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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 199 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - Contratti di Programma - Intesa Istituzionale di Programma APQ 
Poli e Filiere Produttive - Ripartizione e Rimoludazione Risorse Finanziarie. Approvazione 
Cofinanziamento Regionale “Consorzio Polo Tecnologico Campania Nord”. 

 

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; 

- l’Atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 sulla Regionalizzazione degli strumenti di 
Programmazione Negoziata per lo sviluppo locale; 

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, 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 per i Contratti di Programma, rientranti nel citato Accordo di Programma, è previsto un 
cofinanziamento regionale e che per tali contratti è prevista una partecipazione della Regione nelle scelte 
degli interventi da effettuare nel territorio campano; 

- che nella seduta della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 15 aprile 2003 nell’ambito delle 
iniziative per i contratti di programma, il Governo e le Regioni hanno convenuto modalità operative intese 
alla semplificazione e velocizzazione delle procedure confermando l’intervento della Regione nella 
valutazione della compatibilità dell’iniziativa con il territorio e con i programmi di sviluppo locale al fine 
di assicurare l’integrazione con gli strumenti di sviluppo; 

- che con Delibera Cipe del 25.07.2003 e con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 
12.11.2003 si stabiliva la nuova procedura di accesso alla contrattazione negoziata; 

- che la Regione Campania formalizzava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di 
estendere almeno fino all’80% del l’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 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 E. 294.115.593,38; 

- che al netto delle risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri dei costi pubblici a 
carico della Regione Campania per i Contratti di programma già approvati precedentemente dal Cipe, 
residuava una disponibilità finanziaria di E. 121.948.098,65. 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 6208 del 20.12.2002 si procedeva ad assegnare 
programmaticamente le risorse derivanti dalla Intesa Istituzionale di programma “Poli e filierie 
produttive” che residuano da quelle già destinate alla copertura del cofinanziamento regionale dei 
contratti già approvati dal CIPE, a favore di ulteriori 12 progetti imprenditoriali individuati in Piaggio, 
Consorzio Nautico Polifunzionale Campano, Con. Fi. Legno Scpa, Città del Libro, Polo della Qualità Oro 
Mare, Campania Lab, Consorzio Informatica Tecnologie e Com., Città dei Fiori, Glaverbel Italy, Area ICMI, 
Cosmofood, con una previsione programmatica di impegno complessivo per questi ultimi di E 
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125.246.200,00 e si rilasciava parere favorevole circa la coerenza con gli indirizzi strategici di 
programmazione regionale al progetto “Consorzio C.S.V”; 

- che tale previsione di spesa risultava da una rimodulazione degli importi ammissibili al 
cofinanziamento regionale in misura inferiore a quello presentato dalle imprese essendosi però verificata 
la disponibilità delle stesse a proseguire il programma di investimento nonostante tale rimodulazione e 
stabilendo di procedere ad una istruttoria aggiuntiva dei progetti volta ad accertare la cantierabilità degli 
stessi con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, tecnici e finanziari al fine di stabilire l’importo 
definitivo del contributo da assegnare; 

- che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali ha effettuato tale istruttoria nei 
termini previsti e che a seguito della stessa i contratti Polo della Qualità e Cosmofood risultavano non 
istruibili per assenza della necessaria documentazione; 

- che con nota prot. 1737 del 23.05.03 l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania 
confermava al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle 
Imprese, l’orientamento della Regione Campania di fissare il limite massimo dell’intensità di aiuti 
concedibile per i contratti di programma di norma pari all’80% del massimale previsto dalla vigente 
normativa in materia di regimi di aiuti con compartecipazione paritetica, tra Stato e Regione; 

- che a seguito delle comunicazioni del Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale 
Coordinamento Incentivi alle Imprese di esito positivo delle istruttorie di ammissibilità la G.R. approvava 
con delibera n. 1987 del 26.05.2003 il contratto di programma “Consorzio Nautico Polifunzionale 
Campano” per un cofinanziamento regionale di E 27.476.000,00, con delibera n. 1989 del 26.05.2003 come 
modificata ed integrata dalla n.2500 del 01.08.2003 quello del “Polo Turistico Termale dell’Isola di Ischia” 
per un cofinanziamento regionale pari ad E. 7.500.000,00, cori delibera del 2753 del 18.09.2003 i contratti 
di programma “Consorzio Città del Libro per un importo di E. 12.565.000,00, “Consorzio Baronia Impresa” 
per E. 18.380.000,00, Glaverbel Italy per E 4.352.000,00, “Oromare” per E. 12.400.000,00, prevedendo 
una aliquota di finanziamento da parte della Regione Campania pari al 50% dell’80% dell’intensità massima 
di aiuto concedibile in base alla normativa comunitaria, e con delibera n. 2754 del 18.09.2003 il 
cofinanziamento regionale del contratto “Consorzio Sviluppo Industriale” per un importo di E. 
4.512.750,00 per un aliquota pari al 10% dell’80% della suddetta intensità massima; 

- che a seguito della approvazione dei suddetti cofinanziamenti le risorse finanziarie residue, rispetto 
alla suindicata disponibilità, ammontavano ad E. 34.762.348,65; 

- che con nota prot. 1.231.263 del 13.06.2003 il Ministero delle Attività Produttive comunicava il 
disimpegno delle agevolazioni concesse con la Deliberazione CIPE del 15.11.2001 a favore del Contratto di 
Programma Ericsson Enterprise SpA rendendo disponibili risorse per E. 9.813.000,00; 

- che con nota prot.1.228.799 il Ministero delle Attività Produttive comunicava la formale rinuncia 
alla prosecuzione dell’iniziativa della Glaverbel Italy ritenendo il procedimento concluso e rendendo 
disponibili sulla programmazione effettuata con la richiamata delibera di G.R. n. 6208 del 20.12.2002 
risorse per un importo di E 4.100.000,00; 

- che con delibera di G.R. n. 149 del 30.01.2004 è stato espresso parere favorevole circa la 
compatibilità con la programmazione regionale del contratto di programma Consorzio Polo Tecnologico 
Campano Nord; 

- che la Regione Campania ha provveduto a certificare alla Commissione UE nel giugno 2003 la quota 
relativa al finanziamento della Legge 1329/65 E. 26.156.692,67 e nel dicembre 2003 la quota di E. 
35.939.563,31 per il cofinanziamento dei contratti di programma ALISAN, IMPRECO, CTM; 

- che a seguito della delibera di G.R. n.3332 del 21.11.2003, con la quale si disponeva di istituire 
nuovi capitoli nell’UPB della Funzione Obiettivo 22.79 denominati “Rinvenienze finanziarie del POR 
Campania 2000 - 2006 e di assegnarli alle AA GG CC che gestiscono le corrispondenti misure del POR, si 
prevede di allocare le risorse rinvenienti dalle suddette certificazioni alla Commissione UE nei previsti 
capitoli sui quali prevedere la corrispondente dotazione finanziaria subordinatamente agli adempimenti 
connessi alle procedure dell’UE; 

RITENUTO 

- che data la rilevanza sociale dell’iniziativa, si possa prevedere per il contratto di programma 
Consorzio Polo Tecnologico Campania Nord un cofinanziamento regionale pari a 25.000.000,00 E. così 
come comunicato dall’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania al Ministero delle Attività 
Produttive con nota prot.n.90 del 13.01.2004; 
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- che, pertanto, le disponibilità residue provenienti dai fondi dell’Intesa Istituzionale di Programma e 
dalle suddette certificazioni alla Commissione UE, al netto degli impegni finanziari già assunti per i 
contratti di programma già stipulati, ammontano a circa E. 198.563.723,60 da poter destinare ai contratti 
di programma per i quali la Giunta Regionale ha già approvato il cofinanziamento regionale, 
comprendendo anche la proposta del Consorzio Polo Tecnologico Campania Nord, e per quelli per i quali lo 
ha approvato in via programmatica con la citata delibera di G.R. n.6208 del 20.12.2002, per questi ultimi 
da formalizzare in via definitiva, per un corrispondente fabbisogno finanziario ammontante a circa 6 
196.616.710,00 condizionatamente agli esiti dell’istruttoria del Ministero delle Attività Produttive; 

PROPONGONO e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si danno per integralmente ripetuti e trascritti: 

• di assegnare le disponibilità residue provenienti dai fondi dell’Intesa Istituzionale di Programma e 
dalle suddette certificazioni alla Commissione UE, al netto degli impegni finanziari già assunti per i 
contratti di programma già stipulati, che ammontano a circa C 198.563.723,60 da destinare ai contratti di 
programma per i quali la Giunta Regionale ha già approvato il cofinanziamento regionale, comprendendo 
anche la proposta del Consorzio, Polo Tecnologico Campania Nord, e per quelli per i quali lo ha approvato 
in via programmatica con la citata delibera di G.R. n.6208 del 20.12.2002, per questi ultimi da 
formalizzare in via definitiva, per un, corrispondente fabbisogno finanziario ammontante a circa E. 
196.616.710,00; 

• di condizionare la suddetta assegnazione alla effettiva disponibilità sul bilancio regionale previa 
certificazione della competente AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, nonchè agli esiti dell’istruttoria del 
Ministero delle Attività Produttive e del rigoroso rispetto delle procedure fissate con la delibera CIPE del 
25.07.2003 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.11.2003 relative alle modalità di 
accesso alla contrattazione programmata la cui verifica si delega alla AGC 03 Programmazione, Piani e 
Programmi e AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Industriali - Fonti Energetiche; 

• di approvare il cofinanziamento regionale relativamente al progetto “Consorzio Polo Tecnologico 
Campania Nord” fatta salva la verifica, nella fase istruttoria, da parte degli Uffici competenti della 
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi del Ministero delle Attività Produttive di tutti gli 
altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di Contratti di Programma, nonché delle 
eventuali i limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa comunitaria, per l’importo pari a E. 
25.000.000,00 a valere sulle risorse complessive residue su quantificate e alla loro disponibilità effettiva; 

• di confermare il mandato alla AGC Programmazione, Piani e Programmi di comunicare al Ministero 
la programmazione finanziaria relativa al suddetti contratti di programma e che altre proposte non 
potranno essere accolte se non a seguito di rinuncia o esito istruttorio negativo di quelle non ancora 
approvate; 

• di dare mandato all’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione 
delle Attività Industriali - Fonti Energetiche per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione della 
presente deliberazione subordinando l’atto di impegno delle risorse necessarie alla disponibilità 
finanziaria conseguente agli atti descritti; 

• di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali della Presidenza della Giunta Regionale, 
alla AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’AGC 09 Rapporto con gli Organi nazionali ed internazionali in 
materia di interesse regionale e all’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, all’AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi 
per il prosieguo di competenza, ivi compreso per quest’ultima, l’invio al Ministero delle Attività 
Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese ed al Ministero 
dell’Economia e Finanze; 

• di trasmettere al BURC per la pubblicazione. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


