
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1818 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 14 - Trasporti e Viabilità -
D.G.R. n. 1767 del 31/10/2006. Modificazioni determinazioni.

PREMESSO:

- che con deliberazione n.2212 del 4/7/2003, la Giunta Regionale ha disposto l’adesione della Regione Cam-
pania alla costituzione della S.p.A. NAUSICAA, di natura esclusivamente pubblica, partecipata dall’Autorità
Portuale (52%), e dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli, ciascuno con una
quota del 16% e che con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati gli schemi di atto costitutivo e di sta-
tuto;

- che alla sottoscrizione del capitale sociale ha provveduto, in una prima fase, solo l’Autorità Portuale e la
Regione Campania e successivamente il Comune di Napoli con una quota di euro 800.000,00;

- che, allo stato il capitale sociale della Nausicaa s.p.a. ammonta a complessivi euro 5.000.000, così ripartito:

1. Autorità Portuale: euro 3.400.000,00 (68%);

2. Regione Campania: euro 800.000,00 (16%);

3. Comune di Napoli: euro 800.000,00 (16%).

- che con decreto dirigenziale n.661 del 30/10/2003 è stato disposto l’impegno e la contestuale liquidazione
dell’importo di euro 240.000,00 pari ai 3/10 della quota sociale regionale;

- che con decreto dirigenziale n.704 del 5/12/2003 è stato disposto l’impegno di euro 560.000,00 per il versa-
mento degli ulteriori 7/10 della quota azionaria;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione n. 1767 del 31/10/2006, la Giunta Regionale, nell’ambito del più generale processo
di riordino delle società partecipate regionali, ha disposto la dismissione della quota detenuta nella Società Na-
usicaa, dando mandato alle competenti Aree Generali di Coordinamento per l’adozione degli adempimenti
consequenziali;

VISTA la nota di prot.n.2007.0456082 del 21/5/2007 con la quale il Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e
Viabilità ha sottolineato l’opportunità di mantenere la partecipazione regionale nella Nausicaa s.p.a. sulla scor-
ta delle seguenti considerazioni:

a) che, dopo la riforma costituzionale del 2001, le regioni hanno assunto una posizione centrale nella mate-
ria del trasporto di interesse regionale e locale, sia sotto il profilo infrastrutturale che per gli aspetti relativi alla
gestione del servizio;

b) che la partecipazione, consentendo di incidere su scelte operative della Società, risulta funzionale al con-
seguimento degli obiettivi regionali sullo sviluppo dell’intermodalità, della logistica, delle reti trasportistiche e
delle connesse opere di infrastrutturazione, tenuto conto che obiettivo primario della società sono la riqualifica-
zione urbanistica, funzionale ed architettonica del waterfront dell’area storico-monumentale del porto di Napo-
li, struttura di rilevanza strategica per la sua connessione con il nodo intermodale della stazione metropolitana
di Piazza Municipio, nonché punto di snodo per il traffico crocieristico, cabotiero, delle “autostrade del mare” e
dei collegamenti con le località del Golfo;

c) che il mantenimento della partecipazione regionale di Nausicaa risulta coerente con gli sforzi che
l’Assessorato ai Trasporti sta compiendo per conseguire i migliori risultati in termini di mobilità e di infrastrut-
ture;

RILEVATO:

- sotto il profilo dell’operatività della Società e, conseguentemente, della efficienza della partecipazione re-
gionale che, come si rileva dalla relazione sulla gestione 2006 approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 29/3/2007, l’attività della Società ha subito un rallentamento nella progettazione definitiva degli interventi
per effetto di ricorsi giurisdizionali, la cui definizione, avvenuta nel novembre del 2006, consente nel corso del
2007 l’avvio della procedura di gara del project financing che segna la fase realizzativa dell’opera di riqualifica-
zione del waterfront;
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- che, sempre dalla medesima relazione, emerge che è prevista per il 2007 la definizione del percorso istitu-
zionale per la realizzazione di altre importanti attività;

RITENUTO, per le suesposte motivazioni, di poter disporre la conferma della partecipazione regionale
nella società Nausicaa s.p.a.;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che si intende di seguito integralmente trascritto:

- a parziale modifica della deliberazione n. 1767 del 31 ottobre 2006, è confermata la partecipazione della
Regione Campania nella Società NAUSICAA s.p.a.;

di disporre l’invio delle presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regiona-
le, all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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