
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1822 del 18 dicembre 2009 –  P.O.R. Campania 2000-2006: variazione compen-
sativa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 
7/2002, tra i capitoli 2214 e 2215, rientranti nella medesima U.P.B. (22.79.219) del bilancio per l'e-
sercizio finanziario 2009. 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. 

 
PREMESSO 

 che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, ha approvato le disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finan-
ziaria 2009) e, con Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 2, ha approvato il bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge Regionale n. 7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2009; 

 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 e 
n. 1861/2008 la Giunta ha già disposto variazioni compensative ai bilanci gestionali – relativa-
mente alle risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti alla misura 6.1 – per complessi-
vi € 372.071.551,72, portati contabilmente nelle disponibilità del capitolo 2214 e della Misura 6.1; 

 che con la citata deliberazione 261/2009 si è provveduto alla reiscrizione delle economie di spe-
sa relative ai capitoli dedicati al P.O.R. Campania 2000/2006 ed ai capitoli dedicati alle rinvenien-
ze del P.O.R. Campania 2000/2006 e, in particolare, sono state reiscritte la somma di € 
493.579.698,77 nella competenza del capitolo 2215 e la somma di € 171.923.683,60 nella com-
petenza del capitolo 2214; 

 che con la deliberazione della Giunta regionale n. 959 del 15 maggio 2009 la gestione della 
somma reiscritta nella competenza del capitolo 2215 è stata attribuita al Settore 01 dell’A.G.C. 14 
e, specificamente, alla Misura 6.1 per € 458.059.701,92;  

 che con la deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2009, a seguito 
dell’adozione del Settimo Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali 
del Sistema Regionale Integrato dei Trasporti l’esecutivo aveva disposto l’attribuzione al Settore 
01 dell’A.G.C. 14 – Trasporti e Viabilità della gestione di parte dello stanziamento reiscritto sul 
capitolo 2214, U.P.B. 22.79.219, al fine di poter impegnare le somme necessarie, nel limite di € 
163.076.193,60, per la realizzazione di alcuni progetti individuati come prioritari dal Coordinatore 
della stessa A.G.C. 14;  

 che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 15 Ottobre 2009 è stato approvato 
l’Ottavo Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Re-
gionale 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. 1007004 del 20 novembre 2009 e n. 1043516 del 1° dicembre 2009, il 
Coordinatore dell'A.G.C. 14, in attuazione dell’Ottavo Piano Attuativo approvato con la citata 



D.G.R. 1581 del 15 Ottobre 2009 e della complessiva rimodulazione in esso contenuta rispetto 
agli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti,  ha chiesto di modificare ed integrare 
l’attribuzione disposta con la citata D.G.R. 967/2009, quantificando il saldo complessivamente 
ancora da impegnare in euro 179.803.754,31 ed ha altresì chiesto l’attribuzione della necessaria 
disponibilità di cassa, al fine di non incorrere negli oneri derivanti dal mancato rispetto degli ob-
blighi in capo all’amministrazione per contratti sottoscritti con i beneficiari finali; 

 che tale ammontare tiene conto degli impegni contabilmente già disposti, in esecuzione della ci-
tata D.G.R. 967/09 e delle specificazioni contenute nell’allegata tabella; 

  
RILEVATO 

 dall’allegata tabella, che - a seguito dell’attribuzione di competenza di cui alla D.G.R. 
967/2009 - sono stati assunti dal competente Settore impegni per complessivi € 
40.074.720,80, per cui residua, nella competenza già attribuita al Settore 01 dell’A.G.C. 14, la 
disponibilità di € 123.001.472,80; 

 che, pertanto, la nuova richiesta di attribuzione comporta la necessità di assegnare contabil-
mente al richiedente, in termini di competenza, la somma ulteriore di € 56.802.281,51, pari al-
la differenza tra la somma degli impegni ancora da assumere entro il corrente esercizio (€ 
179.803.754,31) e la residua dotazione già attribuita con la D.G.R. 967/2009 e non impegna-
ta (€ 123.001.472,80); 

 che il capitolo 2214 presenta una disponibilità di € 8.847.490,00 ancora non assegnata e che 
può essere attribuita alla struttura richiedente, riducendone pertanto il fabbisogno residuo ad 
€ 47.954.791,51 (pari alla differenza tra la somma di € 56.802.281,51 e la somma di € 
8.847.490,00); 

 che per soddisfare il fabbisogno residuo occorre, quindi, disporre una ulteriore variazione 
compensativa relativamente alle risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti alla 
misura 6.1 per € 47.954.791,51; 

 
CONSIDERATO 

 che non è ancora stata completata la verifica, da parte dei Responsabili di Misura, della certifica-
zione definitiva di spesa dei progetti ammessi a cofinanziamento a valere sul P.O.R. Campania 
2000/2006; 

 che non si sono ancora concluse le missioni di audit della Commissione Europea, della Corte dei 
Conti Europea e dell’Ufficio di Controllo di II livello, i cui esiti potrebbero incidere sull’ammontare 
delle spese certificate per i cosiddetti “progetti coerenti”;    

 che la Giunta, con la citata D.G.R. n. 702 del 24 aprile 2008, tra l’altro ha preso atto delle com-
pensazioni finanziarie subite dal P.O.R. Campania 2000/2006 in relazione ai debiti originati dalla 
chiusura di precedenti programmi di gestione di Fondi comunitari, rinviando ad un successivo at-
to l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla copertura delle risorse non accredita-
te dalla Commissione e dallo Stato per effetto delle compensazioni stesse e delle ulteriori che 
eventualmente dovessero intervenire; 

 
RITENUTO  

 che, pertanto, alla luce di quanto considerato, non è opportuno provvedere ad una complessiva 
quantificazione delle ulteriori risorse liberate da mettere a disposizione delle Aree Generali di Co-
ordinamento competenti per i singoli Assi del P.O.R. Campania 2000/2006, stante la necessità di 
disporre preventivamente di un quadro preciso delle risorse effettivamente utilizzabili;  

 
RILEVATO 

 che il Responsabile della Misura 6.1, con nota prot. n. 1038704 del 30 novembre 2009 ha comu-
nicato all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Pagamento F.E.S.R. ed all’Ufficio di Controllo di II Li-
vello le previsioni definitive di certificazione; 

 che la previsione definitiva di certificazione relativamente ai progetti “nuovi” ammonta ad € 
262.830.637,10 e che, pertanto, l’ammontare massimo delle rinvenienze generabili dalla Misura - 
tenuto conto della dotazione finanziaria della stessa (pari ad € 973.831.606,00) – è pari ad € 



711.000.968,90. 
 che l’ammontare dei rientri finanziari quantificati dall’Autorità di Pagamento F.E.S.R. con nota 

prot. n. 514586 del 16 giugno 2008 relativamente alla misura 6.1 è pari ad euro 634.407.675,05, 
e che, pertanto, tale ammontare – essendo inferiore all’ammontare massimo delle rinvenienze 
generabili dalla misura – è interamente iscrivibile sul capitolo delle rinvenienze finanziarie 
dell’Asse VI relativamente alla Misura 6.1; 

 che l’ammontare complessivo delle rinvenienze già iscritte sul capitolo delle rinvenienze finanzia-
rie dell’Asse VI relativamente alla misura 6.1 è pari ad euro 372.071.551,72 e che, pertanto, è 
possibile procedere alla iscrizione su tale capitolo dell’importo necessario a soddisfare il fabbiso-
gno residuo evidenziato dal Settore 1 dell’A.G.C. 14;  

 che occorre pertanto operare una variazione compensativa in conto competenza tra i capitoli 
2214 e 2215, entrambi appartenenti alla medesima U.P.B. 22.79.219, per un importo pari ad € 
47.954.791,51,  

 che con la citata D.G.R. n. 715/2003 è stato stabilito, tra l’altro, che le risorse derivanti dalle rin-
venienze finanziarie generate dalla misura 6.1 siano specificamente destinate alla realizzazione 
di ulteriori investimenti nel settore dei trasporti e che, pertanto, è possibile procedere alla varia-
zione compensativa di cui al punto precedente in virtù di tale vincolo di destinazione; 

 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, per cui 
occorre incrementarlo ai fini gestionali per € 20.000.000,00;  

 che il capitolo 2215 presenta una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una variazione 
compensativa per l’importo suindicato, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L. R. n. 
7/2002; 

 
RITENUTO, pertanto 

 che sia necessario assegnare al Settore 01 dell’A.G.C. 14, in termini di competenza, la somma 
complessiva di € 179.803.754,31 per l’avanzamento dei progetti di cui all’allegata tabella, che ret-
tifica ed integra l’allegato alla D.G.R. n. 967 del 22 maggio 2009; 

 che, tenuto conto della disponibilità contabile residua rispetto all’attribuzione di cui alla D.G.R. 
967/09, pari ad € 123.001.472,80, al fine di consentire all’A.G.C. 14, Settore 01 l'adozione dei 
decreti di impegno sul capitolo 2214 della U.P.B. 22.79.219 relativamente ai progetti e per gli im-
porti di cui alla tabella allegata alla presente delibera, sia necessario assegnare a detto Settore la 
gestione, in conto competenza, della somma complessiva ulteriore di € 56.802.281,51;  

 che a tanto si possa e si debba provvedere: 
o attribuendo all’A.G.C. 14, Settore 01 la gestione dello stanziamento disponibile sul capito-

lo 2214, U.P.B. 22.79.219, reiscritto in termini di competenza con la citata D.G.R. 
261/2009 e non ancora assegnato, per € 8.847.490,00;  

o effettuando la seguente variazione compensativa, in termini di competenza, tra capitoli 
della medesima Unità Previsionale di Base del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai 
sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, tenuto conto di quanto già di-
sposto con la D.G.R. n. 967 del 22 maggio 2009: 

 
Capitolo 2214, U.P.B. 22.79.219 Variazione in aumento + 47.954.791,51 
Capitolo 2215, U.P.B. 22.79.219 Variazione in diminuzione - 47.954.791,51 

o attribuendo, di conseguenza, al medesimo Settore anche la gestione della somma di € 
47.954.791,51 e, quindi, della somma complessivamente necessaria di € 56.802.281,51, 
ad integrazione della disponibilità residua rispetto all’attribuzione disposta con la D.G.R. 
967/09; 

 
 che, al fine di consentire la predisposizione dei necessari decreti di liquidazione, sia opportuno 

provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 9, lett. b) della L.R. 7/2002, alla seguente variazione in ter-
mini di cassa tra capitoli rientranti nella medesima U.P.B.  

 
Capitolo 2214, U.P.B. 22.79.219 Variazione in aumento +  20.000.000,00 
Capitolo 2215, U.P.B. 22.79.219 Variazione in diminuzione -  20.000.000,00 



 
 che sia necessario incaricare la struttura assegnataria, di rispettare, nell’emanazione degli atti di 

impegno nel corso dell’Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza indi-
cati per ciascun progetto nella tabella allegata, entro il limite del saldo complessivo ancora da 
impegnare che è pari ad € 179.803.754,31, tenuto conto degli impegni già assunti sulla base 
dell’assegnazione disposta con la D.G.R. 967/09 e della rimodulazione delle fonti di finanziamen-
to disposte dalla D.G.R. 1581 del 15 ottobre 2009 e subordinando, comunque, l’erogazione dei 
finanziamenti alla verifica del rispetto di tutto quanto disposto dal Quadro Comunitario di Soste-
gno in materia di utilizzo delle risorse liberate e del rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme 
regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità delle spese; 

 
 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. 1 e 2 del 2009; 
 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 e n. 1861/2008;  
 le DD.GG.RR. n. 261, n. 959, n. 967 e n. 1581 del 2009; 
 la nota del 16 giugno 2008, prot. n. 514586 dell’Autorità di Pagamento del FESR; 
 le note del 20 novembre 2009, prot. n. 1007004, del 30 novembre 2009, prot. n. 1038704 e del 1° 

dicembre 2009, prot. n. 1043516, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 14 e del Responsabile del-
la Misura 6.1;  

 
 

DELIBERA 
 

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

 di attribuire all’A.G.C. 14, Settore 01 la gestione dello stanziamento disponibile sul ca-
pitolo 2214, U.P.B. 22.79.219, reiscritto in termini di competenza con la citata D.G.R. 
261/2009 e non ancora assegnato, per € 8.847.490,00;  

 di autorizzare la seguente variazione compensativa, in termini di competenza, tra ca-
pitoli della medesima Unità Previsionale di Base del bilancio per l'esercizio finanziario 
2009, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, tenuto conto di 
quanto già disposto con la D.G.R. n. 967 del 22 maggio 2009: 

 
Capitolo 2214, U.P.B. 22.79.219 Variazione in aumento + 47.954.791,51 
Capitolo 2215, U.P.B. 22.79.219 Variazione in diminuzione - 47.954.791,51 

 di attribuire, di conseguenza, al medesimo Settore anche la gestione della somma di € 
47.954.791,51 e, quindi, della somma complessivamente necessaria di € 
56.802.281,51, ad integrazione della disponibilità residua rispetto all’attribuzione di-
sposta con la D.G.R. 967/09, pari ad € 123.001.472,80; 



 di assegnare, pertanto, al Settore 01 dell’A.G.C. 14, in termini di competenza, la 
somma complessiva di € 179.803.754,31 per l’avanzamento dei progetti di cui 
all’allegata tabella, che rettifica ed integra l’allegato alla D.G.R. n. 967 del 22 maggio 
2009; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, co. 9, lett. b) della L.R. 7/2002, la seguente varia-
zione in termini di cassa tra capitoli rientranti nella medesima U.P.B.  

 
Capitolo 2214, U.P.B. 22.79.219 Variazione in aumento +  20.000.000,00 
Capitolo 2215, U.P.B. 22.79.219 Variazione in diminuzione -  20.000.000,00 

 
 di incaricare 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 ciascun progetto nella tabella allegata, entro il limite del saldo complessivo ancora da 
impegnare che è pari ad € 179.803.754,31, tenuto conto degli impegni già assunti sulla 
base dell’assegnazione disposta con la D.G.R. 967/09 e della rimodulazione delle fonti di 
finanziamento disposte dalla D.G.R. 1581 del 15 ottobre 2009 e subordinando, comun-
que, l’erogazione dei finanziamenti alla verifica del rispetto di tutto quanto disposto dal 
Quadro Comunitario di Sostegno in materia di utilizzo delle risorse liberate e del rispetto 
delle prescrizioni delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di am-
missibilità delle spese; 

 
 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 compe-
tenza 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;  
 

 di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività: 
- alle Aree Generali di Coordinamento 14, 08 e 09, Settore 02; 
- alla Struttura di Coordinamento della Programmazione regionale unitaria; 
- 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 Tesoriere Regionale. 

 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 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                          24.275,55                                             -   

Regione Campania
Sistema Integrato della Mobilità Regionale. Spese per informazione e pubblicità, ivi compreso 

produzione materiale informativo e utilizzazione spazi espositivi
                 1.000.000,00                             150.000,00                        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                        192.589,00                                             -   

                 7.776.488,65                          6.926.488,65                        366.864,55                                             -   

Salerno Interporto 

S.p.A.
Raccordo ferroviario con la rete Fs dell'Interporto di  Salerno                  9.002.780,92                          1.000.780,92                                       -                                               -   

                 9.002.780,92                          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                     3.332.731,06                                             -   

SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE

Totale Sistema della Interportualità e della logistica regionale

Totale Sistema integrato della mobilità regionale

SISTEMA DELLA INTERPORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA REGIONALE

1



Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 31/12/09

Circumvesuviana
Raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pompei – Opere di completamento degli impianti vari e opere 

di restyling stazioni di Boscotrecase e Boscoreale. 
               13.195.150,30                        13.195.150,30                                       -                                               -   

Circumvesuviana
Fornitura n. 26 ETR. Acc.to n. 3 ulteriori ETR (oltre n. 11 già oggetto di certif. Misura 6.1). 

RIMODULAZIONE DEL COSTO AMMESSO CON INSERIMENTO IN DGR 1581/09
                 2.658.360,45                          1.565.710,73                     2.658.360,45                                             -   

Circumvesuviana
Tratta Alfasud - Acerra. Adeguamento strutturale galleria artificiale e potenziamento impianto di 

aggottamento
                 1.527.693,04                          1.527.693,04                     1.527.693,04                                             -   

SEPSA Stazione di Trencia                  4.042.453,01                          2.088.326,56                                       -                                               -   

SEPSA Stazione di Traiano                  1.009.576,78                             493.653,99                                       -                                               -   

SEPSA Revamping materiale rotabile. INSERIMENTO con DGR 1581/09.                12.148.926,71                                            -                                         -                           12.148.926,71 

Regione Campania

Completamento lavori di ammodernamento della Stazione di Montesanto.  Incremento del costo 
ammesso di E. 2.752.239,21 per rimodulazione complessiva delle fonti di finanziamento del progetto, 
disposto con DGR 1581/09 

               19.208.701,05                          9.809.147,77                     6.294.318,04                                             -   

Comune di Napoli

Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Dante (Stazione Esclusa) / Municipio 

(stazione esclusa) / Garibaldi / Centro Direzionale. LOTTO SPOSTATO SU POR FESR 2007/2013 CON 
DGR 1581/09

               50.000.000,00                        30.000.000,00                                       -                                               -   

Comune di Napoli
Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Tratta Mergellina -Municipio (Lotto 2a). NUOVO INSERIMENTO 
CON DGR 1581/09

             187.448.050,91                                            -                                         -                           80.000.000,00 

Comune di Napoli Completamento Tranvia di Poggioreale - Tratta Emiciclo di Poggioreale-P.zza Nazionale.                  5.320.000,00                          4.257.330,78                     2.285.069,34                                             -   

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                        600.518,00                                             -   

             434.639.292,10                        96.147.043,56                   39.694.685,64                       122.148.926,71 

                        30.000.000,00                   22.995.995,71                        22.995.995,71 
Tratta Piscinola - Aversa Centro. Incremento di E. 53.627.067,16 per rimodulazione complessiva 
delle fonti di finanziamento del progetto disposto con DGR 1581/09 

             127.502.178,53 

SISTEMA DELLA VIABILITÀ REGIONALE

Totale Sistema della Metropolitana regionale

 MetroCampania 

Nord Est 
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Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 31/12/09

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 

AIR Autoservizi Irpini
Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento  dell'accessibilità e della funzionalità delle 

autostazioni della provincia di Avellino. Potenziamento deposito Pianodardine. 
                 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 realizzazione di rotatorie e 

razionalizzaizone degli accessi a raso.  ELIMINATO CON DGR 1581/09

                 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. ELIMINATO CON DGR 1581/09
                 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. ELIMINATO CON DGR 1581/09
                 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.  ELIMINATO CON DGR 1581/09

                 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.  ELIMINATO CON DGR 1581/09

                 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.  ELIMINATO CON DGR 1581/09

                 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.  ELIMINATO CON DGR 1581/09
                 3.000.000,00                          3.000.000,00                                       -                                               -   
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Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 31/12/09

ANAS
Completamento Contursi – Grottaminarda: variante di Grottaminarda. INSERIMENTO  CON DGR 

1581/09
               49.500.000,00                                            -                                         -                           49.500.000,00 

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. ELIMINATO CON DGR 1581/09
                 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. ELIMINATO CON DGR 1581/09
               10.000.000,00                        10.000.000,00                                       -                                               -   

Società Autostrade 

per l'Italia S.p.a.

Lavori di realizzazione del nuovo svincolo e della stazione di S. Maria Capua Vetere. INSERIMENTO 

CON DGR 1581/09
                 2.065.827,60                                            -                                         -                             2.065.827,60 

Regione Campania Lavori di realizzazione di Via Sartania III Stralcio . ELIMINATO CON DGR 1581/09                  6.110.007,29                          6.110.007,29                                       -                                               -   

             106.525.834,89                        54.960.007,29                                       -                           57.565.827,60 

Autorità Portuale di 

Salerno

Trasformazione ed ampliamento del porto turistico e da pesca S. Teresa nel Comune di Salerno. 

ELIMINATO CON DGR 1581/09
                 3.000.000,00                          3.000.000,00                                       -                                               -   

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

Comune di Sorrento Adeguamento funzionale porto Marina Piccola di Sorrento                     599.073,18                             599.073,18                                       -                                               -   

Regione Campania Porto di Casamicciola - lavori di completamento porto turistico e commerciale                  1.228.000,00                             353.800,00                                       -                                               -   

Regione Campania
Comune di Procida - Consolidamento di un tratto della banchina di Riva del Porto.  ERRORE 

MATERIALE IN DGR 1581/09 DA RETTIFICARE COSTO AMMESSO
                    774.529,75                                            -                            12.621,81 

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 (saldo non 
certificabile nei tempi prescritti  per la Misura 6.1). INSERIMENTO IN DGR 1581/09

                        1.202,72                                            -                                 548,80                                             -   

Comune di Portici

Completamento dei lavori di riassetto e riqualificazione del Porto del Granatello e realizz. Circolo nautico. 

Importo di E. 117.766,59 a carico delle rinvenienze inquanto non certificabile nei tempi prescritti 

(30/06/09)

                    117.766,59                                            -                                         -    - 

SISTEMA DELLA PORTUALITÀ REGIONALE 

Totale Sistema della Viabilità regionale
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Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 31/12/09

                 5.809.572,24                          4.041.873,18                          13.170,61                                89.000,00 

        163.076.193,60       40.074.720,80          179.803.754,31 

                       56.802.281,51 Differenza fra competenza autorizzata 967/09 e nuova competenza

TOTALE COMPLESSIVO  - Competenza 

Totale Sistema della Portualità regionale

5



Allegato 1. Elenco fabbisogni competenza (cap. 2214 - U.P.B. 22.79.219). Agg.to al 19_11_09

Beneficiario Titolo del progetto
 Costo ammesso 

Rinvenienze POR 2000-2006  
Previsione competenza al 31/12/09 

da DGR 967/09
Competenza effettiva utilizzata 

al 19/11/09
Ulteriore Competenza prevista 

entro il 31/12/09

6


