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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione n. 2329 - Area Generale 
di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Approvazione del regolamento per 
l’utilizzazione delle risorse stanziate a valere sul bilancio regionale di previsione 2002 in 
ottemperanza all’art. 19 comma 2 della L.R. 15/2002 per il finanziamento di iniziative produttive del 
contratto d’area di Avellino (con allegato). 

 

omissis 
VISTO che 

- Il Consiglio Regionale con Legge Regionale dell’11 agosto 200 1, n. 10 all’art. 3, comma 8 deliberava 
di finanziare con i fondi P.O.R. le iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all’art. 32 della Legge 
219/81 e nelle zone limitrofe al cratere, non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma 
ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d’area; 

- La Giunta Regionale con delibera del 27 ottobre 2001 n. 5627 dava incarico al Presidente della 
Giunta su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive di costituire un Gruppo di lavoro tra la società 
consortile per azione ASSE e gli Uffici competenti della Regione con l’incarico di formulare soluzioni 
tecniche finalizzate al finanziamento delle iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all’art. 32 della 
L. 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere, non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma 
ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d’area; 

- La Giunta Regionale con delibera del 15 novembre 2001 n. 6134 prevedeva il finanziamento delle 
iniziative ricadenti nelle aree di cui all’art. 32 della L. 219/81 e nelle zone limitrofe, non ricomprese nel 
Contratto d’area di Avellino, secondo le modalità individuate dal Gruppo di lavoro tra la società ASSE 
S.c.p.A e gli Uffici competenti della Regione, da nominare da parte del Presidente della Giunta Regionale 
in attuazione alla delibera n. 5627/2001; 

- L’art. 19 comma 1 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 dava priorità al finanziamento delle 
iniziative industriali di cui alla precedente Legge 10/2001 attraverso le risorse assegnate in relazione 
all’attuazione della delibera di Giunta Regionale del 15 novembre 200 1 n. 6128; 

- L’art. 19 comma 1 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 statuiva, altresì, che le risorse 
assegnate dal Bilancio Regionale a favore degli interventi connessi all’attuazione della richiamata delibera 
di Giunta n. 6128/2001, costituivano concorso finanziario per soggetti pubblici e privati; 

- Con il medesimo art. 19 il Consiglio Regionale statuiva che il concorso finanziario deve essere 
attuato con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 51 del 31 ottobre 1978, art. 3 lettera a), il quale 
prevede che l’intervento finanziano si esplichi attraverso finanziamenti concessi sotto forma di contributi 
poliennali; 

- Il comma 2 del medesimo art. 19 della Legge Regionale n. 15/2002 statuiva che la Giunta Regionale 
emana, sentite le competenti Commissioni consiliari, apposito regolamento per l’utilizzazione delle 
predette risorse; 

- Con delibera della Giunta n’ 5774 del 29.11.2002 si è proceduto alla approvazione del Regolamento 
per l’utilizzazione delle risorse stanziate e con nota 114/38 del 12.12.2002 il Regolamento stesso è stato 
trasmesso al Consiglio Regionale perché le Commissioni Consiliari competenti esprimessero il parere di cui 
al richiamato comma 2 dell’art. 19 della Legge Regionale n. 15/2002; 

- Il provvedimento è stato inviato in data 27/12/2002 dalla Presidenza del Consiglio Regionale alle 
Commissioni I, II e III, ed è stato ricevuto in data 30/12/2002, e che con nota prot. n. 196 del 08.07.2003 
la I Commissione, competente, ha espresso parere favorevole; 

RITENUTO che 

- Il provvedimento in esame possa, pertanto, proseguire il suo iter amministrativo ottenuto il parere 
di competenza; 

- Sussistono, inoltre, motivi di urgenza e indifferibilità per l’emanazione del regolamento, stante 
l’esigenza da parte delle aziende interessate di avviare e/o completare in tempi rapidi programmi di 
investimento ricadenti nell’ambito territoriale del Contratto d’Area di Avellino; 

RILEVATO che 
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- L’AGC Avvocatura, con parere reso con nota 84 del 7.1.2003, ha osservato che la formulazione del 
Regolamento, in particolare all’art. 8, necessita di puntualizzazioni per evitare problematiche in sede 
interpretativa; 

- Essendo opportuno accogliere le osservazioni di cui sopra, in sede di riformulazione per uniformità di 
materia, la regolamentazione dei rapporti con ASSE possa essere ricollocata nel corpo del precedente 
testo dell’art. 3; 

- Alcune modifiche introdotte si rendono necessarie al fine di meglio fornire maggiore dettaglio al 
dettato normativo e non alterano il contenuto del testo già proposto al parere delle Commissioni 
Consiliari; 

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi e in conformità 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati: 

- di approvare in via definitiva il “Regolamento per l’utilizzazione delle risorse stanziate a valere sul 
bilancio regionale di previsione 2002 in ottemperanza all’art. 19 comma 1) della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 
- Legge finanziaria regionale per l’anno 2002 - per il finanziamento di iniziative produttive del Contratto 
d’area di Avellino”, allegato sub A), che costituisce parte integrante della presente delibera e che 
regolamenta in maniera dettagliata i punti di cui in premessa; 

- di confermare mandato al coordinatore dell’AGC 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, per la 
realizzazione di tutte le azioni occorrenti ad attivare le procedure e gli atti previsti nel Regolamento di 
cui precedente punto; 

- di inviare copia del presente atto alla AGC 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, per l’esecuzione 
e al “Settore Entrate e Spesa” per conoscenza ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


