
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 192 del 5 marzo 2010 –  
P.O.R. FESR 2007-2013 - Asse VI Obiettivo Operativo 6.2 NAPOLI E AREA METROPOLITANA - 
Programma Integrato Urbano "Centro Storico di Napoli - Patrimonio UNESCO". Approvazione 
Documento di Orientamento Strategico e preliminare di P.I.U. 

 
Premesso che: 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 16/03/2007, n. 453 ha approvato, tra l’altro, la propo-
sta di Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, trasmettendola alla Comunità Europea 
per la sua adozione ai sensi dei Regolamenti comunitari vigenti; 

 la Commissione Europea con Decisione dell’11/09/2007, n. CE (2007) 4265  ha approvato il Pro-
gramma Operativo per l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella 
Regione Campania, CCI2007.IT. 16.1.PO.009; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 9/09/2007, n. 1921 ha preso atto dell’adozione da par-
te della Commissione Europea del P.O. Regionale Campania 2007-2013 in cui, tra gli altri, è in-
dividuato l’Obiettivo Operativo 6.2 “Napoli e Area Metropolitana” dell’Asse VI, che prevede la rea-
lizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano finalizzati alla riduzione del degrado sociale e 
ambientale e a favorire la sua funzione di stimolo all’innalzamento della competitività del sistema 
policentrico delle città; 

 tra le attività indicate per l’attuazione di detto Obiettivo Operativo, è previsto uno specifico “Piano 
integrato di sviluppo urbano del centro storico di Napoli, collegato al Sito UNESCO”; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione dell’11/01/2008, n. 26 ha approvato il piano finanziario 
per Obiettivo Operativo, destinando risorse per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 6.2, pari ad € 
280 mln; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 15/02/2008, n. 282 ha preso atto del Protocollo 
d’Intesa per il “Recupero, restauro e la valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio 
UNESCO”, sottoscritto in data 20 settembre 2007 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, 
l’Arcidiocesi di Napoli, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Campania e con l’adesione dell’UNESCO – Centro mondiale del 
Patrimonio, da perfezionare attraverso un “Accordo di programma – Centro Storico di Napoli – 
patrimonio UNESCO”, strumento operativo per la sua realizzazione; 

 in attuazione dell’impegno assunto, con la sottoscrizione di detto Protocollo d’Intesa, a “concorre-
re inizialmente, nell’ambito della Programmazione 2007-2013, al finanziamento degli interventi 
individuati quali indispensabili per la realizzazione del Grande Programma con lo stanziamento 
pubblico complessivo pari a 200 Meuro, di cui sarà beneficiario finale il Comune di Napoli”, nella 
suddetta deliberazione n.282/08, la Giunta Regionale ha dato atto che le risorse finanziarie in es-
so indicate “sono comprese nella dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo “6.2 – Napoli e 
Area metropolitana” del PO FESR 2007/2013; 

 nella suddetta deliberazione n.282/08 è stato, inoltre, rinviato ad apposito decreto del Presidente 
dalla Giunta, l’istituzione, la composizione, la regolamentazione, l’organizzazione e il funziona-
mento del Tavolo Città; 

 con decreto presidenziale del 7/03/2008, n.62 sono stati, tra gli altri, designati i Dirigenti del Set-
tore 07 e del Settore 05 dell’AGC 01 alla gestione, monitoraggio e controllo ordinario delle opera-
zioni previste dall’Obiettivo Operativo 6.2, ripartendo la dotazione finanziaria complessiva di cui 
alla DGR 26/08 ed assegnando al Settore 05 dell’AGC 01 risorse pari a 20 mln di euro e al Setto-
re 07 dell’AGC 01 risorse pari a 260 mln di euro; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 16/05/2008, n.879 ha approvato i “Criteri di selezione 
delle operazioni P.O.R. Campania FESR 2007/2013” per Asse, ad essa allegati; 

 con decreto presidenziale del 31/07/2008, n. 155, è stato designato quale Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 6.2 “Napoli e area Metropolitana” dell’Asse 6 – Sviluppo urbano e qualità 
della vita” del POR FESR 2007/2013 il Dirigente pro tempore del Settore 01 dell’AGC 03 “Pro-
grammazione Piani e Programmi”, in sostituzione del Dirigente pro tempore del Settore 07 
dell’AGC 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 18/03/2009, n.467, ha preso atto del “Cronoprogram-



ma per la stipula dell’Accordo di Programma relativo al Grande Programma Centro Storico di 
Napoli – Obiettivo Operativo 6.2 – Asse VI – POR FESR 2007/2013” ad essa allegato, in cui, tra 
l’altro, sono fissati l’iter e i tempi per la valutazione di ammissibilità a finanziamento ex ante del 
DOS e del Preliminare del Programma Integrato Urbano da parte del Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 6.2; 

 la Giunta Regionale, con deliberazione del 28/02/2010, n.45, ha, tra l’altro, approvato, in confor-
mità con quanto previsto dalla DGR 326/09, il Grande Progetto “Realizzazione del Parco Urbano 
di Bagnoli”, per un costo totale pari ad € 199.015.895, di cui € 75.889.737 a valere sull’Obiettivo 
Operativo 6.2 del POR Campania FESR 2007-2013. 

 
Considerato che: 

 con decreto presidenziale del 15/07/2008, n.141, in attuazione di quanto disposto dalla delibera-
zione n.282/08 e del Protocollo d’Intesa di cui sopra, è stata costituita la “Cabina di Regia” per il 
coordinamento del processo di realizzazione del “Programma per il recupero, il restauro e la va-
lorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”, composta da rappresentanti 
della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Arcidiocesi di Napoli, del Ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e 
dell’UNESCO – Centro Mondiale del Patrimonio, Soggetti aderenti al Protocollo; 

 in data 29/04/2009 la Cabina di Regia ha concluso i lavori di programmazione, condividendo il 
Documento di Orientamento Strategico e il preliminare di PIU relativi al “Recupero, restauro e va-
lorizzazione del centro storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”; 

 il Comune di Napoli, con prot. n. 648 del 30/11/2009, acquisito dall’Obiettivo Operativo 6.2 con 
prot. n. 2009.1050256 del 03/12/2009, ha trasmesso la deliberazione di Giunta comunale del 
30/10/2009, n. 1766 con i relativi allegati, avente per oggetto: Presa d’atto del Protocollo d’Intesa 
tra Regione Campania, Comune di Napoli, Arcidiocesi di Napoli e M.I.B.A.C. (Direzione Regiona-
le per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania) per il “Recupero, il restauro e la valorizza-
zione del centro storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”. Approvazione del D.O.S. - Documento 
di Orientamento Strategico – e del Preliminare di P.I.U. – Progetto Integrato Urbano. Approva-
zione delle schede dei Protocolli Aggiuntivi da inoltrare alla Regione Campania. Presa d’atto 
dell’allegato riportante l’elenco delle Manifestazioni di interesse con i relativi proponenti che di-
venterà parte integrante del DOS; 

 in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione n.467/09 e ad integrazione di quanto già 
consegnato nella riunione del 20 maggio 2009, con nota prot. n. 2009.1050459 del 03/12/2009, il 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.2 ha inviato copia della succitata documentazione al Nu-
cleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania “per la valuta-
zione di merito, coerenza e integrazione”; 

 con la stessa nota n. 1050459/2009, suddetta documentazione è stata inviata, per le valutazioni 
di ammissibilità degli interventi afferenti la “diffusione della legalità e la sicurezza”, al Settore 05 
dell’AGC 01; 

 i Responsabili dell’Obiettivo Operativo 6.2 hanno acquisito, ciascuno per la propria competenza, 
istruito e valutato positivamente, ai fini della coerenza con le finalità dell’Obiettivo Operativo stes-
so e, quindi, dell’ammissibilità a finanziamento, il Documento di Orientamento Strategico e il pre-
liminare di PIU, con gli elaborati ad essi allegati, inviando una Relazione preliminare di valutazio-
ne con osservazioni al Presidente della cabina di regia e all’AdG. 

 
Considerato, altresì, che: 

 nel succitato preliminare di P.I.U. sono individuati quali indispensabili per la realizzazione del 
Grande Programma, n. 126 interventi, per un ammontare complessivo pari ad euro 
242.200.000,00 (di cui il 10% cofinanziato con risorse del Comune di Napoli); 

 parte della complessiva dotazione finanziaria assegnata all’Obiettivo Operativo 6.2 (deliberazione 
di Giunta regionale n.26/2008 e pari ad € 280 mln.), per un importo pari ad € 75.889.737 è stata 
già destinata, con deliberazione di G.R. n.45/2010 all’attuazione del Grande Progetto “Realizza-
zione del Parco Urbano di Bagnoli” e che, pertanto, risulta una differenza dell’importo pari ad € 
15.889.737, tra le risorse attualmente nella disponibilità dell’Obiettivo Operativo 6.2 (€ 



204.110.263,00) e le risorse occorrenti per la copertura dell’intero Programma. 
 
Tenuto conto che: 

 sulla base delle previsioni procedurali, il NVVIP ha trasmesso, con nota prot. n. 77 del 
24/02/2010 la “Relazione preliminare di Valutazione DOS – PIU Città di Napoli” con osservazioni, 
contenente “raccomandazioni allo scopo sia di agevolare il processo di implementazione di tale 
programma in parallelo al suo completamento, sia di individuare gli elementi oggetto di valutazio-
ne in itinere del programma stesso”; 

 con nota prot. n. 2010.0123649 del 11/02/2010, l’Autorità di Gestione ha espresso il proprio pare-
re con osservazioni in merito al “Sistema di gestione e controllo” presentato dal Comune di Napo-
li in allegato alla nota prot. n. 78201 del 28/01/2010, ai fini della futura delega per la gestione e/o 
attuazione del “Grande Programma Centro Storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”. 

 
Ritenuto: 

 opportuno di concludere la fase preliminare di programmazione già avviata, consentendo il celere 
avvio dell’attuazione degli interventi; 

 necessario approvare in via programmatica il Documento di Orientamento Strategico e il 
preliminare di PIU con gli elaborati ad essi allegati per un valore complessivo di € 
242.200.000,00, come approvato con Delibera di Giunta comunale n.1755/2009; 

 di dover rinviare ad atti successivi l’individuazione della fonte finanziaria per la copertura della dif-
ferenza tra l’impegno programmatico e l’importo attualmente disponibile sull’Obiettivo Operativo 
6.2; 

 necessario, altresì, stabilire che il Comune di Napoli concorra al cofinanziamento del Programma 
per una quota pari almeno al 10% dello stanziamento iniziale complessivo dello stesso; 

 
Visto  
 il parere rilasciato dall’Autorità di Gestione relativamente alla presente deliberazione, inviato a 
mezzo e-mail il 25/02/10. 

 
Viste: 

 la Deliberazione di G.R. del 16/03/2007, n. 453;  
 la Decisione dell’11/09/2007, n. CE (2007) 4265; 
 la Deliberazione di G.R. del 9/09/2007, n. 1921; 
 la Deliberazione di G.R. dell’11/01/2008, n. 26; 
 la Deliberazione del 15/02/2008, n. 282; 
 il Decreto presidenziale del 7/03/2008, n.62; 
 la Deliberazione di G.R. del 16/05/2008, n.879; 
 il Decreto presidenziale del 31/07/2008, n. 155; 
 la Deliberazione di G.R. del 18/03/2009, n.467; 
 la Deliberazione di G.R. del 28/02/2010, n.45. 

 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate: 
 

 di prendere atto delle Relazioni istruttorie con osservazioni dei Responsabili dell’Obiettivo Opera-
tivo 6.2, agli atti del Settore 05 dell’AGC 01 e del Settore 01 dell’AGC 03 per le rispettive compe-
tenze, nonché della “Relazione preliminare di Valutazione DOS – PIU Città di Napoli”, con osser-
vazioni del NVVIP, allegata alla nota prot. n.77 del 24/02/2010; 
 

 di approvare in via programmatica il Documento di Orientamento Strategico e il preliminare di 
Programma Integrato Urbano  “Centro Storico di Napoli – Patrimonio UNESCO” con gli elaborati 
ad essi allegati, come condiviso dalla Cabina di Regia in data 29/04/2009, approvato con delibe-



razione di Giunta comunale del 30/10/2009, n. 1766 e agli atti del Settore 05 dell’AGC 01 e del 
Settore 01 dell’AGC 03 per le rispettive competenze, fatto salvo l’adeguamento, propedeutica-
mente all’attribuzione della delega per la gestione e/o attuazione del suddetto Programma, alle 
osservazioni formulate dai Responsabili dell’Obiettivo Operativo 6.2, dal NVVIP e dall’Autorità di 
Gestione del POR con nota prot. n. 2010.0123649 del 11/02/2010; 

 
 di dare atto che il Preliminare di PIU è composto di n.126 interventi per un ammontare comples-

sivo pari ad euro 242.200.000,00, comprensivo della quota pari al 10% con cui il Comune di Na-
poli si è impegnato a concorrere, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per il “Recupero, 
restauro e la valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio UNESCO” del 20 settembre 
2007, al cofinanziamento del Programma stesso; 

 
 di destinare, inizialmente, le risorse disponibili a valere sull’Obiettivo Operativo 6.2 del POR 

Campania FESR 2007-2013 al Programma Integrato Urbano  “Centro Storico di Napoli – Patri-
monio UNESCO”;    
 

 di dover rinviare ad atti successivi l’individuazione della fonte finanziaria per la copertura della dif-
ferenza tra l’impegno programmatico e l’importo attualmente disponibile sull’Obiettivo Operativo 
6.2; 

  
 di inviare copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Coordinatori 

dell’AGC 01, dell’AGC 03, all’Autorità di Gestione del POR Campania 2007-13, al Servizio regi-
strazione atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Stampa, Documentazio-
ne e Informazione per la pubblicazione sul BURC, al NVVIP, alla Cabina di Regia, al Comune di 
Napoli e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 
Referente per la Programmazione Unitaria. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


