
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 890 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Leggi regionali n.1/2000 e n. 16/2004. Accordo di programma per ri-
strutturazione edilizia della nuova sede negozi della “Rinascente” ubicata in via De Pretis, Napoli.

PREMESSO CHE:

- la Società “la Rinascente” S.p.A., con nota del 17 aprile 2007, ha chiesto di attivare le procedure necessa-
rie alla definizione di un Accordo di Programma volto alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione ed al-
lestimento della nuova Sede della “la Rinascente” in Via Depretis a Napoli;

- la Società ha prospettato la necessità di riconversione della organizzazione commerciale volta ad innova-
tivi criteri di marketing, l’allestimento di una nuova sede con l’abbandono di quella di Via Toledo di Napoli, con
l’obiettivo della salvaguardia e dell’arricchimento dell’offerta commerciale della città capoluogo oltre che dei li-
velli occupazionali;

- l’Amministrazione Comunale di Napoli destinataria del progetto, ha accettato le scelte rappresentate dal-
la Società “la Rinascente” condividendo le motivazioni al ricorso all’avvio di una procedura di concertazione
preordinata alla realizzazione di quanto proposto

CONSIDERATO CHE

- la Regione Campania, con la L.R. 7 gennaio 2000 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ema-
nato direttive regionali in materia di distribuzione commerciale, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- l’art. 47 della L.R. n.1/2000 assegna alla Regione il compito di assumere iniziative di promozione del com-
parto commerciale, con particolare riguardo, tra l’altro, allo sviluppo dell’innovazione, nonché alle problemati-
che connesse al mercato;

- che l’iniziativa proposta risulta conforme agli obiettivi fissati dal legislatore regionale in quanto consente
la rivitalizzazione commerciale di una zona del centro storico mediante il corrispondente decongestionamento
di altra area, nonché lo sviluppo di innovativi sistemi di marketing;

- l’aumento di occupazione connesso alla nuova iniziativa, che prevede un raddoppio del numero degli oc-
cupati (dagli attuali 70 a 140 dipendenti diretti) oltre a circa 90 posti di lavoro indiretti generati dall’indotto, in
uno con le finalità sopraindicate, consentono di riconoscere all’intervento la finalità pubblica, nella misura in
cui permette alla Regione di conseguire, mediante la realizzazione dell’intervento, i richiamati obiettivi occupa-
zionali e di sviluppo dell’innovazione;

RILEVATO che:

- l’art. 12 della Legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” disciplina le
modalità di svolgimento degli Accordi di Programma quale strumento di concertazione e raccordo tra la Regione
ed altre Amministrazioni Pubbliche al fine di garantire la composizione concertata tra una pluralità d’interessi;

- la promozione dell’Accordo di Programma si attua, ai sensi art. 12 della L.R. 16/04 - previa espressa di-
chiarazione dell’interesse pubblico sull’intervento proposto - attraverso la convocazione di apposita conferenza
di servizi di natura istruttoria al fine di acquisire i pareri tecnici prescritti dalle normative di settore, modulo or-
ganizzativo procedimentale al quale partecipa il Dirigente del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli
Accordi di Programma” o suo delegato per la valutazione tecnico-amministrativa di competenza;

ATTESO CHE:

- la concertazione fra Amministrazioni pubbliche ha come riferimento le disposizioni normative recate dal-
la L. 241/90., L. 142/90, L 662/96 e ll. ss. mm. e ii. ed in ultimo la L.R. 16/04, espressioni del principio della pode-
stà amministrativa e del coordinamento ovverosia svolgimento in via congiunta e collaborativa, da parte di più
Enti pubblici, di una attività finalizzata ad uno scopo comune, al cui perseguimento vengono riferite le singole
competenze;

- tra gli atti di concertazione si annovera l’Accordo di Programma come disciplinato dall’art. 12 L.R. 16/04,
che costituisce uno strumento privilegiato per la definizione, programmazione, progettazione ovvero l’attuazio-
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ne di opere pubbliche o di interventi di interesse pubblico che per la loro realizzazione richiedano la necessità di
una azione integrata tra le varie Amministrazioni pubbliche;

RILEVATO CHE

- l’intervento e da considerarsi, per quanto attiene alla Variante al P.R.G. di Napoli, in contrasto con quan-
to previsto nelle norme di attuazione del richiamato Strumento Urbanistico agli artt. 93, 94, 95, 96 e 98;

RILEVATO, altresì, che la realizzazione dell’intervento di che trattasi attraverso l’Accordo di Programma
involge scelte strategiche che rientrano tra le attività caratterizzate da discrezionalità politica o politico-ammi-
nistrativa;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover provvedere in merito;

VISTO

- la L. 241/90, la L.142/90 e ll. ss. mm. e ii.;

- la L.R. 1/2000, la L.R. 16/04, la L.R. 24/05;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 635 del 21.05.2005;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto precedentemente espresso che qui si intende riportato e confermato, di:

1) dichiarare l’interesse pubblico della Regione Campania per la realizzazione del progetto di ristruttura-
zione ed allestimento della nuova Sede della “la Rinascente” in Via Depretis a Napoli;

2) promuovere la conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, per la rea-
lizzazione del progetto di ristrutturazione ed allestimento della nuova Sede della “la Rinascente” in Via Depre-
tis a Napoli;

3) delegare l’Assessore Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive alla stipula dell’Accordo di
Programma di che trattasi;

4) demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali l’espletamento
di tutte le attività di competenza per la definizione dell’Accordo di Programma de quo;

5) trasmettere la presente delibera all’Assessore all’Agricoltura ed Attività Produttive, all’A.G.C 13 ed al
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, all’Assessore Regionale al Governo del Territorio,
all’A.G.C. 16 ed al Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma per quanto di competenza
nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C. e sul Sito Web;

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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