
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2103 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Concorso finanziario annuo della
Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per l’acquisizione e la realizza-
zione di infrastrutture nei piani di insediamenti produttivi. Bando 2004: Approvazione Piano di Riparto. Bando
2005: annullamento del bando e provvedimenti conseguenziali.

PREMESSO:

- che nell’ambito delle varie iniziative tese a favorire il sostegno delle piccole e medie imprese, ritenuto che
l’offerta di territorio attrezzato rappresenta uno degli strumenti principali per attrarre gli investimenti e promu-
overe lo sviluppo economico della Campania e considerato che l’insufficienza di aree attrezzate incide negativa-
mente sull’attrazione di nuovi investimenti e/o sull’ampliamento di attività produttive, la Regione Campania,
con i piani di finanziamento per gli anni 1999, 2000 ,2001 e 2003, ha provveduto ad assegnare, a circa 220 Comu-
ni o raggruppamenti di più Comuni, contributi nella forma, prevista dalla L.R. n. 51/78 e successive modifiche
ed integrazioni, di concorso finanziario annuo nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali per la realizza-
zione di interventi di acquisizione ed infrastrutturazione di Piani per Insediamenti Produttivi;

- che tale intervento rappresenta uno strumento complementare al POR Campania 2000 - 2006 che, con la
misura 4.1, ha previsto interventi per la realizzazione, qualificazione e potenziamento delle aree per insedia-
menti produttivi, con particolare riferimento agli agglomerati di sviluppo ed ai piani di insediamento produttivo
comprensoriali, e costituisce un’iniziativa volta al completamento del programma in materia di aree produttive
attrezzate avviato con l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata tra il Presidente della Giunta della Regione
ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2000, il cui obiettivo generale è la messa a punto di inter-
venti per la ripresa dello sviluppo economico della Campania, sostenuti anche attraverso il potenziamento della
infrastrutturazione primaria e secondaria a servizio della localizzazione di attività produttive;

PREMESSO, altresì:

- che, per far fronte al finanziamento di ulteriori interventi al fine di favorire gli investimenti nel settore
produttivo idonei a supportare i processi di sviluppo territoriale, con la L.R. n. 9 del 12/11/2004 di approvazione
del Bilancio di previsione per il 2004, è stata prevista la dotazione finanziaria di euro 3.500.000,00, con imputa-
zione sulla U.P.B. 1.82.227 - capitolo 4063 - del Bilancio Gestionale 2004, approvato con D.G.R. n. 2076 del
17/11/2004, pari a 70 Meuro in 20 anni;

- che, onde permettere alle Amministrazioni Comunali interessate di presentare le istanze per accedere al
finanziamento in parola, la Giunta Regionale, con apposita delibera n. 2463 del 30/12/2004, pubblicata sul
B.U.R.C. n. 7 del 31/01/2005, ha stabilito le modalità di presentazione e valutazione delle istanze suddette, non-
ché quelle relative alla erogazione del finanziamento medesimo;

- che con il Decreto Dirigenziale n. 484 del 29/12/2004 si è provveduto all’impegno, n. 6916, sul capitolo
4063/2004 delle sopra richiamate risorse pari ad euro 3.500.000,00, relative alla prima annualità del finanzia-
mento in argomento;

RILEVATO

- che in riferimento alla suddetta D.G.R. n. 2463/2004 le Amministrazioni Comunali interessate hanno tra-
smesso all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali - Fonti Energetiche n. 71 istanze di finanziamento;

- che, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni richiedenti e dei dati e delle carat-
teristiche da esse rappresentati circa gli interventi proposti, anche sulla base delle apposite schede riepilogo dati
trasmesse dai Comuni su esplicita richiesta degli uffici regionali competenti, in virtù della DGR. n.1193
dell’1.8.2006, si è pervenuti alla predisposizione di un elenco di n. 39 istanze ammissibili a finanziamento (alle-
gato “A”), elaborato all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (conformità urbanistica, esi-
stenza di progetto definitivo, superficie totale area PIP non inferiore a 50.000 mq di cui almeno il 60% destinato
a lotti produttivi, costo espropri non superiore al 40% del costo totale, costo di sistemazione dell’area non supe-
riore al 30% del costo totale) e di un elenco di n. 32 istanze non ammissibili (allegato “B”) per le motivazioni in-
dicate per ciascuna di esse nel medesimo allegato “B”;

CONSIDERATO

- che anche con la Deliberazione n. 1243 del 30/09/2005 di approvazione del documento: “FAS 2005 - Pro-
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grammazione strategica e riparto settoriale programmatico 2005 - 2008", la Giunta Regionale, tra l’altro, rite-
nendo che l’infrastrutturazione, materiale ed immateriale, delle aree destinate ad insediamenti produttivi
costituisce ancora uno dei presupposti fondamentali di una politica di attrazione degli investimenti basata
sull’offerta localizzativa aggregata, tra i programmi di intervento per obiettivi e priorità destinati alla ripresa ed
allo sviluppo economico in Campania ha individuato la necessità di porre particolare attenzione alle azioni di si-
stemazione e miglioramento di aree industriali non solo attraverso una sostanziale continuità con le iniziative
già varate con le precedenti programmazioni, ma anche dando luogo ad un approccio innovativo basato sul
principio generale del partenariato pubblico - privato;

- che con la L.R. n. 24 del 29/12/2005, art. 25, comma 11 si è data alle Amministrazioni Comunali interessate
la possibilità di ricorrere, per la realizzazione delle opere finanziate con i piani di riparto dei fondi per l’acquisi-
zione e l’infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi, agli strumenti del project fi-
nancing, di cui all’art. 37 bis e seguenti della legge 109/94, e della Società di Trasformazione Urbana, a
condizione che sia garantita la destinazione vincolata del finanziamento e la separazione di tali fondi dal patri-
monio del soggetto attuatore;

- che l’Atto di Indirizzo per l’acquisizione, assegnazione e gestione delle aree P.I.P. comunali acquisite ed
urbanizzate con il concorso di contributi e/o finanziamenti regionali, approvato con la D.G.R. n. 2090 del
17/11/2004 e modificato con la D.G.R. n. 2108 del 29/12/2005, tra l’altro, destina i corrispettivi derivanti dalla
cessione o concessione in diritto di superficie dei suoli in dette aree e le economie di spesa alla realizzazione, da
parte degli Enti finanziati, di ulteriori opere strettamente connesse al completamento del P.I.P. finanziato ed
eventuali altre opere nell’ambito del P.I.P. vigente e, pertanto, gli interventi finanziati costituiscono l’avvio di
un meccanismo autopropulsivo per la realizzazione di ulteriori interventi di qualificazione, di urbanizzazione e
di incremento di suoli attrezzati;

RILEVATO:

- che nel rispetto delle premesse sopra enunciate e dei principi espressi dagli atti in precedenza richiamati, si
possa ritenere opportuno, in considerazione dell’elevato numero delle istanze che sono risultate ammissibili,
provvedere a fissare a 5 Meuro il limite massimo del costo del progetto ammissibile, in modo tale da ampliare il
numero dei Comuni ammessi a finanziamento sulla base di fondi disponibili;

- che, comunque, la concessione dei contributi nella misura massima di 5 Meuro consente alle Amministra-
zioni comunali beneficiarie la realizzazione di significativi interventi di infrastrutturazione;

- che, del resto, il ricorso al project financing e/o al meccanismo autopropulsivo insito nello strumento age-
volativo in questione potrà consentire agli Enti finanziati di completare gli interventi originariamente proposti;

- che, ai sensi della L.R. n. 51/78 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 17 della L.R. n. 18/2000, i Comuni finanziati po-
tranno richiedere all’Amministrazione regionale l’autorizzazione all’utilizzo delle eventuali economie derivanti
dai ribassi d’asta, al fine di realizzare ulteriori interventi di completamento nell’area PIP originariamente finan-
ziata;

RITENUTO:

- che, pertanto, si debba procedere, sulla base delle considerazioni e delle valutazioni sopra evidenziate,
alla predisposizione ed approvazione di un piano di riparto delle risorse disponibili a favore dei Comuni ritenuti
ammissibili e nel limite delle risorse disponibili, così come esposto nella tabella di cui all’allegato “A”, che for-
ma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che parimenti si debba procedere alla predisposizione di un ulteriore elenco contenente le istanze non
ammissibili per carenza dei requisiti richiesti, riepilogate nella tabella di cui all’allegato “B”, che pure forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che per la concessione dei contributi si provvederà secondo quanto stabilito dalle previsioni contenute
nella lettera G dell’allegato 1 alla deliberazione n. 2463/2004 e nei termini previsti dalla L.R. n. 51/78 e ss.mm.ii.;

PREMESSO altresì

- che con DGR. n. 2108 del 29.12.2005 è stato approvato il bando PIP relativo al piano finanziario 2005;

- che con D.D. n. 558 del 30.12.2005 si è provveduto all’impegno delle relative risorse finanziarie per euro
3.500.00,00, appostate sul capitolo 4063 della U.P.B. 1.82.227 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2005;
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- che con successiva DGR. n. 1193 dell’1.8.2006 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, già
fissato al 12 agosto, è stato prorogato al 10 dicembre 2006, dando mandato al Settore competente di predisporre
una scheda riepilogo dati, facendo carico ai Comuni interessati a proporre istanza di ammissione a finanziamen-
to di restituire la stessa debitamente compilata in uno alla presentazione della domanda;

- che con successivo D.D. n. 407 del 2.10.2006 tale scheda riepilogativa è stata approvata e pubblicata sul
BURC n. 49 del 30.10.2006;

CONSIDERATO

- che da un controllo incrociato del bando PIP 2005 e della relativa scheda riepilogo dati sono emerse delle
incongruenze, che vanno evidentemente eliminate;

- che tale circostanza comporta la necessità di procedere a modifiche al bando 2005 ed alla relativa scheda,
al fine di rendere più chiara per i Comuni la presentazione delle domande e più agevole per gli uffici competenti
l’esame delle stesse, allo scopo di pervenire in tempi rapidi alla predisposizione del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO altresì

- che è intenzione dell’Assessorato competente di accorpare al piano finanziario 2005 i fondi stanziati sul
capitolo dedicato allo strumento agevolativo in argomento nel bilancio 2006 (pari a 3,5 Meuro), al fine di mette-
re a disposizione dei Comuni una maggiore quantità di risorse finanziarie;

- che in tale ottica si procederà all’impegno dei fondi stanziati nel bilancio corrente con apposito decreto di-
rigenziale del Coordinatore dell’AGC 12, da assumersi entro la fine dell’anno in corso;

- che l’Assessorato competente è intenzionato ad utilizzare per l’ iniziativa agevolativa in essere anche i
fondi che eventualmente verranno stanziati sull’apposito capitolo del bilancio 2007, in corso di approvazione,
affidando ad un apposito atto del Coordinatore dell’AGC 12 l’impegno di dette risorse;

RITENUTO

- che sulla base delle argomentazioni sopra esposte si debba pervenire alla determinazione di annullare il
bando 2005, dando mandato al Coordinatore dell’AGC 12 di provvedere con proprio atto all’approvazione del
nuovo bando, ridefinendone i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione delle istanze, nonché di proce-
dere all’adozione del successivo atto di approvazione del piano di riparto;

- che debbano, comunque, essere fatte salve le domande ad oggi pervenute in riferimento a detto bando,
ferma restando la possibilità per le Amministrazioni comunali interessate di chiedere agli uffici competenti il ri-
tiro del fascicolo, al fine di rimodulare la domanda e la relativa documentazione, uniformandole al nuovo bando
sulla base delle modifiche ed integrazioni che si andranno ad apportare;

- che ai Comuni elencati nell’ allegato “A” alla presente deliberazione, i cui progetti sono risultati idonei,
ma non finanziabili per carenza di risorse, possa essere riconosciuta la possibilità di non ripresentare la proget-
tazione e la relativa documentazione in merito al bando PIP 2005, facendo espresso rinvio al fascicolo già agli
atti degli uffici competenti per il bando PIP 2004;

- che anche alle Amministrazioni comunali ricomprese nell’allegato “B” del presente atto possa essere ri-
conosciuta la possibilità di non ripresentare la progettazione e la relativa documentazione in merito al bando
PIP 2005, facendo espresso rinvio al fascicolo già agli atti degli uffici competenti per il bando PIP 2004, ferma re-
stando la necessità di procedere alla risoluzione delle problematiche evidenziate nell’apposito riquadro dello
stesso allegato “B”;

- che, comunque, debba essere consentito a tutte le Amministrazioni comunali non finanziate con il piano
di riparto 2004 di ritirare il fascicolo agli atti degli uffici regionali, al fine di apportare ai progetti modifiche e/o
integrazioni;

- che, in ogni caso, la Regione si riserva di chiedere, sempre in riferimento ai progetti non finanziati di cui
agli allegati “A” e “B”, eventuali integrazioni, nonché di procedere ad un supplemento di attività istruttoria;

propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di approvare il piano di riparto delle risorse disponibili a favore dei Comuni che hanno presentato le istan-
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ze ai sensi della deliberazione della G.R. n. 2463 del 30/12/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 31/01/2005 e
che sono risultati in possesso di requisiti di ammissibilità richiesti, come risulta dal richiamato allegato “A”, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che per la concessione dei contributi si provvederà secondo quanto stabilito dalle previsioni
contenute nella lettera G dell’allegato 1 alla deliberazione n. 2463/2004 e nei termini previsti dalla L.R. n. 51/78
e ss.mm.ii;

- di precisare che gli Enti destinatari dei finanziamenti in misura ridotta rispetto a quanto richiesto devono
farsi carico di rimodulare il progetto e di trasmetterlo, in uno con la documentazione indicata nella lettera G
dell’allegato “1" alla deliberazione n. 2463/2004 e nei termini previsti dalla L.R. n. 51/78 e ss.mm.ii., ai fini
dell’emissione del provvedimento formale di concessione definitiva del contributo;

- di pubblicare l’ulteriore elenco contenente le istanze non ammissibili per carenza dei requisiti richiesti,
riepilogate nella tabella di cui all’allegato “B” che pure forma parte integrante e sostanziale della presente deli-
berazione;

- di stabilire che per la prima annualità del finanziamento si farà ricorso alle risorse impegnate con il decre-
to dirigenziale n. 484 del 29/12/2004 sul capitolo 4063/2005, impegno n. 6916;

- di precisare che le successive annualità graveranno sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di compe-
tenza;

- di stabilire che le risorse assegnate devono essere utilizzate nel rispetto delle modalità previste dalla L.R.
n. 51/78 e ss.mm.ii.;

- di precisare che fanno carico agli Enti destinatari dei finanziamenti tutti gli adempimenti previsti dalla
L.R. n. 51/78 e dalla L. 109/94 e loro ss.mm.ii.;

- di annullare il bando PIP 2005, approvato con DGR. n. 2108 del 29.12.2005;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 12 di approvare il nuovo bando PIP 2005, opportunamente
modificato secondo le finalità evidenziate nelle premesse del presente atto deliberativo;

- di precisare che per il nuovo bando resta valido l’impegno assunto con D.D. n. 558 del 30.12.2005;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 12 di procedere all’impegno, per il nuovo bando PIP 2005 e relati-
vamente alla prima annualità, con apposito decreto dirigenziale delle ulteriori risorse di cui al bilancio 2006, pari ad
euro 3.500.000,00 appostate al capitolo 4063 della U.P.B. 1.82.227, specificando che le successive annualità graveran-
no sui correlati capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

- di precisare che sono fatte salve le domande di accesso al bando 2005 già pervenute, ferma restando la
possibilità per le Amministrazioni comunali interessate di chiedere agli uffici competenti il ritiro del fascicolo,
al fine di rimodulare la domanda e la relativa documentazione, uniformandole al bando sulla base delle modifi-
che ed integrazioni che si andranno ad apportare;

- di precisare, altresì, che ai Comuni elencati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, i cui progetti
sono risultati idonei, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene riconosciuta la possibilità di non ripresen-
tare la progettazione e la relativa documentazione in merito al bando PIP 2005, facendo espresso rinvio al fasci-
colo già agli atti degli uffici competenti per il bando PIP 2004;

- di precisare, altresì, che anche alle Amministrazioni comunali ricomprese nell’allegato “B” del presente
atto viene riconosciuta la possibilità di non ripresentare la progettazione e la relativa documentazione in merito
al bando PIP 2005, facendo espresso rinvio al fascicolo già agli atti degli uffici competenti per il bando PIP 2004,
ferma restando la necessità di procedere alla risoluzione delle problematiche evidenziate nell’apposito riquadro
dell’allegato “B”;

- di stabilire che, comunque, viene consentito a tutte le Amministrazioni comunali non finanziate con il pia-
no di riparto 2004 di ritirare il fascicolo agli atti degli uffici regionali, al fine di apportare ai progetti modifiche
e/o integrazioni;

- di precisare che, in ogni caso, la Regione si riserva di chiedere, sempre in riferimento ai progetti non fi-
nanziati di cui agli allegati “A” e “B”, eventuali integrazioni, nonché di procedere ad un supplemento di attività
istruttoria;

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
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Secondario ed all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

- di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione ed al Webmaster per la divulgazione attraverso il sito della Re-
gione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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