
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Deliberazione n. 99 del 12 febbraio 
2010 –  Comune di Napoli.  Progetto Tetra. Determinazioni. 

 

PREMESSO  
 che con deliberazione n. 1921 del 30/12/2009 la Giunta Regionale:  

- ha preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ “Giancarlo Sia-
ni”; 

- ha stabilito che il Progetto Videosorveglianza previsto dal Procotollo “Turismo e Sicurezza”, di cui 
alle deliberazioni di G.R. n. 1645 del 22.11.2005 e n. 2082 del 29.12.2005, finanziato con fondi 
regionali, (cap.  5344 dell’UPB 3.11.32 es fin. 2005 impegno 7755) trovi copertura per quota par-
te pari ad € 1.541.033,51 sulle risorse FAS di cui alla delibera CIPE 3/06 e per la restante parte 
pari ad € 152.966,49 sul cap. 5344 dell’UPB 3.11.32, a fronte dell’impegno 7755 es. fin. 2005;  

- conseguentemente, ha stabilito che il Settore Beni Culturali dell’AGC 13 già Settore Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e Culturali dell’AGC 16 provveda al disimpegno della somma di € 
1.541.033,51 a fronte dell’impegno n. 7755 di cui sopra e ad avvenuto disimpegno della suddetta 
somma, è prevista la reiscrizione alla competenza del bilancio del nuovo esercizio finanziario del-
lo stesso importo ai sensi del comma 2 dell’art. 41 L.R. 7/2002, trattandosi di spese correlate ad 
entrate con vincolo di destinazione già accertate; 

 che la succitata deliberazione n. 1921 del 30/12/2009, inoltre, rinviava a successivo provvedimento 
la destinazione della somma sopraindicata, ad avvenuta reiscrizione, alla copertura del progetto de-
nominato “TETRA” -  il nuovo sistema di radiocollegamento che sostituirà l’oramai datata rete radio-
mobile attualmente in esercizio, implementerà tutte le caratteristiche e le funzionalità consentite 
dall’adozione delle più avanzate tecnologie radio e digitali, costituendo un efficace infrastruttura a 
supporto della sicurezza globale e della gestione delle emergenze. 

 
CONSIDERATO  
 che con decreto n. 1/2010  il  Settore Beni Culturali dell’AGC 13 ha provveduto al disimpegno della 

somma di € 1.541.033,51  di cui alla citata deliberazione; 
 che con deliberazione n. 92 del 9/02/2010 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale per 

l’esercizio finanziario 2010 e che al cap. 5378 della U.P.B. 3.11.32 risulta reiscritta la somma di 
€ 1.541.033,51; 

 che la Giunta del Comune di Napoli ha disposto con deliberazione n. 888 del 28.05.2009 
l’approvazione in linea tecnica del progetto TETRA; 

 che il progetto in questione è stato formalmente preso in carico dal Commissario delegato ex 
O.P.C.M. n. 3566 del 5/03/2007 con atto n. 128/09; 

 che con decreto commissariale n. 140 del 21.10.2009 sono stati approvati gli elaborati del progetto 
TETRA per la realizzazione di una rete integrata di radiocomunicazioni per servizi multimediali basa-
ta su tecnologia digitale; 

 che sussistono le condizioni per l’approvazione ed il finanziamento di quota parte del progetto TE-
TRA da realizzarsi a cura del Comune di Napoli. 

 
RITENUTO pertanto  
 di poter ammettere a finanziamento l’intervento – Progetto TETRA (Terrestrial Trunked Radio). I lotto 

funzionale: con l’obiettivo di realizzare un nuovo sistema radiomobile in standard digitale TETRA 
(TErrestriale Trunked RAdio) in conformità alle specifiche ETSI (European Telecommunications 
Standard Institute) ETS 300 39X, EN 303 035-1, EN 303 035-2 da realizzarsi a cura del Comune di 
Napoli; 

 di poter assegnare la somma disponibile sul cap. 5378 della U.P.B. 3.11.32 pari ad € 1.500.000,00  
al Comune di Napoli, per  la realizzazione di quota parte  del progetto “Tetra”-  I° lotto funzionale; 

 di dover incaricare il Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, 
all’assunzione degli atti conseguenziali. 

 



VISTO    
* la deliberazione di Giunta Regionale  n. 1921 del 30/12/2009;  
* la legge regionale n. 3 del 21/01/2010; 
* la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 9/02/2010 di approvazione del bilancio gestionale es. 

fin. 2010. 
 
 
Propone e la Giunta a voto unanime                  
 

DELIBERA 
 
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato, di: 
 
1. ammettere a finanziamento quota parte dell’intervento – Progetto TETRA (Terrestrial Trunked Ra-

dio). I lotto funzionale: con l’obiettivo di realizzare un nuovo sistema radiomobile in standard digitale 
TETRA (TErrestriale Trunked Radio) in conformità alle specifiche ETSI (European Telecommunica-
tions Standard Institute) ETS 300 39X, EN 303 035-1, EN 303 035-2 da realizzarsi a cura del Comu-
ne di Napoli; 

2. assegnare la somma disponibile sul cap. 5378 della U.P.B. 3.11.32  pari ad € 1.500.000,00  al Co-
mune di Napoli, per  la realizzazione di quota parte del progetto “Tetra”-  I° lotto funzionale; 

3. incaricare il Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, 
all’assunzione degli atti consequenziali; 

4. trasmettere il presente atto all’AGC “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all’AGC “Pro-
grammazione, Piani e Programmi”, ai Settori Rapporti con Province Comuni e Comunità, Gestione 
delle Entrate e della Spesa per quanto di rispettiva competenza e al Settore Stampa e Documenta-
zione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


