
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela
dell'Ambiente,  Disinquinamento  - Decreto dirigenziale n.  937 del  11 dicembre 2009  – PO FESR
2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 - Ammissione a co finanziamento programmatico dell'intervento
di bonifica fondali per l'importo di Euro 15.600.00 0,00  previsto nell' Accordo di Programma tra
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare, Regione Campania, Commissaria-
to di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela de lle Acque ex OPCM 2425/96 e s.m.i. , Comune
di Napoli, Autorita' Portuale di Napoli e Bagnolifu tura spa per la bonifica nell'area di Bagnoli, sot-
toscritto in data 06/07/2007, e nei successivi atti  modificativi del 15/11/2007 e 21/12/2007, e di cui
alle delibere di Giunta Regionale n° 1249/07 e n° 9 48/08 – Impegno.

PREMESSO

- Che con decisione C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la pro-
posta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- Che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre
2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il Piano fi-
nanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e sono state affidate alle Aree Generali di
Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni, sulla base delle rispetti-
ve competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 11/1991, rinviando ad apposito Decreto del
Presidente della Giunta Regionale la designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il
monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Program-
ma;
- Che nell’ambito del Piano finanziario approvato con la predetta D.G.R. n. 26/2008, è stata assegnata
una dotazione finanziaria di 200 milioni di Euro all’obiettivo operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’am-
biente”, ricompreso nell’obiettivo specifico 1.a “Risanamento ambientale” dell’Asse 1 “Sostenibilità am-
bientale ed attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania - FESR 2007-2013;
- Che con la stessa D.G.R. n. 26/08 è stato, altresì, stabilito di destinare il 40% delle risorse disponibili al
finanziamento di Grandi Programmi e di Grandi Progetti, nonché almeno il 15% delle risorse finanziarie
del POR FESR Campania 2007-2013 al finanziamento degli interventi selezionati nell’ambito del Parco
Progetti Regionale, di cui alla  DGR 1041/2006; 
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 30 maggio 2008 sono stati istituiti i capitoli di bi-
lancio dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO FESR;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07 marzo 2008 sono stati individuati i
Responsabili degli Obiettivi Operativi del FESR 2007-2013 e, in particolare, è stato individuato il Dirigen-
te pro-tempore del Settore Tutela dell’Ambiente, quale Responsabile dell’obiettivo operativo 1.2;
- Che con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d’atto dei cri-
teri di selezione delle operazioni”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione
delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di
Sorveglianza dello stesso ai sensi dell’art.65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006;
- Che con Deliberazione n. 1715 del 20/11/2009 la Giunta Regionale ha approvato la versione 1 del Ma-
nuale di attuazione del POR FESR Campania 2007–2013;

RILEVATO

- Che l'art. 114 della L. 388/2000 ha inserito l'area di Bagnoli-Coroglio tra i Siti di Interesse Nazionale
(SIN) di Bonifica di cui alla L. n.426/98;
- Che con DGR n. 2284 del 04/07/2003 fu approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Commissariato di Governo
per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 2425/96 e s.m.i., Comune di Napoli, Autorità



Portuale di Napoli e Bagnolifutura spa per la bonifica nell'area di Bagnoli, che prevedeva inteventi per
complessivi € 151.377.964,00;
- Che il citato accordo fu sottoscritto dalle parti in data 17/07/2003;
- Che dopo la sottoscrizione dell’Accordo alcuni accadimenti hanno condizionato l’attuazione degli inter-
venti ivi previsti, in particolare l'impossibilità di attrezzare la discarica in località Pianura Pisani e l’esigen-
za di procedere alla bonifica dei sedimenti marini inquinati;
- Che, in ragione delle nuove esigenze, in data 6/7/07 è stato sottoscritto tra le parti sopra citate un nuo-
vo accordo di programma quadro, che prevede i seguenti interventi :

- bonifica delle aree industriali ex-Ilva ed ex-Eternit;
- rimozione della colmata di Bagnoli con ripristino della linea di costa;
-bonifica dei sedimenti inquinati marini presenti sotto la colmata e nell’area marina antistante il  
SIN di Bagnoli-Coroglio;
- avvio della bonifica dei sedimenti marini classificati come pericolosi presenti nell’area portuale  
di Napoli e riempimento della cassa di Levante con sedimenti non pericolosi provenienti dalla me-
desima area; 

- Che l'efficacia del suddetto accordo era subordinata alla sottoscrizione di un APQ per “Interventi di bo-
nifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei SIN di Piombino e di Napoli Bagnoli-Coroglio;
- Che, in data 15/11/2007 e 21/12/2007 le parti hanno sottoscritto il I e II Atto modificativo dell’Accordo di
programma del luglio 2007;
- Che,in data 21.12.2007, è stato stipulato, inoltre, l’Accordo di Programma Quadro (APQ) fra i seguenti
Enti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio  e del
Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca, Commissario di governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque
in Regione Campania, Regione Toscana, Regione Campania, Provincia di Napoli, Autorità Portuale di
Napoli, Autorità Portuale di Piombino, Comune di Piombino, Comune di Napoli, Circondario Val di Cornia
e la Bagnolifutura S.p.A, avente ad oggetto “interventi di bonifica negli ambiti marino costieri presenti al-
l’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli - Coroglio e per lo svilup-
po  di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture”;
- Che con DGR n. 1249/07 e n. 948/08 la Giunta regionale ha preso atto  dell’Accordo di programma del
luglio 2007 e dei successivi atti modificativi, nonché degli impegni assunti dalla Regione Campania, con
risorse ricadenti nel proprio bilancio, quant'anche derivanti da fondi comunitari, per la realizzazione del
del Piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area ammontanti a complessivi
€ 46.083.503,00;
- Che nel suddetto stanziamento rientra l’importo di € 15.600.000,00 a valere sul PO FESR 2007/2013,
Obiettivo Operativo 1.2, quale cofinanziamento per la rimozione cassa di colmata, attività accessorie e
bonifica dei fondali antistanti i lidi di Bagnoli Coroglio, attività a carico del Commissario di Governo per
l’emergenza bonifiche e tutela delle acque in Regione Campania, il cui costo complessivo è stato stimato
in € 115.600.000,00 (art. 4, tabella n. 2, APQ 21/12/2007), di cui circa  44 M€ per lavori a Bagnoli e 71
per il sito di Piombino;
- Che il  Commissario di Governo Bonifiche e Tutela Acque ha affidato, con convenzione 07/08/08 –
Rep.n.34/08, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n.149 del 06.08.08, al Provveditorato Inter-
regionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise la funzione di stazione appaltante per l’inter-
vento su Bagnoli;

CONSIDERATO

- Che dal progetto preliminare elaborato dalla struttura del Provveditorato “Rimozione della colmata a
mare e bonifica dei fondali dell’area marino-costiera del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio
(NA)” è emerso che l’importo dell’intervento, al netto degli oneri per il conferimento dei materiali a Piom-
bino, è di € 175.000.000,00 di cui € 127.025.748,35 per lavori e prestazioni a base d’appalto;
- Che l’importo del progetto preliminare è risultato sensibilmente superiore alla copertura finanziaria ga-
rantita dall’APQ del 21.12.2007 e  pertanto si è reso necessario definire ed elaborare uno stralcio funzio-
nale attinente gli interventi di bonifica dei fondali; 
- Che il Provveditorato ha curato la predisposizione del progetto Rimozione della colmata a mare e boni-
fica dei fondali  dell’area marino-costiera del Sito di  Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio (NA)-Primo



stralcio-Bonifica dei fondali. Progetto preliminare opere/definitivo bonifica fondali, il cui importo comples-
sivo è risultato, al netto degli oneri per il conferimento dei materiali a Piombino, di € 73.500.000,00 di cui
€ 58.970.622,60 per lavori e prestazioni a base d’appalto;
- Che nella conferenza dei servizi decisoria del 30.06.09 il Ministero dell’Ambiente ha approvato il “Pro-
getto preliminare di Rimozione della colmata a mare e bonifica dei fondali dell’area marino-costiera del
Sito di Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio” ed il “Progetto preliminare/definitivo bonifica dei sedimenti -
Primo stralcio - di Rimozione della colmata a mare e bonifica dei fondali dell’area marino-costiera del
Sito di Interesse Nazionale Bagnoli Cordoglio”  con prescrizioni e  ha richiesto altresì di redigere il pro-
getto definitivo del 2° stralcio relativo alla rimo zione della colmata;

RITENUTO

- Di poter procedere all’ammissione a finanziamento programmatico del progetto Rimozione della colma-
ta a mare e bonifica dei fondali dell’area marino-costiera del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio
(NA)-Primo stralcio-Bonifica dei fondali. Progetto preliminare opere/definitivo bonifica fondali per l’impor-
to di € 15.600.000,00 a valere sull’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR 2007/13;
- Che l’intervento è coerente con i criteri di ammissibilità e di priorità dell’Obiettivo Operativo 1.2 e di cui
alla DGR n. 879/08, trattandosi di aree di proprietà pubblica ricadente in area SIN;
- Di poter procedere all’impegno di spesa di € 15.600.000,00 a valere sul cap 2602  (U.P.B.22.84.245) -
codice SIOPE 2234 del bilancio 2009;
- Di precisare che per l’attuazione dell’intervento si applicheranno le disposizioni contenute  nel Manuale
di attuazione del POR FESR Campania 2007 – 2013, approvato con deliberazione di GR n. 1715 del
20/11/2009;
- Di rinviare a successivi atti l’ammissione a finanziamento definitivo dell’intervento e l’indivuazione del
Benefeciario, a seguito del rientro all’ordinario delle competenze attribuite al Commissario Delegato per
le Bonifiche e la Tutela delle  Acque, ex OPCM 3654/08 e smi,   la  cui  cessazione è prevista per il
31/12/2009;

VISTI
La DGR n. 1249/07
La DGR n. 948/08

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile e dal Team dell’Obiettivo Operativo 1.2 e dell’atte-
stazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1.Di procedere all’ammissione a finanziamento programmatico del progetto Rimozione della colmata a
mare e bonifica dei fondali dell’area marino-costiera del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio
(NA)-Primo stralcio-Bonifica dei fondali. Progetto preliminare opere/definitivo bonifica fondali per l’impor-
to di € 15.600.000,00 a valere sull’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR 2007/13, in conformità a quna-
to stabilito con DGR n. 1149/07 e n. 948/08;
2.Di procedere all’impegno di spesa di € 15.600.000,00 a valere sul cap 2602  (U.P.B.22.84.245) - codi-
ce SIOPE 2234 del bilancio 2009;
3.Di precisare che per l’attuazione dell’intervento si applicheranno le disposizioni contenute  nel Manuale
di attuazione del POR FESR Campania 2007 – 2013, approvato con deliberazione di GR n. 1715 del
20/11/2009;
4.Di rinviare a successivi atti l’ammissione a finanziamento definitivo dell’intervento e l’indivuazione del
Benefeciario, a seguito del rientro all’ordinario delle competenze attribuite al Commissario Delegato per
le Bonifiche e la Tutela delle  Acque, ex OPCM 3654/08 e smi,   la  cui  cessazione è prevista per il
31/12/2009;



5.Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’AGC 09, al Settore En-
trata e Spesa, al Commissario Delegato per le Bonifiche e Tutela delle Acque, al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare,  nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Dr. Luigi Rauci
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ALLEGATO DATI CONTABILI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile 

 
 

COORDINATORE Dr. Rauci Luigi 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Rauci Luigi 
 
 

A.G.C. 5 Settore 2 
 

OGGETTO 
PO FESR 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 - Ammissione a cofinanziamento programmatico dell'intervento di 
bonifica fondali per l'importo di Euro 15.600.000,00  previsto nell' Accordo di Programma tra Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Commissariato di Governo per 
l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 2425/96 e s.m.i. , Comune di Napoli, Autorita' Portuale di 
Napoli e Bagnolifutura spa per la bonifica nell'area di Bagnoli, sottoscritto in data 06/07/2007, e nei successivi atti 
modificativi del 15/11/2007 e 21/12/2007, e di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 1249/07 e n° 948/08 - Impegno. 
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Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2009 2602 22 84 245       15.600.000,00                 ,00 

       
 

TOTALE       15.600.000,00                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - - 
   

  
 
 
 

Dr. Rauci Luigi   


