
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2262 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 10
- Demanio  e Patrimonio - Acquisto del 50% del Complesso immobiliare “Monte Faito”.

PREMESSO

−CHE La Regione Campania, con delibera n.319 del 09/03/06 ha approvato il programma di interventi a
procedura monosettoriale del Parco Regionale dei Monti Lattari, a valere sulla misura 1.9 POR Campania
2000/06;

−CHE tra gli interventi proposti nel citato programma è incluso l’acquisto del 50%, del complesso immobi-
liare “Monte Faito”,costituito essenzialmente da immobili adibiti a funzioni sportive e ricreative e da 420 ettari
boschivi, il tutto di proprietà della FINTECNA Spa ;

−CHE il restante 50% sarà acquistato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli che con proprie delibe-
razioni n. 1377/03 e n. 814/06 ha proceduto al relativo impegno di spesa;

−CHE nella DGR n.319/06 è stato indicato in euro 5.121.032,00 il presumibile costo lordo di acquisto e dato
mandato all’Assessorato all’Ambiente, di concerto con l’Assessorato al Demanio e Patrimonio, l’amministrazio-
ne Provinciale di Napoli e Ente Parco dei Monti Lattari, di definire l’iter tecnico amministrativo propedeutico al
rogito;

−CHE in detta DGR e’ stato stabilito che con atto successivo all’acquisto saranno satabilite , di concerto
con l’Amministrazione Provinciale di Napoli e con l’Ente Parco dei Monti Lattari, le modalità di gestione del
complesso immobiliare;

PRESO ATTO

- CHE il bene in questione, come si evince dalla D.G. della Provincia di Napoli n.814/06, fu periziato ai fini
della congruità del costo da una commissione esterna, la cui composizione fu indicata dal Ministero delle Finan-
ze e composta dal Direttore Compartimentale del Ministero delle Finanze, da responsabile del DCT di Napoli e
dal Capo Reparto UTE Napoli;

- CHE tale Commissione, con proprio verbale del 27/11/00 indicò in euro 4.751.403,00 il costo congruo di
acquisto del complesso immobiliare;

- CHE a seguito di ulteriori incontri tra le parti il costo d’acquisto e’ stato fissato in 4.686.992.00 IVA inclu-
sa, da dividere in parti uguali (euro 2.343.494,00 ) tra Regione Campania e Provincia di Napoli;

- CHE ai fini dell’ammissibilità della spesa ,la citata perizia sulla congruità del costo, risponde a quanto pre-
visto dalla Norma 6 del Reg.CE n.448/2004, per cui non esistono motivi ostativi all’acquisto con fondi di prove-
nienza comunitaria, atteso anche che il prezzo stabilito è inferiore a quello periziato;

RILEVATO

−CHE, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Napoli,con la FINTECNA e con la Presidenza del
Parco dei Monti Lattari , e’ stato definito l’iter tecnico amministrativo e sono state definite le seguenti modalità
di acquisto:

1. stipula di un atto preliminare di vendita entro il 30/1/07;

2. versamento da parte della Regione Campania della propria quota del 50% alla Fintecna, all’atto della
stipula del preliminare di vendita;

3. stipula del contratto definitivo entro il 30/04/07;

4. versamento da parte della provincia di Napoli della propria quota del 50% alla Fintecna all’atto della sti-
pula del contratto definitivo;

5. pagamento delle imposte e tasse e tasse di trasferimento a carico degli acquirenti ( Regione e Provincia),
pagamento delle spese notarili a carico della parte venditrice ( che ha indicato nel dott. Santangelo di Napoli il
notaio rogante) ;

−CHE la FINTECNA , con nota del 21/12/06 ha confermato la volontà di vendita del “Complesso Immobi-
liare Faito” ,precisando che il contraente contrattuale sarà la propria controllata FINTECNA immobiliare srl,
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alla quale a far data dall’1/1/07 e’ conferito il ramo d’azienda inerente i cespiti immobiliari ;

RITENUTO

−Opportuno partecipare all’acquisto del complesso immobiliare “Monte Faito”, in quanto trattasi di sito di
primaria importanza nell’ambito del territorio del Parco dei Monti Lattari e coerente sia con l’obiettivo di valo-
rizzare l’area protetta sia con le finalità della misura 1.9 del POR, finanziandolo con le rinvenienze finanziarie
POR Campania mis.1.9 UPB cap.2186 ;

CHE non esistono motivi ostativi all’acquisto in ragione della riscontrata regolarità ,da parte degli assesso-
rati proponenti, degli atti di proprietà FINTECNA ;

VISTI

− le disposizioni della sopra richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale n.3109 del 09/03/06;

−il programma di interventi, d inviato dal Presidente del Parco dei Monti Lattari con nota prot.246 del
21/12/05;

− le note prot.n0014283/06 e n.0015009/06 e del 21/12/06 della Fintecna

− la Deliberazione di Giunta Provinciale n.814 26/10/06.

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

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

−di acquistare il 50% del “Complesso Immobiliare Monte Faito” di proprietà della FINTECNA, per un co-
sto complessivo a lordo di imposte di euro 2.343.496,00 ;

−di prendere atto che il restante 50% sarà acquistato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli,come da
impegno assunto dalla stessa con DGP n.814/06 ;

− di approvare le seguenti modalità di acquisto, stabilito tra le parti:

a) stipula di un atto preliminare di vendita entro il mese di Gennaio 2007;

b) erogazione da parte della Regione Campania della propria quota del 50% alla Fintecna Immobiliare srl,
all’atto della stipula del preliminare di vendita;

c) stipula del contratto definitivo entro il 30/04/07;

d) versamento da parte della provincia di Napoli della propria quota del 50% alla Fintecna all’atto della sti-
pula del contratto definitivo;

e) pagamento delle imposte e tasse di trasferimento a carico degli acquirenti ( Regione e Provincia), paga-
mento delle spese notarili a carico della parte venditrice (che ha indicato nel dott. Santangelo di Napoli il notaio
rogante);

di incaricare il coordinatore dell’’AGC Demanio e Patrimonio di sottoscrivere il contratto preliminare e
quello definitivo, per l’acquisto del 50% del complesso immobiliare in questione,per un costo al lordo di IVA di
euro 2.343.496,00 IVA inclusa ;

- di incaricare il coordinatore dell’AGC 05 Ambiente e Territorio di erogare, con D.D da esibire all’atto
della sottoscrizione del preliminare notarile di compravendita, la somma di euro 2.343.496.00 in favore della
FINTECNA immobiliare srl., con sede in Roma alla via Versilia n.2 CF n.07886771000;

− di confermare che l’impegno di spesa sarà assunto sul cap.2186 UPB 22.79.214,giusta DGR 319/0;

−di trasmettere il presente atto all’AGC Demanio e Patrimonio, al Presidente del Parco dei Monti Lattari,
all’Amministrazione Provinciale di Napoli, all’Autorità di Gestione del POR, al Responsabile della Misura 1.9,
al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC e alla
immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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