
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1206 del 3 luglio 2009 –  POR CAMPANIA 
2000-2006 - Misura 5.1 - POR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - Progetti "LABORA-
TORI EX CIRIO" e "PARCHEGGIO SAN GIOVANNI" - Determinazioni 
 
PREMESSO CHE 
• il P.O.R. Campania 2000/2006 individuò nella Misura 5.1 - Asse V Città - la misura attraverso la qua-

le adottare i programmi di sviluppo urbano, interessati dal FESR, diretti a promuovere il miglioramen-
to della qualità urbana mediante azioni specifiche da attuarsi con Progetti Integrati; 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 3020 del 22 giugno 2001 venne definito il piano di riparto 
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi da realizzarsi nell’ambito della Misura 5.1; 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 6204 del 18 dicembre 2002 venne approvato il P.I. “Città di 
Napoli”, nel quale erano compresi - tabella B - l’intervento cod. I08 denominato “Laboratori ex Cirio” 
per un costo di complessivi euro 31.174.000,00, di cui euro 26.948.000,00 a valere sulle risorse del 
POR Campania 2000-2006 e l’intervento cod. I05 denominato “Parcheggio San Giovanni” per un co-
sto di complessivi euro 11.358.000,00, di cui euro 9.654.000,00 a valere sulle risorse del POR Cam-
pania 2000-2006; 

• con delibera di G.R. n. 1885/04, a seguito della revisione del POR, veniva approvato il nuovo piano 
finanziario della Misura 5.1 che prevedeva l’assegnazione di ulteriori risorse non ancora impegnate 
programmaticamente, pari ad euro 70.500.000,00; 

• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 289 del 4 marzo 2005, assegnava al P.I. “Città di Napoli” 
quota parte di tali risorse per un ammontare di euro 36.152.000,00 da destinare al finanziamento de-
gli interventi cod. I05 “Parcheggio San Giovanni” e cod. I08 “Laboratori ex Cirio”; 

• l’Ente attuatore e Beneficiario dei suddetti interventi è individuato nell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 

 
CONSIDERATO CHE 
• le Linee Guida per la Chiusura del POR Campania 2000/2006, approvate con delibera di G.R. n. 

1748/08, hanno previsto che i progetti non completati e/o non operativi alla data di chiusura del POR 
Campania 2000-2006 possano essere completati con le risorse della programmazione 2007/2013; 

• gli interventi cod. I08 “Laboratori ex Cirio” e cod. I05 “Parcheggio San Giovanni”, finalizzati alla ricon-
versione dell’area industriale ex Cirio, ricadente nell’area di San Giovanni a Teduccio, risultano coe-
renti con l’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania 2007/13; 

• i suddetti interventi sono stati finanziati, per complessivi € 17.316.478,33, con le risorse del POR 
Campania 2000/2006 – Misura 5.1, già liquidate all’Università degli Studi di Napoli Federico II con i 
seguenti decreti: 

- D.D. n. 64 del 26.11.08: €   1.950.833,41; 
- D.D. n. 48 del 04.05.09: € 10.538.644,92; 
- D.D. n. 65 del 26.11.08: €   3.266.562,87; 
- D.D. n. 39 del 15.04.09: €   1.560.437,13; 

• alle spese sostenute successivamente al 30/06/2009, termine di chiusura del POR Campania 2000-
2006, si possa far fronte con i fondi del POR Campania 2007/13 - Obiettivo Operativo 2.5, con un 
impegno di spesa di €  19.285.521,67; 

 
RITENUTO CHE 
• per la coerenza degli interventi cod. I05 “Parcheggio San Giovanni” e cod. I08 “Laboratori ex Cirio” 

con l’Obiettivo Operativo 2.5 del POR Campania 2007/2013, non esistono motivi ostativi a garantire 
che alle spese successive al 30/06/2009 si possa far fronte con i fondi del POR Campania 2007/13, 
Obiettivo Operativo 2.5, per un importo di €  19.285.521,67; 

 
VISTI 

• la delibera di G.R. n. 3020/01; 
• la delibera di G.R. n. 6204/02; 
• la delibera di G.R. n. 1885/04; 
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• la delibera di G.R. n. 289/05; 
• la delibera di G.R. n. 1340/07;   
• la delibera di G.R. n. 1748/08; 
• il D.D. n. 64/08; 
• il D.D. n. 48/09; 
• il D.D. n. 65/08; 
• il D.D. n. 39/09; 
• il POR FESR Campania 2007-2013; 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:  
• stabilire che al finanziamento del completamento degli interventi cod. I08 “Laboratori ex Cirio” e cod. 

I05 “Parcheggio San Giovanni”, del costo complessivo pari ad euro 42.532.000,00, di cui euro 
5.930.000,00 a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed euro 17.316.478,33 già li-
quidati a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006, misura 5.1, si provvederà, per  euro 
19.285.521,67, con le risorse finanziarie del POR Campania 2007/13, Obiettivo Operativo 2.5, attesa 
la coerenza degli interventi con lo stesso Obiettivo Operativo e con i criteri di ammissibilità approvati 
con DGR n. 879/08; 

• rinviare a successivi atti del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.5 i conseguenziali adempimenti; 
• stabilire che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari che definiscono le modalità per l’attuazione 

delle operazioni a valere sul POR Campania FESR 2007/2013, il cofinanziamento dei suddetti pro-
getti dovrà garantire l’osservanza delle procedure definite dal disciplinare approvato con Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 1340 del 20 luglio 2007;   

• trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Progetto Integrato “Città di Napoli”, 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, all’AGC09 e all’AGC 12 per i conseguenziali adempi-
menti; 

• disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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