
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2010 –  Assegnazione 
programmatica  delle  risorse necessarie al completamento dell'intervento "Porta del Parco: Cen-
tro Integrato di servizi al turismo" -  nell'area ex "Italsider" di Bagnoli (NA) di cui alla DGR 
1549/09, a favore di Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana, a valere sulla dotazione fi-
nanziaria del PASER. 

 

PREMESSO CHE  

 la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, relativa alla 
partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha adottato il PO Campania FESR 
2007-2013;  

 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 di cui alla predetta Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007; 

 la Commissione Europea, con Decisione C(2006) 3424 del 1 agosto 2007, successivamente 
emendata con Decisione C(2009) 960 del 11 febbraio 2009, ha approvato gli Orientamenti sulla 
chiusura degli interventi 2000-2006 dei Fondi Strutturali; 

 con Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009, che ha modificato la Decisione (2000) 2347 del 
8 agosto 2000 di adozione del POR Campania 2000 – 2006, la Commissione Europea ha 
prorogato il termine per l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009;  

 con Deliberazione n° 1748 del 31/10/2008, successivamente modificata con Deliberazione n° 
1100 del 12/06/2009, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la chiusura del POR 
Campania 2000-2006; 

 in coerenza con le procedure definite dai menzionati Orientamenti per la chiusura e con le 
sopracitate linee guida di chiusura del POR Campania 2000 – 2006, gli interventi avviati sul ciclo 
di programmazione 2000-2006 e non conclusi entro il termine per l’ammissibilità della spesa del 
30.06.3009, possono essere completati con fondi del periodo 2007- 2013, ovvero con altre fonti; 

 
PREMESSO, altresì, CHE  

 con D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Azione per lo 
Sviluppo Economico Regionale (di seguito per brevità PASER.), ai sensi dell’art. 8 della Legge 
Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006);   

 il PASER, come definito dall’articolo 8 della stessa L.R. n. 24/2005, rappresenta il documento di 
programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei 
diversi settori produttivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da 
realizzare, indirizza e coordina tali interventi e definisce i criteri, le modalità e le procedure per la 
loro attuazione;  

 l’art. 27 della Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 (finanziaria regionale 2007) ha modificato 
l’art. 8 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006), disponendo 
che il PASER abbia validità triennale e sia aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione 
finanziaria;  

 con D.G.R. n. 1378 del 06.08.2009 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del 
P.A.S.E.R. per il triennio giugno 2009 – giugno 2012, approvato dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 24/12/2009; 

 la Linea d’azione 2 del Paser “Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo” 
prevede la realizzazione di una serie di attività che consentano di rendere quanto più incisiva 
possibile l’azione pubblica a supporto delle attività connesse all’attuazione del Piano; 

 

 



PREMESSO, inoltre, CHE 

 con riferimento alla misura 4.6 del POR 2000 20006, nell’ambito dello stanziamento complessivo 
di € 71.351.995,20 destinato alla Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana con le DGR n.n. 
586/2005 e 427/2005, sono stati finanziati i seguenti progetti, inseriti nel PIT Grande Attrattore 
Culturale Napoli con la DGR n. 825 del 23 giugno 2006: 

– “IBF01 Realizzazione della Porta del Parco: Centro Integrato di servizi al turismo” con 
beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana”, 

– “IBF02 Realizzazione del Parco dello Sport” con beneficiario finale “Bagnolifutura S.p.A. di 
Trasformazione Urbana”, 

– “IBF03 Centro di Esposizione del Mare - Turtle point” con beneficiario finale “Bagnolifutura 
S.p.A. di Trasformazione Urbana”; 

 con DGR n. 1276 del 22 luglio 2009 la Giunta Regionale ha stabilito il completamento delle 
operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000-2006 utilizzando, previa verifica della 
coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse del ciclo 
di programmazione 2007 – 2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000-2006 o le 
ulteriori risorse finanziarie della Programmazione regionale unitaria che potranno essere 
individuate ed ha approvato la procedura per il relativo finanziamento; 

 il Responsabile della Misura 4.6 con nota 2009.0814835 del 23.09.2009 ha provveduto, secondo 
quanto prescritto dalle linee guida di cui alla D.G.R. 1100/2009 nonché dalla D.G.R. 1276/2009, 
ad operare la ricognizione dei progetti cofinanziati a valere sulle risorse del POR Campania 
FESR 2000- 2006, non completati alla data del 30/06/2009, tra i quali risultano anche i 
menzionati interventi dichiarati coerenti con la strategia del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 relativa 
all’asse 1, Obiettivo Operativo 1.11 ed ai relativi criteri di selezione di cui alla D.G.R. 879/2008; 

 l’Autorità di Gestione del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013, con nota n 0831513 del 
29/09/2009, ha confermato la predetta ricognizione e l’ha trasmessa al Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.11, dirigente del Settore 02 dell’AGC 13, ai fini della istruttoria di 
competenza finalizzata all’ammissione a finanziamento dei completamenti delle opere sopra 
menzionate; 

 con nota prot. n. 229/MH/ddm del 7/10/2009 acquisita al prot. n. 466 del 7/10/2009 
dell’Assessorato al Turismo, la società Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana ha 
richiesto la copertura finanziaria di € 20.317.742,53, pari alla differenza tra quanto programmato 
originariamente dalla Giunta Regionale e quanto fino ad ora erogato per consentire il 
completamento degli interventi, anche a parziale copertura della quota di cofinanziamento 
prevista originariamente a carico della medesima società; 

 sulla base delle suddette ricognizioni, con Deliberazione n° 1549 dell’8 ottobre 2009 la Giunta 
Regionale ha stabilito di finanziare con le risorse dell’Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. F.E.S.R. 
Campania 2007-2013, per l’importo di € 20.317.742,53, comprensivo anche della parziale quota 
a carico del Beneficiario finale prevista dall’ammissione a finanziamento sulla misura 4.6 del 
POR Campania FESR 2000- 2006, il completamento dei menzionati interventi, individuando la 
società Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana quale beneficiario degli interventi; 

 con nota prot. n° 2009.0965573 del 9/11/2008, il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.11, allo 
scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione a finanziamento dei 
menzionati completamenti, ha richiesto alla Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana, lo 
stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei menzionati interventi, secondo quanto 
prescritto dalle linee guida di cui alla D.G.R. 1100/2009, dalla D.G.R. 1276/2009 sul 
completamento degli interventi nonché dalla D.G.R. 1549/2009 di concessione del 
finanziamento;  

 dalle note di riscontro all'A.G.C. 13 di Bagnolifutura S.p.A., società di Trasformazione Urbana 
acquisite rispettivamente al prot. n° 2009.0979965 del 12.11.2009, n°2009.0998690 del 
18/11/2009, del Settore 02 dell’A.G.C. 13, è emerso che l’importo necessario al completamento 



dei predetti interventi, non completati alla data del 30/06/09, è pari complessivamente a  € 
20.317.742,53, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 1549/2009; 

 

DATO ATTO CHE 

 con D.D. n. 748 del 21/12/09, il Responsabile della Misura 4.6 del Por Campania 2000-06 ha 
rideterminato il costo definitivo dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al 
turismo” a valere sulla Misura stessa nell'importo di € 28.972.474,06; 

 con DD n. 429 del 27/11/2009 dell'A.G.C. 13 – Sett. 02 è stato ammesso a finanziamento il 
Progetto del completamento della realizzazione della Porta del Parco - Centro Integrato di servizi 
al turismo, ed è stato impegnato l'importo di € 5.757.376,4 a valere sui fondi dell'Ob. Op. 1.11 del 
POR  2007-13; 

 con nota Prot. 288/MH/ms del 16/12/2009 la società Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione 
Urbana ha inoltrato all’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive la richiesta del 
finanziamento, di importo complessivo pari ad € 9.452.175,73, necessario al completamento 
dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al turismo”,   di cui alla DGR 1574/09;  

 con nota prot. n.22862 del 12.01.2010 l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive ha 
trasferito all'AGC 12 “Sviluppo Economico”, la suddetta nota della società Bagnolifutura S.p.A.  
per le rimodulazioni degli impegni finanziari già assunti sul Paser ; 

 con nota prot. n. 32711 del 14/01/2010 'AGC 13 ha comunicato che l’Ob. 1.11 non presenta la 
disponibilità finanziaria occorrente a far fronte al suddetto importo rimasto a carico di 
Bagnolifutura per il completamento dell'intervento “ Porta del Parco”; 

 
CONSIDERATO CHE  

 nell’ambito dell’attività 2 della Linea d’azione 2 del Paser “Completamento e rafforzamento della 
dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, a supporto degli insediamenti produttivi, 
distributivi e di servizi e a sostegno delle aree di conglomerazione di imprese”, sono considerati, 
in particolare, tra gli interventi strategicamente rilevanti, i progetti per la realizzazione di attrattori 
in aree di riconversione industriale, identificabili come interventi infrastrutturali centrati su una 
pluralità di funzioni integrate (produttive, commerciali, turistiche e di servizi) al fine di rispondere a 
più ampi obiettivi di riqualificazione e valorizzazione di un area specifica; 

 che l'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al turismo” contribuisce alle finalità 
del Paser anzidette, nell'ambito dell'ampio programma di riqualificazione dell'area ex “Italsider” di 
Bagnoli; 

 in seguito all'approvazione della DGR n.7 del 15/01/2010 con la quale  sono state riassegnate 
alla Linea 2 del Paser - U.P.B. 2.83.243 cap. 4031, risorse liberate per l’importo complessivo di € 
22.558.162,48 (oltre IVA se dovuta); 

RITENUTO  OPPORTUNO 

 garantire il completamento dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al turismo” 
già avviato sul ciclo di programmazione 2000-2006, al fine di rendere operativa e funzionale 
un'iniziativa  ritenuta strategica dalla programmazione regionale ; 

RITENUTO   

 di dover confermare la coerenza del completamento dell'intervento “Porta del Parco - Centro 
Integrato di servizi al turismo” , di cui alla D.G.R. 1549 del 08/10/09, attivato dalla Bagnolifutura 
S.p.A. di Trasformazione Urbana, con le finalità della Linea 2 del Paser;  

 di dover assicurare il finanziamento del lotto finanziario necessario al completamento 
dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al turismo”con Beneficiario 
Bagnolifutura S.p.A., avviato con la Misura 4.6 del POR Campania 2000-2006 e con l'Ob. Op. 
1.11 del POR 2007-2013, anche a parziale copertura della quota a carico del Beneficiario finale 



così come disposto dalla D.G.R. n° 1549 dell’8 ottobre 2009, per un importo complessivo di € 
9.452.175,73 a valere sulla Linea d’Azione 2 del PASER 2010-2013 - U.P.B. 2.83.243 cap. 4031; 

 di dover demandare ai dirigenti del Settore 01 “Programmazione delle politiche per lo sviluppo 
economico” e 02 “Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi” dell’AGC 12 
l’adozione di tutti gli atti occorrenti e consequenziali per l’attuazione della presente delibera; 

 di dover subordinare l’impegno delle somme relative al finanziamento disposto con la presente 
deliberazione per l'annualità 2010 all’adozione della delibera di reiscrizione; 

VISTI 

 la DGR n. 1921 del 9 novembre 2007; 
 la DGR n. 1748 del 31 ottobre 2008; 
 la DGR n. 1100 del 12 giugno 2009; 
 la D.G.R. n. 1318 del 01 agosto 2006; 
 la D.G.R. n. 1378 del 06 agosto 2009; 
 la DGR n. 586/2005; 
 la DGR n.  427/2005; 
 la DGR n. 825 del 23 giugno 2006; 
 la DGR n. 1276 del 22 luglio 2009; 
 la D.G.R. n. 879/2008; 
 la DGR n. 1549 dell’8 ottobre 2009; 
 il DD n. 429 del 27 novembre 2009 dell'A.G.C. 13 – Sett. 02; 

 il D.D. n. 748 del 21/12/09 del Resp. della Mis. 4.6 del POR 2000-06; 

 l'approvazione dell'aggiornamento del P.A.S.E.R. per il triennio giugno 2009- giugno 2012  in 
Consiglio Regionale nella seduta del 24/12/2009; 

 la DGR n. 7 del 15/01/2010; 
 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti: 

 di garantire il completamento dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al 
turismo” già avviato sul ciclo di programmazione 2000-2006, al fine di rendere operativa e 
funzionale un'iniziativa  ritenuta strategica dalla programmazione regionale ; 

 di confermare la coerenza del completamento dell'intervento “Porta del Parco - Centro Integrato 
di servizi al turismo”, di cui alla D.G.R. 1549 del 08/10/09, attivato dalla Bagnolifutura S.p.A. di 
Trasformazione Urbana, con le finalità della Linea 2 del Paser;  

 di assicurare il finanziamento del lotto finanziario necessario al completamento dell'intervento 
“Porta del Parco - Centro Integrato di servizi al turismo”con Beneficiario Bagnolifutura S.p.A., 
avviato con la Misura 4.6 del POR Campania 2000-2006 e con l'Ob. Op. 1.11 del POR 2007-
2013, anche a parziale copertura della quota a carico del Beneficiario finale così come disposto 
dalla D.G.R. n° 1549 dell’8 ottobre 2009, per un importo complessivo di € 9.452.175,73 a valere 
sulla Linea d’Azione 2 del PASER 2010-2013 - U.P.B. 2.83.243 cap. 4031; 

 di demandare ai dirigenti del Settore 01 “Programmazione delle politiche per lo sviluppo 
economico” e 02 “Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi” dell’AGC 12 
l’adozione di tutti gli atti occorrenti e consequenziali per l’attuazione della presente delibera; 

 di subordinare l’impegno delle somme relative al finanziamento disposto con la presente 
deliberazione per l'annualità 2010 all’adozione della delibera di reiscrizione; 

 di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, all’AGC 12 “Sviluppo 
Economico”, all'A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”;  all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e 
Tributi”, all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse 



regionale”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


