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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2427 - Area Generale 
di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Disposizioni relative ai finanziamenti per 
l’acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6130 del 15/11/2001 è stato approvato il 

Regolamento per la concessione ai Comuni della Campania dei contributi, di cui ai capitoli 4062 e 4063 
(U.P.B. 2.66.137) del Bilancio di Previsione 2001, sotto forma di concorso regionale nelle rate di 
ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni stessi per l’acquisizione e l’infrastrutturazione 
delle Aree per Insediamenti Produttivi previsti dall’art. 27 della legge 865/71 (di seguito denominato 
Regolamento); 

- che, anche alla stregua di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3423 del 12/07/2002 e dal D.D. n. 1588 
del 01/08/2002, la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 5772 del 29/11/2002 ha approvato il riparto 
dei fondi tra i Comuni che hanno presentato le istanze ai sensi del suddetto Regolamento e, sulla base di 
detto riparto, ha assegnato i finanziamenti in argomento a 94 progetti; 

CONSIDERATO: 
- che diversi Comuni destinatari di detti finanziamenti, che all’atto della domanda avevano chiesto, 

come previsto dall’art. 7 del Regolamento, di utilizzare il ribasso d’asta al sensi dell’art. 27 della L.R. 
dell’11/08/2001 n. 10, per sopraggiunte difficoltà di carattere finanziario hanno proposto istanze tese ad 
ottenere l’autorizza ione ad utilizzare la capitalizzazione del contributo ai sensi dell’art. 38 della L.R. del 
11/08/2001, come previsto dall’art. 6 del Regolamento; 

- che anche nel rispetto delle premesse di cui alla D.G.R. n. 6130 del 15/11/2001 (insufficienza di 
aree attrezzate che incide negativamente sull’attrazione di nuovi investimenti e/o sull’ampliamento di 
attività produttive, necessità di sostenere le PMI anche attraverso l’offerta di territorio attrezzato, 
delocalizzazione di attività produttive dai centri urbani e così via) ai Comuni assegnatari dei finanziamenti 
possa essere riconosciuta la facoltà, per sopraggiunte difficoltà di carattere finanziario, di optare per la 
capitalizzazione in luogo del ribasso d’asta; 

- che l’opzione per la capitalizzazione comporta, per il progetto, il venir meno dei 10 punti previsti 
per l’utilizzo del ribasso d’asta e quindi l’eventualità di una diversa collocazione nel piano di riparto, con 
la conseguenza di traslocare dalla fascia dei progetti finanziati totalmente a quella dei progetti finanziati 
parzialmente; 

CONSIDERATO, altresì: 
- che l’approssimarsi della scadenza dei termini previsti dall’art. 8 del Regolamento rende necessario 

adottare gli opportuni provvedimenti con tempestività ed urgenza; 
- che, comunque, resta salva la facoltà concessa ai Comuni, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 51/78 e ss. 

inni. ed ii., di richiedere eventuale proroga dei sopra richiamati termini; 
RITENUTO che, alla luce dei considerata di cui sopra, i Comuni destinatari dei finanziamenti in 

argomento possano essere autorizzati a produrre, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, istanza dì opzione 
per la capitalizzazione in luogo del ribasso d’asta, nella consapevolezza che tale scelta potrebbe 
comportare la perdita di una quota del finanziamento; 

VISTE le LL.RR. 51/78 e successive modifiche e integrazioni, 19/1996, 10/2001 e 15/2002 e le 
DD.GG.RR. nn. 7516/2000, 6130/2001 e 5772/2002; 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti: 
- di autorizzare i Comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 6130 del 15/11/2001 a produrre, nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, istanza di opzione per la 
capitalizzazione in luogo del ribasso d’asta; 

- di precisare che l’opzione per la capitalizzazione comporterà, per il progetto, il venir meno dei 10 
punti previsti per l’utilizzo del ribasso d’asta e, quindi, l’eventualità di una diversa collocazione nel piano 
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di riparto, con la conseguente possibilità di traslocare dalla fascia dei progetti finanziati totalmente a 
quella dei progetti finanziati parzialmente; 

- di trasmettere, per gli ulteriori adempimenti di competenza, il presente provvedimento: 
• al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche; 
• al Settore Entrate e Spese; 
• all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle 

Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 
- di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


