
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1953 -
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Ilmas S.p.A. - Protocollo Inte-
grativo dell’Accordo di Programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale del-
la NGP S.p.A. di Acerra (NA).

PREMESSO

* Che, in data 21/06/2004, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della decisione assunta
dalla Exide Italia di procedere alla chiusura dello stabilimento produttivo di Casalnuovo di Napoli, veniva sot-
toscritto un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un piano di reindustrializzazione delle aree e dello stabili-
mento di Exide;

* Che, in data 11/06/2005, il Comune di Casalnuovo di Napoli, su delega dei sottoscrittori del Protocollo
d’Intesa, provvedeva, con l’assistenza di Città del Fare S.C.p.A., a pubblicare un bando per la ricerca di manife-
stazioni d’interesse a localizzarsi nell’area Exide;

* Che, nel periodo compreso tra il 18/07/2005 ed il 12/12/2005, presso il Comitato per l’occupazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgevano gli incontri del Tavolo istituzionale costituito a seguito del
suddetto Protocollo d’Intesa, al fine di verificare le n. 11 proposte imprenditoriali presentate e di individuare
quindi l’iniziativa di reindustrializzazione;

* Che, a conclusione dei succitati incontri, in data 12/12/2005, veniva sottoscritto un Verbale di Accordo,
con il quale veniva ratificata, quale migliore proposta imprenditoriale, quella presentata da Ilmas S.p.A., il cui
Piano Industriale comprendeva l’applicazione dei benefici di cui alla Legge n. 181 del 15/05/1989, benefici previ-
sti nel bando relativo alla manifestazione d’interesse, l’estensione dell’intervento anche per l’ampliamento del-
lo stabilimento Ilmas S.p.A. di Acerra, nonché l’assunzione, a far data dal 01/01/2006, di tutto il personale in
mobilità ex Exide e la graduale assunzione, in fasi successive, di ulteriore personale da impiegare presso gli sta-
bilimenti sia di Acerra sia di Casalnuovo di Napoli;

* Che, in seguito alla suddetta ratifica, il Comitato per l’occupazione ed il Ministero delle Attività Produtti-
ve, insieme alla Regione Campania, avviavano le verifiche necessarie per individuare operativamente gli stru-
menti amministrativi e finanziari per il sostegno del programma industriale proposto da Ilmas S.p.A., ivi
compresi gli strumenti per la formazione e la riconversione del personale, e convenivano che i contenuti del
programma di reindustrializzazione dell’area Exide Italia oggetto di vendita ad Ilmas S.p.A. dovessero essere
ratificati in un Protocollo d’Intesa tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati;

PREMESSO altresì

* Che, in data 15/07/2005, presso il Ministero delle Attività Produttive, era già stato sottoscritto tra la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la Regione Campania, il Comune di Acerra ed altri soggetti istituzionali ed imprenditoriali l’Accordo di
Programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale di Acerra, area contigua al
sito industriale in crisi di Exide Italia in Casalnuovo di Napoli;

* Che, alla luce di quanto sopra e in considerazione del fatto che l’iniziativa volta al reimpiego dei lavorato-
ri ex Exide si pone oggettivamente quale parte integrante del processo di ripresa produttiva ed occupazionale di
detto territorio, si riteneva opportuno avviare una procedura di intervento unitaria, procedendo alla sottoscri-
zione di un Protocollo Integrativo del succitato Accordo di Programma;

* Che pertanto, in data 04/04/2006, si procedeva alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, recepito poi
nel Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 06/04/2006, per la realizzazione del
Piano di reindustrializzazione proposto da Ilmas S.p.A.;

CONSIDERATO

* Che, con il Protocollo d’Intesa ed il conseguenziale Protocollo Integrativo, Ilmas S.p.A. si impegnava a
presentare a Sviluppo Italia un business plan che prevedesse la realizzazione di un progetto industriale, finaliz-
zato da un lato alla riconversione ed alla riqualificazione degli impianti produttivi ex Exide di Casalnuovo per la
realizzazione del centro di produzione dei componenti di filiera, dall’altro all’ampliamento dell’area di montag-
gio e fabbricazione attraverso la realizzazione di un nuovo impianto in adiacenza all’esistente stabilimento di
Acerra, per l’accesso ai benefici di cui alla citata Legge n. 181/89, garantendo l’impegno di risorse proprie per il
finanziamento del progetto nella misura e con le garanzie previste dalla suddetta normativa;
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* Che, in virtù del suddetto Protocollo Integrativo, la Regione Campania si impegnava a cofinanziare il
programma di sostegno definito dal Ministero delle Attività Produttive;

* Che, in virtù del medesimo Protocollo Integrativo, la Regione Campania si impegnava altresì a sostenere
i processi di riqualificazione e di incremento dei livelli occupazionali attraverso il finanziamento in primo luogo
del progetto di riqualificazione del personale posto in mobilità e, in secondo luogo, del progetto volto a qualifi-
care disoccupati inseriti;

* Che, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui sopra, il comma 8 dell’articolo 8 del suddetto Protocollo
Integrativo fissa in Euro 5.900.000,00 la somma complessiva massima resa disponibile dalla Regione Campania;

* Che, nella riunione tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/10/2006, con riferi-
mento alla succitata somma complessiva di Euro 5.900.000,00, veniva quantificata in Euro 900.000,00 la quota
massima da destinare al sostegno delle attività formative;

CONSIDERATO altresì

* Che, con Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Pia-
no d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), documento di programmazione che, anche sulla
base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali individua le priori-
tà e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro
attuazione, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi
strumenti;

* Che, ai fini della promozione della crescita e della competitività del sistema produttivo (linea d’azione 1),
il succitato Piano d’Azione ha previsto, tra i settori produttivi prioritari per l’azione di politica industriale, il
comparto aeronautico/aerospaziale, comparto cui si riferisce l’intervento de quo;

* Che le risorse finanziarie destinate all’attuazione del PASER ammontano complessivamente ad euro
552.954.233,48, di cui euro 207.958.212,68 destinate alla linea d’azione 1;

RITENUTO

* Di dover destinare al cofinanziamento degli investimenti produttivi previsti, relativamente ad Ilmas
S.p.A., dall’articolo 12 del Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 06/04/2006, in-
vestimenti da finanziare con le provvidenze previste dalla citata Legge n. 181/89, la somma massima di Euro
5.000.000,00;

* Di dover far gravare la suddetta somma sull’U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;

* Di dover rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Seconda-
rio”, da assumersi successivamente alla comunicazione da parte di Sviluppo Italia dell’esito dell’attività istrutto-
ria compiuta sul business plan presentato da Ilmas S.p.A. e della consequenziale quantificazione
dell’ammontare delle spese d’investimento e della relativa quota di contributo a carico della Regione, l’impe-
gno delle somme necessarie alla suddetta operazione di cofinanziamento;

RITENUTO altresì

* Di dover accordare ad Ilmas S.p.A., in merito alle attività formative previste dal citato Protocollo Inte-
grativo dell’Accordo di Programma, un aiuto singolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12/01/2001
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sul-
la G.U.C.E. del 13/01/2001, posto che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dal Regolamento stes-
so ai fini della concessione di aiuti alla formazione esentati;

* Di dover demandare all’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giova-
nile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)” ed
all’Autorità di Gestione del FSE la valutazione dei progetti formativi già presentati da Ilmas S.p.A. e la quanti-
ficazione del contributo spettante, nonché l’eventuale successiva verifica dei rendiconti presentati ed il control-
lo dei documenti giustificativi delle spese esibiti a conclusione dei progetti formativi realizzati;

* Di dover prevedere, quale somma massima da destinare all’operazione di finanziamento dell’intervento
formativo in parola, un importo pari ad Euro 900.000,00;

* Di dover far gravare la suddetta somma sull’U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;

* Di dover rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Seconda-
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rio”, da assumersi successivamente alla comunicazione da parte dell’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - For-
mazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del
Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)” dell’esito dell’attività istruttoria compiuta sui suddetti progetti formativi e
della consequenziale quantificazione del contributo spettante, l’impegno delle somme necessarie ai fini
dell’azione di sostegno alle attività formative;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* Di destinare al cofinanziamento degli investimenti produttivi previsti, relativamente ad Ilmas S.p.A.,
dall’articolo 12 del Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 06/04/2006, investimenti
da finanziare con le provvidenze previste dalla citata Legge n. 181/89, la somma massima di Euro 5.000.000,00;

* Di far gravare la suddetta somma sull’U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;

* Di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, da
assumersi successivamente alla comunicazione da parte di Sviluppo Italia dell’esito dell’attività istruttoria com-
piuta sul business plan presentato da Ilmas S.p.A. e della consequenziale quantificazione dell’ammontare delle
spese d’investimento e della relativa quota di contributo a carico della Regione, l’impegno delle somme neces-
sarie alla suddetta operazione di cofinanziamento;

* Di accordare ad Ilmas S.p.A., in merito alle attività formative previste dal citato Protocollo Integrativo
dell’Accordo di Programma, un aiuto singolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12/01/2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla
G.U.C.E. del 13/01/2001, posto che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dal Regolamento stesso
ai fini della concessione di aiuti alla formazione esentati;

* Di demandare all’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)” ed
all’Autorità di Gestione del FSE la valutazione dei progetti formativi già presentati da Ilmas S.p.A. e la quanti-
ficazione del contributo spettante, nonché l’eventuale successiva verifica dei rendiconti presentati ed il control-
lo dei documenti giustificativi delle spese esibiti a conclusione dei progetti formativi realizzati;

* Di prevedere, quale somma massima da destinare all’operazione di finanziamento dell’intervento forma-
tivo in parola, un importo pari ad Euro 900.000,00;

* Di far gravare la suddetta somma sull’U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;

* Di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, da
assumersi successivamente alla comunicazione da parte dell’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro (O.R.ME.L.)” dell’esito dell’attività istruttoria compiuta sui suddetti progetti formativi e della con-
sequenziale quantificazione del contributo spettante, l’impegno delle somme necessarie ai fini dell’azione di so-
stegno alle attività formative;

* Di inviare la presente deliberazione:

o All’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’esecuzione;

o All’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Re-
gionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)” per gli adempimenti di
competenza;

o All’Autorità di Gestione del FSE per gli adempimenti di competenza;

o Al Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e
Tributi” per opportuna conoscenza;

o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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