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A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 967 del 22 maggio 2009 - Esercizio finanziario 2009. Attribuzione al Settore 01 
dell'A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - della gestione degli stanziamenti di competenza e di cassa 
del capitolo 2214, dedicato alle rinvenienze del P.O.R. Campania 2000/2006. 
 
PREMESSO 
- che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, all’art. 17, comma 1 stabilisce che le somme oggetto delle 
previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni o-
biettivo ed in unità previsionali di base, laddove le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzio-
nali perseguite dalla Regione, individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche regionali, e le uni-
tà previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa definite secon-
do le diverse finalità della stessa; 
- che, di seguito, il medesimo comma prevede che, solo in via di principio, con le unità previsionali di ba-
se vengano individuate le risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità 
amministrativa; 
- che il successivo art. 21 al comma 1 prevede che, ai fini della gestione e della rendicontazione, la 
Giunta Regionale specifica le unità previsionali di base in capitoli (bilancio gestionale); 
- che ai commi 2 e 3 della medesima norma si stabilisce che i capitoli costituiscono l’unità elementare di 
gestione e che gli stessi sono articolati per categorie economiche in modo da assicurare la ripartizione 
delle risorse alle strutture organizzative apicali; 
- che il successivo art. 32 dispone che gli impegni di spesa vengono assunti con decreto del dirigente 
competente per materia nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso 
assegnati nel bilancio gestionale; 
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 con Legge 
Regionale 19 gennaio 2009,  n. 2; 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 21 della ri-
chiamata Legge Regionale n. 7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2009; 
 
CONSIDERATO  
- che la Regione Campania, nell’ambito della discrezionalità che le norme di riferimento (art. 10, D. lgs. 
28 marzo 2000, n. 76 e Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7) lasciano per l’individuazione delle unità 
previsionali di base e, più in generale, nella classificazione e nella strutturazione gerarchica dello stato di 
previsione della spesa, ha optato per uno schema di bilancio che privilegia un più immediato riferimento 
agli ambiti di intervento individuati dalla programmazione finanziaria all’interno delle funzioni svolte e del-
le politiche perseguite, così da dare maggiore rappresentatività alle aree di bisogno ed alle priorità sele-
zionate, salvo poi a recuperare un più immediato riferimento alla correlazione tra assetto organizzativo e 
centro di spesa attraverso il bilancio gestionale, ove i capitoli vengono aggregati con assegnazione per 
centri di responsabilità;  
- che l’assetto organizzativo degli Uffici della Giunta Regionale è tuttora quello definito dall’Ordinamento 
amministrativo approvato con la Legge Regionale n. 11/1991 sulla scorta delle funzioni allora attribuite; 
- che la rigidità conferita a tale organizzazione dal fatto che la relativa definizione sia avvenuta attraverso 
l’utilizzo di una fonte primaria ha determinato difficoltà di attuazione di un sistematico adeguamento della 
stessa alla dinamicità dell’ambiente, delle funzioni e competenze amministrative di volta in volta assunte 
e cedute e dei programmi da realizzare; 
- che il quadro normativo di derivazione dei principi organizzativi sottostanti la definizione dell’intero si-
stema di gestione e controllo del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000/2006, così come 
principalmente desumibili dal Regolamento (CE) n. 1260/1999, ha determinato la necessità di soddisfa-
re, ad ordinamento amministrativo invariato, il complesso delle regole introdotte dalla normativa comuni-
taria, che si basa sulla definizione delle funzioni chiave connesse alla gestione ed al controllo delle ope-
razioni cofinanziate; 
- che la Regione, quale Amministrazione responsabile della realizzazione del Programma Operativo Re-
gionale  (P.O.R.) e della gestione delle “rinvenienze”, ha dovuto garantire l’organizzazione e 
l’espletamento di tali funzioni chiave di gestione e controllo del P.O.R. e la realizzazione del sistema del-
le rispettive reciproche relazioni, preoccupandosi di coniugarle con il rispetto delle competenze e delle 
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responsabilità prestabilite dalla legge regionale di organizzazione degli Uffici; 
- che in tale contesto la rilevanza intrinseca, la valenza strategica e la natura organica e trasversale 
P.O.R. 2000/2006 ha inevitabilmente determinato circostanze per le quali, all’interno di una macroarea di 
natura omogenea (Asse), costituente articolazione del Programma, emergessero interventi che, in base 
alla attuale organizzazione degli uffici della Giunta Regionale, sono risultati essere correlati alla respon-
sabilità gestionale dei diversi Settori operativi in cui sono incardinate le Misure del Programma; 
- che tale situazione è, a maggior ragione, fisiologica nel caso della gestione delle “rinvenienze”, ossia 
delle risorse derivanti dai rientri finanziari a seguito della certificazione alla Commissione UE di spese af-
ferenti i cd. “progetti coerenti” che, ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno, vengono messe a di-
sposizione dell’Asse di riferimento;  
- che l’impostazione data al meccanismo operativo che gestisce informaticamente la produzione degli 
atti amministrativi (procedura “decreti, determine, delibere”) degli Uffici regionali si basa, tra l’altro, sulla 
corrispondenza biunivoca tra unità elementare di bilancio cui imputare gli atti di gestione e Settore com-
petente per materia e che, pertanto, normalmente non consente l’utilizzazione di un capitolo da parte di 
più dirigenti; 
- che, in presenza di motivate esigenze, determinate dalle circostanze esposte, è stato possibile gestire 
in modo sostanzialmente condiviso le risorse stanziate su di un singolo capitolo di spesa da parte di di-
versi Settori attraverso interventi informatici ad hoc, volti a rimuovere in modo controllato il vincolo di cor-
rispondenza necessario tra il singolo capitolo e la struttura operativa cui lo stesso risulta assegnato in 
base al bilancio gestionale; 
- che ciò è avvenuto sulla scorta di puntuali autorizzazioni all’uso di specifiche risorse stanziate rilasciata 
dal soggetto titolare del capitolo al dirigente deputato, ratione materiae, ad assumere il provvedimento di 
spesa; 
- che una siffatta soluzione, attuata utilmente per evitare rallentamenti delle procedure di spesa, con par-
ticolare riferimento a quelle relative all’attuazione del P.O.R., è risultata nel tempo particolarmente pe-
sante da gestire, inadeguata alle concrete esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
di spesa e tendenzialmente non scevra da rischi di provocare indesiderati disallineamenti dalla pro-
grammazione formale approvata dalla Giunta Regionale; 
 
RITENUTO 
- di dover garantire la massima semplificazione e celerità delle operazioni di spesa legate alla gestione 
delle risorse disponibili, nella fase di chiusura della programmazione dei Fondi strutturali 2000/2006, as-
sicurando, nel contempo, nell’ambito della necessaria continuità del trattamento contabile delle voci di 
spesa interessate, il rispetto delle competenze delle diverse strutture operative coinvolte; 
- di dovere, quindi, provvedere alla realizzazione delle condizioni per le quali ciascuna struttura interes-
sata alla gestione del P.O.R. sia in grado di adottare gli atti di gestione di propria competenza e movi-
mentare le risorse necessarie sulla base di una autorizzazione preventiva e nei limiti scaturenti dai sin-
goli provvedimenti di programmazione finanziaria, ancorché con riferimento ad un capitolo di spesa de-
stinato a finanziare interventi afferenti competenze riconducibili nella sfera di responsabilità di diversi di-
rigenti; 
- di dovere provvedere a tanto anche per la gestione delle risorse relative alle cosiddette “Rinvenienze”, 
disponendo di attribuire alle strutture regionali la gestione degli stanziamenti di competenza dei pertinen-
ti capitoli di spesa, sulla base degli atti di programmazione delle risorse rinvenienti adottati dalla Giunta 
Regionale e degli impegni di spesa assunti dai singoli Settori in attuazione degli stessi, nonché delle va-
riazioni compensative di Bilancio mediante le quali sono state trasferite disponibilità di competenza dai 
capitoli dedicati al POR ai capitoli dedicati alle rinvenienze, relativamente alle entrate riscosse sulla base 
delle spese certificate sui progetti cd. “coerenti”; 

 
RILEVATO  
- che, con la stessa D.G.R. n. 261 del 23 febbraio 2009, già citata in precedenza, si è provveduto, relati-
vamente al F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed al F.S.E. – Fondo Sociale Europeo del 
P.O.R. Campania 2000-2006, ad una prima iscrizione nel bilancio gestionale 2009, sui capitoli dedicati 
alle rinvenienze, delle presunte economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già 
accertate;  
- che, in particolare, è stata iscritta la somma di € 171.923.683,60 nell’ambito della U.P.B. 22.79.219, 
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nella competenza del capitolo 2214 “Rinvenienze  finanziarie del POR 2000-2006 per la realizzazione di 
interventi coerenti all’asse VI della linea FESR”;  
- che con delibera n. 779 del 30 aprile 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Settimo Piano Attuativo 
del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti, 
nel quale è ricompreso l’elenco rimodulato dei progetti cofinanziati con le risorse potenzialmente gene-
rabili sulla base della certificazione di spesa su progetti coerenti; 
 
LETTA 
- la nota prot. n. 776/SP del 15 maggio 2009, con la quale il Coordinatore dell’A.G.C. 14 – Trasporti e 
Viabilità ha fatto richiesta di attribuzione della dotazione di competenza e di cassa per l’adozione degli 
atti di impegno e di liquidazione a valere sul capitolo 2214 dell’U.P.B. 22.79.219, chiedendo l’immediata 
disponibilità della competenza, per un importo pari a € 163.076.193,60 per gli interventi indicati nel pro-
spetto allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché 
della cassa per un importo pari a € 60.000.000,00; 
 
RILEVATO 
- che la richiesta per l’attribuzione della competenza riguarda sia progetti che erano già ammessi a fi-
nanziamento sulle rinvenienze, per i quali sono già stati assunti impegni sul capitolo 2214 in esercizi 
precedenti, sia progetti che sono stati ammessi a finanziamento su tale risorsa per la prima volta con la 
citata delibera n. 779/2009;  
- che le richieste di disponibilità di competenza sono compatibili con il costo dei progetti e con il valore 
degli impegni contabilmente già assunti;  
- che nel bilancio gestionale approvato con la D.G.R. n. 261 del 23 febbraio 2009 lo stanziamento di  
cassa dello stato di previsione della spesa del capitolo 2214 dell’U.P.B. 22.79.219 non risulta 
sufficientemente dotato per far fronte alle esigenze di pagamento manifestate dall’A.G.C 14; 
- che, per far fronte alla spesa di cui alla richiamata nota, occorre, pertanto, incrementare lo 
stanziamento di cassa del suddetto capitolo 2214 (U.P.B. 22.79.219) denominato “Rinvenienze  
finanziarie del POR 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’asse VI della linea FESR” 
dell’importo di € 50.000.000,00; 
 
CONSIDERATO 
- che a tanto si possa provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lett. b) della L.R. n. 7/2002 utilizzando 
quota parte dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa 2215, denominato “Finanziamento degli in-
terventi dell’asse prioritario VI “Reti e nodi di servizi” del POR Campania linea FESR 2000-2006” rien-
trante nella medesima U.P.B. 22.79.219 ed avente  sufficiente disponibilità;  
 
RITENUTO, QUINDI 
- necessario, per quanto precede, disporre la variazione compensativa in termini di cassa, ai sensi 
dell’art. 29, comma 9 lett. b) della L.R. n. 7/2002, come sopra indicato;    
- necessario, al fine di consentire l’avanzamento degli interventi programmati, attribuire al Settore 01 
dell’A.G.C. 14 la gestione, delle suindicate risorse, in c/competenza per un importo di euro € 
163.076.193,60, come da prospetto allegato, e in c/cassa per un importo di euro 60.000.000,00 stanzia-
te sul capitolo 2214 dell’U.P.B 22.79.219;   
- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per i singoli in-
terventi secondo il prospetto allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;  
- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale 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 consentano 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;  
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VISTI 
- il D. Lgs. n. 76/2000; 
- la L.R. n. 7/2002; 
- la L.R. n. 2/2009; 
- la D.G.R. n. 261 del 23 febbraio 2009; 
- la nota prot. n. 776/SP del 15 maggio 2009del Coordinatore dell’A.G.C. 14; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensa-
tiva in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base: 

- capitolo di spesa 2214 (U.P.B 22.79.219) avente la seguente denominazione “Rinvenienze  fi-
nanziarie del POR 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’asse VI della linea 
FESR”: aumento dello stanziamento di cassa per € 50.000.000,00; 
- capitolo di spesa 2215 (U.P.B 22.79.219) avente la seguente denominazione “Finanziamento 
degli interventi dell’asse prioritario VI “Reti e nodi di servizi” del POR Campania linea FESR 
2000-2006”: riduzione dello stanziamento di cassa per euro 50.000.000,00; 

 
- di attribuire al Settore 01 – Autolinee e vie di comunicazione dell’A.G.C. 14 la gestione, in 
c/competenza delle risorse per un importo di € 163.076.193,60, come da prospetto allegato, e in c/cassa 
per un importo di € 60.000.000,00, stanziate sul capitolo 2214 dell’U.P.B 22.79.219 ai fini dell’attuazione 
di quanto previsto dal VII Piano attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Si-
stema Regionale Integrato dei Trasporti; 
- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno 
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati per i singoli in-
terventi secondo il prospetto allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale 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 consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno e liquidazione 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  
- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
- al Settore Entrate e Spesa; 
- al Settore Formazione del Bilancio; 
- all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale; 
- all’AGC 01 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale; 
- all’AGC 06 – Ricerca scientifica, Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” e 

Settore “Centro Regionale Elaborazione Dati”; 
- all’A.G.C. 14 -  Trasporti e Viabilità; 
-  al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione sul 

B.U.R.C.  
 
  

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Allegato n. 1 - Tabella A. Elenco fabbisogni competenza  (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 15_05_09

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 Previsione competenza al 
31/12/09

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

                           5.000.000,00                         5.000.000,00 

Regione Campania
Sistema Integrato della Mobilità Regionale. Spese per informazione e 
pubblicità, ivi compreso produzione materiale informativo e utilizzazione spazi 
espositivi

                           1.000.000,00                            150.000,00 

Regione Campania Azioni di sistema a supporto dello sviluppo del Sistema regionale della 
Logistica e dell’Intermodalità. Polo Marcianise-Maddaloni                                 40.000,00                              40.000,00 

Ente Autonomo Volturno
Servizi di ingegneria, comprensivi di supporto alla redazione della VAS, 
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                            140.000,00 

Ente Autonomo Volturno
Spese per informazione e pubblicità, ivi compreso produzione materiale 
informativo e utilizzazione spazi espositivi. Mostra "Metropolis" presso sedi 
nazionali ed internazionali

                              796.488,65                            796.488,65 

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 programma di riorganizzazione del sistema della mobilità a 
servizio della conurbazione salernitana

                              600.000,00                            600.000,00 

TESS Nodo intermodale di Pompei - Progettazione preliminare e definitiva interventi 
di sviluppo economico                               200.000,00                            200.000,00 

                           7.776.488,65                                  -                           6.926.488,65 

Salerno Interporto S.p.A. Raccordo ferroviario con la rete Fs dell'Interporto di  Salerno                            9.002.780,92 465 del 04/08/06 8.002.000,00                         1.000.780,92 

                           9.002.780,92                 8.002.000,00                         1.000.780,92 

RFI Sistema Ferroviario Metropolitano della Provincia di Caserta - prog. definitiva 
variante della fermata Caserta Est.                               200.000,00                            -                                    -                              200.000,00 

Circumvesuviana Riqualificazione architettonica ed arredo della Stazione di Acerra  (1° lotto)                            3.332.731,06                            -                                    -                           3.332.731,06 

Circumvesuviana

Raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pompei – Opere di completamento 
degli impianti vari e opere di restyling stazioni di Boscotrecase e Boscoreale. 
Incremento di E. 3.596.965,92 per rimodulazione del quadro economico 
dell'intervento.

                         13.195.150,30                            -                                    -                         13.195.150,30 

Circumvesuviana Tratta Alfasud - Acerra. Adeguamento strutturale galleria artificiale e 
potenziamento impianto di aggottamento                            1.527.693,04                            -                                    -                           1.527.693,04 

 368 del 07/07/06                 9.547.294,03 
 413 del 27/07/06                    414.964,39 
 369 del 07/07/06                 5.878.320,82 
 511 del 02/10/06                    381.114,96 
 515 del 02/10/06               16.938.480,59 
 545 del 02/11/06                      92.946,68 
 367 del 29/07/08                 1.448.612,73 
 325 del 11/07/08               14.591.329,01 
 585 del 14/11/08                 1.586.052,45 
 377 del 13/07/06                       39.538,28 
 620 del 30/11/06                 1.914.588,17 

SEPSA Stazione di Traiano                            1.009.576,78  621 del 30/11/06                    515.922,79                            493.653,99 

 481 del 05/12/07                 4.111.418,71 

 579 del 14/11/08                 2.535.895,36 

Comune di Napoli

Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Dante (Stazione 
Esclusa) / Municipio (stazione esclusa) / Garibaldi / Centro Direzionale. 
Imputazione del precedente importo di E. 223.000.000,00  sul POR FESR 
2007/2013 ed imputazione prudenziale sul capitolo delle rinvenienze dell'Asse 
VI delle somme che non saranno pagate dalla Misura 5.1 /6.1 per decorrenza 
dei termini di ammissibilità dei fondi ordinari.

                         50.000.000,00  593 del 12/12/05               12.000.000,00                       30.000.000,00 

 560 del 02/11/06                    206.945,60 

 561 del 02/11/06                    157.221,04 
367/2006 398.239,91
326/2007 664.429,31

611 del 20/09/05
619 del 28/09/05
592 del 07/12/05 5.164.568,50

                                                                 -   

SISTEMA DELLA INTERPORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA REGIONALE

                                                                 -   

                                                                 -   

 - 

                                                                 -   

 - 

Totale Sistema integrato della mobilità regionale

Totale Sistema della Interportualità e della logistica regionale

Metrocampania Nordest 

                        4.257.330,78 

13.427.757,00

                                                                 -   

                        1.565.710,73 

 D.D. IMPEGNO 

SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE

Tratta Piscinola - Aversa Centro. Incremento di E. 19.251.995,86 per 
rimodulazione complessiva delle fonti di finanziamento del progetto                          73.875.111,37                       22.995.995,71 

                        9.809.147,77 
Completamento lavori di ammodernamento della Stazione di Montesanto . 
Incremento di E. 214.683,36 per rimodulazione risorse finanziarie a carico del 
progetto

                         16.456.461,84 

                        2.088.326,56 SEPSA Stazione di Trencia                            4.042.453,01 

Comune di Napoli “Tranvia di Poggioreale. Tratta Emiciclo Poggioreale – Piazza Nazionale”.                             5.320.000,00 

Circumvesuviana Fornitura n. 11 ETR (su un totale di 26)

Regione Campania

                         27.418.187,65 

Comune di Salerno

I Lotto del Sistema ferroviario di tipo metropolitano della conurbazione 
salernitana - tratta Centro Storico/Stadio Arechi. Incremento del costo 
ammesso alle Rinvenienze dell'Asse VI di E. 5.640.000 per aggiornamento 
del quadro economico complessivo dell'opera.

                           7.045.470,26                         6.681.303,62 

1
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Allegato n. 1 - Tabella A. Elenco fabbisogni competenza  (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 15_05_09

Beneficiario Titolo del progetto  Rinvenienze POR 2000-2006 Previsione competenza al 
31/12/09

 D.D. IMPEGNO 

373 del 07/07/06 3.098.741,10
480 del 05/12/07 3.098.741,10

                       203.422.835,31               98.213.122,53                       96.147.043,56 

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 

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 

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 

AIR Autoservizi Irpini

Interventi di realizzaizone, completamento ed adeguamento  dell'accessibilità 
e della funzionalità delle autostazioni della provincia di Avellino. 
Potenziamento deposito Pianodardine. Nuovo inserimento. Spostato dalla 
programmazione del POR FESR 2007/2013.

                           7.500.000,00                            -                                    -                           7.500.000,00 

ANAS

Eliminazione punti neri su rete ANAS: SS 7 bis "Variante di Avellino": lavori 
per la messa in sicurezza del tronco di statale che costituisce variante 
all'abitato di Avellino mediante la realizzaizone di rotatorie e razionalizzaizone 
degli accessi a raso. Nuovo inserimento.

                           3.000.000,00                            -                                    -                           3.000.000,00 

ANAS SS 7 "Ofantina" - Avellino - Lavori di adeguemtno e messa in sicurezza degli 
sivncoli ed innesti a raso ed opere di sicurezza. Nuovo inserimento.                            3.600.000,00                            -                                    -                           3.600.000,00 

ANAS

Eliminazione punti neri su rete ANAS: 
- SS 87: lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede stradale al km 
79+100 per il miglioramento della sicurezza della circolazione. Nuovo 
inserimento.

                           2.000.000,00                            -                                    -                           2.000.000,00 

ANAS

Eliminazione punti neri su rete ANAS:
- SS 7q “Domitiana”: lavori per la messa in sicurezza e la razionalizzazione 
degli incroci a raso lungo la statale tra i km 7+000 e 26+000 mediante la 
realizzazione di rotatorie.  Nuovo inserimento.

                           3.000.000,00                            -                                    -                           3.000.000,00 

ANAS

Eliminazione punti neri su rete ANAS: - SS 85 “Venafrana”: lavori relativi ad 
interventi per il miglioramento della sicurezza stradale mediante sistemazione 
planoaltimetrica della statale suddetta tra i km 2+500 e 7+500.  Nuovo 
inserimento.

                           2.600.000,00                            -                                    -                           2.600.000,00 

ANAS

Eliminazione punti neri su rete ANAS:
 - SS 18 “Tirrena Inferiore”: lavori per la messa in sicurezza e la 
razionalizzazione degli incroci a raso tra la statale 18 e le strade provinciali 
SP 276 e SP 11 in comune di Capaccio mediante la realizzazione di rotatorie.  
Nuovo inserimento.

                           1.400.000,00                            -                                    -                           1.400.000,00 

ANAS

Intervento di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano-
altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo 
autostradale Salerno – Avellino in corrispondenza dell’uscita Lancusi.  Nuovo 
inserimento.

                           3.000.000,00                            -                                    -                           3.000.000,00 

Comune di Castel 
Campagnano

Collegamento tra la strada prov.le 336 di Castel Campagnano - Piana di 
Monteverna e la strada provinciale  182 Telese Terme - Dugenta.                            6.750.000,00                            -                                    -                           6.750.000,00 

Comune di Salerno Programma di riorganizzazione del sistema della mobilità a servizio della 
conurbazione salernitana. I fase                          10.000.000,00                            -                                    -                         10.000.000,00 

Regione Campania Lavori di realizzazione di Via Sartania III Stralcio                            6.110.007,29                            -                                    -                           6.110.007,29 

                         54.960.007,29                                  -                         54.960.007,29 

Autorità Portuale di Salerno Trasformazione ed ampliamento del porto turistico e da pesca S. Teresa nel 
Comune di Salerno                            3.000.000,00                            -                                    -                           3.000.000,00 

Comune di Amalfi Adeguamento pensiline nel Porto di Amalfi                                 89.000,00                            -                                    -                                89.000,00 
Comune di Sorrento Adeguamento funzionale porto Marina Piccola di Sorrento                               599.073,18                            -                                    -                              599.073,18 

Totale Sistema della Metropolitana regionale

SISTEMA DELLA PORTUALITÀ REGIONALE 

Totale Sistema della Viabilità regionale

SISTEMA DELLA VIABILITÀ REGIONALE
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Regione Campania Porto di Casamicciola - lavori di completamento porto turistico e commerciale                            1.228.000,00  459 del 23/09/08                     874.200,00                            353.800,00 

                           4.916.073,18                    874.200,00                         4.041.873,18 

             280.078.185,35     107.089.322,53            163.076.193,60 TOTALE COMPLESSIVO (PREVISIONI  AL 31/12/09)
Totale Sistema della Portualità regionale*
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