n. 51 del 26 Giugno 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 338 del 14/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di
sviluppo regionale

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020. INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA
D'OLTREMARE" - DETERMINAZIONI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a) con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, modificata con Decisione n. C(2016) 2677 del
3 maggio 2016, la Commissione Europea ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007/13;
b) in coerenza con quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento CE n. 1083/2006, il POR Campania
FESR contiene un elenco indicativo dei Grandi Progetti notificati alla Commissione nel corso del
periodo di programmazione;
c) con Deliberazione n 122 del 28/03/2011 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, approvato l’elenco dei
Grandi Progetti e Grandi Programmi con le relative schede descrittive, elenco in cui era inserito anche
il Grande Progetto “Polo Fieristico Regionale”;
d) l'originario Grande Progetto “Polo Fieristico Regionale” presente nell’Allegato I del POR è stato ritirato
con nota dell'Autorità di Gestione prot. 172674 del 11.03.2014 e sostituito dal Grande Progetto
“Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d’Oltremare”, con
beneficiario identificato nel Comune di Napoli e finanziamento a valere sull’Asse I - “Sostenibilità
ambientale e attrattività culturale e turistica” Obiettivo Operativo 1.9 “Beni e Siti culturali”, di importo
complessivo pari a € 65.500.000 di cui € 45.500.000,00 (oltre IVA a carico della Mostra d’Oltremare
S.p.A.) quale aiuto concesso a Mostra d'Oltremare S.p.A., in coerenza con le disposizioni dell'art. 53
del Regolamento (UE) n. 651/2014 citato, e € 20.000.000,00 relativi agli interventi di diretta
competenza del Comune di Napoli
e) in data 07/10/2014, con numero di caso SA.35595, è stata registrata dalla Commissione Europea la
comunicazione effettuata a mezzo del Sistema SANI2 relativamente all’aiuto compatibile, in coerenza
con le disposizioni dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, previsto nell’ambito del Grande
Progetto “Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra
d'Oltremare”, aiuto avente quale beneficiario Mostra d'Oltremare S.p.A.;
f) con D.D. UOGP n. 12 del 13/11/2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione
Campania, il Comune di Napoli e Mostra d'Oltremare S.p.A. per l'attuazione del Grande Progetto
“Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare”,
convenzione poi sottoscritta in data 04/12/2015;
g) con Decisione n. C(2016) 4432 del 11/07/2016 la Commissione europea, ha modificato la Decisione
C(2015) 5934 relativa all'approvazione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) al Grande Progetto "Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed
architettonici della Mostra d'Oltremare stabilendo in € 653.600 il valore della fase I del Grande
Progetto.

PREMESSO altresì che
a) con Decisione n. C(2015)8578 del 01/12/2015 la Commissione europea, ha approvato il POR
Campania FESR 2014-2020, che prevede, nell’elenco dei Grandi Progetti di cui al paragrafo 12.1 del
Programma, il completamento del Grande Progetto “Riqualificazione urbana dell'area e dei beni
culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare” a valere sulle risorse dell’OT 6 - Preservare e
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse – Priorità di investimento 6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale;
b) con Deliberazione n. 720 del 16/12/2015 la Giunta Regionale, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 01 dicembre 2015;
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c) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del
Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della
successiva approvazione da parte del CIPE;
d) la Conferenza Stato-Regioni, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania
2014/2020, approvato con la citata DGR 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite
dalle Amministrazioni centrali competenti e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
e) con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016 la Giunta regionale ha ratificato il Patto per la Campania
stipulato il 24 aprile 2016, comprensivo anche della programmazione delle risorse complementari, in
particolare quelle assegnate agli interventi del Grande Progetto;
f) il CIPE, nella seduta straordinaria del 1 maggio 2016, ha approvato con deliberazioni n. 11 e n. 12 la
proposta del POC presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015, con la disponibilità complessiva della Regione pari ad € 1.735.752.766,00;
g) il succitato Programma Operativo Complementare 2014/2020 si articola in Linee di azione, che
identificano l’area omogenea di riferimento, e in azioni operative nell’ambito delle quali identificare i
singoli interventi;
h) con DPGR n. 118 del 13 maggio 2016 è stato designato quale referente unico del PAC 2007/2013 e
del POC 2014/2020, con funzioni di Autorità di Gestione, il Direttore Generale della D.G. 16
“Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” per l’effetto
modificando quanto stabilito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 settembre
2014 n. 180;
i) con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro:
• definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del
POR Campania FESR 2014-2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR approvato
dalla Commissione europea;
• demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020 la definizione del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da
parte dell’Autorità di Audit;
• rinviato a successivo Decreto del Presidente della Giunta, la designazione dei dirigenti cui
affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle
singole azioni/obiettivi specifici del Programma;
j) con Deliberazione n. 278 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014-2020 e ha stabilito che il SI.GE.CO del POC
2014/2020 è dinamicamente coerente con quello del FESR;
k) con DPGR n. 141 del 15/06/2016 sono stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico del POR
FESR Campania 2014-2020;
l) con Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento
alla programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), sono stati istituiti
appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i capitoli
di entrata, da affidare alla responsabilità gestionale della DG “Autorità di Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale” (DG 51-16) ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle
strutture ivi indicate.
CONSIDERATO che

a)

il Grande Progetto “Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra
d'Oltremare” prevede la realizzazione di n. 9 interventi come di seguito riportati:

lotto
1

Titolo
Restauro e consolidamento della torre delle Nazioni

attuatore
Mostra d’Oltremare
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2
3
4
5
6
7
8
9

Riqualificazione degli ingressi alla Mostra d'Oltremare - viale Kennedy via Terracina
Infrastrutture a servizio degli immobili esistenti e aree esterne
Restauro padiglione delle missioni
Restauro del padiglione monumentale
Recupero antica strada romana e tempietto
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 1
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 2
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 3

S.p.A.

Comune di Napoli

b) il Grande Progetto ha registrato un rallentamento imputabile, tra l'altro, alla necessità di procedere
alla valutazione di impatto ambientale, originariamente non prevista, che è stata avviata con la
richiesta di verifica di assoggettabilità in data 02/02/2015 e si è conclusa con il parere di cui al
Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 76 d el 04/06/2015, nonché all'attuazione effettuata
sia dal beneficiario Comune di Napoli, che dalla Mostra d'Oltremare competente per la realizzazione
degli interventi ricadenti all'interno del perimetro della Mostra d'Oltremare stessa;
c) al 31 marzo 2017, termine ultimo previsto dagli orientamenti comunitari per la chiusura del POR
Campania FESR 2007-2013, il Grande Progetto in questione non ha registrato spesa certificata a
valere sul suddetto Programma;
d) occorre dare immediato impulso all’attivazione degli interventi, per assicurare il recupero del
patrimonio culturale presente all’interno della Mostra, ed evitare che l’integrità dei beni culturali possa
risultare pregiudicata;
e) occorre altresì verificare, per i primi sei lotti, la compatibilità dei cronoprogrammi di realizzazione delle
opere con i termini di ammissibilità delle spese relative al POR FESR 2014-2020;
f) sulla scorta delle informazioni fornite dal beneficiario, soltanto per i lotti 1 e 2 sono state concluse le
procedure di gara ed è pertanto necessario garantirne immediata copertura finanziaria, mentre per i
lotti 3-4-5-6 sono ancora in corso le attività propedeutiche all’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti per i lavori e risulta, dunque, al momento opportuno garantire
prioritariamente la copertura finanziaria delle sole spese tecniche;
g) i lotti 7-8-9, non essendo ammissibili a valere sul POR FESR 2014/20, hanno trovato copertura
finanziaria per un importo di 15 milioni di euro nell’ambito del POC 2014/20 giusta DGR n. 180 del
3.05.2016;

RITENUTO di
a) dover demandare alla D.G. “Autorità di Gestione FESR” il ritiro del GP “Riqualificazione urbana
dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare” dal PO FESR 2007-2013 e
ogni adempimento consequenziale, anche in merito alla modifica dell’elenco dei Grandi Progetti del
PO FESR 2014-2020 approvato con la Decisione n. C(2015)8578, tenendo conto dell'evoluzione
tecnica ed attuativa degli interventi previsti nel Grande Progetto;
b) dover demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, al fine di assicurare la
continuità di attuazione del sopra richiamato intervento “Riqualificazione urbana dell'area e dei beni
culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare”, l’adozione degli atti necessari per l’ammissione a
finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 OT 6 - Preservare e tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse– Priorità di investimento 6c - Conservare,
proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, degli interventi di seguito
indicati per i quali risultano concluse le procedure di gara, previa verifica dell’avanzamento tecnicoamministrativo degli stessi, unitamente alle verifiche istruttorie, ivi compresa la verifica della coerenza
degli interventi con le previsioni Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 della Commissione che
dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato:
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lotto
1
2

c)

titolo
Restauro e consolidamento della torre delle
Nazioni
Riqualificazione degli ingressi alla Mostra
d'Oltremare - viale Kennedy via Terracina
TOTALE

Costo totale
€ 7.500.000
(oltre IVA a carico del Beneficiario)
€ 2.500.000
(oltre IVA a carico del Beneficiario)
€ 10.000.000,00

attuatore
Mostra d’Oltremare
S.p.A.

dover rinviare a successivi provvedimenti la programmazione degli ulteriori lotti di seguito riportati, per
i quali sono ancora in corso le attività propedeutiche all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per i lavori, coerentemente con l’avanzamento tecnico e procedurale degli stessi:

lotto
3
4
5
6

titolo
Infrastrutture a servizio degli immobili esistenti e aree esterne
Restauro padiglione delle missioni
Restauro del padiglione monumentale
Recupero antica strada romana e tempietto

attuatore
Mostra d’Oltremare S.p.A.

d) dover prevedere, per i lotti 3-4-5-6, nelle more del completamento delle fasi progettuali ed
approvative, la copertura finanziaria delle spese tecniche per un importo massimo pari a €
2.000.000,00 a valere sulle risorse del POC 2014/20 Linea d’Azione 2.4;
e) dover demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione degli atti necessari ai fini della
ammissione a finanziamento dei lotti di seguito riportati, nei limiti delle disponibilità finanziarie già
programmate sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 pari a 15 milioni di euro
giusta DGR n. 180 del 3.05.2016, degli interventi di seguito indicati, previa verifica dell’avanzamento
tecnico amministrativo degli stessi, nonché delle possibili interferenze connesse alla loro
realizzazione, nonché sulla scorta delle eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie:
lotto
titolo
7
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 1
8
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 2
9
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 3

attuatore
Comune di Napoli

ACQUISITO
a) il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 16004 del 13/06/2017;

VISTI
a) la Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, come modificata dalla Decisione n. C(2016)
2677 final del 3 maggio 2016;
b) la D.G.R. n. 122 del 28 marzo 2011;
c) il D.P.G.R. n. 117 del 06 giugno 2011;
d) la D.G.R. n. 118 del 20 marzo 2012;
e) il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
f) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
g) la Decisione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato 2014/2020 con l’Italia;
h) la Decisione n. C(2015) 95 final del 9 gennaio 2015;
i) la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015;
j) la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
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k) la D.G.R. n. 720 del 16 Dicembre 2015;
l) la D.G.R. n. 173 del 26 aprile 2016;
m) la D.G.R. n. 180 del 3 maggio 2016;
n) la D.G.R. n. 228 del 18 maggio 2016;
o) la D.G.R. n. 278 del 14 giugno 2016;
p) il D.P.G.R. n. 141 del 15 giugno 2016;
q) la D.G.R. n. 619 del 08/11/2016.

Propongono, e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
1. di demandare alla D.G. “Autorità di Gestione FESR” il ritiro del GP “Riqualificazione urbana dell'area
e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare” dal PO FESR 2007-2013 e ogni
adempimento consequenziale, anche in merito alla modifica dell’elenco dei Grandi Progetti del PO
FESR 2014-2020 approvato con la Decisione n. C(2015)8578, tenendo conto dell'evoluzione tecnica
ed attuativa degli interventi previsti nel Grande Progetto;
di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, al fine di assicurare la
continuità di attuazione del sopra richiamato intervento di “Riqualificazione urbana dell'area e dei
beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare”, l’adozione degli atti necessari per
l’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 OT 6 - Preservare e
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse– Priorità di investimento 6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, dei lotti di
seguito indicati per i quali risultano concluse le procedure di gara, previa verifica dell’avanzamento
tecnico-amministrativo degli stessi, unitamente alle verifiche istruttorie, ivi compresa la verifica della
coerenza degli interventi con le previsioni Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 della
Commissione che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato:

2.

lotto
1
2

3.

titolo
Restauro e consolidamento della torre delle
Nazioni
Riqualificazione degli ingressi alla Mostra
d'Oltremare - viale Kennedy via Terracina
TOTALE

Costo totale
€ 7.500.000
(oltre IVA a carico del Beneficiario)
€ 2.500.000
(oltre IVA a carico del Beneficiario)
€ 10.000.000,00

attuatore
Mostra d’Oltremare
S.p.A.

di rinviare a successivi provvedimenti la programmazione degli ulteriori lotti di seguito riportati, per i
quali sono ancora in corso le attività propedeutiche all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per i lavori, coerentemente con l’avanzamento tecnico e procedurale degli stessi:

lotto
3
4
5
6

titolo
Infrastrutture a servizio degli immobili esistenti e aree esterne
Restauro padiglione delle missioni
Restauro del padiglione monumentale
Recupero antica strada romana e tempietto

attuatore
Mostra d’Oltremare S.p.A.

4. di prevedere, per i lotti 3-4-5-6, nelle more del completamento delle fasi progettuali ed approvative,
la copertura finanziaria delle spese tecniche per un importo massimo pari a € 2.000.000,00 a valere
sulle risorse del POC 2014/20 Linea d’Azione 2.4;
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5. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione degli atti necessari ai fini della
ammissione a finanziamento dei lotti di seguito riportati, nei limiti delle disponibilità finanziarie già
programmate sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 pari a 15 milioni di euro
giusta DGR n. 180 del 3.05.2016, previa verifica dell’avanzamento tecnico amministrativo degli
stessi, nonché delle possibili interferenze connesse alla loro realizzazione, nonché sulla scorta delle
eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie:
lotto
7
8
9

titolo
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 1
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 2
Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare - Lotto 3

attuatore
Comune di Napoli

6. di trasmettere il presente atto:
•
•
•
•
•
•
•

al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
al Responsabile della Programmazione Unitaria;
alla D.G. Autorità di Gestione del FESR;
alla D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo;
alla D.G. per la Mobilità;
alla Struttura tecnica di missione “Unità Operativa Grandi Progetti”.
all’UDCP – Ufficio I “Staff del Capo di Gabinetto” per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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