
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 836 
- Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 9 - Rapporti con gli 
Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - Accordo di programma tra la 
Regione Campania, il Comune di Salerno e il Consorzio A.S.I. di Salerno per la realizzazione di un 
progetto di "Riqualificazione dell'area di sviluppo industriale di Salerno - Primo stralcio funziona-
le": Approvazione schema. (con allegato) 

PREMESSO 
che con la decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo regionale 2000-2006 (POR) della Campania; 

che con Delibera n. 846 dell'8 luglio 2005 e successiva di modifica n. 116 del 14 febbraio 2006 la Giunta 
ha adottato il Complemento di Programmazione (CdP) ai sensi dell’art. 15, paragrafo 6 del  Reg. (CE) 
1260/99;

che il suddetto Complemento di Programmazione stabilisce che la Misura 4.1 avrà attuazione tramite i 
Progetti Integrati ed attraverso gli strumenti della programmazione negoziata (Contratti di Programma, 
Contratti d’Area, ecc.); 

che, in particolare, l’azione a) della Misura 4.1 interviene sulle carenze e sulle inadeguatezze della infra-
strutturazione delle aree di insediamento produttivo collegate ai Sistemi Locali di Sviluppo; 

che tra le attività propedeutiche all’attuazione della Misura 4.1 è prevista, tra l’altro, la stipula di Accordi 
di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000; 

che l’art. 12 della Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 (“Norme sul Governo del Territorio”), disciplina 
in maniera dettagliata le fasi procedurali previste per la stipula dell’Accordo di Programma; 

PREMESSO altresì 

che, allo stato, l’area industriale di Salerno versa in uno stato di degrado riconducibile a carenze ed ina-
deguatezza infrastrutturale primaria e secondaria con conseguente pregiudizio, non solo per le aziende 
già operanti nell’area ma per l’attuazione degli strumenti di programmazione territoriale (Nuovo P.R.G - 
PUC, P.I. Salerno città dell’eccellenza, Piano strategico) volti ad individuare e promuovere le strategie di 
sviluppo locale e realizzare le condizioni attrattive per investimenti produttivi; 

che il Comune di Salerno ed il Consorzio ASI di Salerno hanno predisposto un progetto per la riqualifica-
zione dell’area industriale in parola, il cui costo complessivo ammonta ad €=23.820.000,00= realizzabile 
per lotti funzionali; 

che un primo lotto dell’intervento, il cui importo ascende ad €=4.326.600,00=, comprende la riqualifica-
zione dell’asse principale individuato in via Acquasanta già via Wenner, che si sviluppa per circa 2.250 
mt., congiungendo la litoranea con la statale 18; 

CONSIDERATO 

che l’intervento in questione, in un’ottica di razionalizzazione e sviluppo del sistema infrastrutturale e lo-
gistico per le localizzazioni produttive di eccellenza, concorre al completamento degli interventi di infra-
strutturazione, di razionalizzazione e di riqualificazione delle aree per insediamenti produttivi, in coeren-
za con le azioni di impatto strategico del DSR 2007-2013; 
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RITENUTO  

sussistere le condizioni per affiancare i due citati Enti nella realizzazione dell’intervento de quo, confe-
rendo risorse proprie con la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra La Regione Campania, il 
Comune di Salerno e l’A.S.I. di Salerno per il perseguimento di obiettivi comuni tesi allo sviluppo del si-
stema infrastrutturale e logistico in coerenza con le azioni di impatto strategico del DSR 2007-2013; 

l’intervento in parola coerente con gli obiettivi della Misura 4.1 del POR Campania 2000-2006, atteso 
che la stessa si propone la riduzione delle diseconomie esterne delle imprese derivanti dalla carenza o 
inadeguatezza della infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi legate a sistemi locali di 
sviluppo, con particolare riferimento agli agglomerati di sviluppo ed ai piani di insediamento produttivo 
comprensoriale;

che si possa provvedere all’approvazione di uno schema di Accordo di Programma, la cui sottoscrizione 
da parte dei soggetti interessati resta subordinata al perfezionamento dell’iter procedurale previsto 
dall’art. 12 della L.R. 16/2004; 

PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di 

- approvare lo schema di Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, tra la Regione Campa-
nia, il Comune di Salerno ed il Consorzio ASI di Salerno, che allegato al presente provvedimento ne for-
ma parte integrante, per la “Realizzazione di un progetto di riqualificazione dell’area di sviluppo industria-
le di Salerno- primo stralcio funzionale”, che sarà sottoscritto, all’esito dell’espletamento di tutte le fasi 
procedurali di cui all’art. 12 della L.R. n. 16/2004, dal Presidente della Giunta Regionale e dall’Assessore 
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 

- di conferire mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario di avviare le attività 
previste dall’art. 12 della L.R. n. 16/2004 al fine di completare le fasi procedurali propedeutiche alla sot-
toscrizione dell’Accordo di Programma, nonché di costituire un comitato tecnico, composto da 2 rappre-
sentanti, un tecnico ed un amministrativo, per ciascuno dei tre Enti firmatari dell’ Accordo di Programma, 
avente il compito di svolgere le attività di monitoraggio e di valutazione dell’intervento; 

- assumere l’impegno finanziario programmatico per €=4.326.600,00= a valere sulle risorse del POR 
Campania 2000-2006 – Mis. 4.1 – per il finanziamento del suddetto intervento; 

- individuare, ai sensi dell’art. 9, lettera i), del Regolamento (CE) N. 1260/1999, il Comune di Salerno 
come Beneficiario Finale dell’intervento in argomento; 

- stabilire che per obblighi e ammissibilità delle spese si farà riferimento al “Disciplinare degli appalti di 
lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del 
POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità): procedure per il finanziamento 
dell’intervento, obblighi e ammissibilità delle spese. Definizione delle procedure per il finanziamento della 
progettazione delle infrastrutture inserite all’interno del P.I.” adottato dalla Giunta Regionale con delibe-
razione n. 663/2005.  

- trasmettere , per i successivi provvedimenti di competenza, il presente atto 
 all’Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive; 
 Al Coordinatore dell’AGC 09 - Settore Direttive CEE in Materia di Pim, Feoga, Fse - Attivita' di 

Supporto all'Autorita' di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia; 
 Al Coordinatore dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozio-

ne Attività Industriali - Fonti energetiche - 
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 all’Autorità di pagamento del POR Campania 2000/2006 – Fondo FESR; 
 al Responsabile Fondo FESR - POR Campania 2000/2006; 
 al Responsabile della Misura 4.1 del POR Campania 2000/2006; 
 al Sindaco del Comune di Salerno; 
 al Presidente del Consorzio ASI di Salerno; 

al Settore Stampa, documentazione, informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, 
al Servizio registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Servizio Comunicazione 
Integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Valiante 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
AI SENSI DELL’ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18/08/2000,N. 267 E 

DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 16 DEL 22.12.2004 

Tra

REGIONE CAMPANIA 
E

Comune di Salerno 
              

Consorzio A.S.I. di Salerno

“PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO – PRIMO 

STRALCIO FUNZIONALE” 

2007
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Nell’anno 2007 il giorno…………. del mese di …………….. presso la sede della Presidenza della 
Giunta Regionale della Campania, via S.Lucia, 81 in Napoli, 

la REGIONE CAMPANIA, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, On.le Antonio 
Bassolino, e dell’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, On. Andrea Cozzolino, in 
virtù delle deleghe attribuitegli dal Presidente della Giunta Regionale per l’attuazione delle politiche 
di sviluppo produttivo della Regione, domiciliati per la carica presso la sede della Regione 
Campania; 

il COMUNE DI SALERNO, nella persona del Sindaco pro tempore On.le Vincenzo De Luca; 

il CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO, nella persona del 
Presidente pro tempore Dr. Felice Marotta; 

Premesso che 

- la Regione Campania, che pone grande attenzione alle politiche di contesto territoriale, realizzate 
con i patti territoriali, i contratti d’area, i PIT, i distretti e le ASI, intende puntare ad interventi volti, 
tra l’altro, al rafforzamento, al consolidamento ed alla riqualificazione delle aree industriali; 
-il Comune di Salerno e l’ASI di Salerno hanno predisposto un progetto per la riqualificazione 
dell’area industriale di Salerno; 
- l’area oggetto dell’intervento è caratterizzata dalla concentrazione di attività industriali, dove i 
vasti lotti  in cui si sono sviluppati gli insediamenti si presentano come zone monofunzionali, isolate 
rispetto al contesto generale, privi di una matrice di base o schema urbanistico; 
- la superficie risulta densamente occupata da capannoni, magazzini ed impianti infrastrutturali e 
spesso i lotti restano semi edificati, anche in vista di rilocalizzazione di aziende esistenti, 
provenienti dal nucleo urbano, prevalentemente artigianali e commerciali; 
- allo stato, l’area, priva di servizi ed infrastrutture, versa in uno stato di degrado  riconducibile a tre 
aspetti fondamentali, strettamente connessi tra loro: urbano, sociale ed economico; 
- sotto l’aspetto urbano, lo stato attuale è dovuto alle mutate esigenze dei rapporti tra città ed area 
industriale, atteso che quest’ultima urbanisticamente non è più periferica. L’area industriale, infatti, 
ha perduto i connotati di area periferica diventando parte integrante del tessuto urbano, tanto da 
registrare un flusso (presenza x frequenza) in continua crescita, in contraddizione, tuttavia, con 
l’inadeguatezza degli spazi esistenti;  
- dal punto di vista sociale, l’assenza di servizi e la mancanza di qualità ambientale rendono l’area 
priva di fruibilità, eliminando, di fatto, ogni possibile senso di urbanità, con conseguente  
pregiudizio, dal punto di vista economico, per le aziende; 
- all’analisi dei luoghi, è risultata la presenza di una serie di problemi che si possono così 
riassumere : 

a) inadeguata  tipologia stradale; 
b) scarsa illuminazione; 
c) segnaletica caotica; 
d) assenza di servizi; 
e) inadeguatezza di marciapiedi pedonali ; 
f) presenza di barriere architettoniche; 
g)   sottoservizi inadeguati. 

- la progettazione generale dell’intervento di riqualificazione si basa sul concetto che l’area di 
sviluppo industriale risulti parte integrante del tessuto urbano, e come tale quindi accessibile, 
fruibile e vivibile in ogni suo aspetto; 
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- gli elementi metodologici adottati, pertanto, sono riconducibili ai seguenti criteri: 
introduzione del concetto di area-parco, ossia riunire l’aspetto produttivo ed economico 
alla vivibilità degli spazi; 
accessibilità, visitabilità e percezione di tutta l’area mediante una segnaletica semplice 
ed immeditata; 
interventi di adeguamento dei sottoservizi, in particolare una illuminazione pubblica 
adeguata ed efficace; 
creazione di servizi e funzioni rispondenti alle necessità dell’area; 
riqualificazione dell’ambiente-spazio con revisione del tessuto viario con aree di 
parcheggio;
creazione di ampie aree di verde attrezzato;   

Considerato che 

- la Regione Campania attribuisce al progetto presentato dal Comune e dell’ASI di Salerno una 
valenza strategica e ritiene sussistere tutte le condizioni per affiancare i due citati enti nella 
realizzazione dell’intervento, conferendo risorse proprie; 
- il costo complessivo del progetto ammonta ad €=23.820.000,00=, realizzabile per lotti funzionali; 
- il primo lotto dell’intervento, il cui importo ascende ad €=4.326.600,00=, comprende la 
riqualificazione dell’asse principale individuato in via Acquasanta già via Wenner, che si sviluppa 
per circa 2.250 mt., congiungendo la litoranea con la statale 18; 
- il suddetto asse stradale, pur conservando l’attuale ampiezza delle corsie di marcia, sarà 
ridisegnato, recuperando lo spazio di aiuole perimetrali e di una inutilizzata parziale pista ciclabile; 
- è prevista: 

la realizzazione di uno spartitraffico centrale costituito da aiuole ed alberature di platani;  
la realizzazione di n. 6 rotatorie  circolari  (del diametro di circa mt. 30) per una 
maggiore scorrevolezza del traffico, aventi anche lo scopo di inibire occasionali e 
pericolose manovre; 
la realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione pubblica, mediante 
l’installazione di pali a stelo con cavi interrati e relativi pozzetti di ispezione, posti ad 
interasse di circa 10 mt. lungo l’intero asse viario; 
la rimozione di alcuni tratti di marciapiede e creazione di nuovi  (ampiezza non inferiore 
a mt.1,5) pavimentati con materiale antisdrucciolo; 
la revisione dei sottoservizi, attualmente inadeguati o sottodimensionati,  con 
adeguamento delle pendenze stradali e rifacimento delle zanelle esistenti; 
la realizzazione di un efficiente sistema segnaletico; 

- e’ prevista, nell’ambito del piano Consortile, la creazione di  alcuni servizi di interesse pubblico, 
di grande valenza sociale,  tra cui  la creazione di  un asilo nido che sarà un punto di riferimento per 
l’intera area, la costruzione della nuova sede ASI  e la creazione di una struttura  atta ad accogliere 
un ufficio postale ed alcuni uffici di pubblico interesse; 
- l’intervento, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, appare coerente con gli obiettivi della 
misura 4.1 del POR Campania 2000-2006, atteso che la stessa si propone la riduzione delle 
diseconomie esterne delle imprese derivanti dalla carenza o inadeguatezza della infrastrutturazione 
delle aree per insediamenti produttivi legate a sistemi locali di sviluppo, con particolare riferimento 
agli agglomerati di sviluppo ed ai piani di insediamento produttivo comprensoriale; 
- la predetta misura realizza il proprio obiettivo attraverso la riqualificazione, il completamento ed il 
potenziamento delle aree di insediamenti produttivo, in particolare mediante la realizzazione delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria (reti energetiche interne, strade di 
collegamento e viabilità interna, pubblica illuminazione, rete idrica e fognante, impianto di 
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trattamento delle acque, gestione dei rifiuti, strutture e centri di servizio, asili nido, verde pubblico, 
ecc.);
- la misura 4.1 prevede che la selezione dei beneficiari avvenga mediante procedure di evidenza 
pubblica o attraverso gli strumenti della programmazione negoziata; 
- la predetta misura del POR è stata di recente oggetto di un incremento della dotazione finanziaria 
di altri 40 meuro; 

Ritenuto che 

- si possa pervenire alla stipula del presente accordo di programma, essendo state perfezionate tutte 
le fasi procedurali necessarie propedeutiche alla sottoscrizione dell’Accordo stesso;

Si conviene 

Articolo 1 
Premesse

Le premesse suindicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma. 

Articolo 2. 
Obiettivo dell’Accordo 

La Regione Campania, il Comune di Salerno e l’A.S.I. di Salerno, nell’ambito del proprio ruolo 
istituzionale, convengono nell’esigenza di considerare l’intervento de quo essenziale per lo sviluppo 
economico regionale e, pertanto, concordano di collaborare e coordinare la propria attività per la 
definizione esecutiva e l’attuazione del progetto. 

Articolo 3 
Oggetto dell’Accordo 

Il presente Accordo di Programma sintetizza le iniziative e gli impegni che la Regione Campania 
assume per intervenire a sostegno della sviluppo e della riqualificazione delle aree industriali, 
attraverso il finanziamento del primo stralcio funzionale del progetto promosso dal Comune e 
dall’A.S.I. di Salerno e denominato “Riqualificazione dell’area di sviluppo industriale di Salerno”. 

Articolo 4 
Copertura finanziaria 

Per la copertura finanziaria dell’intervento relativo al primo stralcio funzionale del progetto, il cui 
costo ascende ad €=4.326.600,00=, viene individuata la misura 4.1 del POR Campania 2000-2006, i 
cui obiettivi consistono nell’azione di sostegno alla funzionalizzazione, qualificazione e 
potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo. 

Art. 5 
Programma di attuazione delle opere 

Il Programma di attuazione delle opere deve assicurare una tempistica di utilizzo delle risorse 
coerente alle scadenze fissate dall’art. 31, comma 2, del Regolamento (CE) 1260/99 e dalle 
modalità di chiusura finanziaria del POR Campania 2000-2006. 
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Articolo 6 
Individuazione del Beneficiario Finale, procedure per il finanziamento, 

obblighi  e ammissibilità delle spese. 
All’esito delle procedure di finanziamento dell’intervento, a valere sulle risorse di cui alla Mis. 4.1 
del POR Campania 2000/2006  ai sensi dell’art. 9, lettera i), del Regolamento (CE) N. 1260/1999, il 
Comune di Salerno è individuato come Beneficiario Finale dell’intervento.
Per le procedure del finanziamento, obblighi e ammissibilità delle spese si farà riferimento al 
“Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la 
Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e 
di pubblica utilità): procedure per il finanziamento dell’intervento, obblighi e ammissibilità delle 
spese. Definizione delle procedure per il finanzia mento della progettazione delle infrastrutture 
inserite all’interno del PI.” adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 663/2005. 

Art. 7 
Collegio di vigilanza 

Con successivo provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania, verrà 
istituito un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai 
rappresentanti degli enti pubblici interessati all’attuazione dell’accordo; 

Art. 8 
Risoluzione delle controversie 

La risoluzione di eventuali controversie sorte nel corso dell’esecuzione dell’accordo viene 
demandata ad un collegio arbitrale, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento 
verranno disciplinate da apposito provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, sentiti gli enti interessati. 

Il presente Accordo di Programma è immediatamente operativo. 

Per la Regione Campania 
Il Presidente della Regione  
On. Antonio BASSOLINO _______________________________ 

L’Assessore all’Agricoltura 
e Attività Produttive  
On.le Andrea COZZOLINO _______________________________ 

Per il Comune di Salerno 
Il Sindaco 
On.le Vincenzo De Luca _______________________________ 

Per l’A.S.I. di Salerno 
Il Presidente del Consorzio ASI Salerno 
Dr. Felice Marotta _______________________________ 
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