
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1377 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Esercizio finanziario 2007. Attribuzione al 
Settore 01 dell'AGC 14- Trasporti e Viabilità - della gestione degli stanziamenti di competenza e di 
cassa del capitolo 2214, dedicato alle rinvenienze del POR Campania. 2000-2006. 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, all’art. 17, comma 1 stabilisce che le somme oggetto delle 
previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni o-
biettivo ed in unità previsionali di base, laddove le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzio-
nali perseguite dalla Regione, individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche regionali, e le uni-
tà previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa definite secon-
do le diverse finalità della stessa; 

- che, di seguito, il medesimo comma prevede che, solo in via di principio, con le unità previsionali di ba-
se vengano individuate le risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità 
amministrativa;

- che il successivo art. 21 al comma 1 prevede che, ai fini della gestione e della rendicontazione, la 
Giunta Regionale specifica le unità previsionali di base in capitoli (bilancio gestionale); 

- che ai commi 2 e 3 della medesima norma si stabilisce che i capitoli costituiscono l’unità elementare di 
gestione e che gli stessi sono articolati per categorie economiche in modo da assicurare la ripartizione 
delle risorse alle strutture organizzative apicali; 

- che il successivo art. 32 dispone che gli impegni di spesa vengono assunti con decreto del dirigente 
competente per materia nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso 
assegnati nel bilancio gestionale; 

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con Legge 
Regionale 19 gennaio 2007,  n. 2; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/2/2007, ai sensi dell’art. 21 della richiamata 
Legge Regionale n. 7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2007; 

CONSIDERATO  

- che la Regione Campania, nell’ambito della discrezionalità che le norme di riferimento (art. 10, D. lgs. 
28 marzo 2000, n. 76 e Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7) lasciano per l’individuazione delle unità 
previsionali di base e, più in generale, nella classificazione e nella strutturazione gerarchica dello stato di 
previsione della spesa, ha optato per uno schema di bilancio che privilegia un più immediato riferimento 
agli ambiti di intervento individuati dalla programmazione finanziaria all’interno delle funzioni svolte e del-
le politiche perseguite, così da dare maggiore rappresentatività alle aree di bisogno ed alle priorità sele-
zionate, salvo poi a recuperare un più immediato riferimento alla correlazione tra assetto organizzativo e 
centro di spesa attraverso il bilancio gestionale, ove i capitoli vengono aggregati con assegnazione per 
centri di responsabilità;  

- che l’assetto organizzativo degli Uffici della Giunta Regionale è tuttora quello definito dall’Ordinamento 
amministrativo approvato con la Legge Regionale n. 11/1991 sulla scorta delle funzioni allora attribuite; 

- che la rigidità conferita a tale organizzazione dal fatto che la relativa definizione sia avvenuta attraverso 
l’utilizzo di una fonte primaria ha determinato difficoltà di attuazione di un sistematico adeguamento della 
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stessa alla dinamicità dell’ambiente, delle funzioni e competenze amministrative di volta in volta assunte 
e cedute e dei programmi da realizzare; 

- che il quadro normativo di derivazione dei principi organizzativi sottostanti la definizione dell’intero si-
stema di gestione e controllo del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000/2006, così come 
principalmente desumibili dal Regolamento (CE) n. 1260/1999, ha determinato la necessità di soddisfa-
re, ad ordinamento amministrativo invariato, il complesso delle regole introdotte dalla normativa comuni-
taria, che si basa sulla definizione delle funzioni chiave connesse alla gestione ed al controllo delle ope-
razioni cofinanziate; 

- che la Regione, quale Amministrazione responsabile della realizzazione del P.O.R. e della gestione 
delle “rinvenienze”, ha dovuto garantire l’organizzazione e l’espletamento di tali funzioni chiave di ge-
stione e controllo del P.O.R. e la realizzazione del sistema delle rispettive reciproche relazioni, preoccu-
pandosi di coniugarle con il rispetto delle competenze e delle responsabilità prestabilite dalla legge re-
gionale di organizzazione degli Uffici; 

- che in tale contesto la rilevanza intrinseca, la valenza strategica e la natura organica e trasversale del 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 ha inevitabilmente determinato circostanze per le 
quali, all’interno di una macroarea di natura omogenea (Asse), costituente articolazione del Programma, 
emergessero interventi che, in base alla attuale organizzazione degli uffici della Giunta Regionale, sono 
risultati essere correlati alla responsabilità gestionale dei diversi Settori operativi in cui sono incardinate 
le Misure del Programma; 

- che tale situazione è, a maggior ragione, fisiologica nel caso della gestione delle “rinvenienze”, ossia 
delle risorse derivanti dai rientri finanziari a seguito della certificazione alla Commissione UE di spese af-
ferenti i cd. “progetti coerenti” che, ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno, vengono messe a di-
sposizione dell’Asse di riferimento;  

- che l’impostazione data al meccanismo operativo che gestisce informaticamente la produzione degli 
atti amministrativi (procedura “decreti, determine, delibere”) degli Uffici regionali si basa, tra l’altro, sulla 
corrispondenza biunivoca tra unità elementare di bilancio cui imputare gli atti di gestione e Settore com-
petente per materia e che, pertanto, normalmente non consente l’utilizzazione di un capitolo da parte di 
più dirigenti; 

- che, in presenza di motivate esigenze, determinate dalle circostanze esposte, è stato possibile gestire 
in modo sostanzialmente condiviso le risorse stanziate su di un singolo capitolo di spesa da parte di di-
versi Settori attraverso interventi informatici ad hoc, volti a rimuovere in modo controllato il vincolo di cor-
rispondenza necessario tra il singolo capitolo e la struttura operativa cui lo stesso risulta assegnato in 
base al bilancio gestionale; 

- che ciò è avvenuto sulla scorta di puntuali autorizzazioni all’uso di specifiche risorse stanziate rilasciata 
dal soggetto titolare del capitolo al dirigente deputato, ratione materiae, ad assumere il provvedimento di 
spesa;

- che una siffatta soluzione, attuata utilmente per evitare rallentamenti delle procedure di spesa, con par-
ticolare riferimento a quelle relative all’attuazione del P.O.R., è risultata nel tempo particolarmente pe-
sante da gestire, inadeguata alle concrete esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
di spesa e tendenzialmente non scevra da rischi di provocare indesiderati disallineamenti dalla pro-
grammazione formale approvata dalla Giunta Regionale; 

RITENUTO 

- di dover garantire la massima semplificazione e celerità delle operazioni di spesa legate alla gestione 
delle risorse disponibili, nella fase di chiusura della programmazione dei Fondi strutturali 2000/2006, as-
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sicurando, nel contempo, nell’ambito della necessaria continuità del trattamento contabile delle voci di 
spesa interessate, il rispetto delle competenze delle diverse strutture operative coinvolte; 

- di dovere, quindi, provvedere alla realizzazione delle condizioni per le quali ciascuna struttura interes-
sata alla gestione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) sia in grado di adottare gli atti di gestio-
ne di propria competenza e movimentare le risorse necessarie sulla base di una autorizzazione preven-
tiva e nei limiti scaturenti dai singoli provvedimenti di programmazione finanziaria, ancorché con riferi-
mento ad un capitolo di spesa destinato a finanziare interventi afferenti competenze riconducibili nella 
sfera di responsabilità di diversi dirigenti; 

- di dovere provvedere a tanto anche per la gestione delle risorse relative alle cosiddette “Rinvenienze”, 
disponendo di attribuire alle strutture regionali la gestione degli stanziamenti di competenza dei pertinen-
ti capitoli di spesa, sulla base degli atti di programmazione delle risorse rinvenienti adottati dalla Giunta 
Regionale e degli impegni di spesa assunti dai singoli Settori in attuazione degli stessi, nonché delle va-
riazioni compensative di Bilancio mediante le quali sono state trasferite disponibilità di competenza dai 
capitoli dedicati al POR ai capitoli dedicati alle rinvenienze, relativamente alle entrate riscosse sulla base 
delle spese certificate sui progetti cd. “coerenti”; 

RILEVATO  

- che, con D.G.R. n. 454 del 16/03/2007, si è provveduto, relativamente al F.E.S.R. – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale del POR Campania 2000-2006, alla reiscrizione nel 2007 delle economie di spesa 
rilevate sui capitoli dedicati alle rinvenienze; 

- che, in particolare, è stata reiscritta la somma di € 61.381.579,81 nell’ambito della U.P.B. 22.79.219, 
nella competenza del capitolo 2214 “Rientri finanziari POR 2000/06 Realizzazione Interventi coerenti 
Asse VI linea FESR” di cui  € 58.921.203,53 generati da progetti coerenti con la Misura 6.1;

- che con delibera n. 1092 del 22/06/2007 la Giunta Regionale ha approvato il Quarto Piano Attuativo del 
Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti, nel 
quale è ricompreso l’elenco rimodulato dei progetti cofinanziati con le risorse potenzialmente generabili 
sulla base della certificazione di spesa su progetti coerenti; 

LETTE

- le note prot. n. 611132 del 06/07/2007, prot. n. 629563 del 12/07/07 e prot. n. 654226 del 20/07/07, con 
le quali il Coordinatore dell’A.G.C. 14 – Trasporti e Viabilità ha segnalato l’esigenza di dover provvedere 
all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione a valere sul capitolo 2214 dell’U.P.B. 22.79.219, chie-
dendo l’immediata disponibilità della competenza, per un importo pari a € 58.921.203,53 per gli interventi 
indicati nel seguente prospetto riassuntivo: 

Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Sist. Inte-
grato Mob. 

Reg.

Servizi di assistenza tecnica specialisti-
ca per le attività connesse all’attuazione 
della Misura (opzionale) 

Regione Cam-
pania

 Convenzione in corso di 
sottoscrizione. Servizi 500.000,00 

Aeroporti 
Regionali 

Completamento Aeroporto Saler-
no/Pontecagnano 

Aeroporto di Sa-
lerno S.p.A. 

 Intervento in corso. Lavo-
ri, spese tecniche  5.973.697,91 
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Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Sist. Int. 
Mob. Re-
gionale 

Studio di fattibilità per la valutazione 
dell’impatto economico del programma 
strategico delle infrastrutture di trasporto 
della Campania nel contesto delle regio-
ni meridionali 

Regione Cam-
pania

 Studio in corso di affid.to.
Spese tecniche  410.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova uscita della stazione di Napoli 
Gianturco a servizio del Centro Direzio-
nale di Napoli 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 470.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova fermata ferroviaria a servizio del 
nuovo porto di Marina di Stabia R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 200.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Rifunzionalizzazione tratta Napoli - A-
versa R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 1.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Progettazione preliminare di una bretella 
di collegamento ferroviario tra la linea 
Napoli – Villa Literno e la Villa Literno – 
Aversa 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 250.000,00 

Ferrovie
Regionali Linea 6 - Tratta Mostra/S.Pasquale Comune di Na-

poli
Intervento in corso. Lavo-
ri. 8.400.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuovo sistema tranviario P.zza Naziona-
le - Emiciclo Poggioreale 

Comune di Na-
poli

Intervento in corso. Lavori 
. 767.570,55 

Ferrovie
Regionali Tratta Piscinola/Aversa Centro - I I.F. Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Intervento in corso. Lavo-
ri 8.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Sistema di trasporto a basso impatto 
ambientale per la città di Avellino 

Comune di Avel-
lino

 Appalto esperito. Proget-
tazione esec., lavori e 
fornitura materiale rotabile  

2.000.000,00 

Ferrovie
Regionali Fornitura n. 11 ETR Circumvesuviana 

S.r.l.

 Intervento in corso. Lavo-
ri (quota 2214 per avan-
zamento commessa 6% 
importo contrattuale tota-
le)

3.098.721,10 

Ferrovie
Regionali 

Riqualificazione architettonica ed arredo 
della Stazione di Acerra  (1° lotto) 

Circumvesuviana 
S.r.l.

 Intervento in corso. Spe-
se tecniche  850.000,00 

Ferrovie
Regionali Stazione di Trencia   Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  2.088.326,56 

Ferrovie
Regionali Stazione di Traiano Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  493.653,99 

Ferrovie
Regionali 

Completamento realizzazione della Sta-
zione di Montesanto 

Regione Cam-
pania

 Intervento in corso. Lavo-
ri 6.500.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Completamento Metropolitana di Saler-
no - Tratta Centro Storico/Stadio Are-
chi/Staz. FS 

Comune di Sa-
lerno

 Affidamento esperito. 
Spese tecniche  600.518,00 

Ferrovie
Regionali Acquisto Elettrotreni Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Gara in corso. Lavori, 
spese tecniche  5.876.000,00 

Viabilità
Regionale 

Nuova Rampa raccordo autostradale 
SA/AV

Provincia di Sa-
lerno

Appalto integrato da e-
sperire. Lavori, spese 
tecniche, indennità e-
spropriative  

4.000.000,00 
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Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Viabilità
Regionale 

Progetto di completamento. Intervento di 
scavo e messa in sicurezza di rinveni-
menti archeologici della bretella di coll.to 
tra l'anello viario del plesso di Fisciano 
ed il racc.do SA/AV  

Provincia di Sa-
lerno

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori, spese 
tecniche 

500.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto prelim. e def. SS 90: varianti 
alle SS tra lo svincolo di Ariano Irpino 
fino all'innesto con la SS 90 bis 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 2.100.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto preliminare e definitivo SS 268 
"del Vesuvio": lavori di raddoppio da 2 a 
4 corsie dal km 19+554 al km 26+000 in 
corrispondenza dello svincolo di Angri 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 873.515,42 

Portualità
Regionale 

Sviluppo  e Razionalizzazione del  Porto 
di Capri 

Regione Cam-
pania

Intervento in corso. Spese 
tecniche 937.200,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Ercolano - Lavori di rifiori-
mento e prolungamento della scogliera a 
protezione dell'approdo di Villa Favorita 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.584.000,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Torre del Greco - Lavori di 
banchinamento molo di sottoflutto del 
porto di Torre del Greco 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.098.000,00 

Portualità
Regionale 

Studio di fattibilità per la delocalizzazio-
ne in aree costiere regionali di alcune 
funzioni del Porto di Salerno 

Regione Cam-
pania

Affidamento disposto. 
Spese tecniche. 200.000,00 

Portualità
Regionale 

Approdo di Positano - variante per even-
ti imprevisti ed imprevedibili 

Regione Cam-
pania

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori (SAL n. 1 
e 2), spese tecniche  

150.000,00 

TOTALE GENERALE 58.921.203,53 

nonchè chiedendo l’immediata disponibilità della cassa per un importo pari a € 32.727.708,87; 

RILEVATO 

- che nel bilancio gestionale approvato con la D.G.R. n. 160 del 10/02/2007 lo stanziamento di cassa 
dello stato di previsione della spesa del capitolo 2214 dell’U.P.B. 22.79.219 non risulta sufficientemente 
dotato per far fronte alle esigenze di pagamento manifestate dall’A.G.C 14; 

- che, per far fronte alla spesa di cui alla richiamata nota, occorre, pertanto, incrementare lo 
stanziamento di cassa del suddetto capitolo 2214 (U.P.B. 22.79.219) denominato “Rientri  finanziarie del 
POR Campania 2000-2006 per la realizzazione degli interventi coerenti all’asse VI della linea FESR” 
dell’importo di euro 32.727.708,87; 

CONSIDERATO 
- che la somma occorrente di euro 32.727.708,87 può essere prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 4, 
lettera b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo di riserva di cassa” iscrit-
ta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 , che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, 
dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”;

RITENUTO, QUINDI 

- necessario attribuire al Settore 01 dell’A.G.C. 14 la gestione, delle suindicate risorse, in c/competenza 
per un importo di euro 58.921.203,53 e in c/cassa per un importo di euro 32.727.708,87 stanziate sul 
capitolo 2214 dell’U.P.B 22.79.219;   
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- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per i singoli in-
terventi secondo il seguente prospetto: 

Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Sist. Inte-
grato Mob. 

Reg.

Servizi di assistenza tecnica specialisti-
ca per le attività connesse all’attuazione 
della Misura (opzionale) 

Regione Cam-
pania

 Convenzione in corso di 
sottoscrizione. Servizi 500.000,00 

Aeroporti 
Regionali 

Completamento Aeroporto Saler-
no/Pontecagnano 

Aeroporto di Sa-
lerno S.p.A. 

 Intervento in corso. Lavo-
ri, spese tecniche  5.973.697,91 

Sist. Int. 
Mob. Re-
gionale 

Studio di fattibilità per la valutazione 
dell’impatto economico del programma 
strategico delle infrastrutture di trasporto 
della Campania nel contesto delle regio-
ni meridionali 

Regione Cam-
pania

 Studio in corso di affid.to.
Spese tecniche  410.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova uscita della stazione di Napoli 
Gianturco a servizio del Centro Direzio-
nale di Napoli 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 470.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova fermata ferroviaria a servizio del 
nuovo porto di Marina di Stabia R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 200.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Rifunzionalizzazione tratta Napoli - A-
versa R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 1.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Progettazione preliminare di una bretella 
di collegamento ferroviario tra la linea 
Napoli – Villa Literno e la Villa Literno – 
Aversa 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 250.000,00 

Ferrovie
Regionali Linea 6 - Tratta Mostra/S.Pasquale Comune di Na-

poli
Intervento in corso. Lavo-
ri. 8.400.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuovo sistema tranviario P.zza Naziona-
le - Emiciclo Poggioreale 

Comune di Na-
poli

Intervento in corso. Lavori 
. 767.570,55 

Ferrovie
Regionali Tratta Piscinola/Aversa Centro - I I.F. Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Intervento in corso. Lavo-
ri 8.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Sistema di trasporto a basso impatto 
ambientale per la città di Avellino 

Comune di Avel-
lino

 Appalto esperito. Proget-
tazione esec., lavori e 
fornitura materiale rotabile  

2.000.000,00 

Ferrovie
Regionali Fornitura n. 11 ETR Circumvesuviana 

S.r.l.

 Intervento in corso. Lavo-
ri (quota 2214 per avan-
zamento commessa 6% 
importo contrattuale tota-
le)

3.098.721,10 

Ferrovie
Regionali 

Riqualificazione architettonica ed arredo 
della Stazione di Acerra  (1° lotto) 

Circumvesuviana 
S.r.l.

 Intervento in corso. Spe-
se tecniche  850.000,00 

Ferrovie
Regionali Stazione di Trencia   Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  2.088.326,56 

Ferrovie
Regionali Stazione di Traiano Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  493.653,99 

Ferrovie
Regionali 

Completamento realizzazione della Sta-
zione di Montesanto 

Regione Cam-
pania

 Intervento in corso. Lavo-
ri 6.500.000,00 
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Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Ferrovie
Regionali 

Completamento Metropolitana di Saler-
no - Tratta Centro Storico/Stadio Are-
chi/Staz. FS 

Comune di Sa-
lerno

 Affidamento esperito. 
Spese tecniche  600.518,00 

Ferrovie
Regionali Acquisto Elettrotreni Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Gara in corso. Lavori, 
spese tecniche  5.876.000,00 

Viabilità
Regionale 

Nuova Rampa raccordo autostradale 
SA/AV

Provincia di Sa-
lerno

Appalto integrato da e-
sperire. Lavori, spese 
tecniche, indennità e-
spropriative  

4.000.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto di completamento. Intervento di 
scavo e messa in sicurezza di rinveni-
menti archeologici della bretella di coll.to 
tra l'anello viario del plesso di Fisciano 
ed il racc.do SA/AV  

Provincia di Sa-
lerno

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori, spese 
tecniche 

500.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto prelim. e def. SS 90: varianti 
alle SS tra lo svincolo di Ariano Irpino 
fino all'innesto con la SS 90 bis 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 2.100.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto preliminare e definitivo SS 268 
"del Vesuvio": lavori di raddoppio da 2 a 
4 corsie dal km 19+554 al km 26+000 in 
corrispondenza dello svincolo di Angri 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 873.515,42 

Portualità
Regionale 

Sviluppo  e Razionalizzazione del  Porto 
di Capri 

Regione Cam-
pania

Intervento in corso. Spese 
tecniche 937.200,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Ercolano - Lavori di rifiori-
mento e prolungamento della scogliera a 
protezione dell'approdo di Villa Favorita 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.584.000,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Torre del Greco - Lavori di 
banchinamento molo di sottoflutto del 
porto di Torre del Greco 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.098.000,00 

Portualità
Regionale 

Studio di fattibilità per la delocalizzazio-
ne in aree costiere regionali di alcune 
funzioni del Porto di Salerno 

Regione Cam-
pania

Affidamento disposto. 
Spese tecniche. 200.000,00 

Portualità
Regionale 

Approdo di Positano - variante per even-
ti imprevisti ed imprevedibili 

Regione Cam-
pania

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori (SAL n. 1 
e 2), spese tecniche  

150.000,00 

TOTALE GENERALE 58.921.203,53 

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive 
ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stanziamenti di 
competenza indicati; 

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle strutture 
interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali;  

VISTE

- il D. Lgs. n. 76/2000; 

- la L.R. n. 7/2002; 
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- la L.R. n. 2/2007; 

- la D.G.R. n. 160 del 10/2/2007; 

- le note prot. n. 611132/2007, n. 629563/2007 e n. 654226 del 2007 del Coordinatore dell’AGC 14; 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

- di attribuire al Settore 01 – Autolinee e vie di comunicazione dell’A.G.C. 14 la gestione, in 
c/competenza delle risorse pari a € 58.921.203,53 e in c/cassa pari a € 32.727.708,87 stanziate sul capi-
tolo 2214 dell’U.P.B 22.79.219 ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal Programma Generale degli 
interventi infrastrutturali del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti; 

- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per i singoli in-
terventi secondo il seguente prospetto: 

Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Sist. Inte-
grato Mob. 

Reg.

Servizi di assistenza tecnica specialisti-
ca per le attività connesse all’attuazione 
della Misura (opzionale) 

Regione Cam-
pania

 Convenzione in corso di 
sottoscrizione. Servizi 500.000,00 

Aeroporti 
Regionali 

Completamento Aeroporto Saler-
no/Pontecagnano 

Aeroporto di Sa-
lerno S.p.A. 

 Intervento in corso. Lavo-
ri, spese tecniche  5.973.697,91 

Sist. Int. 
Mob. Re-
gionale 

Studio di fattibilità per la valutazione 
dell’impatto economico del programma 
strategico delle infrastrutture di trasporto 
della Campania nel contesto delle regio-
ni meridionali 

Regione Cam-
pania

 Studio in corso di affid.to.
Spese tecniche  410.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova uscita della stazione di Napoli 
Gianturco a servizio del Centro Direzio-
nale di Napoli 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 470.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuova fermata ferroviaria a servizio del 
nuovo porto di Marina di Stabia R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 200.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Rifunzionalizzazione tratta Napoli - A-
versa R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-

scrivere. Spese tecniche 1.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Progettazione preliminare di una bretella 
di collegamento ferroviario tra la linea 
Napoli – Villa Literno e la Villa Literno – 
Aversa 

R.F.I. S.p.A.  Convenzione da sotto-
scrivere. Spese tecniche 250.000,00 

Ferrovie
Regionali Linea 6 - Tratta Mostra/S.Pasquale Comune di Na-

poli
Intervento in corso. Lavo-
ri. 8.400.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Nuovo sistema tranviario P.zza Naziona-
le - Emiciclo Poggioreale 

Comune di Na-
poli

Intervento in corso. Lavori 
. 767.570,55 

Ferrovie
Regionali Tratta Piscinola/Aversa Centro - I I.F. Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Intervento in corso. Lavo-
ri 8.000.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Sistema di trasporto a basso impatto 
ambientale per la città di Avellino 

Comune di Avel-
lino

 Appalto esperito. Proget-
tazione esec., lavori e 
fornitura materiale rotabile  

2.000.000,00 
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Azione Intervento Beneficiario Stato di attuazione / Ti-
pologia di spesa Competenza

Ferrovie
Regionali Fornitura n. 11 ETR Circumvesuviana 

S.r.l.

 Intervento in corso. Lavo-
ri (quota 2214 per avan-
zamento commessa 6% 
importo contrattuale tota-
le)

3.098.721,10 

Ferrovie
Regionali 

Riqualificazione architettonica ed arredo 
della Stazione di Acerra  (1° lotto) 

Circumvesuviana 
S.r.l.

 Intervento in corso. Spe-
se tecniche  850.000,00 

Ferrovie
Regionali Stazione di Trencia   Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  2.088.326,56 

Ferrovie
Regionali Stazione di Traiano Sepsa S.p.A.  Intervento completato. 

Lavori, spese tecniche  493.653,99 

Ferrovie
Regionali 

Completamento realizzazione della Sta-
zione di Montesanto 

Regione Cam-
pania

 Intervento in corso. Lavo-
ri 6.500.000,00 

Ferrovie
Regionali 

Completamento Metropolitana di Saler-
no - Tratta Centro Storico/Stadio Are-
chi/Staz. FS 

Comune di Sa-
lerno

 Affidamento esperito. 
Spese tecniche  600.518,00 

Ferrovie
Regionali Acquisto Elettrotreni Metrocampania 

Nord Est S.r.l. 
 Gara in corso. Lavori, 
spese tecniche  5.876.000,00 

Viabilità
Regionale 

Nuova Rampa raccordo autostradale 
SA/AV

Provincia di Sa-
lerno

Appalto integrato da e-
sperire. Lavori, spese 
tecniche, indennità e-
spropriative  

4.000.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto di completamento. Intervento di 
scavo e messa in sicurezza di rinveni-
menti archeologici della bretella di coll.to 
tra l'anello viario del plesso di Fisciano 
ed il racc.do SA/AV  

Provincia di Sa-
lerno

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori, spese 
tecniche 

500.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto prelim. e def. SS 90: varianti 
alle SS tra lo svincolo di Ariano Irpino 
fino all'innesto con la SS 90 bis 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 2.100.000,00 

Viabilità
Regionale 

Progetto preliminare e definitivo SS 268 
"del Vesuvio": lavori di raddoppio da 2 a 
4 corsie dal km 19+554 al km 26+000 in 
corrispondenza dello svincolo di Angri 

Anas S.p.A. Convenzione già sotto-
scritta. Spese tecniche. 873.515,42 

Portualità
Regionale 

Sviluppo  e Razionalizzazione del  Porto 
di Capri 

Regione Cam-
pania

Intervento in corso. Spese 
tecniche 937.200,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Ercolano - Lavori di rifiori-
mento e prolungamento della scogliera a 
protezione dell'approdo di Villa Favorita 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.584.000,00 

Portualità
Regionale 

Comune di Torre del Greco - Lavori di 
banchinamento molo di sottoflutto del 
porto di Torre del Greco 

Regione Cam-
pania

Appalto da esperire. La-
vori, spese tecniche 1.098.000,00 

Portualità
Regionale 

Studio di fattibilità per la delocalizzazio-
ne in aree costiere regionali di alcune 
funzioni del Porto di Salerno 

Regione Cam-
pania

Affidamento disposto. 
Spese tecniche. 200.000,00 

Portualità
Regionale 

Approdo di Positano - variante per even-
ti imprevisti ed imprevedibili 

Regione Cam-
pania

Intervento in fase di ulti-
mazione. Lavori (SAL n. 1 
e 2), spese tecniche  

150.000,00 

TOTALE GENERALE 58.921.203,53 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007



- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo 
di euro 32.727.708,87 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo di riserva di cassa” del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2007 , che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di 
spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dota-
zione di cassa per euro 32.727.708,87 della UPB 22.79.219 del  bilancio per il medesimo esercizio fi-
nanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 2214 del bilancio gestionale 2007; 

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive 
ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno e liquidazione da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli 
stanziamenti di competenza indicati; 

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle strutture 
interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali;  

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività  
- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
- al Settore Entrate e Spesa; 
- al Settore Formazione del Bilancio; 
- all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale; 
- all’AGC 01 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale; 
- all’AGC 06 – Ricerca scientifica, Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi            Infor-

mativi” e Settore “Centro Regionale Elaborazione Dati”; 
- all’A.G.C. 14 -  Trasporti e Viabilità; 
-  al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione sul 

B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della 
L.R. n.7/2002.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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