
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 45 del 28 gennaio 2010 –  POR Campania 2007-2013 - G.P. Parco Urbano di Ba-
gnoli - Determinazioni-. 
 
 
PREMESSO CHE: 
− il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 re-
lativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante l’abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999; 
− il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di 
coesione abrogando il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
− ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell’11 luglio 2006 - “Le attività dei 
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di riferi-
mento strategico nazionale”; 
− la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la pro-
posta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
− la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto dell’adozione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
− in attuazione del principio di concentrazione, il Programma Operativo Regionale Campania FESR 
2007-2013 prevede che il 40% delle risorse complessivamente disponibili per la Regione nel corrente 
periodo di programmazione sia riservato ai Grandi Programmi ed ai Grandi Progetti; 
− in coerenza con le indicazioni del Reg. CE n. 1083/2006, all’art. 37, il POR Campania FESR 
contiene un elenco indicativo dei Grandi Progetti che saranno notificati nel corso del periodo di pro-
grammazione; 
− il Reg. Ce n. 1083/2006, agli artt. 39-41 ed il Regolamento di Attuazione n. 1828/2006 (Allegati XXI e 
XXII) stabiliscono le modalità di notifica alla Commissione Europea e di approvazione dei Grandi Proget-
ti; 
− la Giunta Regionale con Delibera n. 26 dell’11 gennaio 2008 ha provveduto ad allocare la dotazione 
finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo ed ad affidare alle 
Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni, sulla 
base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91; 
− con Decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i, sono stati designati, quali Re-
sponsabili di Obiettivo Operativo del POR FESR Campania 2007/2013, i Dirigenti pro-tempore dei com-
petenti Settori regionali, che si avvarranno della struttura organizzativa nella quale sono istituzionalmen-
te incardinati; 
− con Decreto Dirigenziale dell’AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008 si è provveduto alla istituzione del/dei 
Comitato/i di Coordinamento di Asse (COCOAsse) del POR Campania FESR 2007 2013 ed alla appro-
vazione del relativo regolamento di funzionamento; 
− con DPGR n. 153 del 25/07/2008 è stata individuata quale struttura di Coordinamento della politica re-
gionale unitaria l’Ufficio di Gabinetto del Presidente; 

- con deliberazione 326 del 6 marzo 2009 la Giunta ha Approvato la procedura per la presentazio-
ne delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal POR Campania FESR 2007- 
2013 e per l'individuazione di nuovi Grandi Progetti; 

- che con Decisione C (2009) 10337 del 15 dicembre 2009 la Commissione Europea ha approvato 
il Grande Progetto “Parco Urbano Bagnoli” 

 
CONSIDERATO  CHE  

- Con la sopra citata Decisione la Commissione ha approvato il Grande Progetto per la realizza-
zione del Parco Urbano di Bagnoli dal costo totale pari a € 199.015.895 di cui €  75.889.737 a va-
lere sull’Obiettivo operativo 6.2 del POR Campania FESR 2007-2013e con Beneficiario “Bagnoli 
Futura S.p.A”; 

 
VISTI 
− Il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006; 



− Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 e s.m.i.; 
− Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea del 8 dicembre 2006; 
− La Decisione della Commissione UE n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
− La DGR n. 326 del 23 marzo 2009; 
− La Legge Regionale N. 11/91 sull’“Ordinamento amministrativo della Regione Campania”; 
− la D.G.R. n. 26 dell’11/01/2008; 
− il DPGR n. 62 del 07/03/2008; 
− DD AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008; 
− il DPGR n. 153 del 25/07/2008; 
− la Decisione della Commissione C(2009)10337; 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, in conformità con quanto previsto dalla DGR 326/09, il Grande Progetto “Realizza-
zione del Parco Urbano di Bagnoli” con Beneficiario “Bagnoli Futura S.p.A”per un costo totale pa-
ri a € 199.015.895 di cui €  75.889.737 a valere sull’Obiettivo operativo 6.2 del POR Campania 
FESR 2007-2013; 

- di prendere atto della Decisione di approvazione  della Commissione Europea; 
- di dare mandato al Responsabile di Grande Progetto, di ammettere a finanziamento il Grande 

Progetto e provvedere a tutti i conseguenti atti previsti dalla già citata DGR 326/2009; 
- di stabilire, ai sensi della citata D.G.R. n. 326/2009, che la struttura preposta per i controlli ordina-

ri di I livello, propedeutici alla certificazione della spesa relativa al su indicato Grande Progetto, 
sia il “Team di monitoraggio e controllo ordinario” dell’Obiettivo Operativo 6.2, costituito con D.D. 
n. 149 del 3 dicembre 2008 dell’A.G.C. 03, funzionalmente in posizione autonoma rispetto 
all’Obiettivo Operativo 6.2; 

- di inviare il presente atto 
al Presidente della Giunta; 
al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta; 
all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 – Dirigente pro-tempore dell’AGC 09; 
al Coordinatore dell’AGC 03; 
all’Autorità di Certificazione FESR Settore 03 dell’AGC 08; 
all’Ufficio di Piano – Autorità di Audit ; 
all’Esperto intersettoriale in Sicurezza e Legalità ; 
al Direttore del NVVIP; 
al Responsabile dell’Obiettivo  Operativo 6.2; 
al responsabile del Grande Progetto “Realizzazione Parco Urbano Bagnoli”; 
al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 


