
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale  
- Deliberazione n. 14 del 15 gennaio 2010 –  P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013. Asse IV - Ac-
cessibilita' e Trasporti. Grande Progetto "S.S. 268 "del Vesuvio". Lavori di costruzione del 3° 
tronco compreso lo svincolo di Angri". Presa d'atto del parere del N.V.V.I.P. ed approvazione del 
Grande Progetto. Determinazioni. 

 

PREMESSO: 
 
− che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), recante l’abrogazione del Regolamen-
to (CE) n. 1783 del 12 luglio 1999; 
 
− che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul F.E.S.R., sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) e sul Fondo di Coesione, abrogando il Rego-
lamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999; 
 
− che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell’11 luglio 2006 - “Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di 
riferimento strategico nazionale”; 
 
− che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania (P.O.R.) F.E.S.R. 2007-2013;  
 
− che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto dell’adozione 
del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
 
- che la Giunta stessa, con deliberazione n. 1663 del 6 novembre 2009, ha approvato la proposta di re-
visione del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza dell’8 luglio 
2009; 
 
− che, in attuazione del principio di concentrazione, il P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 prevede che il 40% 
delle risorse complessivamente disponibili per la Regione nel corrente periodo di programmazione sia 
riservato ai Grandi Programmi ed ai Grandi Progetti; 
 
− che, in coerenza con le indicazioni dell’art. 37 del Reg. CE n. 1083/2006, il P.O.R.  F.E.S.R. 2007-
2013 contiene un elenco indicativo dei Grandi Progetti che saranno notificati nel corso del periodo di 
programmazione; 
 
− che il Regolamento (CE) n. 1083/2006, agli artt. 39-41 ed il Regolamento di Attuazione n. 1828/2006 
(Allegati XXI e XXII), stabiliscono le modalità di notifica alla Commissione Europea e di approvazione dei 
Grandi Progetti; 
 
- che la Giunta Regionale, in attuazione delle norme regolamentari citate, con la deliberazione n. 326 del 
6 marzo 2009 ha inteso definire delle procedure omogenee per la presentazione delle richieste di finan-
ziamento e per la valutazione dei Grandi Progetti previsti dal P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 nonché per 
l’individuazione di nuovi Grandi Progetti, al fine di fornire ai soggetti coinvolti indicazioni puntuali in meri-
to alle attività da porre in essere per una compiuta attuazione dei Grandi Progetti; 
 
RILEVATO  
 
- che il P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, nel testo revisionato approvato con la citata D.G.R. n. 1663/2009, 
contiene l’elenco dei Grandi Progetti, tra i quali, relativamente all’Asse IV, è incluso anche l’intervento 
denominato “S.S. 268 “del Vesuvio”. Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri” 
con Beneficiario la ANAS SpA;       



 
- che, con D.P.G.R. n. 303 del 18 novembre 2009, è stato conferito al Dirigente del Settore “Autolinee e 
vie di comunicazione” dell’A.G.C. 14 - “Trasporti e Viabilità” l’incarico di Responsabile del Grande Pro-
getto (R.G.P.); 
 
- che il medesimo Dirigente, già Responsabile dell’Obiettivo Operativo 4.7, nelle more del perfeziona-
mento della nomina formale del R.G.P., aveva già provveduto all’istruttoria dello stesso e, disponendo di 
tutti gli elementi necessari alla notifica del Grande Progetto alla Commissione Europea, ha inoltrato al 
Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania (N.V.V.I.P.) la 
documentazione tecnica ed amministrativa afferente l’intervento, unitamente alla bozza di formulario da 
notificare;   
 
- che il N.V.I.I.P. nella riunione del 22 dicembre 2009 ha espresso il proprio parere positivo e che tanto 
ha comunicato con nota prot. n. 610 del 23 dicembre 2009; 
 
CONSIDERATO, altresì 
 
- che il progetto di che trattasi riveste una rilevante importanza strategica per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico del territorio regionale; 
 
RITENUTO, pertanto 
 
- che si debba prende atto del parere espresso dal N.V.V.I.P.; 
 
- che, sia, quindi, necessario approvare il Grande Progetto denominato “S.S. 268 “del Vesuvio”. Lavori di 
costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri” con Beneficiario la ANAS SpA, il cui costo com-
plessivo è di € 56.820.193,49, di cui € 53.414.920,21 per spese ammissibili a valere sulle risorse 
dell’Obiettivo Operativo 4.7 del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013; 
 
- che sia altresì necessario provvedere alla notifica alla Commissione Europea del formulario relativo al 
su indicato Grande Progetto, ai sensi degli artt. 39 – 41 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 
 
- che sia opportuno che a tanto provveda l’Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 ; 
 
- che sia, inoltre, necessario individuare la struttura preposta all’effettuazione dei controlli ordinari di I li-
vello, propedeutici alla certificazione della spesa relativa al su indicato Grande Progetto;      

 
DATO ATTO  
 
- che tutta la documentazione amministrativa e tecnica inerente il progetto in questione è agli atti del Set-
tore 01 “Autolinee e vie di comunicazione” dell’A.G.C. 14 - “Trasporti e Viabilità”;  
 
VISTI 
 
−  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006; 
−  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006; 
−  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea del 8 dicembre 2006; 
− la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 di approvazione del 
P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013; 
− la D.G.R. n. 1921 del 21 novembre 2007 di presa d’atto dell’adozione da parte della Commissione Eu-
ropea del P. O. R. F.E.S.R. 2007-2013; 
- la D.G.R. n. 326 del 6 marzo 2009; 
- la D.G.R. n. 1663 del 6 novembre 2009; 
- il D.P.G.R. n. 303 del 18 novembre 2009; 
- il parere espresso dal N.V.V.I.P. nella seduta del 22 dicembre 2009; 



 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati pro-
pone e la Giunta in conformità  
 

DELIBERA 
 
- di prendere atto del parere positivo espresso dal N.V.V.I.P. nella seduta del 22 dicembre 2009; 
 
- di approvare, pertanto, il Grande Progetto denominato “S.S. 268 “del Vesuvio”. Lavori di costruzione 
del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri” con Beneficiario la ANAS SpA, il cui costo complessivo è di 
€ 56.820.193,49, di cui € 53.414.920,21 per spese ammissibili a valere sulle risorse dell’Obiettivo Opera-
tivo 4.7 del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013; 
 
- di dare mandato all’Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 di porre in essere tutti gli a-
dempimenti necessari alla notifica alla Commissione Europea del formulario relativo al su indicato Gran-
de Progetto, ai sensi degli artt. 39 – 41 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 
 
- di stabilire che la struttura preposta all’effettuazione dei controlli ordinari di I livello, propedeutici alla 
certificazione della spesa relativa al su indicato Grande Progetto, sia il “Team di monitoraggio e controllo 
ordinario” dell’Asse IV, costituito con D.D. n. 499 del 23 ottobre 2008 dell’A.G.C. 14, funzionalmente in 
posizione autonoma rispetto all’Obiettivo Operativo 4.7; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento: 
 all’Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, presso l’A.G.C. 09 “Rapporti con gli orga-
ni nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”; 
 al Coordinatore dell’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”;  
 al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 4.7 del P.O.R F.E.S.R. 2007/2013; 
 al Responsabile del Grande Progetto nominato con D.P.G.R. n. 303 del 18 novembre 2009; 
 al Dirigente di Staff, referente del Team di monitoraggio e controllo ordinario dell’Asse IV, presso 
l’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”; 
 alla Struttura Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007-2013; 
 al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania; 
 al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla 
pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul Sito della Re-
gione Campania www.regione.campania.it. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


