
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1145 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 13 - Sviluppo Attività Settore
Terziario - CAAAN Centro Agro Alimentare di Napoli Assegnazione contributo al Comune di Napoli per
l’avvio delle attività mercatali

PREMESSO

- che la legge regionale 13/75, ha disciplinato la materia dei mercati all’ingrosso;

- che l’articolo 5 della predetta legge ha previsto la Commissione Regionale la quale, in base agli artt. 4 e 7
della suddetta L.13/75, deve essere sentita per l’istituzione dei mercati all’ingrosso e per l’approvazione dei rela-
tivi regolamenti;

- che il Consiglio Regionale, con delibera n. 300/6 del 29.11.1978, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge ha
approvato il Regolamento Tipo dei mercati all’ingrosso dei settori agricolo- alimentare, prodotti ittici, prodotti
delle carni, e dei prodotti di largo e generale consumo non alimentari, cui debbono essere uniformati i regola-
menti di ciascun mercato;

CONSIDERATO

- che in data 1.6.89, per atto del Notaio Sabatino Santangelo, rep. 36927 fu costituita la società consortile
per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli, CAAN, per la realizzazione del nuovo centro agroalimentare di
Napoli nel territorio del Comune di Volla quale moderna e funzionale struttura in sostituzione dei mercati

all’ingrosso per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, ittici, lattiero caseari e delle carni;

- che con accordo di programma del 3 dicembre 1996 intervenuto tra la Regione Campania, la Provincia di
Napoli, il Comune di Napoli ed il Comune di Volla si stabiliva che le parti si impegnavano a munire il consorzio
CAAN S.c.p.a. di ogni atto formale necessario per favorire la realizzazione della nuova struttura mercatale,
comprese le opere infrastrutturali connesse, e la delocalizzazione dei mercati all’ingrosso esistenti sul territorio
dei Comuni di Napoli e Volla;

- che con delibera di Giunta Regionale n° 2240 del 10 dicembre 2004 la Regione Campania ha aderito alla
Società consortile acquisendo una quota capitale di euro 999.999,84, che per la sottoscrizione di successivi au-
menti di capitale deliberati, da ultimo, con D.G.R. n. 390/2006, ha conseguito una consistenza complessiva di
euro 1.415.780,54;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN S.c.p.a. ha chiesto l’autorizzazione all’istituzione del mer-
cato con nota n° 567324 del 30 giugno 2005;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN Sc.p.a. ha deliberato l’apertura del nuovo centro agroali-
mentare di Napoli per il 18 maggio 2006;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN S.c.p.a., nella sua qualità di Ente Gestore del mercato
all’ingrosso, ha approntato “il regolamento generale del centro agro alimentare di Napoli - compendio ed inte-
grazione normativa dei regolamenti di settore e delle attività generali di funzionamento”;

DATO ATTO

- che la Commissione regionale ex art. 5 della L.R. n.13/1975 è stata già sentita nella seduta del 16/10/1997
(punto 4 del verbale) nel corso della quale ha espresso, all’unanimità, parere favorevole sulla delocalizzazione a
Volla del mercato ortofrutticolo di Napoli;

CONSIDERATO

- che gli scopi, le finalità e le iniziative della società consortile per azioni CAAN rispondono all’interesse
pubblico di incentivare i processi di sviluppo in materia di stretta competenza della Regione tenendo conto che,
in particolare, la realizzazione del predetto Centro contribuisce alla riorganizzazione territoriale dell’area na-
poletana ed allo sviluppo del sistema distributivo all’ingrosso campano;

- che, pertanto, con DGR n. 628 del 12.05.2006 la Regione ha autorizzato l’istituzione del nuovo mercato
all’ingrosso denominato Centro Agroalimentare di Napoli - Volla - CAAN;

- che con successivo D.D. n. 255 del 16.05.2006 è stato approvato il “Regolamento generale del centro agro-
alimentare di Napoli, compendio ed integrazione normativa dei regolamenti di settore delle attività generali di
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funzionamento”;

- che con nota prot. 69 del 27 febbraio 2007 il Vice Sindaco del Comune di Napoli ha comunicato all’Asses-
sore Regionale all’Agricoltura ed alle Attività Produttive che il Centro agroalimentare di Napoli (CAAN) era
in procinto di aprirsi e nel contempo, veniva richiesta alla Regione una mobilitazione per assicurare parte delle
risorse finanziarie necessarie al compimento degli ultimi atti che concretamente potessero contribuire a garanti-
re l’effettivo avvio delle attività mercatali;

- che con nota di riscontro in pari data, prot. 603, l’Assessore Regionale all’Agricoltura ed alle Attività Pro-
duttive forniva la totale disponibilità del proprio Assessorato ad accogliere la richiesta del Comune di Napoli,
aggiungendo che erano state date indicazioni alla competente struttura assessorile affinché fossero istruite con
tempestività le procedure amministrative idonee all’adozione del relativi provvedimenti;

- che con successivo nota prot. 109 del 10.04.2007 il Vice Sindaco di Napoli, prendendo atto della disponibi-
lità della Regione, quantificava in euro 1.800.000,00 le risorse finanziarie necessarie al compimento degli atti di-
retti all’avvio delle attività mercatali;

- che con nota prot. 1060 del 16.4.2007 l’Assessore Regionale all’Agricoltura ed alle Attività Produttive
rendeva edotto il Comune di Napoli che, sulla base delle indicazioni dallo stesso fornite con la nota che si ri-
scontrava, aveva emanato le opportune disposizioni affinché, nell’ambito dei processi di ordinato e razionale
sviluppo del sistema distributivo campano ovvero delle specifiche Linee d’Azione del PASER, venisse accolta,
per un ammontare non inferiore ad euro 1.800.000,00, la richiesta del Comune di Napoli;

- che con nota prot. n. 5614 del 7 maggio 2007 il Presidente del Centro Agroalimentare di Napoli ha tra-
smesso copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, nel quale viene evidenziata la neces-
sità di chiedere ai Soci pubblici di riferimento l’effettivo stanziamento delle risorse per euro 1.800.000,00 da
destinarsi ad azioni finalizzate a consentire un ordinato e razionale avviamento e svolgimento delle attività mer-
catali nel nuovo Centro Agroalimentare di Napoli;

- che con nota prot. 138 del 9 maggio 2007 il Comune di Napoli ha comunicato di non essere in condizioni di
effettuare a favore del CAAN versamenti a fondo perduto, chiedendo alla Regione Campania di provvedere in
tal senso;

- che, infine, con nota prot. 1628 del 14.06.07 l’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive ha rap-
presentato al Comune di Napoli che il percorso indicato nella predetta nota del 9 maggio non può essere util-
mente seguito dalla Regione, impossibilitata a trasferire risorse finanziarie direttamente al CAAN anche in
virtù di quanto disposto dalla DGR n. 1767 del 31.10.2006;

CONSIDERATO, ALTRESI’

- che con deliberazione della giunta Regionale n. 1318 del 1° agosto 2006 è stato approvato il Piano d’Azio-
ne per lo Sviluppo Economico Regionale (di seguito per brevità PASER), ai sensi dell’art. 8 della Legge Regio-
nale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006);

- che il PASER, come definito dall’articolo 8 della stessa L. R. n. 24/2005, rappresenta il documento di pro-
grammazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produt-
tivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, indirizza e coordina tali
interventi e definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione;

- che l’art. 27 della Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 (finanziaria regionale 2007) ha modificato l’art.
8 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006), disponendo che il PASER abbia
validità triennale e sia aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse
appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria;

- che, ai sensi del medesimo art. 27 L. R. n. 1/2007, il Consiglio Regionale approva entro trenta giorni gli ag-
giornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta Regionale, decorsi i quali il PASER si intende approva-
to;

- che con DGR n. 957 del 5.6.2007 è stato approvato l’aggiornamento annuale del PASER, ai sensi dell’art.
27, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007, da inviare al Consiglio Regionale per la definitiva ap-
provazione;

RITENUTO

- che l’iniziativa oggetto della presente deliberazione possa validamente essere collocata nell’ambito della
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Linea d’Azione 2 del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, atteso che gli obiettivi della stessa
consistono nella:

a. promozione di modelli per una gestione orientata al mercato della dotazione infrastrutturale, di stru-
menti finanziari organizzativi e gestionali a supporto del sistema produttivo regionale;

b. razionalizzazione, rafforzamento e valorizzazione della dotazione esistente anche al fine di migliorare
l’accessibilità e la sicurezza dei poli e dei sistemi urbani produttivi;

c. promozione di nuove aree insediative di qualità;

d. sostegno della concentrazione degli insediamenti produttivi in poli produttivi integrati di eccellenza, an-
che nell’ottica di strutturare la nascita e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

- che per il trasferimento delle risorse dalla Regione al Comune di Napoli sia necessario acquisire dal Co-
mune di Napoli il progetto relativo alle attività che si intendono porre in essere per l’avvio delle attività merca-
tali, al fine di predisporre gli atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse;

VISTE

- la L.R.. 13/75;

- la D.C.R. N. 300/6 del 29.11.1978;

- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

- la Legge Regionale 1 del 19 gennaio 2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007";

- la D.G.R. n. 780 del 16/06/2006;

- la D.G.R. n. 1022 del 28/07/2006;

- la D.G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006;

- la D.G.R. n. 1190 del 1° agosto 2006;

- la D.G.R. n. 1767 del 31 ottobre 2006;

- la D.G.R. n. 121 del 9 febbraio 2007;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di autorizzare l’assegnazione al Comune di Napoli di un contributo pari ad euro 1.800.000,00, per finan-
ziare le iniziative rivolte all’avvio delle attività del Centro Agroalimentare di Napoli a valere, nell’ambito delle
somme di cui all’UPB 2.83.243, per l’importo di euro 1.250.000,00 sulle dotazioni della linea d’azione 2 del Piano
d’Azione approvato con DGR 1318 del 01/08/2006 e per euro 550.000,00 sulle ulteriori dotazioni previste per la
medesima linea d’azione 2 nell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007 attual-
mente all’esame del Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;

- di demandare al Dirigente del Settore Commercio di acquisire dal Comune di Napoli il progetto relativo
alle azioni che si intendono porre in essere per l’avvio delle attività mercatali;

- di demandare al Coordinatore dell’AGC 12, previa istruttoria del Settore Commercio, di predisporre gli
atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse;

- di inviare il presente atto al Settore Commercio ed al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali, per quanto di rispettiva competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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