
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 846 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità -Legge Regionale 3/2002 Atto Aggiuntivo al Protocol-
lo di Intesa del 14 febbraio 2005 tra Regione Campania Parco Nazionale del Vesuvio Comune di Ercolano per
la indizione di un bando di concorso internazionale concernente la progettazione preliminare della Ferrovia del
Vesuvio, finalizzata all’attivazione del project financing per l’attuazione e gestione del progetto.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.° 226 del 16/02/2005 è stato ratificato il
Protocollo di Intesa del 14/02/2006, sottoscritto tra la Regione medesima, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio
ed il Comune di Ercolano, relativo al concorso di progettazione internazionale, avente ad oggetto la progetta-
zione preliminare della Ferrovia del Parco Nazionale del Vesuvio, da realizzare attraverso l’istituto della finan-
za di progetto;

che la medesima delibera della Giunta Regionale della Campania n.° 226 del 16/02/2005, ha previsto, altre-
sì, di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva a carico del finanziatore - concessionario, individuando
l’Ente Autonomo Volturno quale soggetto attuatore per le attività connesse alla predisposizione del bando di
gara ed all’espletamento della procedura concorsuale;

che, allo scopo di cui sopra, è stato autorizzato il trasferimento al l’Ente Autonomo Volturno della somma
di euro 499.998,00, quale quota a carico della Regione per la indizione del concorso di cui sopra;

che, nell’ambito di tale somma complessiva, sono stati destinati euro 250.000,00 per compensare, sotto for-
ma di premio, i progetti preliminari, classificatisi ai primi tre posti della graduatoria conseguente al concorso,
mentre la residua somma pari ad euro 249.998,00 è stata destinata per compensare il costo della predisposizione
della documentazione di gara, per i compensi alla Commissione Aggiudicatrice, per l’organizzazione di due
Convegni, uno di apertura ed uno di chiusura dell’iniziativa ed, infine, per la pubblicazione di un testo conte-
nente gli atti del concorso;

che l’Ente Autonomo Volturno ha trasmesso all’Assessorato Regionale ai Trasporti della Regione Cam-
pania, con nota n.°1309 del 16/05/2006, le linee guida per il concorso internazionale di progettazione, nonché il
relativo capitolato amministrativo;

CONSIDERATO

che il territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio presenta connotazioni estrema-
mente sensibili sotto i seguenti aspetti:

* tutela ambientale (sono noti i vincoli assoluti di inedificabilità a tutela dell’ecosistema presente);

* protezione civile, connesso alla natura di vulcano attivo del Vesuvio;

* necessità di bonificare alcune vaste zone contaminate da depositi di rifiuti urbani (discarica Amendola -
Formisano);

* bellezza naturale (come tale classificata dalla vigente normativa, tra le più famose al mondo);

che, al fine di tenere nel massimo conto le peculiarità sopra menzionate, in data 26 febbraio 2007 è stato
sottoscritto da Regione Campania, Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Comune di Ercolano un Atto aggiunti-
vo al Protocollo di Intesa del 14 febbraio 2005 in parola che, allegato alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della stessa;

che nel citato Atto aggiuntivo le parti hanno concordato di prevedere nel bando di gara l’affidamento della
progettazione definitiva al vincitore del concorso di progettazione preliminare, onde poter conseguire standard
qualitativi molto elevati, attraverso cui sia garantita la tutela dei sopraelencati aspetti, prima dell’affidamento al
finanziatore privato della realizzazione e gestione della infrastruttura ferroviaria;

che, peraltro, le parti hanno ritenuto che una progettazione definitiva con le caratteristiche di cui al punto
che precede, posta a base di gara per l’individuazione del soggetto finanziatore, fornisca anche ampie garanzie
per un equilibrato contemperamento di interessi privati e pubblici;

che, pertanto, le citate Amministrazioni, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione di soggetti parti-
colarmente qualificati, e di estendere l’interesse al concorso su scala internazionale, ritengono opportuno rimo-
dulare i premi garantendo un compenso adeguato alle alte capacità e specifiche competenze richieste nel bando
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di gara, secondo il seguente prospetto:

* al progetto preliminare dichiarato vincitore sarà corrisposto un premio omnicomprensivo di ogni onere e
spesa di importo pari a euro 100.000,00;

* al secondo classificato verrà assegnato un rimborso spese pari a euro 60.000,00;

* al terzo classificato verrà assegnato un rimborso spese pari a euro 35.000,00;

* ai concorrenti classificatisi dal quarto al decimo posto verrà assegnato un rimborso spese pari a euro
15.000,00;

* totale complessivo per l’espletamento del concorso euro 300.000,00;

che, in quest’ottica, le citate Amministrazioni ritengono che anche la Commissione aggiudicatrice dovrà es-
sere opportunamente supportata da esperti di chiara fama nei settori oggetto del bando di gara;

che le parti hanno stabilito, altresì, che il progetto preliminare debba comprendere anche una idea di pro-
getto per la sistemazione paesaggistica, ambientale e funzionale della ex cava-discarica Ammendola-Formisa-
no, nonché un’ipotesi di bonifica dei suoli, e che tale integrazione progettuale debba essere complementare e
indipendente dalla realizzazione dell’opera oggetto di concorso, e non sarà oggetto della successiva progettazio-
ne definitiva;

che le parti hanno disposto, infine, la costituzione di un infopoint a carattere permanente per tutta la durata
del Concorso da stabilirsi in Ercolano presso Villa la Favorita;

che, per l’espletamento di tutte le attività aggiuntive sopra elencate, l’Ente Autonomo Volturno, con nota
prot. n. 708 del 26 febbraio 2007, ha trasmesso la distinta dettagliata delle varie voci di costo di seguito riportata:

* maggiori spese per la Commissione di gara euro 170.000,00

* rimodulazione dei premi euro 50.000,00

* costituzione dell’infopoint a carattere permanente euro 130.000,00

* spese ulteriori per la progettazione e gestione dell’infopoint permanente euro 50.000,00

* compenso per la progettazione definitiva al vincitore del concorso euro 500.000,00

* SOMMANO euro 900.000,00

* IVA 20% euro 180.000,00

* TOTALE euro 1.080.000,00

RILEVATO

che, con decorrenza ottobre 2004, è stata disposta la chiusura della Gestione Commissariale Regionale del-
le autolinee sostitutive della seggiovia del Vesuvio, giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 469
del 2.8.2004;

che con DGR n. 2076 del 27.11.2004 di approvazione del Bilancio gestionale la Giunta Regionale ha delibe-
rato di destinare le rinvenienze attive della Gestione Commissariale del Vesuvio pari ad euro 3.455.000,00 ad
“Interventi per lo sviluppo della rete di trasporto nell’Area Vesuviana ed il ripristino dell’area di sedime della
Seggiovia e Ferrovia del Vesuvio”;

che con Decreto Dirigenziale n. 999 del 27.12.2004 è stata impegnata la somma complessiva di euro
3.455.000,00 sul capitolo 2369 UPB 1.57.101 del Bilancio 2004, di cui euro 3.000.000,00 per la realizzazione della
“Ferrovia del Parco Nazionale del Vesuvio” ed euro 455.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi dell’area di
sedime dell’ex Ferrovia e Seggiovia del Vesuvio;

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
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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 soggetto attuatore delle attività
connesse alla predisposizione ed espletamento del bando di gara di cui al Protocollo di Intesa e relativo Atto
Aggiuntivo in argomento;

RITENUTO

di dover prendere atto che l’Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa del 14 febbraio 2005 per la indizione di
un bando di concorso internazionale concernente la progettazione preliminare della Ferrovia del Vesuvio, fina-
lizzata all’attivazione del project financing per l’attuazione e gestione del progetto, sottoscritto in data 26 feb-
braio 2007 da Regione Campania, Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Comune di Ercolano;

di dover confermare l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. quale soggetto attuatore delle attività connesse alla
predisposizione ed espletamento del bando di gara di cui al Protocollo di Intesa e relativo Atto Aggiuntivo in
argomento, in quanto struttura dotata di risorse altamente specializzate nella programmazione, gestione e con-
trollo delle reti ferroviarie;

di voler disporre, per lo svolgimento delle attività individuate dall’Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa
sopra richiamato, un finanziamento ulteriore nella misura massima di Euro 1.080.000,00 IVA inclusa, a valere
sulle risorse di cui al capitolo 2369 UPB 1.57.101 del Bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

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

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

VISTI

* la Legge Regionale n. 8/2001

* la Legge Regionale n. 3/2002

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 2076 del 27.11.2004

* il Decreto Dirigenziale n. 999 del 27.12.2004

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 16.02.2005

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 per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

di prendere atto che l’Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa del 14 febbraio 2005 per la indizione di un
bando di concorso internazionale concernente la progettazione preliminare della Ferrovia del Vesuvio, finaliz-
zata all’attivazione del project financing per l’attuazione e gestione del progetto, sottoscritto in data 26 febbraio
2007 da Regione Campania, Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Comune di Ercolano, che, allegato alla pre-
sente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa;

di confermare l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. quale soggetto attuatore delle attività connesse alla predi-
sposizione ed espletamento del bando di gara di cui al Protocollo di Intesa e relativo Atto Aggiuntivo in argo-
mento, in quanto struttura dotata di risorse altamente specializzate nella programmazione, gestione e controllo
delle reti ferroviarie;

di disporre, per lo svolgimento delle attività individuate dall’Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa sopra
richiamato, un finanziamento ulteriore nella misura massima di Euro 1.080.000,00 IVA inclusa, a valere sulle ri-
sorse di cui al capitolo 2369 UPB 1.57.101 del Bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

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

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 Trasporti e Viabilità, all’Ente Autonomo Vol-
turno S.r.l. e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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