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1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE
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4) ’’ Bruno DISCEPOLO   
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Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. con delibera n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo
Complementare 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;

b. in  data  14 aprile  2016,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha  reso parere  positivo  sul  POC Campania  2014/2020,
approvato con la citata DGR 59/2016 e come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni
centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie delibere n. 11 e n. 12, la proposta
del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del
predetto Programma;

d. con  delibera  n.  42  del  30  gennaio  2017,  avente  ad  oggetto  “Programma  Operativo  Complementare  (POC)
2014/2020 - Indirizzi operativi”, la Giunta regionale ha, tra l’altro, individuato i Responsabili delle Linee di Azione
(RLA) del POC nei Direttori  Generali ratione materiae, quali soggetti  responsabili dell’attuazione, monitoraggio,
controllo amministrativo di I Livello e inoltro delle dichiarazioni di spesa all’Autorità di certificazione, relativamente
alle suddette Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di attuazione e controllo;

PREMESSO, altresì, che 

a. il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020
adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su
proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

b. detto  Piano  Operativo  si  prefigge,  tra  gli  altri, l’obiettivo  strategico  di  migliorare  la  rete  stradale  favorendo
l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da
e verso i  nodi, nonché alla mobilità  nelle aree urbane e di provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile; 

c. il  medesimo Piano Operativo è  ripartito in sei  Assi  di  Intervento (A Interventi  stradali;  B Interventi  nel  settore
ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria); 

d. la strategia relativa all’Asse tematico A del Piano Operativo risponde all’esigenza che per molte zone del territorio,
la  mobilità  su  strada,  specie  su  quelle  secondarie,  rappresenta  l’unica  forma  di  accessibilità  per  evitare
l’isolamento di vasti strati di popolazione nonché per importanti realtà e distretti produttivi. È fondamentale che le
politiche infrastrutturali, quindi, garantiscano livelli minimi di accessibilità anche alle aree più periferiche. Ne deriva
l’esigenza di valorizzare il patrimonio infrastrutturale esistente;

e. la strategia sottesa all’Asse tematico D: risulta finalizzata alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente  con  particolare  riferimento  alla  vetustà  delle  opere  d’arte  principali,  alla  sicurezza  stradale  e  alla
conseguente,  riduzione  dell’incidentalità,  mentre  l’Asse  tematico  E  concorre  al  perseguimento  dell'Obiettivo
Generale del Piano Operativo, di “Migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo l’accessibilità ai territori e
all’Europa, superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché
alla mobilità nelle aree urbane”, nonché agli obiettivi specifici tematici del Piano;

f. i  succitati  Assi  si  articolano,  fra  l’altro,  rispettivamente  nei  Programma  di  intervento  per  il  servizio  di  tipo
metropolitano nell'agro Nocerino- Sarnese; per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali; per il
completamento,  il  riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale a servizio dei  5 Consorzi  ASI
regionali;  per  il  completamento,  il  riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità
interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari; per il completamento, il riammagliamento e la messa in
sicurezza  della  rete  stradale  di  supporto  alle  attività  turistiche  dei  litorali  campani  (area  domitiana,  flegrea,
salernitana, cilentana);  per le infrastrutture per la mobilità a supporto delle Universiadi; per il sistema di mobilità
del litorale domizio;

CONSIDERATO che

a. con la delibera n. 104 del 20 febbraio 2018, la Giunta regionale ha programmato le risorse del Piano Operativo del
MIT approvato con la Delibera CIPE 54/2016 destinate alla Campania con specifico riferimento alle strade di
interesse  regionale,  individuando,  fra  l’altro,  le  modalità  operative  da  seguire  in  attuazione  alla  suddetta
programmazione;

b. con la delibera n. 113 del 26 marzo 2019, la Giunta regionale ha stabilito, al punto 11 del deliberato, di destinare
risorse del POC 2014/2020 fino ad un importo massimo di € 20.500.000,00, per il finanziamento di interventi di
mobilità stradale non già inseriti nell’ambito del detto Piano Operativo del MIT;

c. la DGR n. 113/2019 prevede che gli interventi sostenuti a valere sul POC 2014/2020 siano individuati con specifici
provvedimenti giuntali, nel rispetto dei criteri di selezione generali e sostanziali come di seguito declinati: 



c.1 applicazione del criterio concertativo e negoziale;
c.2 complementarietà degli interventi rispetto ai Programmi finanziati con le risorse stanziate dal CIPE con la

Delibera n. 54/2016 e ss.mm.ii. e con le scelte strategiche ivi delineate;
c.3 maturità progettuale degli interventi, che si sostanzia nell’esistenza di un livello di progettazione esecutiva;
c.4 applicazione del principio del riparto territoriale, declinato attraverso la coerenza numerica che prevede una

soglia di sbarramento nella numerosità dei progetti  finanziabili  a ciascun beneficiario e/o applicazione del
principio della coerenza dimensionale, declinata attraverso una soglia di sbarramento in ordine alle risorse
assentibili per ciascun intervento proposto dal singolo beneficiario; 

d. la  medesima  DGR n.  113/2019  prevede,  altresì,  che  possano  essere  individuati  con  specifici  provvedimenti
giuntali, attraverso la predetta procedura concertativa e/o negoziale, interventi finalizzati a garantire la sicurezza
nella mobilità,  previa attestazione asseverata da parte degli  organi preposti  e veicolati  dagli Enti  comunali e/o
Provinciali sulla assoluta pericolosità delle infrastrutture interessate;

e. la stessa DGR n. 113/2019 ha demandato, tra l’altro, alla DG per la Mobilità, alla Struttura Tecnica di Missione
“Attuazione Delibera CIPE 54/2016”,  alla DG Autorità  di  Gestione del  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale,
ognuno per quanto di competenza, anche avvalendosi dell’istruttoria da parte della Commissione giudicatrice già
istituita  con  riferimento  all’Avviso  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  3/2018  e  ss.mm.ii.,  in  ossequio  alla
programmazione disposta con la richiamata DGR 104/2018, l’adozione sul piano contabile e amministrativo, di
ogni altro provvedimento connesso e consequenziale;

CONSIDERATO, altresì, che

a. in attuazione degli  indirizzi formulati  con la citata delibera di Giunta regionale n. 113/2018 è stata attivata, su
impulso degli Enti Locali interessati all’adesione alla procedura, con nota prot. n. 12927/UDCP/UFFICIO04 del 22
maggio 2019, la fase di concertazione per la selezione degli interventi coerenti con gli indirizzi di cui alla citata
deliberazione in quanto finalizzati a garantire alla comunità di riferimento migliori condizioni della viabilità anche ai
fini della sicurezza e della riduzione del rischio di incidentalità;

b. in  ordine  ai  medesimi  interventi  sono state  condotte,  dagli  uffici  regionali  preposti,  le  verifiche  in  ordine  alla
ammissibilità,  sul  piano  tecnico  amministrativo,  dei  detti  interventi  rispetto  ai  criteri  fissati  dalla  stessa
deliberazione;

c. è stata, altresì,  eseguita l’attività istruttoria anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice già
istituita ex D.D. n. 17/2018 integrato con D.D. n. 224/2019, il  cui  esito è stato trasmesso ai  competenti  uffici
regionali con nota prot. 629878 del 18.10.2019;

d. le attività istruttorie condotte in riferimento a ciascun intervento ne hanno evidenziato i profili di coerenza con la
strategia regionale e con i  programmi di  cui  alla  citata  Delibera  CIPE 54/2016 che risultano sommariamente
riportati nelle premesse del presente provvedimento;
 

RILEVATO che

a. dalla documentazione agli  atti,  allo stato,  sono risultati  coerenti  con i  criteri  stabiliti  al  punto 11 della DGR n.
113/2019 gli interventi indicati di seguito:

Intervento Importo (€) Coerenza Ente beneficiario

Eliminazione delle criticità 
statiche di via Cappella, asse 
primario di collegamento del 
Borgo storico Casale e dell'area
archeologica della necropoli - 
Completamento consolidamento
straordinario a fronte di indagini 
geotecniche già eseguite

336.841,00

L’intervento è finalizzato alla risoluzione del-
le criticità statiche e a garantire la sicurezza
nella  mobilità  stradale,  attualmente  forte-
mente compromessa per il dissesto presen-
te, anche in considerazione del fatto che la
zona  ricade  nell’area  rossa  per  il  rischio
Campi Flegrei. 

Comune di Monte
di Procida

Messa in sicurezza di via Luigi 
Amabile di collegamento con 
Piazza Municipio e Cimitero

1.166.166,19

 L’intervento  prevede  la  messa  in  sicurezza
attraverso  allargamenti  e  realizzazione  di
muri di sostegno e gabbionate per evitare gli
smottamenti della strada; tale intervento con-
sentirà  una  migliore  fruibilità  della  strada
stessa  ed  un  migliore  collegamento  con  il
centro storico del paese.

Comune di
Montefredane



Intervento Importo (€) Coerenza Ente beneficiario

Messa in sicurezza della 
viabilità del centro storico - 
Quartiere Sopracastello

1.000.000,00

Gli interventi mirano rispettivamente a rimuo-
vere ogni situazione di pericolo e migliorare la
percorribilità  delle  strade eliminando i  diffusi
dissesti presenti nella pavimentazione strada-
le anche al fine di una maggiore accessibilità
sia per i diversamente abili che per i mezzi di
soccorso, nonché la realizzazione di opere di
regimentazione delle  acque meteoriche e  di
consolidamento delle scarpate con interventi
di ingegneria naturalistica tesi a migliorare la
percorribilità della strada e ad assicurare un
maggior  grado di  sicurezza  eliminando il  ri-
schio idraulico e la possibilità di fenomeni fra-
nosi delle scarpate.

Comune di Nusco

Messa in sicurezza della strada 
comunale Nusco - Serre - 
Campo - Lioni

1.999.614,27

Lavori di consolidamento e 
manutenzione straordinaria 
Rampe Marina di Cassano - I 
lotto

2.380.000,00

L’intervento  prevede  il  consolidamento  delle
strutture  di  sostegno  e  delle  pavimentazioni
stradali, la realizzazione di una adeguata rete
di sottoservizi e l'ottimizzazione del sistema di
captazione e convogliamento delle acque pio-
vane dell'unica strada di accesso al Borgo ed
al Porto turistico. Ciò comporta una migliore
fruibilità dell'infrastruttura e si  colloca in una
armonica  e  sostenibile  strategia  di  sviluppo
con  una  qualificazione  delle  risorse  turisti-
co-ambientali del territorio.

Comune di Piano
di Sorrento

Messa in sicurezza della rete 
viaria comunale

1.304.977,00

L’intervento  prevede  la  messa  in  sicurezza
della rete viaria di collegamento con la Strada
Provinciale  di  accesso  al  Comune  ed  alle
frazioni,  consentendo  anche  di  evitare  il
transito  degli  autoveicoli  diretti  alle  frazioni
attraverso il centro storico.

Comune di Scala

Ampliamento di via Gianturco a 
Raito

250.000,00

L’intervento  prevede  un  miglioramento  delle
condizioni  di  sicurezza  stradale  per  la
circolazione dei pedoni e dei veicoli nonché il
recupero  funzionale  della  Via  Gianturco  in
frazione Raito.

Comune di Vietri
sul Mare

VISTO

a. la DGR n. 59 del 15 febbraio 2016;
b. le delibere CIPE n. 11 e n. 12 del 1° maggio 2016;
c. il Programma Operativo Complementare 2014/2020;
d. la DGR n. 42 del 30 gennaio 2017;
e. la delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016;
f. la delibera n. 104 del 20 febbraio 2018;
g. la delibera n. 113 del 26 marzo 2019;
h. la nota del Presidente della Giunta Regionale n. 12927/UDCP/UFFICIO04 del 22 maggio 2019;
i. la nota n. 348191 del 3 giugno 2019 della DG per la Mobilità finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali

finanziamenti disposti nell’ambito delle risorse stanziate dal CIPE con la delibera n. 54/2016;
j. la nota n. 361006 del 7 giugno 2019 della Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della delibera CIPE n.

54/2016;
k. le note del 14 giugno 2019 della DG per la Mobilità di richiesta agli Enti locali interessati della documentazione

necessaria al completamento dell’istruttoria;
l. il verbale n. 1 del 18.10.2019 della Commissione giudicatrice ex D.D. n. 17/2018 integrato con D.D. n. 224/2019;

RITENUTO



a. di dover programmare quota parte delle risorse del POC 2014/2020 stanziate dalla DGR n. 113/2019, punto 11 del
deliberato,  ammontanti  complessivamente  ad  € 8.437.598,46  per  il  finanziamento  degli  interventi  elencati  nel
RILEVATO che del presente provvedimento;

b. di  dover  rinviare  a  successivi  provvedimenti,  da  adottarsi  all’esito  di  analogo  procedimento  istruttorio,
l’individuazione degli eventuali ulteriori interventi coerenti con gli indirizzi formulati dalla menzionata delibera di
Giunta regionale n. 113/2019, fino alla concorrenza delle risorse all’uopo programmate;

c. di  dover dare mandato alla  DG per la  Mobilità,  alla  Struttura Tecnica di  Missione “Attuazione Delibera  CIPE
54/2016”  e  alla  DG  Autorità  di  Gestione  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  ognuno  per  quanto  di
competenza, l’adozione sul piano contabile e amministrativo, di ogni provvedimento connesso e consequenziale;

ACQUISITO 

a. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria, espresso con nota prot. n. 25029/UDCP/GAB/VCG1 del
22.10.2019;

b. il parere del Responsabile del POC 2014/2020, espresso con nota prot. n. 635554 del 22.10.2019;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

1. di programmare quota parte delle risorse del  POC 2014/2020 stanziate dalla DGR n. 113/2019, punto 11 del
deliberato,  ammontanti  complessivamente  ad  € 8.437.598,46  per  il  finanziamento  degli  interventi  elencati  nel
RILEVATO che del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi all’esito di analogo procedimento istruttorio, l’individuazione
degli eventuali ulteriori interventi coerenti con gli indirizzi formulati dalla menzionata Delibera di Giunta Regionale
n. 113/2019, fino alla concorrenza delle risorse all’uopo programmate;

3. di dare mandato alla DG per la Mobilità, alla Struttura Tecnica di Missione “Attuazione Delibera CIPE 54/2016” e
alla  DG Autorità  di  Gestione del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale,  ognuno per  quanto  di  competenza,
l’adozione sul piano contabile e amministrativo, di ogni provvedimento connesso e consequenziale;

4. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, alla DG
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla DG per la Mobilità, alla Struttura Tecnica di
Missione  “Attuazione  Delibera  CIPE  54/2016”  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione
“Trasparenza/bilanci” del sito istituzionale della Regione Campania. 



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 502 del 22/10/2019 DG      08  07

O G G E T T O  :

Programmazione risorse POC 2014/2020. Attuazione DGR 113/2019.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   22/10/2019

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Carannante Giuseppe 5008 22/10/2019

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 22/10/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 23/10/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 8      :  DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

    70 . 7      :  Struttura Tecnica di Missione per l Attuazione Delibera CIPE 54/2016

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


