
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2160 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Capitolo 2478 (U.P.B. 1.4.11) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2005: coordinamento di programmi e interventi per lo sviluppo
dell’area vesuviana. Determinazioni.

Premesso

- che la Regione Campania, nell’ambito delle proprie attività di programmazione, ha inteso privilegiare la
dimensione territoriale dello sviluppo, promovendo, ai diversi livelli, forme incisive di integrazione e di aggre-
gazione atte a determinare le condizioni ottimali per l’avvio e l’affermazione di processi coordinati di riqualifi-
cazione ambientale ed urbana e di incremento della capacità produttiva localizzata;

- che l’esperienza pianificatoria condotta nell’area vesuviana costiera ha consentito di individuare e “testa-
re” un modello organizzativo e funzionale in grado di produrre significativi risultati in termini di nuovi investi-
menti pubblici e privati, oltre che in termini di coesione e partenariato tra le amministrazioni locali, le forze
sociali e produttive;

- che, per lo sviluppo delle attività sopra indicate, la Regione , con propria deliberazione n.1909 del 10 mag-
gio 2002, ha determinato di affidare alla TESS s.p.a. - partecipata maggioritariamente dalla stessa Regione -
compiti di assistenza e supporto per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo insistenti
nell’area vesuviana costiera;

- che, in conseguenza di tale deliberazione, il 19 luglio 2002 tra la predetta Società e la Regione è stata sti-
pulata una Convenzione Quadro finalizzata allo svolgimento di più azioni, riconducibili ai seguenti ambiti prio-
ritari di intervento;

- che detta Convenzione è stata articolata in cinque Convenzioni operative, che hanno accorpato secondo
criteri di omogeneità le diverse tematiche di intervento puntualmente individuate, come di seguito elencate:

1. identificazione degli ambiti di connessione funzionale tra i differenti progetti integrati

2. individuazione delle ricadute territoriali dei piani di Settore

3. analisi dei criteri e delle modalità attraverso le quali procedere all’adeguamento coordinato degli stru-
menti di Piano

4. definizione di un’azione per il recupero degli immobili e delle aree industriali dimesse

5. realizzazione di una iniziativa per il recupero e il potenziamento del sistema della portualità

6. svolgimento di attività di animazione economica per il sostegno degli investimenti

7. rilevazione delle opportunità organizzative per le imprese

8. elaborazione di uno studio per il recupero integrale della fascia costiera

9. attività di assistenza ai Comuni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici e le periferie

10. sviluppo di iniziative per l’attenuazione del disagio sociale

- che il positivo completamento del programma di assistenza tecnica ha consentito di costituire un esaurien-
te quadro di riferimento dei fabbisogni di approfondimento progettuale espressi , ai vari livelli di competenza,
dal complesso degli enti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nel processo di analisi , studio e verifica delle
azioni di sviluppo, riqualificazione ambientale e rafforzamento della dotazione infrastrutturale nell’area vesu-
viana costiera;

- che, conseguentemente alla presa d’atto delle esigenze di approfondimento e analisi derivanti dalle risul-
tanze della Convenzione Quadro e delle conseguenti Convenzioni operative, la Giunta Regionale ha deliberato
di attribuire nuove risorse alla TESS s.p.a., sia per la realizzazione di un insieme di studi puntualmente indivi-
duati che per l’attuazione di ulteriori studi proposti dai Comuni dell’area e selezionati mediante procedura a
sportello, riconoscendo in questo modo l’opportunità di dare continuità all’iniziativa proficuamente avviata,
nella prospettiva del prossimo ciclo di programmazione;

PREMESSO, altresì, che la TESS (poi TESS - Costa del Vesuvio s.p.a.) , con nota prot. n. 849 del
10.11.2005 ha rappresentato, nell’ottica della continuità e del rafforzamento dell’attività in essere, l’opportunità
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di proseguire anche per gli anni 2005 e 2006 l’attività di assistenza tecnica , proponendo di:

- proseguire nelle attività di affiancamento e supporto ai settori regionali e agli enti locali con particolare ri-
ferimento al perfezionamento e all’ulteriore sviluppo delle idee progettuali già proposte, al fine di pervenire ad
un livello di progettazione che ne consenta la realizzazione ;

- organizzare attività di comunicazione e informative legate alla diffusione dei contenuti dei programmi in
corso di attuazione ;

- approfondire e sviluppare l’iniziativa proposta dal Consorzio “Corallium”,

- alimentare il plafond finanziario disponibile per la realizzazione di ulteriori studi e progetti proposti dai
Comuni e selezionati mediante procedura a sportello , in conformità con quanto previsto con la programmazio-
ne 2004.

PREMESSO che la TESS ha precisato che il fabbisogno occorrente per la realizzazione delle attività sopra
descritte sarà contenuto entro i 400.000 euro

CONSIDERATO che , nell’ambito del bilancio di previsione 2005 è stato previsto, all’UPB 1.4.11 cap.
2478 uno stanziamento di euro 409.447,50 per la realizzazione di azioni di coordinamento di programmi e inter-
venti per lo sviluppo dell’area vesuviana;

RITENUTO che l’onere a copertura delle attività proposte dalla TESS s.p.a. potrà gravare sullo stanzia-
mento sopra indicato;

RITENUTO che all’impegno dei fondi, nonché alla definizione delle modalità di attuazione del program-
ma si provvederà con successivi decreti dirigenziali;

TUTTO ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta di assistenza tecnica 2005 / 2006 presentata dalla TESS Costa del Vesuvio s.p.a. per
il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo insistenti nell’area vesuviana costiera, contenuta nella
nota n. 849 del 10/11/2005 riportata in premessa;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno della spesa - quantificata in euro 400.000,00- che
graverà sul cap. 2478 dell’U.P.B. 1.4.11 del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, nonché la definizione delle
modalità di attuazione del programma;

- di inviare, per l’esecuzione, all’Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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