
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1193 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - P.I.P. Piani per gli Insediamenti
Produttivi. Annualità 2004, D.G.R. N. 2463 del 30 Dicembre 2004. Annualità 2005, D.G.R. N. 2108 del 29 Di-
cembre 2005. Determinazioni Varie.

PREMESSO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2463 del 30 dicembre 2004, pubblicata sul B.U.R.C. n.
7 del 31/01/2005, sono stati stabiliti i termini, le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze nonché
quelle relative alla erogazione dei contributi, di cui al capitolo 4063 dell’U.P.B. 1.82.227 del Bilancio di previsio-
ne 2004, nella forma di concorso regionale nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Co-
muni per l’acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei Piani per gli Insediamenti Produttivi;

- che sono state presentate all’Assessorato alle Attività Produttive, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Se-
condario - Settore Sviluppo e promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche da parte dei Comuni
della Campania n. 71 domande di finanziamento ai sensi della deliberazione n. 2463/2004;

- che, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni richiedenti e dei dati e delle carat-
teristiche da esse rappresentati in ordine agli interventi proposti, è in via di definizione, da parte del Settore Re-
gionale competente, la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti (conformità urbanistica,
esistenza di progetto definitivo, superficie totale area PIP non inferiore a 50.000 mq di cui almeno il 60% desti-
nato a lotti produttivi, costo espropri non superiore al 40% del costo totale, costo di sistemazione dell’area non
superiore al 30% del costo totale);

- che, ai fini della predisposizione del piano di riparto dei fondi disponibili tra i progetti ritenuti ammissibili,
si sta procedendo, altresì, alla individuazione, per ognuno degli interventi proposti, delle caratteristiche corri-
spondenti ai criteri di assegnazione dei punteggi previsti dall’allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. 2463/2004;

CONSIDERATO che quest’ultima attività si sta rivelando più complessa del previsto, in quanto non sem-
pre la documentazione prodotta dalle Amministrazioni comunali permette una precisa e tempestiva attribuzio-
ne dei punteggi e ciò potrebbe comportare un considerevole prolungamento dei tempi necessari per una
corretta valutazione delle istanze stesse;

RITENUTO:

- che per consentire la chiusura dell’attività di valutazione in tempi più contenuti si renda opportuno predi-
sporre un’apposita scheda da parte dei competenti Uffici dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, me-
diante la quale le Amministrazioni locali possano fornire i dati e le informazioni utili a colmare le lacune emerse
dall’esame delle domande;

- che si debba provvedere all’approvazione della scheda di cui sopra con apposito decreto dirigenziale
dell’AGC 12;

- che si debba confermare quant’altro stabilito con la richiamata DGR n. 2463/04;

- che si debba, pertanto, dare atto che tale iniziativa non comporta una riapertura dei termini per proporre
nuove istanze, né autorizza i Comuni a comunicare dati che mutino la tipologia degli interventi già presentati,
ma si pone esclusivamente l’obiettivo di rendere più agevole e celere la valutazione delle istanze stesse e la con-
seguenziale predisposizione del piano di riparto dei contributi in oggetto;

CONSIDERATO, altresì:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2108 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n.
8 del 13/02/2006, sono stati stabiliti i termini, le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze nonché
le modalità relative alla erogazione dei contributi, di cui al capitolo 4063 dell’U.P.B. 1.82.227 del Bilancio di pre-
visione 2005, nella forma di concorso regionale nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai
Comuni per l’acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei Piani per gli Insediamenti Produttivi;

- che, in particolare, detta deliberazione ha stabilito in 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della
stessa i termini per la presentazione delle istanze, con scadenza fissata al 12 agosto 2006;

RILEVATO che, non essendo stato ancora predisposto, per le motivazioni di cui sopra, il piano di riparto
dei finanziamenti di cui alla richiamata D.G.R. n. 2463/2004, i Comuni esclusi da detto riparto non avrebbero la
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possibilità, allo stato delle cose, di presentare eventuali istanze ai sensi della D.G.R. n. 2108 del 29/12/2005;

RITENUTO:

- che sia, pertanto, necessario prevedere una proroga dei suddetti termini scadenti il 12 agosto 2006 in misu-
ra sufficiente affinché anche le Amministrazioni Comunali che saranno escluse dal piano di riparto dei finanzia-
menti previsti per l’anno 2004 possano presentare le istanze per partecipare al piano finanziario 2005;

- che detto termine possa essere opportunamente prorogato di 120 giorni a far data dalla precedente sca-
denza prevista per il 12 agosto 2006;

- che, al fine di rendere più agevole celere la valutazione delle istanze relative anche a detto ultimo piano di
finanziamento, sia opportuno che le amministrazioni richiedenti presentino, oltre alla documentazione prescrit-
ta, anche un’apposita scheda, che sarà predisposta dai competenti Uffici dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
Secondario;

- che si debba provvedere all’approvazione della scheda di cui sopra con apposito decreto dirigenziale
dell’AGC 12;

propone e le Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano:

- di prorogare i termini di presentazione delle domande di finanziamento di cui al Piano finanziario 2005,
previsti dalla D.G.R. n. 2108 del 29/12/2005, di 120 giorni a far data dalla precedente scadenza fissata per il 12
agosto 2006;

- di stabilire che le amministrazioni comunali, che intendono proporre le suddette istanze secondo le moda-
lità previste dalla richiamata D.G.R. n. 2108 del 29/12/2005, devono allegare alle stesse anche la scheda in via di
predisposizione da parte dei competenti Uffici dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 12 di approvare la scheda di cui sopra;

- di dare mandato, altresì, al Coordinatore dell’AGC 12, per consentire la chiusura dell’attività di valuta-
zione delle domande proposte ai sensi della DGR. 2463/04 in tempi più contenuti, di approvare, con decreto di-
rigenziale, un’apposita scheda, da predisporre da parte dei competenti Uffici dell’A.G.C. Sviluppo Attività
Settore Secondario e da inviare alle Amministrazioni comunali interessate, in modo che le stesse possano forni-
re i dati e le informazioni utili a colmare le lacune emerse dall’esame delle domande;

- di confermare quant’altro stabilito con la richiamata DGR n. 2463/04;

- di dare atto che tale iniziativa non comporta una riapertura dei termini per proporre nuove istanze in rife-
rimento al piano finanziario 2004, né autorizza i Comuni a comunicare dati che mutino la tipologia degli inter-
venti già presentati, ma si pone esclusivamente l’obiettivo di rendere più agevole e celere la valutazione delle
istanze stesse e la conseguenziale predisposizione del piano di riparto dei contributi in oggetto;

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche ed all’A.G.C. Bilan-
cio, Ragioneria e Tributi;

- di inviare copia del presente provvedimento al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione
sul B.U.R.C. ed al Servizio Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul sito internet della Regione Cam-
pania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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