
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 289 del 19 marzo 2010 –  P.O.R. Campania 2000-2006: variazione compensativa, 
in termini di competenza, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, tra i capitoli 
2214 e 2215, rientranti nella medesima Unita' Previsionale di Base (22.79.219) del bilancio per l'e-
sercizio finanziario 2010. Attribuzione all'A.G.C. 14, Settore 01 della gestione dello stanziamento 
di competenza del capitolo 2214, dedicato alle rinvenienze del P.O.R. Campania 2000-2006, Asse 
VI, in attuazione della D.G.R. n. 150/2010. Prelevamento dal Fondi di Riserva di cassa, ai sensi 
dell'art. 29, co. 4, della L.R. n. 7/2002. 

 

PREMESSO 

 che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2, ha approvato le disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finan-
ziaria 2010) e, con Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, ha approvato il bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge Regionale n. 7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2010; 

 che con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 20 febbraio 2003, n. 1201 del 23 settem-
bre 2005 e n. 1035 del 28 luglio 2006 sono state dettate disposizioni in merito all’utilizzazione 
delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione per effetto della certifica-
zione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse diverse da quelle 
destinate ed attribuite agli interventi previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006 (d’ora in poi “pro-
getti coerenti”); 

 che con la citata D.G.R. n. 715 è stato stabilito, altresì, che le risorse derivanti dalle rinvenienze 
finanziarie a disposizione della Regione a seguito della certificazione alla Commissione europea 
sulla misura 6.1, delle spese afferenti a progetti coerenti, siano destinate alla realizzazione di ul-
teriori investimenti nel settore dei trasporti; 

 che con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2003, n. 3332, in uno alla conte-
stuale rettifica della deliberazione n. 715/2003, sono stati istituiti, nell’ambito della funzione obiet-
tivo 22.79, appositi capitoli per le rinvenienze finanziarie del P.O.R. Campania 2000-2006; 

 che con le DD.GG.RR. n. 3524/2003, n. 2370/2004, n. 573/2005, n. 1035/2006, n. 1082/2008, n. 
1861/2008 e n. 1822/2009 la Giunta ha già disposto variazioni compensative ai bilanci gestionali 
– relativamente alle risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti alla misura 6.1 – per 
complessivi € 420.026.343,23, portati contabilmente nelle disponibilità del capitolo 2214 e della 
Misura 6.1; 

 che con la citata deliberazione 92/2010 si è provveduto alla reiscrizione delle economie di spesa 
relative ai capitoli dedicati al P.O.R. Campania 2000/2006 ed ai capitoli dedicati alle rinvenienze 
del P.O.R. Campania 2000/2006 e, in particolare, sono state reiscritte la somma di € 
422.605.365,72 nella competenza del capitolo 2215 e la somma di € 56.002.905,78 nella compe-
tenza del capitolo 2214; 

 che con la deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 25 Febbraio 2010 è stato approvato il 
Nono Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Regio-
nale Integrato dei Trasporti, nel quale è ricompreso l’elenco rimodulato dei progetti cofinanziati 
con le risorse potenzialmente liberabili dalla certificazione di spesa su progetti coerenti; 

 che, con proprie note n. 203237 del 5 marzo 2010 e n. 219233 dell’11 marzo 2010, il Dirigente 
del Settore 01 dell'A.G.C. 14, in attuazione del Nono Piano Attuativo approvato con la citata 
D.G.R. 150 del 25 Febbraio 2010 e della complessiva rimodulazione in esso contenuta rispetto 
agli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti, ha chiesto l’attribuzione in termini di compe-
tenza della somma complessiva di € 284.949.421,32, per poter assumere gli impegni in relazione 
ai progetti di cui alla tabella allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte inte-



grante e sostanziale, nonché l’attribuzione della disponibilità di cassa, quantificabile in € 
60.000.000,00, al fine di non incorrere negli oneri derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in 
capo all’amministrazione per contratti sottoscritti con i beneficiari finali; 

RILEVATO 

 che il capitolo 2214 presenta una disponibilità in termini di competenza di € 56.002.905,78; 

 che, pertanto, per soddisfare il fabbisogno residuo occorre disporre una variazione compen-
sativa relativamente alle risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti alla misura 6.1 
per € 228.946.515,54; 

 

 che lo stanziamento di cassa attualmente disponibile sul capitolo di spesa 2214 della U.P.B. 
22.79.219 non consente alla struttura competente l'adozione dei decreti di liquidazione;  

 che, pertanto, al fine di consentire alla struttura competente l'adozione dei decreti di liquida-
zione sul capitolo 2214 della U.P.B. 22.79.219, occorre incrementare per € 60.000.000,00 lo 
stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. 22.79.219 e, ai fini gestionali, lo stanziamento di 
cassa del suddetto capitolo di spesa 2214;  

 che all’interno della predetta U.P.B. 22.79.219 non risulta alcun capitolo rientrante nella com-
petenza operativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cas-
sa sufficiente, per effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, let-
tera b), della L. R. n. 7/2002; 

CONSIDERATO 

 che la somma occorrente di € 60.000.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, 
comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo 
di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficien-
te disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di 
cassa”; 

 
CONSIDERATO 

 che occorre dare attuazione al Nono Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi 
infrastrutturali del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti, secondo la richiesta di cui alle 
citate note 203237 del 5 marzo 2010 e 219233 dell’11 marzo 2010 del Dirigente del Settore 
01 dell’A.G.C. 14; 

RITENUTO, pertanto 

 che sia necessario assegnare al Settore 01 dell’A.G.C. 14, in termini di competenza, la somma 
complessiva di € 284.949.421,32 per l’avanzamento dei progetti di cui all’allegata tabella, in at-
tuazione della citata D.G.R. 150/2010; 

 che a tanto si possa e si debba provvedere: 

o effettuando la seguente variazione compensativa, in termini di competenza, tra capitoli 
della medesima Unità Previsionale di Base del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai 
sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002: 

 

Capitolo 2214, U.P.B. 
22.79.219 

Variazione in aumento + 228.946.515,54

Capitolo 2215, U.P.B. 
22.79.219 

Variazione in diminuzio-
ne 

- 228.946.515,54

 



o attribuendo, di conseguenza, al medesimo Settore la gestione della dotazione di compe-
tenza del capitolo 2214, per complessivi € 284.949.421,32, somma che tiene conto della 
disponibilità già esistente, pari ad € 56.002.905,78 e degli effetti della variazione su indi-
cata; 

 
 che sia necessario provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 4, lett. b) della L.R. 7/2002, al preleva-

mento dell’importo di € 60.000.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo di ri-
serva di cassa” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità, 
e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio 
gestionale 2010, per reintegrare la dotazione di cassa per € 60.000.000,00 della  U.P.B. 
22.79.219 del  bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di 
spesa 2214 del bilancio gestionale 2010; 

 

 che sia necessario incaricare la struttura assegnataria - cui sono affidati tutti i compiti previsti dai 
disciplinari del P.O.R. Campania 2000-2006, in quanto applicabili all’utilizzo delle risorse rinve-
nienti dal medesimo Programma, ivi incluse le attività di controllo ordinario e l’inserimento dei dati 
nel sistema regionale di monitoraggio (SMILE): 

 
o di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno nel corso dell’Esercizio Finanziario 

2010, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per ciascun progetto nella tabella 
allegata, entro il limite del saldo complessivo da impegnare che è pari ad € 
284.949.421,32; 

o di subordinare, comunque, l’erogazione dei finanziamenti alla verifica del rispetto di tutto 
quanto disposto dal Quadro Comunitario di Sostegno in materia di utilizzo delle risorse li-
berate e del rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme; 

 
 che sia necessario incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed 

il Settore “Centro Regionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria com-
petenza 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 della Struttura assegnataria 
nei limiti degli stanziamenti di competenza indicati; 

 

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

 

VISTI 
 il D. Lgs. n. 76 del 2000; 
 la L.R. n. 7 del 2002; 
 le LL.RR. n. 2 e 3 del 2010; 
 le DD.GG.RR. n. 715/2003, 3332/2003 n. 3524/2003, n. 2370/2004, n. 573/2005, n. 1201/2005, 

n. 1035/2006, n. 1082/2008, n. 1861/2008 e n. 1822/2009; 
 le DD.GG.RR. n. 92 e n. 150 del 2010; 
 le note del 5 marzo 2010, prot. n. 203237 e dell’11 marzo 2010, prot. n. 219233, a firma del Diri-

gente del Settore 01 dell’A.G.C. 14;  
 

DELIBERA 

 

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

 



 di autorizzare la seguente variazione compensativa, in termini di competenza, tra capitoli della 
medesima Unità Previsionale di Base del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 
29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002: 

  

Capitolo 2214, U.P.B. 
22.79.219 

Variazione in aumento + 228.946.515,54

Capitolo 2215, U.P.B. 
22.79.219 

Variazione in diminuzio-
ne 

- 228.946.515,54

 di assegnare, di conseguenza, al Settore 01 dell’A.G.C. 14, la gestione della dotazione di 
competenza del capitolo 2214, per complessivi € 284.949.421,32, somma che tiene conto 
della disponibilità già esistente, pari ad € 56.002.905,78 e degli effetti della variazione su indi-
cata, al fine di consentire l’avanzamento dei progetti di cui all’allegata tabella, che è parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della D.G.R. 150/2010; 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento 

dell’importo di € 60.000.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata  “Fondo di riserva 
di cassa” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità, e, 
ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilan-
cio gestionale 2010, per reintegrare la dotazione di cassa per € 60.000.000,00 della  U.P.B. 
22.79.219 del  bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di 
spesa 2214 del bilancio gestionale 2010; 

 di incaricare la struttura assegnataria - cui sono affidati tutti i compiti previsti dai disciplinari 
del P.O.R. Campania 2000-2006, in quanto applicabili all’utilizzo delle risorse rinvenienti dal 
medesimo Programma, ivi incluse le attività di controllo ordinario e l’inserimento dei dati nel 
sistema regionale di monitoraggio (SMILE): 

 
o di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno nel corso dell’Esercizio Finanziario 

2010, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per ciascun progetto nella tabella 
allegata, entro il limite del saldo complessivo da impegnare che è pari ad € 
284.949.421,32; 

o di subordinare, comunque, l’erogazione dei finanziamenti alla verifica del rispetto di tutto 
quanto disposto dal Quadro Comunitario di Sostegno in materia di utilizzo delle risorse li-
berate e del rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme; 

 

 di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore 
“Centro Regionale 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 con-
sentano di contenere l’emanazione di decreti di impegno da parte della Struttura assegnataria 
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: 

- alle Aree Generali di Coordinamento: 

 14, Settore 01; 

 08; 

 09, Settore 02; 



- alla Struttura di Coordinamento della Programmazione regionale unitaria; 

- al Settore “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale”; 

- al Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa”; 

- al Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi”; 

- al Settore “Centro Regionale Elaborazione Dati”; 

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

- al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002;  

- al Tesoriere Regionale. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

Regione Campania

Studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, indagini 

geognostiche, preliminari e di qualsiasi altra natura in supporto alla 

progettazione, spese di valutazione impatto ambientale per le 

attività connesse all'attuazione della Misura

                               24.275,55                          24.275,55                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania

Sistema Integrato della Mobilità Regionale. Spese per informazione 

e pubblicità, ivi compreso produzione materiale informativo e 

utilizzazione spazi espositivi

                          1.200.000,00                        150.000,00                                       -                                     -                     1.050.000,00 

Regione Campania
Sistema Ferroviario Metropolitano della Provincia di Caserta - 

spese per informazione e pubblicità
                               51.000,00                          51.000,00                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Studio di fattibilità per l'adozione di politiche energetiche per una 

mobilità sostenibile nell'ambito della portualità regionale
                             200.000,00                                      -                                         -                                     -                        200.000,00 

Regione Campania

Progetto per la promozione, produzione ed utilizzo di 

biocombustibili per il trasporto pubblico nel territorio regionale. 

Nuovo inserimento DGR 150_10

                             300.000,00                                      -                                         -                                     -                        300.000,00 

RFI

Predisposizione documentazione propedeutica all'indizione di un 

concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della 

nuova stazione AC di Benevento Centrale. 

                             100.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

ARPAC
Attuazione DGR n. 1824/06. Programma di interventi in materia 

ambientale
                          5.800.000,00                     5.800.000,00                                       -                                     -                                      -   

ACAM

Studio di fattibilità del collegamento viario SS 166 - SS 18 per 

l'accessibilità al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed alla 

Costiera Cilentana. 

                             150.000,00                                      -                                         -                                     -                        150.000,00 

Regione Campania

Spese per informazione e pubblicità, ivi compreso produzione 

materiale informativo e utilizzazione spazi espositivi. Mostra 

"Metropolis" presso sedi nazionali ed internazionali

                             796.488,65                                      -                                         -                                     -                                      -   

Regione Campania

Servizi di ingegneria finalizzati alla definizione dell'assetto della 

mobilità e del territorio del Comune di Afragola interessato dalla 

stazione AV/AC di Napoli-Afragola

                             140.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

AZIONI DI SISTEMA
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

Regione Campania

Studio di fattibilità per la delocalizzazione della stazione di testa di 

Castellammare (lato Torre Annunziata) e la trasformazione della 

linea per Gragnano. 

                             250.000,00                                       -                                     -                        250.000,00 

Regione Campania

Studio di fattibilità per il miglioramento e l’ottimizzazione del  

sistema di mobilità su scala urbana per la città di Benevento e per 

l’intero territorio provinciale. 

                             250.000,00                                       -                                     -                        250.000,00 

TESS
Nodo intermodale di Pompei - Progettazione preliminare e definitiva 

interventi di sviluppo economico
                             192.589,00                        192.589,00                                       -                                     -                                      -   

                   9.454.353,20               6.217.864,55                                  -                                 -               2.200.000,00 

Aeroporto di Salerno 

S.p.A.
Attrezzature aerostazione ed opere accessorie                              479.691,04                        346.938,49                                       -                                     -                                      -   

Aeroporto di Salerno 

S.p.A.
Segnaletica orizzontale, verticale e Sistema AVL                           2.263.344,39                     2.258.720,92                                       -                                     -                                      -   

Aeroporto di Salerno 

S.p.A.
Impianto VOR/DME/NDB                                                               1.225.451,00                     1.084.619,24                                       -                                     -                           5.451,86 

Aeroporto di Salerno 

S.p.A.
Sistema informativo ed informatico                                                         137.183,20                        137.183,20                                       -                                     -   

Aeroporto di Salerno 

S.p.A.

Completamento dello scalo aeroportuale di Salerno/Pontecagnano. 

Adeguamento STRIP
                          1.791.162,44                                      -                                         -                                     -                                      -   

                   5.896.832,07               3.827.461,85                                  -                                 -                      5.451,86 

Salerno Interporto 

S.p.A.

Realizzazione del 1° lotto dell'interporto di Battipaglia - Raccordo 

ferroviario con la rete Fs dell'Interporto di  Salerno
                          9.002.780,92                     8.002.000,00                                       -                                     -                     1.000.000,00 

                   9.002.780,92               8.002.000,00                                  -                                 -               1.000.000,00 

Regione Campania
Sistema Ferroviario Metropolitano della Provincia di Caserta - 

progettazione preliminare e definitiva
                             629.069,71                        629.069,71                                       -                                     -                                      -   

SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE E SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SISTEMA DELLA INTERPORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA REGIONALE

SISTEMA DEGLI AEROPORTI REGIONALE

Totale Sistema integrato della mobilità regionale

Totale Sistema degli Aeroporti regionale

Totale Sistema della Interportualità e della logist ica regionale
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

Circumvesuviana Completamento fornitura n. 11 ETR Codice Monit 100037                           2.658.360,45                     2.658.360,45                                       -                                     -                                      -   

Circumvesuviana
Riqualificazione architettonica ed arredo della Stazione di Acerra  

(1° lotto)
                          3.332.731,06                     3.332.731,06                                       -                                     -                                      -   

Circumvesuviana
Tratta Alfasud - Acerra. Adeguamento strutturale galleria artificiale 

e potenziamento impianto di aggottamento
                          1.527.693,04                     1.527.693,04                                       -                                     -                                      -   

Circumvesuviana Revamping materiale rotabile                         29.166.790,72                                      -                                         -                                     -                                      -   

Circumvesuviana Manutenzione straordinaria n. 40 stazioni/fermate                           3.000.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Circumvesuviana
Tratta Poggiomarino - Sarno. Soppressione PL progressive km 

33+469 e 33+674
                             633.245,56                                      -                                         -                                     -                                      -   

Metrocampania Nordest Tratta Piscinola - Aversa Centro                       155.868.126,37                 103.875.111,37                    30.000.000,00                 30.000.000,00                 51.993.015,00 

Metrocampania Nordest Tratta Piscinola - Secondigliano. Opere civili                         28.135.298,03                          31.395,28                                       -                                     -                   28.103.902,75 

Metrocampania Nordest Revamping materiale rotabile                           2.336.250,00                                      -                                         -                                     -                     2.336.250,00 

SEPSA Stazione di Trencia. Completamento                           2.088.326,56                                      -                                         -                                     -                     2.088.326,56 

SEPSA Stazione di Traiano. Completamento                              493.653,99                                      -                                         -                                     -                        493.653,99 

SEPSA Revamping materiale rotabile                         12.148.926,71                   12.148.926,71                    12.148.926,71                 12.148.926,71                                    -   

Regione Campania - 

Commissariato L.887/84

Completamento lavori di ammodernamento della Stazione di 

Montesanto (Cod. Monit 100033)
                          5.242.584,78                     5.242.584,78                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania - 

Commissariato L.887/84
Stazione di Montesanto. Perizia di variante e suppletiva n. 2                         13.966.116,27                     2.003.798,85                                       -                                     -                   11.962.317,42 

Comune di Napoli
Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Tratta Mergellina - 

S.Pasquale
                      187.448.050,91                   91.000.000,00                    80.000.000,00                 80.000.000,00                 96.448.050,91 

Comune di Napoli
Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli - 

Rifunzionalizzazione stazioni tratta Vanvitelli-Dante
                        12.000.000,00                   12.000.000,00                                       -                                     -                                      -   

Comune di Napoli Completamento Tranvia Emiciclo di Poggioreale - Piazza Nazionale                           3.349.194,88                     1.376.924,44                                       -                                     -                     1.972.270,44 

Comune di Salerno
I Lotto del Sistema ferroviario di tipo metropolitano della 

conurbazione salernitana - tratta Centro Storico/Stadio Arechi
                          7.045.470,26                        964.684,64                                       -                                     -                     3.040.392,81 
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

AIR Autoservizi Irpini

Interventi di realizzazione, completamento e adeguamento 

dell'accessibilità e della funzionalità delle autostazioni della 

provincia di Avellino. Potenziamento deposito Pianodardine

                          7.500.000,00                                      -                                         -                                     -                     7.500.000,00 

               478.569.889,30           236.791.280,33            122.148.926,71         122.148.926,71         205.938.179,88 

ANAS

Progetto preliminare e definitivo SS 7 bis: adeguamento dello 

svincolo di Avellino Ovest della A16 al Raccordo Autostradale SA-

AV dal km 66+400 al km 76+000 - 2° lotto

                          1.800.000,00                                      -                        1.800.000,00                                   -                     1.800.000,00 

ANAS
Progetto preliminare e definitivo SS 90: varianti alle SS tra lo 

svincolo di Ariano Irpino fino all'innesto con la SS 90 bis
                          2.100.000,00                                      -                        2.100.000,00                                   -                     2.100.000,00 

ANAS

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

                          2.100.000,00                                      -                        2.100.000,00                                   -                     2.100.000,00 

ANAS
Completamento Contursi – Grottaminarda: variante di 

Grottaminarda. Importo da rimodulare con successiva DGR
                        49.475.372,28                                      -                      49.475.372,28                                   -                   49.475.372,28 

ANAS
Adeguamento della SP 36 dalla rotatoria di Carpignano della 

Variante di Grottaminarda al casello della A16
                          2.550.000,00                                      -                                         -                                     -                     2.550.000,00 

Società Autostrade 

Meridionali S.p.a.
Raccordo Autostradale S. Giovanni/Porto di Napoli                              780.000,00                        780.000,00                                       -                                     -                                      -   

Società Autostrade per 

l'Italia S.p.a.

Lavori di realizzazione del nuovo svincolo e della stazione di S. 

Maria Capua Vetere
                          2.065.827,60                     2.065.827,60                      2.065.827,60                  2.065.827,60                                    -   

 Provincia di Caserta

Interventi di ripristino della funzionalità di base e di potenziamento 

della rete viaria della Provincia di Caserta, ai fini del miglioramento 

della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile

                        30.000.000,00                                      -                                         -                                     -                   15.000.000,00 

 Provincia di Napoli
Miglioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità sulla rete di 

competenza. Spese tecniche
                          3.000.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Provincia di Salerno Raccordo Autostadale SA/AV                           4.000.000,00                     4.000.000,00                                       -                                     -                                      -   

SISTEMA DELLA VIABILITÀ REGIONALE

Totale Sistema della Metropolitana regionale
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

Provincia di Salerno

Progetto di completamento. Intervento di scavo e messa in 

sicurezza di rinvenimenti archeologici della bretella di coll.to tra 

l'anello viario del plesso di Fisciano ed il racc.do SA/AV 

                             481.025,47                        481.025,47                                       -                                     -                                      -   

Comune di Napoli
Installazione pannelli antirumore su ex SS 162 dir - tratto di 

competenza del Comune di Napoli
                             823.000,00                                      -                                         -                                     -                        823.000,00 

Comune di 

Pontecagnano

Progettazione, comprensiva di indagini geognostiche, preliminari e 

di qualsiasi altra natura in supporto alla progettazione, spese di 

valutazione di impatto ambientale, relative agli interventi di 

interesse del Comune di Pontecagnano nell'ambito del progr

                             600.000,00                                      -                                         -                                     -                        600.000,00 

Comunità montana Alto 

Tammaro

SSV. Fondo Valle Tammaro – S.Croce del Sannio – Castelpagano - 

Colle S. 1° e 2° lotto: tratto intermedio (1° stralcio funzionale)
                        12.000.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Comunità montana Alto 

Tammaro

SSV. Fondo Valle Tammaro – S.Croce del Sannio – Castelpagano - 

Colle S. (completamento)
                        27.000.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Comunità montana Alto 

Tammaro
Lavori inerenti area in frana sullo svincolo S.Croce del Sannio (BN)                              300.000,00                                      -                                         -                                     -                        300.000,00 

               139.075.225,35               7.326.853,07              57.541.199,88             2.065.827,60           74.748.372,28 

Autorità Portuale di 

Salerno 

Prolungamento del molo di sopraflutto e modifica dell'imboccatura 

del Porto Turistico Masuccio Salernitano
                          3.000.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Comune di Casalvelino Lavori di adeguametno dei fondali del porto di Marina di Casalvelino                              219.136,55                        219.136,55                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania

Lavori urgenti di ripristino dei danni mediante ricollocazione dei 

massi artificiali a protezione della testata del porto di Agnone - 

mareggiate del 26/27 dicembre 2004. Costo ammesso finale da 

rimod. con succ. D.G.R.

                               38.047,58                          38.047,58                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania

Lavori di ripristino della banchina di attracco e della scogliera a 

protezione del molo di sopraflutto di Torre del Greco - mareggiate 

del 26/27 dicembre  2004. Costo ammesso finale da rimod. con 

succ. D.G.R. (dis. 1.150,41)

                             210.108,99                        210.108,99                                       -                                     -                                      -   

SISTEMA DELLA PORTUALITÀ REGIONALE

Totale Sistema della Viabilità regionale
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

Regione Campania

Lavori di ripristino dei praticabili del molo di sottoflutto del Porto di 

Amalfi e del Lungomare dei Cavalieri -  mareggiate del 26/27 

dicembre 2004

                               29.317,20                          29.317,20                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania

Lavori urgenti di rifiorimento della scogliera a protezione del molo di 

sopraflutto del Porto di Agropoli - mareggiate del 26/27 dicembre 

2004

                             141.013,80                        141.013,80                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Comune di Procida - Consolidamento di un tratto della banchina di 

Riva del Porto. Da rid. E. 0,20 da costo ammesso in prox. DGR
                             774.529,55                        774.529,55                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania

Completamento lavori di consolidamento tratto di banchina Molo 

Sud e ripristino dei praticabili del Porto di Baia  (Codice Monit 

100054)

                                 9.612,46                           9.612,46                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Completamento progetto I020REG - Impianto antincendio del Porto 

Portici
                                 2.147,69                           2.147,69                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Comune di Torre del Greco - Lavori di banchinamento molo di 

sottoflutto del porto di Torre del Greco
                          1.098.000,00                     1.098.000,00                                       -                                     -                                      -   

Comune di Amalfi Adeguamento pensiline nel Porto di Amalfi                                99.000,00                                      -                             89.000,00                                   -                          99.000,00 

Comune di Sorrento
Adeguamento funzionale porto Marina Piccola di Sorrento. 

Completamento
                             604.617,30                                      -                                         -                                     -                        604.617,30 

Regione Campania

Completamento dei lavori urgenti di rifiorimento della scogliera a 

protezione del molo di sopraflutto del Porto di Castellabate - 

mareggiate del 26/27 dicembre 2004

                                 1.202,72                           1.202,72                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Porto di Torre del Greco - Lavori di adeguamento della quota di 

sommità del molo di sopraflutto dalla prog. 567,50 alla prog. 668,42
                             410.259,59                        410.259,59                                       -                                     -                                      -   

Regione Campania
Porto di Casamicciola - lavori di completamento porto turistico e 

commerciale
                          1.228.000,00                        874.200,00                                       -                                     -                        353.800,00 

Regione Campania
Studio di fattibilità per la delocalizzazione in aree costiere regionali 

di alcune funzioni del Porto di Salerno
                             500.000,00                                      -                                         -                                     -                                      -   

Comune di Castellabate

Completamento progetto I003CSB - Realizzazione di uno scalo per 

l'AT dei mezzi del Metrò del Mare ed a servizio della cantieristica 

locale in località Punta dell'Inferno di S. Maria di Castellabate

                             212.089,84                        212.089,84                                       -                                     -                                      -   

Comune di Portici
Completamento dei lavori di riassetto e riqualificazione del Porto 

del Granatello e realizz. Circolo nautico.
                             117.766,59                        117.766,59                                       -                                     -                                      -   
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Allegato 1: fabbisogno competenza cap. 2214 UPB 22.79.219 - Progetti giusta D.G.R. n. 150 del 25/02/2010

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 
Competenza utilizzata al 

31/12/09 

Di cui: competenza 
autorizzata da DGR 1822 

del 18/12/09

Di cui: competenza 
rich. con DGR 1822/07 
ed utilizzata entro il 

31/12/09

Ulteriore Nuova 
Competenza richiesta 

                   8.694.849,86               4.137.432,56                     89.000,00                               -               1.057.417,30 

         650.693.930,70     266.302.892,36      179.779.126,59   124.214.754,31    284.949.421,32 TOTALE COMPLESSIVO 

Totale Sistema della Portualità regionale
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