
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2008 - Deliberazione N. 1217 - 
Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità  –  POR Campania 2000/2006 -Misura 
6.1. Progetto: "Completamento dell'aeroporto di Pontecagnano. I fase. Beneficiario finale: Socie-
tà Aeroporto di Salerno S.p.a. Modifica in parte qua della delibera di Giunta Regionale n.1006 del 
13 giugno 2006. 
 

PREMESSO 
− che la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n. 307 del 04/03/2005 ha disposto il finan-

ziamento del completamento dello scalo Aeroportuale di Salerno/Pontecagnano, quale intervento ‘in-
variante’ inserito nell’ambito del Primo Piano Attuativo degli Interventi Infrastrutturali nel Settore dei 
Trasporti, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 05/04/2002, per l’importo complessivo 
di €5.930.615,08 a favore della Società Aeroporto di Salerno S.p.A..; 

− che, con successiva deliberazione. n. 959 del 28/07/2005, la Giunta della Regione Campania ha ap-
provato la rimodulazione del piano degli interventi finanziati con la precedente deliberazione n. 307/05 
nonchè l’elenco delle opere oggetto di contributo comunitario a valere sulle ‘Rinvenienze finanziarie 
dell’Asse VI – Misura 6.1’, per l’importo complessivo di € 5.973.697,91; 

− che, al fine di incrementare gli interventi a valere sui fondi ordinari della Misura 6.1, con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 941 del 30/05/2008 è stata disposta la sostituzione della fonte di finanziamento 
del progetto di ‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I fase’, dalle rinvenienze finanziarie 
dell’Asse VI - Misura 6.1 ai fondi ordinari della medesima Misura 6.1, per un importo complessivo di 
€4.182.535,47; 

− che il progetto di ‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I fase’ prevede la realizzazione 
dei seguenti quattro interventi: A) Segnaletica orizzontale, verticale e sistema AVL; B) Impianto 
VOR/DME/NDB; C) Attrezzature dell’aerostazione ed opere accessorie; D) Sistema informatico ed in-
formativo; 

− che con successiva deliberazione n. 1006 del 13/06/2008 è stato confermato in €4.182.535,47 
l’importo del finanziamento a valere sui fondi ordinari della Misura 6.1 per gli interventi costituenti il 
‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I fase’; 

CONSIDERATO 
− che, a seguito di istanza del beneficiario finale prot. 1691/03/08 del 14/07/2008 appare opportuno ri-

modulare il costo ammissibile del progetto di ‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I fa-
se’ come segue: 
− Sistema informativo                             €    200.000,00; 
− Attrezzature aerostazione                    €    479.691,04; 
− Sistema AVL                                        € 2.263.344,39; 
− Impianto VOR                                      € 1.225.451,00; 

                  TOTALE                             € 4.168.486,43  

ATTESO  
− che la  rimodulazione del progetto in parola,  così come predisposta dal Responsabile della Misura 

6.1., risponde pienamente agli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta Regionale; 

RITENUTO 
− di dover conseguentemente modificare l’importo assentito a valere sui fondi ordinari della Misura 6.1 

del P.O.R. Campania 2000/2006 per il progetto ‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I 
fase’, avente come beneficiario finale la società Aeroporto di Salerno S.p.A., da €4.182.535,47 a 
complessivi € 4.168.486,43; 
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VISTI 
− il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006; 
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 04/03/2005; 
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 959 del 28/07/2005; 
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 941 del 30/05/2008; 
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1006 del 13/06/2008; 
− la comunicazione della società Aeroporto di Salerno S.p.A. n. prot. 1691/03/08 del 14/07/2008; 
− il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del P.O.R. espresso in data 17/07/2008; 

 
 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime  

 

                                                                             DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e riscritte: 
− di stabilire che l’importo assentito a valere sui fondi ordinari della Misura 6.1 del P.O.R. Campania 

2000/2006 per il progetto ‘Completamento dell’aeroporto di Pontecagnano – I fase’, avente come 
beneficiario finale la società Aeroporto di Salerno S.p.A., è rimodulato in complessivi € 4.168.486,43; 

− di demandare all’A.G.C. Trasporti e Viabilità il compito di provvedere all’emanazione degli atti ammi-
nistrativi di competenza finalizzati alle rimodulazioni dei quadri economici degli interventi costituenti il 
progetto in argomento; 

− di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Trasporti e Viabilità, per quanto di compe-
tenza, alla Società Aeroporto di Salerno S.p.A. ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 
 
  

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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