
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 1704 del 13 novembre 2009 –  P.O.R. 
Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.11: Completamento infrastrutture per il turismo. De-
terminazioni 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della pre-
sente  
 
PREMESSO 
– che, con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

– che, con Decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato, a 
seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone 
anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 

– che, con Decisione C(2006) 3424, la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli 
interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

– che a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per 
l’ammissibilità delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi; 

– che con DGR 116/2009 la Giunta Regionale, in seguito all’avvio della procedura di concessione della 
proroga del termine finale di ammissibilità delle spese, ha autorizzato tutte le strutture regionali 
preposte all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria 
competenza per il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di 
ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione fino al 30 giugno 2009; 

– che 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, incluso le spese effettuate dagli organismi 
che concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99; 

– che con DGR 1100/2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle linee guida di 
chiusura del POR 2000 – 2006, già approvate con DGR 1748/2008 come modificata dalla DGR 1046 
del 28 maggio 2009, alla nuova tempistica discendente dalla proroga del termine per l’ammissibilità 
delle spese del POR Campania 2000 - 2006 al 30 giugno 2009; 

– che con DGR 26/2008 la Giunta Regionale ha definito, nell’ambito della dotazione finanziaria di 
ciascun Asse, l’allocazione di risorse per ciascun Obiettivo Operativo del POR FESR 2007-2013; 

– che con DGR 960/2008, sono stati istituiti i capitoli di spesa per ciascun Settore competente 
all’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007- 2013;  

– che il Comitato di Sorveglianza il 13 marzo 2008 ha approvato i criteri di selezione del POR FESR 
2007 – 2013 e le successive proposte di integrazione; 

– che con DGR 1276/2009 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; 



– che con DGR n. 1549 del 08/10/2009 è stato finanziato il completamento dei sottoelencati progetti: 
I)  Realizzazione della porta del parco: centro integrato di servizi al turismo; 
II)  Realizzazione del parco dello sport; 
III) Realizzazione Centro di Esposizione del Mare – Turtle point; 
IV) Realizzazione Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello; 

che per tali progetti sono stati individuati la Bagnoli Futura S.p.A. di Trasformazione Urbana, quale 
beneficiario degli interventi di cui ai punti I, II e III ed il Comune di Ravello beneficiario 
dell’intervento di cui al punto IV; 
 

– che con la misura 4.6 del POR Campania 2000 20006, nell’ambito dello stanziamento complessivo 
destinato a Città della Scienza S.p.A. con le DGR. 586/2005 e 427/2005, è stato finanziato il seguente 
progetto inserito nel PIT Grande Attrattore Culturale Napoli con DGR  825/2006:  

 “ICDS CNA 01 Corporea” , con beneficiario finale “Città della Scienza S.p.A.” per € 
17.837.998,80 importo a base d’asta; 

– che al 30/06/2009, data di scadenza dell’ammissibilità delle spese del POR 2000-2006, il progetto di 
che trattasi non è stato completato; 

– che vista l’importanza strategica del progetto di che trattasi che in sé riassume lo scopo della 
programmazione 2000-20006 e 2007-2013, che è quello di addivenire allo sviluppo socio-economico 
del territorio attraverso la fruizione, ai fini turistici, del patrimonio culturale;  

– che il Responsabile della Misura 4.6 del POR 2000-2006, in applicazione della procedura prevista 
dalla DGR 1276/2009, ha provveduto ad operare la ricognizione delle risorse necessarie al 
completamento del suddetto  progetto indicando l’obiettivo 1.11 Destinazione Campania, quale 
obiettivo operativo del POR FESR 2007-2013 corrispondente alla Misura 4.6 del POR 2000-2006 ed a 
trasmetterla con nota n. 954009 del 04/11/2009 all’AdG; 

– che l’AdG con nota n 958472 del 05/11/2009 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 
dell'istruttoria di competenza, volta all’ammissione a finanziamento degli stralci finanziari di 
completamento del progetto in oggetto;  

– che in base alla ricognizione effettuata in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 1276/09 
risulta essere già stato erogato, per l’intervento di che trattasi, una spesa complessiva pari ad € 
7.671.848,35 dell’importo di  € 15.743.980,06, quale costo del progetto per la quota POR a seguito di 
aggiudicazione della gara d’appalto; 

– che della spesa complessiva erogata pari a € 7.671.848,35, solo € 5.671.980,03 risulta effettivamente 
pagata al  al 30 giugno 2009 da parte del beneficiario dell’intervento; 

– che la rimanente quota pari a € 2.200.141,68 risulta quindi ancora anticipazione nelle disponibilità del 
beneficiario dell’intervento che ne può disporre secondo le modalità previste dalla delibera di giunta 
regionale n° 1276 del 22 luglio 2009; 

–  che l'intervento su indicato risulta essere coerente con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.11 del PO 
FESR 2007/2013, in particolare con l’attività di cui al punto b) del suddetto Obiettivo Operativo, così 
come descritto nel citato Programma Operativo; 

– che con DGR 1371/08 sono state approvate le linee di indirizzo per l’attuazione delle attività afferenti 
gli obiettivi operativi 1.9, 1.11 ed 1.12 del PO FESR 2007-2013 e con DGR 1549 del 08/10/2009 è 
stata modificata ed integrata la DGR 1371/08 nella parte relativa alla ripartizione delle risorse a valere 
sull'Obiettivo Operativo 1,11;  



– che il soggetto beneficiario dell'intervento in oggetto è compreso tra quelli espressamente previsti 
nell’ambito del Programma Operativo, trattandosi della società “Città della Scienza S.p.A”, in house 
alla Regione Campania;  

 
 

CONSIDERATO 
 

• che, in coerenza con le procedure definite dagli Orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-
2006 della Commissione Europea e con le 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 possono essere completati con fondi del periodo 2007 – 2013, ovvero con 
altre fonti; 

• che è opportuno  garantire il completamento degli interventi già avviati nel ciclo di programmazione 
2000-2006 al fine di renderli operativi e funzionali ed evitare il recupero dei contributi comunitari da 
parte della Commissione Europea; 

• che il completamento degli interventi già in corso risulta avere il carattere di priorità rispetto al 
finanziamento di nuove opere, anche in base a quanto stabilito in sede di Comitato di Sorveglianza con 
DGR 879/08; 

 

PRESO ATTO  

• della verifica per la coerenza di tale intervento con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
approvati dal Comitato di Sorveglianza al fine di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di 
un finanziamento siano conformi alle norme di ammissibilità comunitarie e nazionali anche in materia 
di ammissibilità della spesa applicabili per l'intero periodo di attuazione in coerenza con quanto 
disposto dalle norme di attuazione del POR FESR 2007– 2013, così come dichiarato dal Responsabile 
della Misura 4.6 al punto 7.a della scheda allegata alla nota prot. 954009 del 04/11/2009; 

  

RILEVATO CHE  

• l'intervento “Corporea” in oggetto risulta coerente con la programmazione di Area adottata con DGR 
1371/08; 

• tale deliberazione - così come integrata e modificata dalla DGR 1549/09 - prevede sulle attività di cui 
al punto b) la programmazione di un importo complessivo pari ad € 75.000.000,00;  

 
RITENUTO 
– opportuno sostenere il territorio e garantire il completamento degli interventi avviati con la 

programmazione 2000 – 2006 evitando sospensioni e ritardi anche al fine di ridurre il rischio di 
contenziosi; 

– necessario modificare e integrare ulteriormente la DGR n. 1371/08 limitatamente alla ripartizione delle 
risorse a valere sulle attività b) dell'Obiettivo Operativo 1.11 come da scheda allegata, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 

– opportuno garantire il finanziamento del progetto “ICDS CNA 01 Corporea”, necessario al 
completamento delle operazioni inserite nel PIT Grande Attrattore culturale Napoli con beneficiario 
“Città della Scienza S.p.A.”, fino a concorrenza delle risorse POR 2000-2006, così come ridefinite a 
seguito del ribasso d’asta e pari ad euro 15.743.980,06; 



– di stabilire, per quanto sopra, in euro € 10.072.131,71 comprensivi delle anticipazioni erogate a valere 
sulla Misura 4.6 del POR Campania 2000-2006 e non certificate; 

 
ACQUISITA agli atti dei Settori 01 e 02 dell’A.G.C. 13 in data 05/11/2009 al prot. n. 958472 la nota di 
conferma della ricognizione effettuata dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 ai fini della 
predisposizione del presente atto ; 

 
VISTI 

1. la Decisione C (2006) 3424 della Commissione Europea; 

2. la Decisione C (2009) 1112 della Commissione Europea; 

3. la DGR 1371/08 

4. la DGR 116/2009; 

5. la DGR 879/2009; 

6. la DGR 1100/2009; 

7. la DGR 1276/2009; 
8. la DGR  1549/2009 

 
 
 
 
DATO ATTO CHE 
la programmazione delle risorse economiche implica l’esercizio di valutazioni e apprezzamenti politico-
discrezionali e involge scelte dell’Amministrazione Regionale relative a determinazioni non comprese 
nella gestione funzionale e organizzativa dell’Ente, bensì nell’espletamento delle funzioni di governo; 

 
Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
 
 

DELIBERA   
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

– di finanziare il completamento dell'intervento “ICDS CNA 01 Corporea” già avviato con le 
risorse del POR Campania 2000 2006 utilizzando le risorse del ciclo di programmazione 2007 – 
2013; 

– di individuare “Città della Scienza S.p.A.” quale Beneficiario dell'intervento;  

– di stabilire in euro € 10.072.131,71 comprensivi delle anticipazioni erogate a valere sulla Misura 
4.6 del POR Campania 2000-2006 e non certificate, lo stanziamento per il completamento 
dell'intervento, imputandolo alla dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.11 Destinazione 
Campania del POR Campania FESR 2007-2013; 



– di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1549/09 limitatamente alla ripartizione delle 
risorse a valere sull’Obiettivo Operativo 1.11 come da scheda allegata, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

– di incaricare l’AdG a reintegrare l’importo detratto dall’attività b4)  Parco Progetti Regionale per 
il turismo di cui alla DGR 1832/06 mediante il ricorso ai fondi rinvenienti dalla programmazione 
FESR 2000-2006; 

– di dare mandato al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. FESR 2007-2013 di 
completare l’istruttoria di propria competenza per l’ammissione a finanziamento degli stralci di 
completamento dell’intervento in oggetto, nonché di tutti gli atti conseguenti; 

–  di trasmettere copia del presente atto: 
- al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 
- all’AdG POR 2007-2013; 
- al Coordinatore dell’AGC 13 della Giunta Regionale ed ai Dirigenti dei Settori 01 e 02 della 

medesima AGC;  
- al Coordinatore dell’AGC 08; 

- al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblica-
zione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della Regione Cam-
pania www.regione.campania.it. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

http://www.regione.campania.it/�


OBIETTIVO OPERATIVO 1.11 –  Destinazione Campania – Procedure di 
attuazione (amministrative, tecniche e finanziarie) 
 
  PROCEDURE ATTUATIVE 

Attività A bando Beneficiari A titolarità 
regionale 

A regia 
regionale 

Importo 

a. Incentivi selettivi 
per ampliare l’offerta 
ricettiva in un’ottica 
di sostenibilità 
(albergo diffuso ecc.) 

Bando Pubblico M.G.I. e 
Consorzi P.M.I. 

X  55.000.000,00 

b.1 - Realizzazione di 
servizi ed 
infrastrutture 
sostenibili per 
l’intrattenimento ed il 
tempo libero 

Project Finacing Regione 
Campania, 

Enti Pubblici e 
territoriali 

 X 338.024,00 

b.2 - DGR n. 
586/2005 e 427/2005: 
Realizzazione della 
porta del parco: 
Centro Integrato di 
servizi al turismo; 
Parco dello Sport; 
Centro di Esposizione 
del Mare - Turtle 
point 

Completamento 
infrastrutture 

Bagnolifutura 
S.p.A. di 

Trasformazione 
Urbana 

 X 20.317.742,53 

b.3 – D.G.R. n. 274 
del 25/02/2005: 
Realizzazione 
Auditorium Oscar 
Niemeyer di Ravello 

Completamento 
infrastrutture 

Comune di 
Ravello 

 X 1.781.345,17 

b.4 – D.G.R. n. 1832 del 
30/11/2006: 
Parco Progetti 
Regionale per il 
Turismo 

Selezione 
Pubblica 

Enti pubblici  X 42.490.756,59 

b.5 -  D.G.R. n. 825/06: 
Progetto “Corporea”  

Completamento 
infrastrutture 

Città della scienza 
spa 

 X 10.072.131,71 

c. Azioni volte 
all’innalzamento 
della qualità dei 
servizi al turista, quali la 
diffusione di 
innovazioni 
tecnologiche negli 
uffici di informazione 
turistica per il 
miglioramento degli 
standard di accesso e di 
fruibilità … 

 Imprese X  20.000.000,00 

      
TOTALE     150.000.000,00 

 


	DEL_13_1704
	103924_DOCUMENTO_DDD_1622

