
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 98 del 15 aprile 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - AV-
VIO DELLA  PROCEDURA AI SENSI DELLA   DGR 326/09 PER L'INSERIMENTO DEL  POTEN-
ZIALE NUOVO GRANDE PROGETTO - COLLEGAMENTO DALLO SVINCOLO DI VIA CAMPANA 
DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI AL NUOVO MOLO DEL PORTO DI POZZUOLI 
 

 
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 e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) 1783/1999; 

 CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 CHE la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo 
di programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni 
relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei 
documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE 
del 14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie 
Locali del 3 febbraio 2005” e definendo gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del 
documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della 
elaborazione degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

 CHE con successiva Deliberazione n. 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione 
Campania ha disciplinato l'iter amministrativo per la redazione dei nuovi strumenti di 
programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

 CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi 
strategici di cui alla DGR 1809/05; 

 CHE la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, ha 
adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 CHE la Commissione Europea ha notificato, con nota SG-Greffe (2007) D/205427 del 12 
settembre 2007, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ai sensi 
dell’art. 254 del Trattato CE, la decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 che adotta la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2007-2013; 

 CHE il POR Campania FESR 2007 – 2013, in coerenza con il disposto dell’art. 37 del Reg. CE n. 
1083/2006 contiene, all’Allegato 1, l’elenco indicativo dei Grandi Progetti che saranno notificati 
nel corso del periodo di programmazione ai sensi degli articoli 39-41 del medesimo regolamento 
e con le modalità previste dal Reg. di Attuazione n. 1828/2006; 

 CHE in attuazione del principio di concentrazione, il Programma Operativo Regionale Campania 
FESR 2007-2013 prevede che il 40% delle risorse disponibili sia destinato ai Grandi Progetti; 

 CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008 ha provveduto ad allocare 
la dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo ed ad 
affidare alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo 
delle operazioni, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91; 

 CHE con Decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i, sono stati 
designati, quali Responsabili di Obiettivo Operativo del POR FESR Campania 2007/2013, i 
Dirigenti pro-tempore dei competenti Settori regionali, che si avvarranno della struttura 
organizzativa nella quale sono istituzionalmente incardinati; 



 CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009, ha approvato la procedura 
per la presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal POR 
Campania FESR 2007- 2013 e per l'individuazione di nuovi Grandi Progetti; 

 
RILEVATO 
 

- CHE la DGR 326/09 disciplina l'iter per l'individuazione di nuovi Grandi Progetti all'interno del PO 
FESR 2007-2013, prevedendo che, su iniziativa del Presidente della Giunta Regionale, viene 
individuato un potenziale nuovo Grande Progetto e viene nominato un Responsabile tra i dirigenti 
di Settore incardinati nell'Area Generale di Coordinamento interessata; 

- CHE con DGR n. 458 del 25/03/2010 è stato approvato il Decimo Piano Attuativo del Programma 
Generale degli interventi infrastrutturali  nel settore dei trasporti, nell’ambito del quale è definita, 
fra l’altro, la programmazione degli interventi a valere sulle risorse dell’Asse IV del PO FESR 
2007/2013; 

- CHE l’Assessore ai Trasporti, Viabilità, Porti e Aeroporti, Demanio Marittimo con nota prot. 
414/SP del 09/04/2010, ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale l'attivazione delle 
procedura di cui alla DGR 326/2009 per  il Nuovo Grande Progetto  “Collegamento dallo svincolo 
di via Campana della Tangenziale di Napoli  al nuovo molo del Porto di Pozzuoli”, designandone 
come responsabile l’Ing. Sergio Negro, dirigente del Settore 01, dell’A.G.C.  14;  

- CHE   il “Collegamento dallo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli  al nuovo molo 
del Porto di Pozzuoli” può rappresentare, ai sensi della DGR 326/09, un potenziale nuovo 
Grande Progetto;  

 
RITENUTO 
 Pertanto, in attuazione della DGR 326/2009, di poter procedere alla nomina del Responsabile del 

potenziale nuovo Grande Progetto “Collegamento dallo svincolo di via Campana della Tangenziale di 
Napoli  al nuovo molo del Porto di Pozzuoli”, al fine di avviarne l’iter di individuazione; 

 
VISTI  

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 sulle disposizioni 
generali sui Fondi strutturali ed il relativo regolamento di attuazione n. 1828/2006;  

- la Decisione della Commissione Europea  n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- la deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, che ha preso atto della Decisione della 
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania  FESR 
2007-2013; 

- la deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009, con cui la Giunta Regionale ha approvato la procedura 
per la presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal POR 
Campania FESR 2007- 2013 e per l'individuazione di nuovi Grandi Progetti; 

- la nota prot.  414/SP del 09/04/2010,  dell’Assessore  ai Trasporti, Viabilità, Porti e Aeroporti, 
Demanio Marittimo ;  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di rego-
larità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

 
 

DECRETA 
 
 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 

- di conferire l’incarico di Responsabile del potenziale nuovo Grande Progetto - “Collegamento 
dallo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli  al nuovo molo del Porto di Pozzuoli “ 
all’Ing. Sergio Negro  - Dirigente del Settore  01 dell’A.G.C. 14;  



- di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 - Dirigente pro-tempore 
dell’AGC- 09 ed al Dirigente del Settore 01, dell’AGC 14 di porre in essere gli adempimenti 
previsti dalla DGR n. 326/2009, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

- di trasmettere il presente atto: 
- all’Assessore Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo;   
- al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta; 
- all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 – Dirigente pro-

tempore dell’AGC 09; 
- all’Autorità di Certificazione FESR Settore 03 dell’AGC 08; 
- all’Ufficio di Piano – Autorità di Audit ; 
- all’Esperto intersettoriale in Sicurezza e Legalità; 
- al Direttore del NVVIP; 
- all’Autorità Ambientale; 
- al Coordinatore dell’AGC 14;  
- al Dirigente del Settore 01, dell’AGC 14; 
-  al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 

pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione 
sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
 

                                                                                                         Bassolino 


