
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2246 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Accor-
do di Programma"Interporto Campano- Polo di Marcianise- Maddaloni" - Presa d’atto del Verbale del Colle-
gio di Vigilanza ex art.12 dello Accordo del 7 dicembre 2006 - costituzione di una Struttura tecnica di supporto
all’attivita’ del Responsabile del Procedimento.

PREMESSO

- che l’Accordo di programma “Interporto campano, polo Marcianise - Maddaloni”, stipulato tra la Regio-
ne Campania, provincia di Caserta, Comune di Maddaloni, Comune di Marcianise e la SO.PRO.SER S.p.A (
oggi Interporto Sud Europa S.p.A.) in data 2 aprile 1996, approvato con DPGRC n. 14555 del 3 ottobre 1996,
pubblicato sul BURC n. 65 del 14 ottobre 1996, all’art 7 espressamente prevede che" le opere di cui al progetto
esecutivo e quelle successive fino al completamento dell’intero intervento saranno realizzate da SO.PRO.SER
in un arco temporale di dieci anni dalla data della pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell’ac-
cordo di programma";

- che nella imminente scadenza del termine di 10 anni previsto dal suindicato art. 7 dell’accordo la società
ISE, soggetto attuatore dell’intervento aveva presentato, in data 2 ottobre 2006, una istanza di proroga dei ter-
mini per l’ultimazione delle opere;

- che successivamente è stata notificata alle Amministrazioni stipulanti l’accordo una domanda di arbitrato,
a mente dell’art. 23 dell’accordo medesimo contenente clausola compromissoria, con la quale si invitava il colle-
gio di Vigilanza a designare il proprio arbitro nei termini di cui all’art. 810 c.p.c.;

- che il Collegio di Vigilanza ex art 12 dell’Accordo di Programma, nella riunione del 7 dicembre 2006, “al
fine di non incorrere nelle conseguenze previste dal codice di rito in ipotesi di mancata nomina dell’arbitro di
parte nel termine di 20 giorni, pur rimarcando la totale inammissibilità, irricevibilità ed infondatezza nel merito
della domanda arbitrale, che viene recisamente contestata, anche per la sua estrema genericità, sia in fatto che
in diritto, ha designato all’unanimità quale arbitro in seno al costituendo Collegio arbitrale il prof. Gustavo Mi-
nervini”;

- che nella medesima riunione il Collegio di Vigilanza, tenuto conto della proposizione da parte di ISE
S.p.A della istanza di reiterazione e proroga dei termini previsti dall’Accordo di programma, ha ritenuto che la
stessa istanza debba essere oggetto di una compiuta istruttoria onde valutarne l’eventuale assentibilità, “ ai fini
di una sua puntuale delibazione, in ordine all’effettivo stato di avanzamento dei lavori, all’imputabilità dei ritar-
di maturati, all’eventuale rilevanza di cause di sospensione o altre anomalie nell’andamento dell’esecuzione
delle opere previste, con connesse responsabilità, nonché alle garanzie, anche di natura finanziaria, di celere ul-
timazione e pieno esercizio dell’infrastruttura interportuale;

- che il Collegio di Vigilanza per il suindicato scopo ha individuato un responsabile unico del procedimento
che curi l’istruttoria dell’istanza presentata, avvalendosi del necessario supporto tecnico-professionale, desi-
gnando l’avv. Massimo Lacatena, dirigente regionale, il quale dovrà rassegnare le proprie motivate conclusioni
entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del verbale;

RITENUTO

- di dover prendere atto del contenuto della deliberazione del 7 dicembre 2006, adottata dal Collegio di Vi-
gilanza ex art. 12 dell’Accordo di Programma;

- di dover assicurare, in particolare, il dovuto supporto tecnico professionale al responsabile del procedi-
mento, all’uopo nominato, al fine di estendere e consegnare la relazione dell’attività di valutazione istruttoria
della istanza di proroga avanzata dalla ISE S.p.A, nel ristretto termine di 90 giorni dalla comunicazione del ver-
bale medesimo, considerato altresì la complessità della materia de qua.

VISTO:

- Il DPGRC n. 14555 del 3 ottobre 1996;

Propongono e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riprotati e riscritti
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- di prendere atto della deliberazione adottata in data 7 dicembre 2006 dal Collegio di Vigilanza ex art. 12
dell’Accordo di Programma “Interporto Campano - Polo di Marcianise, Maddaloni”;

- di costituire un nucleo di supporto tecnico all’attività di valutazione istruttoria della istanza di proroga
avanzata dall’ISE s.p.A., demandata al responsabile unico del procedimento, individuato nel dirigente della
Regione avv. Massimo Lacatena;

- di stabilire che il predetto nucleo, nominato con successivo Decreto del Coordinatore dell’AGC Trasporti
e Viabilità, sarà composto da 1 funzionario o dirigente, dipendente della Giunta Regionale, esperto nella mate-
ria, individuato rispettivamente nelle AA.GG.CC. ,Trasporti, Avvocatura, Urbanistica e Sviluppo Attività Set-
tore Secondario, e da un funzionario regionale con compiti di segretario;

- di stabilire altresì che ai predetti componenti, ivi compresi il Responsabile del Procedimento ed il segreta-
rio, sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione, accesso e ispezione, determinato secondo i criteri
previsti dalle deliberazioni regionali in materia, a valere sui fondi di cui all’U.P.B.1.57.101 del Bilancio di previ-
sione per l’anno 2007;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per l’adozione dei provvedi-
menti e le attività consequenziali di competenza;

- di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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