziario di alcuni interventi che migliorino l’accessibilità al Sistema di Metropolitana
Regionale, e che l’Ente Autonomo Volturno, conseguentemente, ha affidato con procedure di evidenza pubbli-
ca un Appalto di servizi di consulenza scientifica e tecnica attinenti studi di fattibilità e predisposizione di docu-
mentazione tecnica propedeutica a concorsi di progettazione;

* che, nell’ambito del citato affidamento, è stata portata a termine la predisposizione della documentazione
tecnica propedeutica al concorso di progettazione per la realizzazione di una stazione di interscambio tra la li-
nea a monte del Vesuvio AV/AC e la Circumvesuviana denominata “Vesuvio Est”;

* che, in data 27 luglio 2006, la Regione Campania e la Società RFI hanno sottoscritto un Accordo per la re-
alizzazione di interventi sulla rete FS afferenti il Sistema di Metropolitana Regionale;

* che, al fine di accelerare l’iter tecnico-amministrativo per la progettazione della stazione di Vesuvio Est,
la Regione Campania, con l’Accordo di cui al punto che precede, si è impegnata ad anticipare le risorse necessa-
rie all’espletamento del concorso internazionale di progettazione per l’acquisizione del progetto preliminare
del terminale viaggiatori;

* che l’Amministratore Delegato di RFI, con nota del 24/10/2006 rif. 1912 S.P., ha comunicato che per
l’espletamento del concorso di progettazione in discorso, l’importo comprensivo delle spese per l’organizzazio-
ne generale, progettazione preliminare (premio al vincitore e rimborso spese ai selezionati), giuria, segreteria
tecnica, segreteria organizzativa, è stato stimato pari a euro 500.000,00 sulla scorta di analoghi concorsi espletati
dalla Società RFI;

* che, nella medesima nota, l’Amministratore Delegato di RFI ha altresì quantificato l’importo necessario
per la redazione del progetto definitivo della Stazione di Vesuvio Est, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
pari a euro 1.325.000,00;

* che, nel citato accordo del 28 febbraio 2007 sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e Regione Cam-
pania è previsto il cofinanziamento della stazione di Vesuvio Est a carico dei Programmi Nazionali 2007-2013
per l’utilizzo dei fondi FAS e FESR, per un importo pari a 17,93 Meuro;

* che, sempre nell’accordo del 28 febbraio 2007, la copertura del fabbisogno finanziario residuo di Meuro
12,07 è garantita dall’impegno della Regione Campania a cofinanziare l’intervento con propri fondi;

PREMESSO ALTRESÌ
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* che, nel citato Accordo del 27 luglio 2006 per la realizzazione di interventi sulla rete FS afferenti il Siste-
ma di Metropolitana Regionale, la Regione Campania si è impegnata, tra l’altro, a finanziare con proprie risor-
se la realizzazione di una nuova uscita della stazione di Gianturco a servizio del Centro Direzionale di Napoli e
una nuova fermata ferroviaria a servizio del nuovo porto di Marina di Stabia;

* che la Società RFI ha stimato che l’ammontare delle risorse necessarie per la progettazione preliminare e
definitiva della nuova uscita della stazione di Gianturco è pari a euro 470.000,00, mentre per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva della nuova fermata a servizio del nuovo porto di Marina di Stabia, è pari a
euro 200.000,00;

CONSIDERATO

* che, nell’ambito del citato affidamento della Regione Campania all’Ente Autonomo Volturno, è stato ul-
timato lo studio dell’accessibilità all’intero Sistema di Metropolitana Regionale (SMR) della Campania, ivi
compresa la rete FS;

* che tale studio ha dimostrato la opportunità trasportistica di realizzare sulla linea FS storica Napoli -
Aversa tre ulteriori fermate (Casoria-Arpino; Frattamaggiore-Arzano; Cesa), a seguito dell’entrata in esercizio
della linea AV/AC Roma - Napoli;

* che la Regione Campania, nell’ottica di aumentare l’accessibilità al Sistema di Metropolitana Regionale,
intende realizzare le fermate/stazioni di cui al punto che precede, affidando il ruolo di soggetto attuatore alla so-
cietà RFI;

* che la Società RFI ha stimato che l’ammontare delle risorse necessarie per le progettazioni preliminari,
definitive ed esecutive delle tre fermate in argomento è pari a euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO INOLTRE

* che, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma - II Atto Integrativo all’Accordo di Programma
Quadro stipulato il 30 novembre 2004 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l’ANAS, è stato redatto da parte dell’Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile lo studio di fattibilità per la integrazione degli interventi infrastrutturali nell’area flegrea
con le reti di trasporto di livello regionale e nazionale;

* che, tra gli interventi di maggiore efficacia emersi dal suddetto studio che la Regione Campania intende
realizzare affidando il ruolo di soggetto attuatore alla società RFI, figura una nuova fermata sulla tratta ferro-
viaria FS Campi Flegrei-Pozzuoli all’altezza della Sede della Facoltà di Ingegneria di Agnano;

* che la Società RFI ha stimato che l’ammontare delle risorse necessarie per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva della fermata in argomento è pari a euro 600.000,00;

RILEVATO

* che, nel corso di numerosi incontri con le strutture regionali di RFI e di Trenitalia, è emersa la necessità di
prevedere un decongestionamento della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, mediante la realizzazione di
una bretella ferroviaria tra le linee Napoli - Villa Literno e Villa Literno - Aversa che consenta l’istradamento
dei treni a lunga percorrenza sulla linea AV/AC anche utilizzando il versante flegreo;

* che, nel corso dei citati incontri, la società RFI ha fornito una stima dei costi necessari per la progettazio-
ne preliminare dell’intervento in parola, pari ad euro 250.000,00;

TENUTO PRESENTE

* che la progettazione degli interventi in argomento risponde pienamente agli obiettivi posti dalla delibera
di Giunta Regionale n. 1201 del 23 settembre 2005, assicurando una tempistica di utilizzo delle risorse per la
progettazione delle opere coerente alle scadenze fissate all’art. 31 comma 2 del Reg.(CE) 1260/99 ed alle moda-
lità di chiusura finanziaria del programma;

* che, per quanto attiene al progetto “Interventi sulla Cancello - Napoli per integrazione con la linea
AV/AC” (noto come “Variante di Acerra”) dell’importo di euro 800.000,00 e per quanto attiene ai progetti
“Velocizzazione della Cancello - Benevento” e “Raddoppio Apice - Orsara” dell’importo complessivo di
6.100.000,00, gli oneri a carico della Regione Campania sono da considerarsi una mera anticipazione di fondi
che saranno rimborsati nei tempi tecnici strettamente necessari a seguito della disponibilità del finanziamento
da parte dello Stato;
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* che per tutti gli altri interventi, la Regione Campania intende finanziare, una volta acquisite le progetta-
zioni di cui al presente atto deliberativo, la realizzazione delle opere in discorso con le rinvenienze finanziarie
della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 e/o con risorse di cui al POR Campania 2007-2013 Asse IV
“Accessibilità e Trasporti”;

* che, in ogni caso, qualora nell’attuazione di quanto contenuto nel presente atto deliberativo si riscontras-
sero difformità rispetto al disposto della citata delibera di Giunta Regionale n. 1201 del 23 settembre 2005, l’im-
pegno finanziario gravante sul Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006 sarebbe ristorato con
altra fonte finanziaria di competenza dell’Assessorato ai Trasporti;

RITENUTO

* di potere stabilire che la progettazione della tratta campana dell’itinerario ferroviario “Roma - Napoli -
Bari”, della stazione di interscambio AV/AC di “Vesuvio Est” e di altre infrastrutture ferroviarie inserite nel Si-
stema di Metropolitana Regionale, è coerente ed ammissibile con gli obiettivi della Misura 6.1 del POR Campa-
nia 2000/2006;

* di poter stabilire che per il progetto “Interventi sulla Cancello - Napoli per integrazione con la linea
AV/AC” (noto come “Variante di Acerra”) dell’importo complessivo di euro 800.000,00 euro, sarà corrisposta
una quota pari a euro 240.000,00 (30% dell’importo complessivo) a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB
22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006, e che la rimanente quota pari a euro 460.000,00 (70% dell’importo com-
plessivo) sarà corrisposta a valere sulle risorse di cui al POR Campania 2007-2013 Asse IV “Accessibilità e Tra-
sporti” - Obiettivo specifico 4.a “Corridoi Europei”;

* di poter stabilire, altresì, che per i progetti “Velocizzazione Cancello - Benevento (comprensivo della va-
riante alla linea Cancello-Telese nel Comune di Maddaloni)” e “Raddoppio Apice - Orsara” dell’importo com-
plessivo di euro 6.100.000,00, sarà corrisposta una quota pari a euro 1.830.000,00 (30% dell’importo
complessivo) a valere sulle risorse di cui al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006, la rimanen-
te quota pari a euro 4.270.000,00 (70% dell’importo complessivo) sarà corrisposta a valere sulle risorse di cui al
POR Campania 2007-2013 Asse IV “Accessibilità e Trasporti” - Obiettivo specifico 4.a “Corridoi Europei”;

* di poter disporre, sentito il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia che ha espresso in me-
rito parere favorevole, un finanziamento regionale nella misura massima di euro 6.415.000,00 per la progetta-
zione della tratta campana dell’itinerario ferroviario “Roma - Napoli - Bari”, della stazione di interscambio
AV/AC di “Vesuvio Est” e di altre infrastrutture ferroviarie inserite nel Sistema di Metropolitana Regionale,
secondo il seguente prospetto;

* euro 240.000,00 quale quota pari al 30% dell’importo complessivo di euro 800.000,00 del progetto preli-
minare “Interventi sulla Cancello - Napoli per integrazione con la linea AV/AC” (noto come “Variante di
Acerra”);

* euro 1.830.000,00 quale quota pari al 30% dell’importo complessivo di euro 6.100.000,00 dei progetti pre-
liminari “Velocizzazione Cancello - Benevento (comprensivo della variante alla linea Cancello-Telese nel Co-
mune di Maddaloni)” e “Raddoppio Apice - Orsara”;

* euro 1.825.000,00 per l’espletamento del concorso di progettazione di progettazione per l’acquisizione del
progetto preliminare della Stazione di Vesuvio Est, comprensivo delle spese per l’organizzazione generale, pro-
gettazione preliminare (premio al vincitore e rimborso spese ai selezionati), giuria, segreteria tecnica, segreteria
organizzativa e per la progettazione definitiva della suddetta stazione;

* euro 470.000,00 per la progettazione preliminare e definitiva della nuova uscita della stazione di Giantur-
co a servizio del Centro Direzionale di Napoli;

* euro 200.000,00 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della nuova fermata a servizio
del porto di Marina di Stabia;

* euro 1.000.000,00 per le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di tre fermate(Casoria-Arpino;
Frattamaggiore-Arzano; Cesa) sulla linea FS storica Napoli - Aversa;

* euro 600.000,00 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una nuova fermata sulla linea
FS Campi Flegrei - Pozzuoli all’altezza della Sede della Facoltà di Ingegneria di Agnano;

* euro 250.000,00 per la progettazione preliminare di una bretella ferroviaria tra le linee Napoli - Villa Li-
terno e Villa Literno - Aversa che consenta l’istradamento dei treni a lunga percorrenza sulla linea AV/AC an-
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che utilizzando il versante flegreo;

* di potere stabilire che alla copertura degli oneri, previsti nella misura massima di euro 6.415.000,00 neces-
sari per le progettazioni di che trattasi, si farà fronte con l’utilizzo delle risorse di cui alle Rinvenienze finanzia-
rie della Misura 6.1del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2214 dell’UPB 22.79.219 del Bilancio di
previsione 2007 approvato con L.R. n. 2/07, che presenta la necessaria disponibilità;

* 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 6.415.000,00 finalizzato alla realizzazione delle progettazioni in parola, sempre a valere sulle risorse di cui
al Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

* di dover individuare quale beneficiario finale e soggetto attuatore degli interventi in discorso la Società
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con i poteri e i compiti connessi;

* di poter demandare al Coordinatore dell’AGC Trasporti e Viabilità la sottoscrizione di appositi atti con-
venzionali con i quali sarà disciplinato il rapporto tra le Parti in merito alla definizione dei patti, delle condizioni
e delle reciproche obbligazioni;

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

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

* di stabilire che la progettazione della tratta campana dell’itinerario ferroviario “Roma - Napoli - Bari”,
della stazione di interscambio AV/AC di “Vesuvio Est” e di altre infrastrutture ferroviarie inserite nel Sistema
di Metropolitana Regionale, è coerente ed ammissibile con gli obiettivi della Misura 6.1 del POR Campania
2000/2006;

* di disporre, sentito il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia che ha espresso in merito
parere favorevole, un finanziamento regionale nella misura massima di euro 6.415.000,00 per la progettazione
della tratta campana dell’itinerario ferroviario “Roma - Napoli - Bari”, della stazione di interscambio AV/AC
di “Vesuvio Est” e di altre infrastrutture ferroviarie inserite nel Sistema di Metropolitana Regionale, secondo il
seguente prospetto;

* euro 240.000,00 quale quota pari al 30% dell’importo complessivo di euro 800.000,00 del progetto preli-
minare “Interventi sulla Cancello - Napoli per integrazione con la linea AV/AC” (noto come “Variante di
Acerra”);

* euro 1.830.000,00 quale quota pari al 30% dell’importo complessivo di euro 6.100.000,00 dei progetti pre-
liminari “Velocizzazione Cancello - Benevento (comprensivo della variante alla linea Cancello-Telese nel Co-
mune di Maddaloni)” e “Raddoppio Apice - Orsara”;

* euro 1.825.000,00 per l’espletamento del concorso di progettazione di progettazione per l’acquisizione del
progetto preliminare della Stazione di Vesuvio Est, comprensivo delle spese per l’organizzazione generale, progetta-
zione preliminare (premio al vincitore e rimborso spese ai selezionati), giuria, segreteria tecnica, segreteria organiz-
zativa e per la progettazione definitiva della suddetta stazione;

* euro 470.000,00 per la progettazione preliminare e definitiva della nuova uscita della stazione di Giantur-
co a servizio del Centro Direzionale di Napoli;

* euro 200.000,00 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della nuova fermata a servizio
del porto di Marina di Stabia;

* euro 1.000.000,00 per le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di tre fermate(Casoria-Arpino;
Frattamaggiore-Arzano; Cesa) sulla linea FS storica Napoli - Aversa;
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* euro 600.000,00 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una nuova fermata sulla linea
FS Campi Flegrei - Pozzuoli all’altezza della Sede della Facoltà di Ingegneria di Agnano;

* euro 250.000,00 per la progettazione preliminare di una bretella ferroviaria tra le linee Napoli - Villa Li-
terno e Villa Literno - Aversa che consenta l’istradamento dei treni a lunga percorrenza sulla linea AV/AC an-
che utilizzando il versante flegreo;

* di stabilire che alla copertura degli oneri, previsti nella misura massima di euro 6.415.000,00 necessari per
le progettazioni di che trattasi, si farà fronte con l’utilizzo delle risorse di cui alle Rinvenienze finanziarie della
Misura 6.1del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2214 dell’UPB 22.79.219 del Bilancio di previsione
2007 approvato con L.R. n. 2/07, che presenta la necessaria disponibilità;

* 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
6.415.000,00 finalizzato alla realizzazione delle progettazioni in parola, sempre a valere sulle risorse di cui al
Cap. 2214 - UPB 22.79.219 Rinvenienze POR 2000-2006;

* di individuare quale beneficiario finale e soggetto attuatore degli interventi in discorso la Società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., con i poteri e i compiti connessi;

* di demandare al Coordinatore dell’AGC Trasporti e Viabilità la sottoscrizione di appositi atti convenzio-
nali con i quali sarà disciplinato il rapporto tra le Parti in merito alla definizione dei patti, delle condizioni e del-
le reciproche obbligazioni;

* di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, alla Società Rete Fer-
roviaria Italiana S.p.A. ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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