
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1172 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Accordo di pro-
gramma approvato con DPGRC. n. 14555 del 3.10.1996, Interporto di Marcianise - Maddaloni - 
Presa d'atto del verbale della conferenza di servizi del 28 giugno 2007 

Premesso che 

in data 2.4.1996, la Regione Campania, l’Amministrazione Provinciale di Caserta, il Comune di Marcia-
nise e il Comune di Maddaloni, con l’intervento della società SO.PRO.SER. spa, oggi Interporto Sud Eu-
ropa spa, sottoscrivevano un accordo di programma per la realizzazione delle strutture interportuali del 
polo di Marcianise-Maddaloni e delle opere connesse e strumentali;  

il predetto accordo di programma veniva approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 14555 del 3.10.1996 e pubblicato sul BURC n. 65 del 14.10.1996;  

con istanza notificata il 02.10.2006, la società Interporto Sud Europa spa richiedeva al Presidente della 
Giunta Regionale, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Maddaloni e al Co-
mune di Marcianise, la  “reiterazione e comunque richiesta di proroga dell’Accordo di Programma sotto-
scritto in data 02.04.1996  e pubblicato sul BURC del 14.10.96”;

in data 7 dicembre 2006, il Collegio di Vigilanza, previsto dall’articolo 12 dell’accordo di programma, in-
dividuava l’Avv Massimo Lacatena quale responsabile unico del procedimento della istruttoria della cen-
nata istanza  della società Interporto Sud Europa spa, notificata in data 02.10.2006; 

il responsabile unico del procedimento, con relazioni del 9 marzo e del 31 maggio 2007, concludeva i 
suoi lavori deponendo per il rigetto della istanza di reiterazione e proroga avanzata dalla società ISE 
spa;

in data 8 giugno 2007, il Collegio di Vigilanza, agli esiti delle relazioni del responsabile unico del proce-
dimento decideva che “l’istanza di reiterazione e proroga avanzata dall’Interporto Sud Europa spa in da-
ta 2.10.2006 non è accoglibile rinviando alla Conferenza di servizi fra le amministrazioni sottoscritrici 
dell’accordo l’adozione del provvedimento finale”;

Rilevato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 262 del 15 giugno 2007 veniva indet-
ta la citata conferenza di servizi convocata per il giorno 28 giugno 2007con nota del Presidente della 
Giunta Regionale n. 2680/UDCP/GAB/GAB del 22 giugno 2007; 

Acquisito il verbale della conferenza di servizi del giorno 28 giugno 2007; 

Ritenuto di dover prendere atto del verbale della conferenza di servizi tenutasi il giorno 28 giugno 2007 
e delle determinazioni in quella sede assunte; 

Delibera
1) di prendere atto del verbale della conferenza di servizi, allegato al presente provvedimento al fine di 

formarne parte integrante e sostanziale, tenutasi il giorno 28 giugno 2007 e delle determinazioni in 
quella sede assunte; 

2) di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato verbale al Settore Stampa e Documentazione 
per la pubblicazione sul B.U.R.C., e all’AGC. O1 per la notifica della presente deliberazione e 
dell’unito verbale alla società Interporto Sud Europa spa.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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