
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1363 del 6 agosto 2009 –  P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013. Asse IV- Acces-
sibilita' e Trasporti. Grandi Progetti nel settore dei trasporti. Presa d'atto dei pareri del N.V.V.I.P 
ed approvazione dei Grandi Progetti. 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 Regolamento 
(CE) n. 1783 del 12 luglio 1999; 

• il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni ge-
nerali 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 giugno1999; 

• 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 ri-
ferimento strategico nazionale”; 

• la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la pro-
posta di Programma Operativo Regionale Campania F.E.S.R. 2007-2013 (P.O.R.); 

• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto dell’adozione del 
P.O.R. e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 

• in attuazione del principio di concentrazione, il P.O.R. prevede che il 40% delle risorse complessiva-
mente disponibili per la Regione nel corrente periodo di programmazione sia riservato ai Grandi Pro-
grammi ed ai Grandi Progetti; 

• che, in coerenza con le indicazioni dell’art. 37 del Reg. CE n. 1083/2006, il P.O.R. contiene un elen-
co 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 
finanziamento e per la valutazione dei Grandi Progetti previsti dal P.O.R. nonché per l’individuazione 
di nuovi Grandi Progetti, al fine di fornire ai soggetti coinvolti indicazioni puntuali in merito alle attività 
da porre in essere per una compiuta attuazione dei Grandi Progetti; 

 
CONSIDERATO 
- che, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. dell’8 Luglio 2009, in merito all’Asse IV – Ac-
cessibilità e Trasporti, è stata rilevata l’opportunità di articolare il Grande Progetto “Sistema della Metro-
politana Regionale”, incluso nell’elenco contenuto nel P.O.R., distinguendo i vari interventi, al fine di po-
ter più agevolmente monitorare l’attuazione degli stessi e, in particolare, dell’intervento relativo alla Linea 
1 della Metropolitana di Napoli, in considerazione della rilevanza di tale progetto;    
 
RILEVATO  
- che, pertanto, nell’elenco dei Grandi Progetti relativi all’Asse IV, rientrano anche i seguenti: 
1) Grande Progetto “Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta Secondigliano-Di Vittorio (opere civili); 
tratta Piscinola-Secondigliano-Capodichino (tecnologie, finiture, accessibilità e riqualificazione urbana)”, 
con Beneficiario la MetroCampania Nord Est Srl; 
2) “Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 della Me-
tropolitana di Napoli – Tratta Dante (esclusa)/Municipio (inclusa)/Garibaldi (inclusa)/Centro Direzionale”, 
con  Beneficiario il Comune di Napoli;       
 
- che il Dirigente del Settore “Autolinee e vie di comunicazione” dell’A.G.C. 14 - “Trasporti e Viabilità”, già 
Responsabile degli Obiettivi Operativi 4.2 e 4.6, nelle more del perfezionamento della nomina formale 
del Responsabile dei Grandi Progetti (R.G.P.), ha provveduto all’istruttoria degli stessi; 
- che, pertanto, disponendo di tutti gli elementi necessari alla notifica dei Grandi Progetti alla Commis-
sione Europea, il medesimo Dirigente ha inoltrato al Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Inve-

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



stimenti Pubblici della Regione Campania (N.V.V.I.P.), per ciascun progetto, la documentazione tecnica 
ed amministrativa afferente, unitamente alla bozza di formulario da notificare;   
- che la nomina è stata formalmente disposta con D.P.G.R. n. 212 del 5 agosto 2009, con il quale 
l’incarico di R.G.P. è stato conferito al predetto Dirigente; 
- che il N.V.I.I.P. nella riunione del 5 agosto 2009 ha espresso il proprio parere positivo per entrambi i 
progetti e che tanto ha comunicato con note prot. n. 415e n. 416 del 5 agosto 2009; 
 
CONSIDERATO, altresì 
- che i progetti di che trattasi rivestono una rilevante importanza strategica per lo sviluppo sociale ed e-
conomico del territorio regionale; 
 
RITENUTO, pertanto 
 
- che si debba prendere atto dei pareri espressi dal N.V.V.I.P.; 
- che, sia, quindi, necessario approvare i seguenti Grandi Progetti:  
1) Grande Progetto “Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta Secondigliano-Di Vittorio (opere civili); 
tratta Piscinola-Secondigliano-Capodichino (tecnologie, finiture, accessibilità e riqualificazione urbana)”, 
con Beneficiario la MetroCampania Nord Est Srl, il cui costo complessivo è di € 367.150.000,00, di cui € 
162.130.000,00 per spese ammissibili a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 4.2 del P.O.R.; 
2) “Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 della Me-
tropolitana di Napoli – Tratta Dante (esclusa)/Municipio (inclusa)/Garibaldi (inclusa)/Centro Direzionale”, 
con  Beneficiario il Comune di Napoli, il cui costo complessivo è di € 739.630.000,00, di cui € 
400.658.086,00 per spese ammissibili a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 4.6 del P.O.R.;       
 
- che sia altresì necessario provvedere alla notifica alla Commissione Europea dei formulari relativi a 
ciascuno dei su indicati Grandi Progetti, 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. Campania 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 ai su indicati Grandi Progetti;      

 
DATO ATTO  
- che tutta la documentazione amministrativa e tecnica inerente i progetti 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. Campania 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. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 
- la D.G.R. n. 326 del 6 marzo 2009; 
- i pareri espressi dal N.V.V.I.P. nella seduta del 5 agosto 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 dei pareri positivi espressi dal N.V.V.I.P. nella seduta del 5 agosto 2009; 
 
- di approvare, pertanto, i Grandi Progetti:  
 1) Grande Progetto “Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta Secondigliano-Di Vittorio (opere civi-
li); tratta Piscinola-Secondigliano-Capodichino (tecnologie, finiture, accessibilità e riqualificazione urba-

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



na)”, con Beneficiario la MetroCampania Nord Est S.R.L., il cui costo complessivo è di € 367.150.000,00, 
di cui € 162.130.000,00 per spese ammissibili a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 4.2 del 
P.O.R.; 
2) “Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 della Me-
tropolitana di Napoli – Tratta Dante (esclusa)/Municipio (inclusa)/Garibaldi (inclusa)/Centro Direzionale”, 
con  Beneficiario il Comune di Napoli, il cui costo complessivo è di € 739.630.000,00, di cui € 
400.658.086,00 per spese ammissibili a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 4.6 del P.O.R.;       
 
- di dare mandato all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari alla notifica alla Commissione Europea dei formulari relativi a ciascuno 
dei su indicati Grandi Progetti, 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 ai su indicati Grandi Progetti, 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 agli Obiettivi Operativi 4.2 e 4.6; 
- di trasmettere il presente provvedimento: 
• all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, presso l’A.G.C. 09 “Rapporti 
con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”; 
• al Coordinatore dell’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”;  
• al Responsabile degli Obiettivi Operativi 4.2 e 4.6 del P.O.R Campania F.E.S.R. 2007/2013; 
• al Responsabile dei Grandi Progetti nominato con D.P.G.R. n. 212 del 5 agosto 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                                                                                           Valiante 
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