
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 825 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - POR Campania 2000-2006. Misura 4.6. Presa d’atto parere favorevole del NVVIP all’inserimento in-
terventi nel PI “Grande Attrattore Culturale Napoli” da finanziarie con le risorse a valere sulla mis. 4.6.
Rideterminazione risorse finanziarie del PI.

PREMESSO

- Che con Decisione C (2005) n. 4818, adottata in data 01.12.2005 la Commissione U.E. ha modificato la
Decisione C(2000) n. 2347 del 08.08.2000 relativa all’approvazione del Programma Operativo Regionale
2000-2006 per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari in Regione Campania;

- Che la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, nella versione modificata a seguito della seduta del
Comitato di Sorveglianza del 30/11/2005;

- Che la Giunta Regionale con Delibera n. 5247/2001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- Che la Giunta Regionale con Delibere n. 843/2003 e 848/2004 ha definito la procedura per la selezione dei
progetti contenuti nei PI e relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

- Che come già assunto con la revisione di metà periodo del POR Campania e, in particolare dalla relazione
“Il ruolo del POR Campania nel contesto del complesso di iniziative previste per riqualificazione di Bagnoli”,
che l’Autorità di Gestione del POR ha presentato nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza
dell’01.10.2004, la Misura 4.6 interviene nel contesto della riqualificazione dell’area di Bagnoli mediante l’utiliz-
zo delle risorse derivanti dal conseguimento della riserva di premialità e pari a euro 98.999.994,00 (DGR nr°
2367/2004);

- Che l’azione a) della citata misura è finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo,
alla realizzazione di attrezzature collettive per l’accoglienza del turista, per la fruizione dei luoghi e dei contesti
territoriali e per l’erogazioni di servizi turistici;

- Che di conseguenza nella scheda della misura 4.6 sono stati inseriti quali Beneficiari Finali delle operazio-
ni dell’area di Bagnoli, ricadenti nei Grandi Attrattori Culturali “Napoli”e “Campi Flegrei”, la Società di tra-
sformazione urbana del Comune di Napoli, Bagnolifutura S.p.A., la Fondazione IDIS e Città della Scienza
(s.c.p.a.);

- Che il P.O.R. ha identificato il Progetto Integrato del Grande Attrattore Culturale “Napoli”;

- Che la Giunta regionale, con le Delibere nn. 6084/01, 2374/04 e 875/05, ha individuato il tetto indicativo di
risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- Che la Giunta Regionale con Delibera n. 1748 del 09.05.2003 ha preso atto del parere favorevole espresso
dal NVVIP al Progetto Integrato del Grande Attrattore Culturale “Napoli” ed ha approvato il Progetto Inte-
grato del Grande Attrattore Culturale “Napoli” la cui idea forza consiste nella promozione del recupero e del
riutilizzo istituzionale e culturale del patrimonio storico culturale cittadino attraverso la promozione dello svi-
luppo e del consolidamento della rete dei Musei di Napoli, la valorizzazione delle aree di interesse archeologi-
co, la riqualificazione dell’offerta di spazi espositivi e la promozione dell’identità del patrimonio di beni
culturali nel Centro Antico;

- Che la Giunta Regionale con Delibera n. 1748 del 09.05.2003 ha deliberato di assumere per il suddetto PI,
l’impegno finanziario programmatico di euro 68.882.438,91;

- Che la Giunta regionale con Delibera n. 586 del 20/04/2005 ha individuato “Città della Scienza s.c.p.a.
Onlus” quale Beneficiario Finale della Misura 4.6 azione A in luogo di Fondazione IDIS;

- Che la Giunta Regionale con la predetta delibera n. 586 del 20/04/2005, ha indicato l’importo massimo fi-
nanziabile per Città della Scienza s.c.p.a. a valere sulle risorse premiali assegnate alla misura 4.6, nel 20% di det-
te somme;

- Che la scheda della misura 4.6 alla sezione 3.3, per l’attuazione degli interventi ricadenti nell’area di Ba-
gnoli prescrive l’attivazione, con decreto del Responsabile della misura, di una procedura di selezione dei pro-
getti mediante apertura di uno sportello fino al 31.12.2005 e per un importo finanziario massimo di euro
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89.189.994 di cui euro 17.837.998,80, per i progetti presentati da Città della Scienza (s.c.p.a.), e euro
71.351.995,20, per i progetti presentati dalla Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana, quote risultanti
dal combinato disposto delle citate DGR n. 586/2005 e n. 843/2005;

- Che con Decreto Dirigenziale n. 568 del 21/12/2005 è stato istituito, presso l’AGC13 Settore 01, lo sportel-
lo per la presentazione delle schede progettuali a valere sulla misura 4.6 sezione III - “Procedure per l’attuazio-
ne della misura”, da parte dei Beneficiari Finali Bagnolifutura S.p.A di Trasformazione Urbana e Città della
Scienza (s.c.p.a.), con il medesimo Decreto è stato ridefinito il tetto massimo di risorse da assegnare (pari ad
euro 89.189.994,00, di cui euro 17.837.998,80 per Città della Scienza (s.c.p.a.) euro 71.351.995,20 per Bagnolifu-
tura S.p.A. di Trasformazione Urbana;

- che la Giunta Regionale con Delibera n. 509 del 28.04.2006, ha rideterminato l’impegno finanziario pro-
grammatico del PI “Grande Attrattore Culturale Napoli”, di cui alla DGR n. 1748/2003 e s.m.i., nella misura di
euro 80.721.438,91;

CONSIDERATO

- che l’idea forza del Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Napoli”, sostanziabile nella promo-
zione del recupero e del riutilizzo istituzionale e culturale del patrimonio storico culturale cittadino attraverso
la promozione dello sviluppo e del consolidamento della rete dei Musei di Napoli, la valorizzazione delle aree di
interesse archeologico, la riqualificazione dell’offerta di spazi espositivi e la promozione dell’identità del patri-
monio di beni culturali nel Centro Antico, è coerente con gli obiettivi e le finalità perseguiti dalla Misura 4.6;

- che con nota prot. 2006.455649 del 24/5/2006 il NVVIP ha trasmesso all’Autorità di Gestione, l’esito della
valutazione degli interventi individuati dal Tavolo di Concertazione ai fini del loro inserimento nel PI Grande
Attrattore Culturale Napoli;

- Che i suddetti interventi sono così identificati:

o “IBF01 Realizzazione della porta del parco: Centro Integrato di servizi al turismo” con beneficiario fina-
le “Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a
euro 41.431.318,27, su un totale di euro 49.463.042,00;

o “IBF02 Realizzazione del Parco dello Sport” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di Trasforma-
zione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 22.528.890,83, su un totale di euro
32.992.913,42;

o “IBF03 Centro di Esposizione del Mare - Turtle point” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di
Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 7.157.196,41, su un tota-
le di euro 10.483.096,00;

o “IBF04 Realizzazione del sistema integrato della mobilità” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A.
di Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 234.589,68, su un tota-
le di euro 26.104.240,02;

o “ICDS CNA 01 Corporea” con beneficiario finale “Città della Scienza s.c.p.a”, le cui risorse pubbliche a
valere sul POR ammontano a euro 17.837.998,80, su un totale di euro 21.624.000,00;

- Che l’esito della valutazione effettuata dal NVVIP prevede che tali interventi siano finanziati con le risor-
se destinate alla Misura 4.6 POR Campania 2000-2006;

RITENUTO

- che, alla luce delle considerazioni suesposte e della relazione “Il ruolo del POR Campania nel contesto
del complesso di iniziative previste per riqualificazione di Bagnoli”, presentata dall’Autorità di Gestione del
POR nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza dell’01.10.2004, è possibile inserire la Misura 4.6 tra
le Misure minime integrabili del PI “Grande Attrattore Culturale Napoli”;

VISTO

- l’esito favorevole della valutazione espresso dal NVVIP e inviato all’Autorità di Gestione del POR con
nota prot. 2006.455649 del 24/5/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

-Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP, che, allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, in merito all’inserimento nel PI “Grande Attrattore Culturale Napoli” dei seguen-
ti interventi:

o “IBF01 Realizzazione della porta del parco: Centro Integrato di servizi al turismo” con beneficiario fina-
le “Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a
euro 41.431.318,27 su un totale di euro 49.463.042,00;

o “IBF02 Realizzazione del Parco dello Sport” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di Trasforma-
zione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 22.528.890,83 su un totale di euro
32.992.913,42;

o “IBF03 Centro di Esposizione del Mare - Turtle point” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di
Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 7.157.196,41 su un totale
di euro 10.483.096,00;

o “IBF04 Realizzazione del sistema integrato della mobilità” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A.
di Trasformazione Urbana”, le cui risorse pubbliche a valere sul POR ammontano a euro 234.589,68 su un tota-
le di euro 26.104.240,02;

o “ICDS CNA 01 Corporea” con beneficiario finale “Città della Scienza s.c.p.a”, le cui risorse pubbliche a
valere sul POR ammontano a euro 17.837.998,80 su un totale di euro 21.624.000,00;

- Di approvare l’inserimento nel PI “Grande Attrattore Culturale Napoli” dei suddetti interventi, le cui
schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;

- Di rideterminare l’impegno finanziario programmatico di cui alla DGR 509/06 nella misura di euro
169.911.432,90, in virtù del nuovo impegno di euro 89.189.993,99 a valere sulla Mis. 4.6;

4. Di dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Napoli” di inte-
grare i contenuti dell’Accordo di Programma per l’attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

5. Di impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione dell’integrazione al PI da parte della Giunta Regionale, a
trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti le operazioni approvate, anche per l’inoltro al Responsa-
bile della Misura 4.6;

6. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 09, 13 e 16; al Responsabile del Progetto Inte-
grato Arch. Gennaro Carotenuto; all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Respon-
sabile della Misura 4.6 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P.;

7. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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