
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 27 AGOSTO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1303 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Contratto d’area di Ai-
rola. Rimodulazione delle risorse previste per l’attuazione del programma di interventi finanziato 
dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 9 del DL n. 57 93 convertito dalla Legge n. 236 
93. Disposizioni attuative di cui alla DGR n.  3856/03. 

PREMESSO
- che il Governo Italiano, preso atto della gravissima situazione occupazionale conseguente alla 

crisi produttiva dell’area di Airola, con D.L. 10/3/93 n. 57, reiterato e convertito in legge 10.07.93 
n. 236, ha definito la stessa “area di crisi” e disposto interventi per favorirne la reindustrializza-
zione e lo sviluppo; 

- che ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.L. 10.3.1993 n. 57 la Regione Campania ha approvato un 
programma di intervento per la reindustrializzazione dell’area torrese-stabiese e di Airola, che, tra 
l’altro, disponeva lo stanziamento di 30 MLD di lire (pari a Euro 15.493.706,97) a valere sulle ri-
sorse complessivamente previste per il finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli artt. 1 e 
9;

- che la Regione Campania con delibere di GR. n. 814 del 23/02/95 e n. 1350 del 16/03/95 ha ap-
provato il “Pacchetto localizzativo” previsto dal programma per la reindustrializzazione delle aree 
di crisi Torrese-Stabiese e Airola; 

- che con la successiva delibera di GR. n. 5775 del 29/11/02, al fine di assicurare il pieno impiego 
dei fondi destinati al raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 236/93 a sostegno delle poli-
tiche occupazionali, è stata prevista la rimodulazione delle risorse residue pari ad Euro 
8.263.310,39 previste per l’attuazione del programma di interventi ai sensi dell’art. 2 comma 9 del 
D.L. 10.3.1993 n. 57 convertito in legge 10,07.93 n. 236, per il finanziamento degli incentivi e\o 
azioni di cui agli artt. 1 e 9;  

- che sulla base di tale ultima delibera, il Ministero del Lavoro, con D.D. del 28/10/03 ha autorizza-
to il trasferimento di Euro 8.263.310,39 in favore della Regione Campania per le finalità individua-
te nella medesima delibera n. 5775 del 29/11/02, in coerenza con l’art. 2 comma 9 della L. 
236/93 e nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9 della stessa legge; 

- che la delibera di GR. n. 5775 del 29/11/02 ha rinviato all’Assessore alle Attività produttive la 
predisposizione della rimodulazione delle risorse residue; 

- che con delibera di GR n. 3856 del 30/12/2003:  

1) si è preso atto del trasferimento delle risorse finanziarie pari a Euro 8.263.310,39 disposto in fa-
vore della Regione Campania dal Ministero del Lavoro con D.D. del 28/10/03 per le finalità indivi-
duate nella delibera di GR. n. 5775 del 29/11/02, in coerenza con l’art. 2, comma 9, della L. 
236/93 e nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9 della stessa legge; 

2) si è rimodulato il programma di interventi proposto ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 
10/3/1993 n. 57, convertito in legge 10/07/93 n. 236, per il finanziamento degli incentivi e\o azioni 
di cui agli artt. 1 e 9, suddividendo le residue risorse pari a Euro 8.263.310,39 rispettando la ri-
partizione quantitativa prevista nel predetto programma; 

3) si è disposta la ripartizione delle risorse finanziarie pari a Euro 8.263.310,39 nel seguente modo: 
Euro 6.362.749,00 (pari al 77% delle risorse) all’area Torrese-Stabiese; Euro 1.900.461,39 (pari 
al 23%) all’area di Airola; 
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4) si è previsto, per quanto concerne le risorse assegnate all’area di Airola, di rinviare ad una suc-
cessiva delibera la rimodulazione del programma di interventi;  

VISTI
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che 
disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e al-
le politiche attive del lavoro, nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento 
dello Stato; 

- la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale 18 
settembre 2001 n. 3, che conferma e rafforza il processo amministrativo già in atto di decentramento e 
ridefinizione dei poteri e delle funzioni; 

CONSIDERATO  
- che proprio in quanto area di crisi, il territorio di Airola è stato interessato da un Contratto d’area 

sottoscritto il 15/3/1999 (ai sensi della legge 662/96, articolo 2, comma 203, lettera f) e delle deli-
bere CIPE del 21/3/97 e dell’11/11/98) per far fronte alla crisi occupazionale determinata in gran 
parte dalla dismissione dello stabilimento dell’Alfa Cavi del Gruppo Pirelli; 

- che il Responsabile Unico del Contratto d’area è individuato nel Comune di Airola, nella persona 
del Sindaco. 

CONSIDERATO INOLTRE 
- che nel territorio di Airola risulta tuttora necessario promuovere interventi volti a promuovere 

l’occupazione e favorire lo sviluppo economico; 

- che il Comune di Airola, nella persona del Sindaco, in qualità di Responsabile Unico del Contrat-
to d’Area di Airola, ha maturato la determinazione di promuovere ulteriori iniziative per lo sviluppo 
del territorio, oltre quelle già previste nel richiamato Contratto d’Area; 

- che, in coerenza con il disposto dell’art. 2 comma 9 del D.L. 10/3/1993 n. 57 reiterato e convertito 
dalla legge 10/7/93 n. 236, nel perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9 della stessa legge, 
occorre individuare delle azioni in grado di salvaguardare  e incrementare il livello occupazionale;  

- che per sostenere e promuovere l’occupazione occorre mettere in atto tutte le iniziative utili a fa-
vorire la realizzazione di investimenti produttivi, anche attraverso l’individuazione e 
l’infrastrutturazione di aree utili a permettere tali insediamenti;  

- che a tal fine, tra le azioni da prevedere per raggiungere gli obiettivi posti dalla legge 10/7/93 n. 
236 a sostegno delle politiche occupazionali, può essere compresa anche l’attività di infrastruttu-
razione delle aree industriali per consentire che siano destinate ad iniziative imprenditoriali altri-
menti non realizzabili;  

- che tutte le iniziative proposte ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 10.3.1993 n. 57, convertito in 
legge 10/07/93 n. 236, per il finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli artt. 1 e 9 delle 
stessa legge, previa valutazione delle criticità e delle esigenze del territorio, vanno strutturate in 
un Programma di attività da attuare attraverso l’utilizzo delle risorse residue di euro 1.900.461,39; 

- che, in data 10/10/06, il Comune di Airola ha elaborato e trasmesso alla Regione Campania una 
proposta di utilizzo delle risorse residue di cui alla delibera di G.R. n. 3856 del 30/12/03; 

- che la Regione Campania, con lettera del 6/11/2006, ha invitato il Comune di Airola a predispor-
re: a) il progetto con il quale prevedere l’utilizzo delle risorse residue; b) la bozza di Accordo ex 
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art. 15 L. 241/90 e smi, avente lo scopo di disciplinare l’espletamento delle attività da affidare al 
Comune di Airola;

- che con delibera di G.C. n. 283 del 5/12/06 il Comune di  Airola ha definito il Programma di attivi-
tà ed approvato un primo schema di Accordo ex art. 15 della L. n. 241/90 e smi, che dovrà rego-
lare i rapporti tra la Regione  Campania e lo stesso Comune di Airola; 

- che in data 02.01.2007 è pervenuta presso gli uffici dell’Assessorato alle Attività Produttive la no-
ta del Comune di Airola, prot. 10347 del 19.12.2006, di trasmissione della citata delibera di G.C. 
con l’allegato schema di Accordo;  

RITENUTO  
 - che, secondo le finalità di cui agli articoli 1 e 9 del DL 10/03/93, n. 57, convertito in Legge 10/07/93, n. 
236, nonché in coerenza con le azioni già poste in essere, si possa definire per l’area di Airola il seguen-
te programma generale di attività:

a) Realizzazione di opere infrastrutturali: si procederà alla progettazione e realizzazione di inter-
venti infrastrutturali volti ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa 
fruizione o l’accesso alle aree industriali esistenti. Questa attività sarà preceduta da un attività di 
ricognizione della progettazione già esistente;

b) Rafforzamento del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive/Erogazione di servizi per le 
imprese e per il territorio: si integrerà/rafforzerà l’offerta dei servizi ad oggi erogati previa valu-
tazione delle esigenze del territorio e delle imprese. Tra questi servizi possono essere comprese 
anche azioni di marketing territoriale e azioni di accompagnamento alle imprese per la realizza-
zione di nuovi investimenti; 

c) Elaborazione di un Piano operativo: a partire dall’analisi dei fabbisogni e delle criticità espres-
se dal territorio e dalla ricognizione della progettualità già esistente, si individueranno gli ulteriori 
interventi da promuovere, si valuteranno le priorità, si elaboreranno le procedure di attuazione 
degli interventi, individuando le risorse finanziarie per realizzarli. In particolare, si valuterà la pos-
sibilità di ricorrere alle risorse disponibili a valere sui Fondi strutturali e sui Fondi FAS nell’ambito 
del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. In relazione agli interventi individuati sarà effet-
tuata una valutazione di massima in ordine alla prefattibilità tecnica, amministrativa, finanziaria 
ed economica;

d) Attività di progettazione: elaborazione dei documenti progettuali degli interventi individuati dal 
Piano operativo. Il livello progettuale da raggiungere per ciascun intervento sarà quello richiesto 
dalle procedure di accesso previste in relazione alle risorse finanziarie individuate (ad es. Fondi 
strutturali e/o Fondi FAS). Tali risorse potranno consentire il completamento della progettazione e 
la realizzazione dell’intervento.  

- che sia opportuno stabilire che, qualora in fase di realizzazione degli interventi per l’area di Airola, di 
cui alla presente delibera, risultassero delle somme residue, possa essere consentita una riarticolazione 
delle stesse, sempre in coerenza con gli obiettivi fissati; 

- che occorre individuare modalità operative in grado di garantire più efficacemente il raggiungimento dei 
risultati posti dalla Regione Campania per assicurare un ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative 
produttive creando le condizioni per l’insediamento di iniziative imprenditoriali altrimenti non realizzabili, 
garantendo tempestività e certezza nell’azione; 

- che il Comune di Airola in qualità di Responsabile unico del Contratto d’area può essere individuato 
quale soggetto attuatore del programma di  interventi precedentemente descritto; 

- che le modalità e le procedure di svolgimento delle attività da affidare al Comune di Airola  dovranno 
essere regolamentate attraverso apposito Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e smi, da sotto-
scriversi tra la Regione Campania ed il Comune di Airola; 
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VISTO
- che con nota prot n. 0337654 del 12.04.07 è stato chiesto all’AGC Avvocatura - Settore Consulenza 
Legale e Documentazione - parere in merito allo schema di Accordo da sottoscrivere tra le parti; 

- che con nota prot. n. 411389 del 08.05.07 il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’A.G.C. 
Avvocatura ha comunicato il parere richiesto per l’esame dello schema di Accordo; 

- che l’atto di impegno delle risorse assegnate pari a euro 1.900.461,39 è stato già assunto dalla Regio-
ne Campania con D.D. n. 458 del 13/12/04 e che le su indicate risorse sono state trasportate nel bilancio 
corrente al capitolo 4164 nell’ambito dell’U.P.B 2.66.138; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

- destinare le risorse residue assegnate all’area di Airola, pari a € 1.900.461,39, secondo le finalità di cui 
agli articoli 1 e 9 del DL 10/03/93, n. 57, convertito in Legge 10/07/93, n. 236, nonché in coerenza con le 
azioni già poste in essere, al seguente programma generale di attività:

a) Realizzazione di opere infrastrutturali: si procederà alla progettazione e realizzazione di inter-
venti infrastrutturali volti ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa 
fruizione o l’accesso alle aree industriali esistenti. Questa attività sarà preceduta da un attività di 
ricognizione della progettazione già esistente;

b) Rafforzamento del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive/Erogazione di servizi per le 
imprese e per il territorio: si integrerà/rafforzerà l’offerta dei servizi ad oggi erogati previa valu-
tazione delle esigenze del territorio e delle imprese. Tra questi servizi possono essere comprese 
anche azioni di marketing territoriale e azioni di accompagnamento alle imprese per la realizza-
zione di nuovi investimenti;  

c) Elaborazione di un Piano operativo: a partire dall’analisi dei fabbisogni e delle criticità espres-
se dal territorio e dalla ricognizione della progettualità già esistente, si individueranno gli ulteriori 
interventi da promuovere, si valuteranno le priorità, si elaboreranno le procedure di attuazione 
degli interventi, individuando le risorse finanziarie per realizzarli. In particolare, si valuterà la pos-
sibilità di ricorrere alle risorse disponibili a valere sui Fondi strutturali e sui Fondi FAS nell’ambito 
del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. In relazione agli interventi individuati sarà effet-
tuata una valutazione di massima in ordine alla prefattibilità tecnica, amministrativa, finanziaria 
ed economica; 

d) Attività di progettazione: elaborazione dei documenti progettuali degli interventi individuati dal 
Piano operativo. Il livello progettuale da raggiungere per ciascun intervento sarà quello richiesto 
dalle procedure di accesso previste in relazione alle risorse finanziarie individuate (Fondi struttu-
rali e Fondi FAS). Tali risorse potranno consentire il completamento della progettazione e la rea-
lizzazione dell’intervento.  

- stabilire che, qualora in fase di realizzazione degli interventi per l’area di Airola, di cui alla presente de-
libera, risultassero delle somme residue, possa essere consentita una riarticolazione delle stesse, sem-
pre in coerenza con gli obiettivi fissati;  

- assegnare al Comune di Airola, già Responsabile Unico del Contratto d’area di Airola, l’attuazione del 
programma di cui alla presente delibera; 

- dare mandato al Dirigente dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario di stipulare l’Accordo ex 
art. 15 Legge n. 241/90 e smi tra la Regione Campania ed il Comune di Airola che dovrà disciplinare 
l’espletamento delle attività affidate al Comune di Airola dalla presente delibera; 
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- imputare l’importo complessivo di € 1.900.461,39 al capitolo 4164 nell’ambito dell’U.P.B. 2.66.138 del 
corrente bilancio d’esercizio per gli impegni di spesa di cui ai punti precedenti; 

- trasmettere il presente provvedimento all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario ed all’AGC Bilan-
cio, Ragioneria e Tributi per gli adempimenti conseguenti; 

-  trasmettere il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Valiante 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 27 AGOSTO 2007

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 L. N. 241/1990 E SUCCESSIVE 
MODIFCHE ED INTEGRAZIONI

TRA

La Regione Campania, codice fiscale 80011990639, rappresentata dal dott. Federico Lasco, 
Coordinatore dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario 

E

il Comune di Airola, codice fiscale 80000170623, nella persona del sindaco p. t., avv. Biagio 
Supino

PREMESSO 

- Che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni prevede 
la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

- che il Governo Italiano, preso atto della gravissima situazione occupazionale conseguente 
alla crisi produttiva dell’area di Airola, con D.L. 10/3/93 n.57, reiterato e convertito in legge 
10.07.93 n. 236, ha definito la stessa “area di crisi” e disposto interventi per favorirne la 
reindustrializzazione e lo sviluppo; 

- che ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.L. 10.3.1993 n.57 la Regione Campania ha approvato 
un programma di intervento per la reindustrializzazione dell’area di Airola, a valere sulle 
risorse complessivamente previste per il finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli 
artt. 1 e 9; 

- che la Regione Campania con delibere di GR. n. 814 del 23/02/95 e n. 1350 del 16/03/95 ha 
approvato il “Pacchetto localizzativo” previsto dal programma per la reindustrializzazione 
dell’area di crisi di Airola; 

- che con la successiva delibera di GR. n. 5775 del 29.11.2002, al fine di assicurare il pieno 
impiego dei fondi destinati al raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 236/93 a 
sostegno delle politiche occupazionali, è stata prevista la rimodulazione delle risorse residue 
pari ad Euro 8.263.310,39 previste per l’attuazione del programma di interventi ai sensi 
dell’art. 2 comma 9 del D.L. 10.3.1993 n.57 convertito in legge 10.07.93 n. 236, per il 
finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli artt. 1 e 9;

- che sulla base di tale delibera, il Ministero del Lavoro, con D.D. del 28/10/03 ha autorizzato 
il trasferimento di Euro 8.263.310,39 in favore della Regione Campania per le finalità 
individuate nella medesima delibera n. 5775 del 29/11/02, in coerenza con l’art. 2 comma 9 
della L.236/93 e nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9 della stessa legge; 

- che, con delibera di G.R. n. 3856 del 30/12/2003 “Disposizioni attuattive in merito alla 
rimodulazione delle risorse previste per l’attuazione del programma di interventi finanziato 
dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.ML. 10.3.1993 n. 57, convertito 
in legge 10.07.93 n. 236””, la Regione Campania ha rimodulato il programma di interventi 
proposto ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 10.3.1993 n. 57, convertito in legge 10.07.93 
n. 236, per il finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli artt. 1 e 9 delle stessa legge,  
destinando all’Area di Airola la somma complessiva di euro 1.900.461,39; 
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- che, con la citata delibera di G.R. n. 3856 del 30/12/2003 la Regione Campania rinviava ad 
una successiva delibera la rimodulazione del programma di interventi per l’area di Airola 
(cui destinare le risorse residue di euro 1.900.461,39); 

- che proprio in quanto area di crisi, il territorio di Airola è stato interessato da un Contratto 
d’area sottoscritto il 15/3/1999 (ai sensi della legge 662/96, articolo 2, comma 203, lettera f) 
e delle delibere CIPE del 21/3/97 e dell’11/11/98) per far fronte alla crisi occupazionale 
determinata in gran parte dalla dismissione dello stabilimento dell’Alfa Cavi del Gruppo 
Pirelli;

- che il Responsabile Unico del Contratto d’area è individuato nel Comune di Airola, nella 
persona del Sindaco. 

CONSIDERATO 

- che nel territorio di Airola risulta tuttora necessario promuovere interventi volti a 
promuovere l’occupazione e favorire lo sviluppo economico; 

- che il Comune di Airola, nella persona del Sindaco, in qualità di Responsabile Unico del 
Contratto d’Area di Airola, ha maturato la determinazione di promuovere ulteriori iniziative 
per lo sviluppo del territorio, oltre quelle già previste nel richiamato Contratto d’Area;

- che, in coerenza con il disposto dell’art. 2 comma 9 del D.L. 10.3.1993 n.57 reiterato e 
convertito dalla legge 10.7.93 n. 236, nel perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9 
della stessa legge, occorre individuare delle azioni in grado di salvaguardare  e incrementare 
il livello occupazionale;

- che per sostenere e promuovere l’occupazione occorre mettere in atto tutte le iniziative utili 
a favorire la realizzazione di investimenti produttivi, anche attraverso l’individuazione e 
l’infrastrutturazione di aree utili a permettere tali insediamenti;  

- che a tal fine, tra le azioni da prevedere per raggiungere gli obiettivi posti dalla legge 
10.7.93 n. 236 a sostegno delle politiche occupazionali, può essere compresa anche l’attività 
di infrastrutturazione delle aree industriali per consentire che siano destinate ad iniziative 
imprenditoriali altrimenti non realizzabili; 

- che tutte le iniziative proposte ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 10.3.1993 n. 57, 
convertito in legge 10.07.93 n. 236, per il finanziamento degli incentivi e\o azioni di cui agli 
artt. 1 e 9 delle stessa legge, previa valutazione delle criticità e delle esigenze del territorio, 
vanno strutturate in un Programma di attività da attuare attraverso l’utilizzo delle risorse 
residue di euro 1.900.461,39; 

- che, in data 10/10/06, il Comune di Airola ha elaborato e trasmesso alla Regione Campania 
una proposta di utilizzo delle risorse residue di cui alla delibera di G.R. n. 3856 del 
30/12/03;

- che la Regione Campania, con lettera del 6/11/2006, ha invitato il Comune di Airola a 
predisporre: a) il progetto con il quale prevedere l’utilizzo delle risorse residue; b) la bozza 
di Accordo avente lo scopo di disciplinare l’espletamento delle attività da affidare al 
Comune di Airola;  
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- che con delibera di G.C. n. 283 del 5/12/06 il Comune di  Airola ha definito il Programma di 
attività ed approvato un primo schema di Accordo che dovrà regolare i rapporti tra la 
Regione  Campania e lo stesso Comune di Airola; 

- che in data 02.01.2007 è pervenuta presso gli uffici dell’Assessorato alle Attività Produttive 
la nota del Comune di Airola, prot. 10347 del 19.12.2006, di trasmissione della citata 
delibera di G.C. con l’allegato schema di Accordo;  

CONSIDERATO INOLTRE 

- che risulta necessario realizzare interventi infrastrutturali puntuali volti ad 
eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa fruizione o l’accesso 
alle aree industriali esistenti; 

- che si ritiene opportuno rafforzare le attività del S.U.A.P.- Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Airola ed incrementare l’offerta di servizi al territorio ed alle 
imprese; 

- che risulta necessario elaborare un Piano operativo per l’individuazione di ulteriori 
interventi volti a promuovere lo sviluppo locale da realizzare nel medio-lungo periodo; 

- che, successivamente alla elaborazione del Piano operativo, occorrerà procedere alla 
progettazione degli interventi che saranno individuati dallo stesso Piano; 

- che la delibera di G.R. n……del………. ha approvato, per quanto attiene l’area di Airola, 
secondo le finalità di cui agli articoli 1 e 9 del DL 10/03/93, n. 57, convertito in Legge 
10/07/93, n. 236, nonché in coerenza con le azioni già poste in essere, il seguente 
programma generale di attività:

a) Realizzazione di opere infrastrutturali: si procederà alla progettazione e realizzazione di 
interventi infrastrutturali volti ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono 
la completa fruizione o l’accesso alle aree industriali esistenti. Questa attività sarà preceduta 
da un attività di ricognizione della progettazione già esistente;

b) Rafforzamento del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive/Erogazione di servizi 
per le imprese e per il territorio: si integrerà/rafforzerà l’offerta dei servizi ad oggi erogati 
previa valutazione delle esigenze del territorio e delle imprese. Tra questi servizi possono 
essere comprese anche azioni di marketing territoriale e azioni di accompagnamento alle 
imprese per la realizzazione di nuovi investimenti; 

c) Elaborazione di un Piano operativo: a partire dall’analisi dei fabbisogni e delle criticità 
espresse dal territorio e dalla ricognizione della progettualità già esistente, si individueranno 
gli ulteriori interventi da promuovere, si valuteranno le priorità, si elaboreranno le procedure 
di attuazione degli interventi, individuando le risorse finanziarie per realizzarli. In 
particolare, si valuterà la possibilità di ricorrere alle risorse disponibili a valere sui Fondi 
strutturali e sui Fondi FAS nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. In 
relazione agli interventi individuati sarà effettuata una valutazione di massima in ordine alla 
prefattibilità tecnica, amministrativa, finanziaria ed economica; 

d) Attività di progettazione: si procederà alla elaborazione dei documenti progettuali degli 
interventi individuati dal Piano operativo. Il livello progettuale da raggiungere per ciascun 
intervento sarà quello richiesto dalle procedure di accesso previste in relazione alle risorse 
finanziarie individuate (ad es. Fondi strutturali e/o Fondi FAS). Tali risorse potranno 
consentire il completamento della progettazione e la realizzazione dell’intervento. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 27 AGOSTO 2007

- che la citata delibera di G.R. n……del………. ha previsto di affidare la responsabilità di 
gestione e attuazione delle attività individuate al Comune di Airola; 

- che con la citata delibera di G.R. n……del………. si è stabilito di dare mandato al 
Coordinatore dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario di stipulare l’Accordo che 
dovrà disciplinare l’espletamento delle attività affidate al Comune di Airola;

- che occorre destinare parte delle risorse disponibili ad attività di supporto (assistenza 
tecnica, coordinamento e monitoraggio delle attività) alla realizzazione delle iniziative; 

- che si possa prevedere, per quanto concerne le risorse assegnate all’area di Airola, la 
seguente articolazione: 

- € 1.200.000,00 per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali volti 
ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa fruizione o 
l’accesso delle aree industriali esistenti. 

- € 150.000,00 per il Rafforzamento del S.U.A.P. - Sportello Unico Attività 
Produttive/Erogazione di servizi per le imprese e per il territorio; 

- € 200.000,00 per l’elaborazione del Piano operativo; 
- € 200.000,00 per le attività di progettazione degli interventi che saranno individuati dal 

Piano operativo; 
- € 150.461,39 per attività di assistenza tecnica, coordinamento e monitoraggio del 

programma di attività. 

CONSIDERATO INFINE 

- di voler procedere, per le finalità sopra richiamate, alla stipula di un Accordo ai sensi del 
richiamato art. 15 della legge n. 241/1990, con il quale regolare l’affidamento al Comune di Airola 
della responsabilità di gestione e attuazione delle attività individuate

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 
PREMESSA 

Le premesse che precedono formano patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
accordo.

ART. 2 
OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente Accordo disciplina le procedure per l’erogazione e l’utilizzazione delle risorse 
finanziarie di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 3856 del 30.12.2003 per l’attuazione, da 
parte del Comune di Airola, nella persona del Sindaco p. t., , di interventi finalizzati allo sviluppo 
economico ed occupazionale da realizzarsi nell’area di crisi di Airola, e nell’ambito degli obiettivi 
di cui agli articoli 1 e 9 della Legge 236/93, secondo l’articolazione di seguito esposta: 

- € 1.200.000,00 per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali volti 
ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa fruizione o 
l’accesso delle aree industriali esistenti. 
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- € 150.000,00 per il Rafforzamento del S.U.A.P. - Sportello Unico Attività 
Produttive/Erogazione di servizi per le imprese e per il territorio:;

- €  200.000,00 per l’elaborazione del Piano operativo; 
- € 200.000,00 per le attività di progettazione degli interventi che saranno individuati dal 

Piano operativo; 
- € 150.461,39 per attività di assistenza tecnica, coordinamento e monitoraggio del 

programma di attività. 

ART.3
DURATA DELL’ACCORDO   

Il presente Accordo avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

ART. 4 
OBIETTIVI

Gli obiettivi di cui al presente Accordo sono:  
a) incrementare la dotazione infrastrutturale dell’area realizzando interventi infrastrutturali 

puntuali volti ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa 
fruizione o l’accesso alle aree industriali esistenti; 

b) incrementare l’offerta di servizi al territorio ed alle imprese, rafforzando il SUAP- Sportello 
Unico Attività Produttive del Comune di Airola, attraverso il supporto ai servizi già erogati 
e l’eventuale erogazione di ulteriori servizi;  

c) elaborare un Piano operativo attraverso il quale individuare ulteriori interventi, volti a 
promuovere lo sviluppo locale, da realizzare nel medio-lungo periodo; 

d) sviluppare una adeguata progettazione degli interventi individuati nell’ambito del Piano 
operativo di cui al punto precedente anche al fine di poter accedere alle risorse finanziarie 
(ad es. Fondi strutturali e/o Fondi FAS) necessarie per il completamento della progettazione 
e per la realizzazione delle opere. 

ART. 5 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

Visti gli obiettivi di cui al punto precedente, le attività da svolgere sono riconducibili a cinque 
ambiti: 

a) Realizzazione di opere infrastrutturali: progettazione e realizzazione di interventi 
infrastrutturali volti ad eliminare/rimuovere particolari criticità che impediscono la completa 
fruizione o l’accesso alle aree industriali esistenti. Questa attività sarà preceduta da un 
attività di ricognizione della progettazione già esistente;

b) Rafforzamento del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive/Erogazione di servizi 
per le imprese e per il territorio: si integrerà/rafforzerà l’offerta dei servizi ad oggi erogati 
previa valutazione delle esigenze del territorio e delle imprese. Tra questi servizi possono 
essere comprese anche azioni di marketing territoriale e azioni di accompagnamento alle 
imprese per la realizzazione di nuovi investimenti;  

c) Elaborazione di un Piano operativo: a partire dall’analisi dei fabbisogni e delle criticità 
espresse dal territorio e dalla ricognizione della progettualità già esistente, si individueranno 
gli ulteriori interventi da promuovere, si valuteranno le priorità, si elaboreranno le procedure 
di attuazione degli interventi, individuando le risorse finanziarie per realizzarli. In 
particolare, si valuterà la possibilità di ricorrere alle risorse disponibili a valere sui Fondi 
strutturali e sui Fondi FAS nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. In 
relazione agli interventi individuati sarà effettuata una valutazione di massima in ordine alla 
prefattibilità tecnica, amministrativa, finanziaria ed economica; 
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d) Attività di progettazione: si procederà alla elaborazione dei documenti progettuali degli 
interventi individuati dal Piano operativo. Il livello progettuale da raggiungere per ciascun 
intervento sarà quello richiesto dalle procedure di accesso previste in relazione alle risorse 
finanziarie individuate (ad es. Fondi strutturali e/o Fondi FAS). Tali risorse potranno 
consentire il completamento della progettazione e la realizzazione dell’intervento; 

e) Attività di assistenza tecnica: 
-attività di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative; 
-attività di controllo della documentazione presentata per l’accesso alle risorse e di 
erogazione delle risorse;
-attività di monitoraggio delle iniziative, al fine di verificarne lo stato di attuazione e 
controllare lo stato di avanzamento della spesa ed i risultati raggiunti, nonché per assegnare 
eventuali risorse residue a nuove iniziative;
- attività volte a garantire l’attuazione delle iniziative programmate attraverso la rimozione 
di eventuali ostacoli di natura tecnica, amministrativa, procedurale, finanziaria, ecc.. 

ART. 6 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’elaborazione del Piano operativo sarà effettuata nell’arco di sei mesi a partire dal secondo 
trimestre di attività. Ancor prima del completamento di tale Piano si potrà procedere con la 
progettazione degli interventi eventualmente già individuati.  
Le attività volte all’erogazione di servizi al territorio ed alle imprese saranno svolte a partire dal 
secondo trimestre; le attività volte alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture a servizio 
delle aree industriali saranno svolte a partire dal terzo trimestre e proseguiranno per tutta la durata 
della convenzione. 
Le attività di assistenza tecnica possono essere definite come attività “trasversali” che interessano 
tutte e quattro le altre tipologie e saranno svolte per l’intera durata della presente convenzione.Per lo 
svolgimento delle attività il Comune di Airola potrà avvalersi, oltre al proprio personale, di società 
di servizi/consulenza o di professionisti  specializzati nell’erogazione di servizi di assistenza tecnica 
per attività di programmazione, gestione e rendicontazione di risorse pubbliche destinate ad azioni 
di sviluppo locale, in linea con quanto indicato dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).Entro 30 giorni dalla stipula della presente 
convenzione, il Soggetto convenzionato dovrà elaborare e trasmettere alla Regione Campania un 
Programma operativo di dettaglio.  

ART. 7 
RESPONSABILITA’ 

Il Comune di Airola, nella persona del Sindaco p. t., è unico responsabile, in relazione all’attuazione 
del programma di cui al presente accordo, di qualsiasi eventuale perdita, danno o pregiudizio a terzi, 
per cui la Regione Campania è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni e/o 
pregiudizi a terzi.  

ART.8
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il cronoprogramma delle attività è illustrato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del 
presente Accordo.
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ART.9
MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Nello svolgimento delle attività, il Comune di Airola, nella persona del Sindaco p. t., provvede 
all’attività di monitoraggio e controllo sulle iniziative avviate, relazionando ogni tre mesi alla 
Regione Campania sullo stato delle iniziative, sui risultati conseguiti e sull’attività di controllo 
compiuto.   

ART.10
PAGAMENTI

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per l’esecuzione delle attività, le 
risorse finanziarie pari a € 1.900.461,39 previste dalla delibera di GR n. 3856 del 30 dicembre 2003 
sono trasferite al Comune di Airola con le modalità di seguito indicate: 

a) quanto a € 570.138,42 (il 30%), entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione 
dell’Accordo, al fine di consentire al soggetto attuatore di dare avvio alle iniziative indicate; 
la restante somma sarà trasferita in fasi successive, a seguito della trasmissione di stati di 
avanzamento delle attività, e secondo le seguenti modalità: 

b) un ulteriore 30% sulla base di uno stato di avanzamento delle attività comunicato dal 
soggetto attuatore evidenziante l’utilizzo di almeno l’80% del trasferimento precedente; 

c) un ulteriore 35% sulla base di uno stato di avanzamento delle attività comunicato dal 
soggetto attuatore evidenziante l’utilizzo di almeno l’80% del trasferimento precedente; 

d) un ulteriore 5% a titolo di saldo, al completamento delle attività ed alla definizione dei conti 
con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa una relazione finale sulle attività 
svolte.

Per stati di avanzamento delle attività si intende una dettagliata relazione sulle attività svolte che il 
Comune di Airola elaborerà distinguendo tra le diverse tipologie di attività (assistenza tecnica, 
erogazione di servizi, attività di progettazione, realizzazione di infrastrutture). 
In deroga alla graduazione di cui sopra, saranno erogate, su richiesta dello stesso Comune, le 
somme concretamente occorrenti per far fronte alle esigenze finanziarie correlate alla esecuzione 
delle attività, allorché il rispetto della graduazione dei trasferimenti dei fondi sopra riportata 
comporti spese prive di copertura finanziaria. 
Le somme dovute saranno accreditate sull’apposito conto di tesoreria istituito ai sensi della legge 
regionale 51/78 oppure, ove non possibile, secondo le modalità indicate dal Comune di Airola, 
fermo restando che eventuali interessi maturati sulle somme versate, da comunicarsi da parte del 
Comune medesimo su richiesta della Regione, saranno oggetto di detrazione in sede di chiusura dei 
conti.

ART.11
CONTROLLI FINANZIARI 

Le Regione Campania effettuerà controlli sulla gestione delle risorse trasferite al Comune di Airola, 
affidandone l’esecuzione agli uffici competenti dell’AGC 12 - Settore 01 Sviluppo e Promozione 
delle Attività industriali/Fonti energetiche. A tal fine il Comune medesimo si impegna a favorire 
l’azione di controllo attraverso una attenta organizzazione contabile di tutte le attività esercitate in 
virtù del presente Accordo, con relativa rendicontazione.

ART. 12
IMPEGNI DELLE AMMINISTRAZIONI FIRMATARIE   

La Regione Campania ed il Comune di Airola, nello svolgimento delle attività di rispettiva 
competenza, si impegnano a:  

- rispettare le previsioni di massima inserite nel presente Accordo;
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- non rendere disponibili le informazioni, i dati condivisi ed i servizi attivati a soggetti 
diversi dalle Amministrazioni firmatarie, se non esplicitamente e formalmente concordato 
da queste ultime;  

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti 
di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa. 

ART. 13 
RECESSO 

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse la Regione può recedere unilateralmente 
dall'Accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

ART. 14 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per detto Accordo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 
2,3 e 5 della legge n. 241 del 1990. 
Per tutto il resto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia. 

Napoli, _________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

       Regione Campania                  Comune di Airola 
          Il Presidente             Il Sindaco 

_______________________      ___________________________ 
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