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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.  7 del 10 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6208 - Area 
Generale di Coordinamento Programmazione Piani e Programmi Sviluppo Attività Settore Secondario - 
Contratti di programma - Deliberazione CIPE 24/10/2002 - ripartizione e rimodulazione risorse 
derivanti dall’Intesa Istituzionale di Programma - Poli e filiere produttive a singoli progetti 
imprenditoriali. 

 

omissis 
VISTI 

- la Deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 92 del 21/4/1994, 
modificata dal punto 4 della Deliberazione del CIPE del 21/3/1997, che disciplina i contratti di programma 
per la definizione dei quali è ritenuta necessaria l’armonizzazione del momento della contrattazione 
programmata con quello della pianificazione territoriale di competenza regionale; 

- l’art. 2, comma 203, della Legge 28, dicembre 1996, n. 662, pubblicata sul supplemento della G.U. 
n. 203 del 28/12/1996, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata; 

- la Deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 “Disciplina della programmazione negoziata”, 
pubblicata sulla G.U, n. 105 del 8/5/1997; 

CONSIDERATO: 

- che l’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Campania, sottoscritta in data 16 
febbraio 2000, e l’Accordo di Programma Quadro “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto in pari data, 
hanno riconosciuto che. la realizzazione degli obiettivi per l’aumento della competitività e la produttività 
delle imprese campane, nonché per, l’incremento dell’occupazione, può essere raggiunta anche 
attraverso lo sviluppo di alcuni comparti o filiere produttive utilizzando lo strumento del Contratto di 
Programma; 

- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6134 del 15 novembre 2001, recante in oggetto 
“Contratti di Programma - Impegno Programmatico”, ha individuato i settori, gli ambiti di intervento e le 
priorità settoriali e territoriali necessarie a fornire l’Indirizzo Programmatico per il prosieguo delle 
relative attività nella materia dei Contraiti di Programma; 

- che nella suddetta Deliberazione n. 6134/2001 venivano altresì individuate tra le altre, le seguenti 
iniziative che, per coerenza con le priorità settoriali, potevano essere tempestivamente valutate: Piaggio 
Aereo Industrie SpA, Consorzio, Nautico Polifunzionale Campania Scarl, Confi.Legno Scarl, Glaverbel Italy 
Srl; 

- che con Deliberazione n. 2269 del 7 giugno 2002, nel riconoscere i settori di intervento nel campo 
delle Telecomunicazioni e Cartotecnico-territoriali tra quelli coerenti con le priorità settoriali, la Giunta 
Regionale individuava le iniziative Città del libro, dell’informazione e della comunicazione Scpa e Società 
Consortile a.r.l. Campania Lab, tra quelle ammissibili; 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3630 del 26 luglio 2002 i settori d’intervento relativi 
al comparto Orafo e delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (information & 
comunication technology “ ICT) sono stati inseriti tra i settori prioritari, gli ambiti di intervento e le 
priorità settoriali già individuate nei precedenti documenti. programmatici regionali; 

- che nella suddetta Deliberazione n. 3630/2002 venivano, altresì, individuate tra le altre, le seguenti 
iniziative che per coerenza con le priorità settoriali potevano essere tempestivamente valutate Oromare, 
Polo della Qualità, CIT&CA-Consorzio Informatica, Tecnologie e Comunicazioni avanzate; 

- che la Regione Campania formalizzava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di 
estendere almeno fino all’80% dell’attribuzione 2001/2003 di cui alla deliberazione Cipe 138/2000 gli 
impegni di spesa destinabili al finanziamento dei Contratti di programma; 

- che a seguito di tale richiesta il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava con nota prot. 
n. 35685 del 29/11/2002, di aver approvato, con delibera CIPE del 24/10/2002 in corso di registrazione, 
una modifica al punto 5.4 della su richiamata delibera CIPE n. 138/2000, ampliando dal 30% all’80% il 
limite di spesa delle risorse da destinare alle attività produttive, accogliendo così l’istanza della Regione 
Campania; 

- che la disponibilità finanziaria determinatasi a seguito della sopra citata deliberazione adottata dal 
Cipe è di Euro 294.115.593,38; 
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- che al netto delle ulteriori necessarie risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri dei 
costi pubblici a carico della Regione Campania per i Contratti di programma già approvati dal Cipe 
(Ali.San, ATITECLI, CTM, Pirellil, Ericsson, Distretto Elettrodomestico, Impre.Co, SAM, Apreamare spa, 
Consorzio Agrofuturo, CIT spa Polo Turistico religioso di Pietralcina), rimane una residua disponibilità 
finanziaria di Euro 125.246.200,00; 

RITENUTO 

- di poter assegnare in via programmatica le suddette disponibilità finanziarie che ammontano ad Euro 
125.246.200,00 per la copertura dei costi pubblici a carico della Regione Campania relativi alla 
realizzazione delle ulteriori iniziative di seguito indicate con un contributo determinato sulla base di una 
ripartizione percentuale definita in relazione alla dimensione delle imprese (PMI oppure Grande impresa) 
proponenti gli investimenti: 

- di poter considerare il progetto presentato dal Consorzio C.S.I. del settore agro-alimentare e 
logistico coerente con gli indirizzi strategici di programmazione regionale; 

RITENUTO altresì 

- di dover procedere ad un’istruttoria aggiuntiva dei progetti come sopra individuati per verificare la 
sostenibilità dell’iniziativa a seguito delle modifiche proposte dalla Giunta e sintetizzate nella tabella che 
segue; 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si danno per integralmente ripetuti e trascritti propone e la 
Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

- di destinare programmaticamente il finanziamento di Euro 125.246200,00 per la copertura dei costi 
pubblici a carico della Regione Campania per gli investimenti imprenditoriali così individuati che tengono 
conto della dimensione delle imprese (PMI oppure Grande impresa) proponenti gli interventi finanziati: 

- di richiedere al Ministero delle Attività Produttive il cofinanziamento di propria competenza; 

-di ritenere il progetto presentato dal Consorzio C.S.I. del settore agro-alimentare, e logistico 
coerente con gli indirizzi strategici di programmazione, regionale; 

- di dare mandato all’Assessore alle Attività produttive di verificare la disponibilità delle imprese 
interessate a proseguire il programma, di investimenti proposto a seguito della rimodulazione finanziaria 
proposta dalla Giunta con il presente atto; 

- di procedere entro il termine di 120 giorni dalla data -di pubblicazione sul BURC del presente atto, 
ad un’istruttoria aggiuntiva dei progetti per i quali è stata, confermata la disponibilità a, proseguire il 
programma di investimenti in seguito alla verifica di cui al precedente punto. Tale attività istruttoria 
dovrà accertare la cantierabilità dei progetti con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, tecnici e 
finanziari al fine di stabilire, l’importo definitivo del contributo da assegnare, nonché la esecutività 
temporale dei programmi proposti. Nel caso in cui il progetto proposto non risulti cantierabile, secondo 
quanto sopra specificato, l’Assessore alle Attività Produttive proporrà alla Giunta la revoca del 
finanziamento; 

- di incaricare il dirigente dell’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario di espletare l’attività 
istruttoria aggiuntiva richiedendo preliminarmente alle aziende interessate, oltre agli elementi già 
individuati, un cronogramma con la tempistica degli investimenti e la descrizione degli adempimenti di 
natura amministrativa, oltre che la localizzazione e relativa disponibilità delle aree oggetto 
dell’intervento; 

- di rinviare a successivi adempimenti la predisposizione di tutti gli atti necessari per procedere alla 
assegnazione definitiva delle risorse ai suddetti progetti; 

- di inviare il presente provvedimento alle AGC “Programmazione, Piani e Programmi” e AGC 
“Sviluppo Attività Settore Secondario”, a ciascuna per quanto di propria competenza; 

- di inviare la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 


