
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2071 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Piano d’azione per lo sviluppo eco-
nomico regionale - Coerenza programmatica e cofinanziamento dei contratti di programma e dei contratti di lo-
calizzazione nell’ambito dell’Accordo di programma quadro “Sviluppo locale”: richiesta di utilizzo a titolo di
anticipazione delle risorse FAS assegnate alla Regione dalla Delibera CIPE n. 3/2006.

PREMESSO

che l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, detta la disciplina
della Programmazione Negoziata;

che, in particolare la lettera c) del suddetto comma definisce gli elementi cardine dell’Accordo di Program-
ma Quadro inteso quale strumento della Programmazione Negoziata dedicato all’attuazione di una Intesa Isti-
tuzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che lo stesso Accordo deve contenere;

che la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della Programmazione Negoziata,
prevede in particolare che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro
soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera c),
dell’art. 2 della L. 662/96;

che la Delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 “Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento go-
verno, regioni e province autonome per i contratti di programma”, ai fini del coordinamento delle iniziative per
i contratti di programma, di cui all’atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli
strumenti della programmazione negoziata ed all’Accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 15 aprile
2003, fissa le modalità operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei relativi procedimenti
amministrativi;

che ai sensi della delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130, è stato approvato dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - il Programma operativo pluriennale
di marketing per l’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un siste-
ma di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

che il CIPE, con delibera n. 16 del 09 maggio 2003, recante “Allocazione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate triennio 2003-2005", ha tra l’altro previsto, al fine di favorire l’attrattiva di investimenti
dall’estero, la stipula di Contratti di Programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A. d’intesa con il Ministero del-
le Attività Produttive (MAP) e le Regioni, inseriti in un ”Progetto Pilota di Localizzazione";

che in data 16 febbraio 2000 il CIPE ha approvato l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la
Regione Campania, che costituisce il quadro di riferimento degli atti programmazione negoziata che hanno luo-
go nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della
Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

che in data 16 febbraio 2000 è stato stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministero dello Sviluppo Economico (già Mini-
stero dell’Industria) e la Regione Campania l’accordo di programma quadro Poli e filiere produttive

che in data 22 dicembre 2003 è stato stipulato tra Ministero dell’Economia e delle Finanze (già ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministero dello Sviluppo Economico (già Mini-
stero dell’Industria) e la Regione Campania l’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”

che il suddetto Progetto Pilota di Localizzazione prevede la sottoscrizione di Accordi di Programma Qua-
dro, denominati “Contratti di Localizzazione”, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del MAP,
della Regione interessata, di Sviluppo Italia e di tutti i soggetti coinvolti nell’Accordo e che, per l’attuazione del
Progetto stesso il MAP e Sviluppo Italia hanno stipulato ai sensi e per gli effetti della citata delibera CIPE
16/2003 una Convenzione in data 31/07/2003, con la quale è stata, tra l’altro, prevista (art. 4) la costituzione di un
Comitato Operativo per l’individuazione dei criteri per valutare l’ammissibilità delle proposte presentate
nell’ambito del Progetto Pilota di Localizzazione e la conseguente valutazione delle stesse;

che Sviluppo Italia ha predisposto, d’intesa con il MEF, con il MAP e con le Regioni del Mezzogiorno lo
schema di “Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del Contratto di Localizzazione” le
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cui procedure prevedono, tra l’altro:

* la costituzione di un comitato interistituzionale composto da rappresentanti del MEF, del MAP, delle
Regioni del Mezzogiorno e di Sviluppo Italia;

* la nomina, per ogni Regione, di un referente unico per tutte le attività ed i compiti espressamente previsti
dallo stesso schema di governance istituzionale;

che con deliberazione 3 dicembre 2004 n. 2178 la Giunta Regionale:

* ha aderito al progetto pilota di localizzazione di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003;

* ha approvato lo schema di governance istituzionale di cui al punto precedente e la relativa procedura di
attuazione;

* ha nominato quale componente per la Regione Campania del Comitato Interistituzionale e referente
unico per tutte le attività e per tutti i compiti previsti dallo schema di governance e dalla procedura di attuazio-
ne del progetto pilota il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario;

CONSIDERATO

che la Digital Display Devices S.p.A., con istanza presentata in data 30/09/05 a Sviluppo Italia, ha manife-
stato il proprio interesse ad accedere al Contratto di Programma, con lo strumento del Contratto di localizzazio-
ne, proponendo un piano progettuale riguardante la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Rocca
d’Evandro (CE) per la produzione di pannelli LCD (Liquid Crystal Display) destinati alla produzione di televi-
sori a colori (CTV), con un investimento previsto di 792 euro/MLN, l’attivazione di 1.023 nuove unità lavorati-
ve, una richiesta di accesso ad agevolazioni per 128 euro/MLN, quale contributo in c/impianti e 174 euro/MLN
quale finanziamento agevolato;

che, in riscontro alla richiesta avanzata da Sviluppo Italia (prot. n. 56530 del 16/12/2005) l’AGC Sviluppo
Attività Settore Secondario della Regione Campania ha espresso con nota n. 490/SP del 08/02/2006 il parere
preliminare di massima favorevole circa la coerenza della proposta di investimento in questione con la pro-
grammazione regionale;

che il Comitato Operativo istituito ai sensi dell’art. 4 della sopraindicata Convenzione, nella seduta del
09/02/2006 ha valutato ammissibile l’iniziativa presentata dalla Digital Display Devices S.p.A

che la società in parola ha formalizzato la domanda di accesso al Contratto di Programma con istanza del
23/06/2006 acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP);

che il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), con nota n. 6704 del 12/07/2006 ha attivato la consulta-
zione della Regione Campania ai fini della trasmissione della deliberazione di compatibilità del progetto in ar-
gomento con la programmazione regionale;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la Rosenberger South Europe srl., con istanza presentata in data 22/06/2005 a Sviluppo Italia, ha mani-
festato il proprio interesse ad accedere al Contratto di Programma, con lo strumento del Contratto di localizza-
zione, proponendo un piano progettuale riguardante la realizzazione di un nuovo stabilimento nel comune di
Vitulazio (CE) per la produzione di cavi e filtri per telecomunicazioni, con un investimento previsto di 7.3
euro/MLN, una nuova occupazione per 60 unità lavorative, una richiesta di accesso ad agevolazioni per 3,2
euro/MLN;

che, in riscontro alla richiesta avanzata da Sviluppo Italia (prot. n. 40077/ATT del 01/08/2005) l’AGC Svi-
luppo Attività Settore Secondario della Regione Campania ha espresso con nota n. 715430 del 01/09/2005 il pa-
rere preliminare di massima favorevole circa la coerenza della proposta di investimento in questione con la
programmazione regionale;

che il Comitato Operativo istituito ai sensi dell’art. 4 della sopraindicata Convenzione, nella seduta del
25/11/2005 ha valutato ammissibile l’iniziativa presentata dalla Rosenberger South Europe SRL;

che la società in parola ha formalizzato la domanda di accesso al Contratto di Programma con istanza del
26/06/2006 acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP);

che il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), con nota n. 6705 del 12/07/2006 ha attivato la consulta-
zione della Regione Campania ai fini della trasmissione della deliberazione di compatibilità del progetto in ar-
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gomento con la programmazione regionale;

EVIDENZIATO

che gli accordi di programma quadro sopra citati prevedono, nell’intendimento di attuare interventi finaliz-
zati alla razionalizzazione ed al coordinamento delle politiche a sostegno dello sviluppo locale, l’individuazione
di una priorità programmatica per le iniziative di contratto di programma operanti nei settori tessile - abbiglia-
mento, pelli e cuoio, aeronautica ed aerospaziale, telecomunicazioni, agro-alimentare, demolizione ecologica,
polo orafo, biotecnologie, metalmeccanico, turismo, nautico, editoria;

che i predetti accordi prevedono, altresì, l’impegno della Regione Campania a co-finanziare le iniziative di
contratto di programma coerentemente con gli indirizzi strategici della programmazione nazionale e regionale;

che, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare
gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, con DGR 1 agosto 2006 n.
1318 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale,
di cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

che con la Deliberazione 1 agosto 2006 n. 1206 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare ad interventi ri-
compresi nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale una quota parte dei rientri finan-
ziari a disposizione della Regione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a
rendicontazione relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004 concernenti le misure 4.1 e 4.2 pari ad euro
110.000.000,00;

che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì stabilito di demandare a separato prov-
vedimento l’iscrizione, giusto art. 8 della L. R. 24/05, all’U.P.B. 2.83.243 parte spesa, ai sensi dell’art.29, comma
4 lettere a) e d), dell’importo di euro 110.000.000,00, da destinarsi alle finalità del Piano d’azione per lo sviluppo
economico regionale;

che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha inoltre stabilito di quantificare le economie di
spesa provenienti da esercizi pregressi e le risorse non utilizzate negli esercizi precedenti da destinare al Piano
d’azione per lo sviluppo economico regionale in un totale complessivo di euro 125.369.255,18;

che nel predetto Piano vengono individuati, sulla base delle analisi economiche disponibili, i settori produt-
tivi prioritari per l’azione di politica industriale orientata alla crescita ed alla competitività:

1. in primo luogo, i comparti ad elevato grado di specializzazione nel quadro del sistema produttivo regio-
nale:

- il comparto agroindustriale;

- il comparto delle biotecnologie;

- i comparti della produzione di mezzi di trasporto in particolate l’automotive, il ferrotranviario e la cantie-
ristica;

- il comparto aeronautico/aerospaziale;

2. in secondo luogo alcuni ulteriori ambiti di intervento strategici per l’effetto indotto dell’azione mirata su
di essi, tra i quali:

- per la macro-area dei “fornitori specializzati” (definiti sulla base della classificazione di Pavìtt), ed in par-
ticolare per le medie imprese operanti in tali settori, viene individuato il ruolo determinante di diffusore dei
processi innovativi lungo le filiere tecnologiche e produttive;

- nei comparti produttivi ad elevata specializzazione, per i quali si è registrato un deterioramento della ca-
pacità competitiva (il tessile principalmente), si individua l’esigenza di sostenere, in una logica di attrazione e
retaining di investimenti esterni, le attività ad significativo grado di industrializzazione, caratterizzate da una so-
stenuta dinamica dei volumi e dall’introduzione endogena di processi innovativi, al fine di favorire un’azione di
riconversione che miri a valorizzare adeguatamente le competenze produttive presenti nei settori.

CONSIDERATO

che il Piano prevede, nell’ambito delle linee d’azione 1 “Promuovere la crescita e la competitività del siste-
ma produttivo” e 3 Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva" il cofinanziamento di
strumenti nazionali che risultino coerenti con gli obbiettivi operativi specifici delle suddette linee;
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che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l’avanzata fase istruttoria di tre proposte di con-
tratti di programma da sottoporre all’approvazione del CIPE entro il 31 dicembre 2006:

* Progetto Porto Napoli S.C. A R.L.

* Industrie Polo della Qualità S.C. A R.L.

* S.A.M. S.C. A R.L. - Società Aereospaziale Mediterranea (progetto SAM 2004);

che per tali iniziative viene proposto un piano progettuale inerente rispettivamente investimenti nei com-
parti:

* Turismo, servizi e cantieristica;

* Industria orafa, abbigliamento e moda;

* Aeronautico e aerospaziale;

che per tali tre iniziative è previsto un investimento di 264,7 euro/MLN, nuova occupazione per 749 unità,
una richiesta di accesso ad agevolazioni per 125,2 euro/MLN;

che con le Deliberazioni della Giunta Regionale 5 novembre 2004 n. 2044, 30 settembre 2005 n. 1242 e 29
giugno 2005 n. 791, è stato reso al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle attività produttive e
Ministero dell’Industria), per le predette iniziative, il previsto parere di compatibilità con la programmazione
regionale;

che la Giunta regionale con la Deliberazione 23 settembre 2005 n. 1242 ha stabilito che, per l’iniziativa pre-
sentata dal Progetto Porto Napoli S.C. A R.L., alla copertura finanziaria della quota pubblica di competenza
della Regione Campania, pari a euro 18.000.000,00 massimo, si farà fronte con le risorse assegnate alla Regione
Campania con Delibera CIPE n. 138/00 come modificata dalla Delibera CIPE n. 88102 ed accantonati nel qua-
dro finanziario dell’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale sottoscritto il 22 dicembre 2003;

che la Giunta regionale con la Deliberazione 23 settembre 2005 n. 1204 ha approvato il cofinanziamento
della Regione Campania, per euro 7.450.000,00 del contratto di programma promosso dal “Consorzio Industrie
Polo della Qualità s.c.a r.l.” e ha deciso di imputare la spesa come sopra determinata sulle risorse assegnate alla
Misura 4.2 del POR Campania 2000/2006;

che per la copertura della quota pubblica risultano necessarie risorse per complessivi euro 99.724.000,00;

che sul Fondo unico di cui all’art. 60 della Legge n. 289 /2002, per l’annualità 2006 non sono disponibili le
suddette risorse con cui far fronte alla quota statale di agevolazione da destinare ai suddetti contratti di pro-
gramma;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la Regione Campania ritiene di farsi direttamente carico di una quota della copertura pubblica neces-
saria per un ammontare massimo di euro 37.137.000,00, che comporta un contributo regionale all’agevolazione
complessiva pari al 50%;

che per la copertura della quota pubblica risultano quindi di competenza dello Stato risorse per complessivi
euro 62.587.000,00;

che la Giunta regionale con la Deliberazione 30 novembre 2006 n. 1999 ha approvato la Programmazione
strategica e il riparto settoriale programmatico per le risorse assegnate alla Campania dalla Delibera CIPE n. 3
del 22 marzo 2006, allegato 2, destinando, in particolare, l’ammontare di 75 milioni di euro alla realizzazione in-
terventi del Parco Progetti Regionale;

che al fine di consentire la stipula dei citati contratti di programma entro il termine del 31.1.2006 si ritiene
opportuno, proporre, al Ministro dello Sviluppo Economico, di poter utilizzare, a titolo di anticipazione di
quanto dovuto dal suddetto Ministero a valere sul Fondo unico di cui all’art. 60 della Legge n. 289 /2002, una
quota pari a euro 62.587.000,00 delle risorse assegnate alla Campania dalla Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo
2006, allegato 2, in particolare a valere sulla quota destinata alla realizzazione degli interventi del Parco Progetti
Regionale, per destinarle all’implementazione dei contratti di programma, a condizione:

- che a titolo di restituzione delle risorse anticipate a valere sulle citate disponibilità della Regione sulla ci-
tata Delibera CIPE n. 3/2006, risulti un impegno dello Stato a prevedere una riserva a favore della Regione
Campania nel prossimo riparto delle risorse FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) destinate agli incentivi, quali de-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15  GENNAIO 2007



finite nella legge finanziaria dello Stato per il 2007 per incrementare la quota di risorse assegnate alla Regione
nell’ambito delle risorse FAS destinato alle Intese di Programma;

- che i suddetti contratti vengano stipulati entro il 31.12.2006;

Visti

* la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

* la DGR 1 agosto 2006 n. 1206

* la DGR 1 agosto 2006 n. 1318

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTI UNANIMITÀ

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati

- di confermare l’espressione del parere positivo di coerenza programmatica dell’iniziativa proposta dalla
Digital Display Devices S.p.A. e dalla Rosenberger South Europe SRL atteso che le stesse risultano compatibili
con i documenti di programmazione regionale;

- di approvare in via programmatica il finanziamento della Regione Campania, per gli Investimenti in Ri-
cerca e Innovazione e Formazione relativi alla predetta iniziativa proposta dalla Digital Display Devices S.p.A.
per un ammontare, massimo di euro 40.500.000,00, condizionatamente alla istruttoria che sarà compiuta dalle
competenti aree generali di coordinamento area 06 Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed infor-
matica, all’area 17 istruzione - educazione - formazione professionale - politica giovanile e del forum regionale
della gioventù - osservatorio regionale del mercato del lavoro (O.R.Me.L.) e alla stipula dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro citato in premessa;

- di approvare in via programmatica il co-finanziamento della Regione Campania, per l’investimento indu-
striale relativo alla predetta iniziativa proposta dalla Rosenberger South Europe SRL per un ammontare, mas-
simo pari a euro 627.800,00, condizionatamente alla istruttoria che sarà compiuta dalla competente area
generale di coordinamento 12 Sviluppo attività settore secondario e alla stipula dell’Accordo di Programma
Quadro citato in premessa;

- di approvare in via programmatica il cofinanziamento delle iniziative a vale sulla U.P.B. 2.83.243 “spese
per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato del commercio e dell’agricoltura” destinata
alle risorse per l’attuazione del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale:

o Progetto Porto Napoli S.C. A R.L.,

o Industrie Polo della Qualità S.C. A R.L.

o S.A.M. S.C. A R.L. - Società Aereospaziale Mediterranea (progetto Sam 2004);

per un ammontare massimo di euro 37.137.000,00, confermando la ulteriore copertura finanziaria della
quota pubblica di competenza della Regione Campania per un massimo ammontare complessivo di euro
25.450.000,00, come risultante dalle deliberazioni richiamate in premessa;

- di utilizzare, previo parere favorevole del Ministro dello Sviluppo Economico, (MISE), a titolo di antici-
pazione di quanto dovuto dal MISE medesimo a valere sul Fondo unico di cui all’art. 60 della Legge n. 289
/2002, quota parte delle risorse assegnate alla Regione Campania dalla Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006,
allegato 2, per un ammontare massimo di euro 62.587.000,00 per destinarle all’implementazione dei contratti di
programma Progetto Porto Napoli S.C. A R.L., Industrie Polo della Qualità S.C. A R.L. e S.A.M. S.C. A R.L. -
Società Aereospaziale Mediterranea (progetto Sam 2004) a condizione:

o che a titolo di restituzione delle risorse anticipate a valere sulle citate disponibilità della Regione Campa-
nia sulla citata Delibera CIPE n. 3/2006, risulti un impegno dello Stato a prevedere una riserva a favore della
Regione Campania nel prossimo riparto delle risorse FAS, (Fondo Aree Sottoutilizzate), destinate agli incenti-
vi, quale definite nella legge finanziaria dello Stato per il 2007, per incrementare la quota di risorse assegnate
alla Regione nell’ambito delle risorse FAS destinate alle Intese di Programma;

o ?che le suddette proposte di contratto di programma Progetto Porto Napoli S.C. A R.L., Industrie Polo
della Qualità S.C. A R.L. e S.A.M. S.C. A R.L. - Società Aereospaziale Mediterranea (progetto Sam 2004) ven-
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gano approvate dal CIPE entro il 31.12.2006.

- di trasmettere il presente atto:

o all’area 06 Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica ;

o all’area 17 istruzione - educazione - formazione professionale - politica giovanile e del forum regionale
della gioventù - osservatorio regionale del mercato del lavoro (o.r.me.l.)

o all’area 12 Sviluppo attività settore secondario

o al Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle
Imprese e Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
e le Intese;

o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione.

- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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