BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1395 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario - Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - Finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche. Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER - Manifestazione d’interesse per la
implementazione dei sistemi tecnologici di controllo del territorio.
PREMESSO
* che la Regione Campania individua come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del territorio regionale il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero della fiducia sociale anche promovendo ogni utile sinergia tra attori istituzionali;
* che la legge regionale 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza” del 2003 all’art. 3 istituisce la Conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale e le Conferenze provinciali;
* che tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul riconoscimento della centralità delle Amministrazioni Locali nella realizzazione delle politiche volte al miglioramento della qualità della vita nei nostri territori;
* che tale azione regionale, attraverso il competente Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità
Montane e Consorzi, si è concretizzata in programmi di promozione e sostegno delle Amministrazioni locali attraverso il finanziamento di progetti di Sicurezza Urbana Integrata, Aiuto alle Vittime, Contrasto ai fenomeni
di racket ed usura, Sostegno per il riuso a scopo sociale di Beni confiscati alla camorra;
* che la Regione Campania ha ritenuto prioritario sostenere un processo di riordino e rilancio delle progettazioni sui temi dello sviluppo della legalità e l’aumento della percezione della sicurezza, quale volano per lo
sviluppo dei territori ed a tal fine ha inteso dare impulso allo svolgimento delle Conferenze regionali per la sicurezza urbana, di cui all’art.3 della L.R.12/03, attraverso la piattaforma POL.I.S., Politiche Integrate per la Sicurezza;
* che dal processo di riordino e rilancio delle progettazioni sui temi dello sviluppo della legalità è emerso
altresì che accanto al sostegno alle AALL occorre dedicare specifiche azioni a favore della sicurezza delle imprese operanti sul territorio regionale;
* che si è riscontrato un sempre maggiore interesse a dotare i territori di sistemi di videosorveglianza, per
cui l’Assessorato alla Sicurezza delle città, ha avviato sperimentalmente su diversi territori progetti che consistono nella realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza implementabili per fasi successive;
* che un’efficace azione deterrente, finalizzata altresì alla prevenzione ed alla repressione dei reati, può realizzarsi anche con strumenti tecnologici idonei a monitorare i territori più a rischio, purché coniugati con adeguati, mirati interventi nei confronti dell’assetto e dell’arredo urbano, intesi a migliorare le condizioni di
vivibilità delle zone stesse.
Considerato
* che le politiche di sostegno alle attività economiche passano anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di supporto agli investimenti produttivi già esistenti;
* che tra le infrastrutture di supporto si annoverano senz’altro quegli investimenti finalizzati a garantire la
sicurezza delle imprese campane e in particolare quelli finalizzati al potenziamento delle risorse tecnologiche
dell’apparato di prevenzione;
* che i Consorzi ASI, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione, promuovono, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/98, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività
imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi alle imprese e realizzano e gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni;
* che nei consorzi campani sono inclusi territori afferenti a Comuni con una popolazione inferiore a 5000
abitanti;
* che nel bilancio regionale, risulta iscritto alla U.P.B. 1.82.277 al cap. 2172 un fondo di euro 1.500.000,00,
istituito ai sensi c. 18 art. 1 L.R. 24/2005, per i Comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politi-
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che di sostegno di attività economiche da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/78;
Considerato altresì
* che il PASER, come definito dall’articolo 8 della stessa L. R. n. 24/2005, rappresenta il documento di programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi 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 aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta Regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato;
* 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, inviato in Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
* che l’iniziativa oggetto della presente deliberazione possa validamente essere collocata nell’ambito della
Linea d’Azione 2 del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, atteso che gli obiettivi della stessa
consistono, tra gli altri, nella:
- promozione di modelli per una gestione orientata al mercato della dotazione infrastrutturale, di strumenti
finanziari organizzativi e gestionali a supporto del sistema produttivo regionale;
- razionalizzazione, rafforzamento e valorizzazione della dotazione esistente anche al fine di migliorare
l’accessibilità e la sicurezza dei poli e dei sistemi urbani produttivi;
- promozione di nuove aree insediative di qualità;
* che, pertanto, si ritiene possa essere destinata all’iniziativa una ulteriore disponibilità pari a 1.000.000,00
euro, a valere, nell’ambito delle somme di cui all’UPB 2.83.243, sulle ulteriori dotazioni previste per la linea
d’azione 2 dell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007 attualmente all’esame del
Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
Ritenuto pertanto
* opportuno avviare una manifestazione di interesse rivolta ai Consorzi Asi che intendano attivare sistemi
tecnologici di controllo del territorio con un’eventuale partecipazione finanziaria degli stessi Consorzi ASI;
* stabilire i seguenti criteri attraverso i quali selezionare le candidature alla realizzazione dei sistemi di cui
sopra:
- saranno individuati prioritariamente le candidature che interessano il maggior numero di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- sarà, altresì, data priorità alle candidature che prevedano una partecipazione finanziaria del consorzio;
* destinare a tale iniziativa le risorse di cui alla U.P.B. 1.82.277 cap. 2172 pari a 1.500.000,00 euro nonché le
risorse, pari a 1.000.00,00 euro, di cui alla U.P.B. 2.83.243, sulle ulteriori dotazioni previste per la linea d’azione
2 dell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007 attualmente all’esame del Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
* demandare al Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane e al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - la predisposizione degli atti consequenziali al fine di definire le modalità di realizzazione della presente iniziativa.
Vista
la L.R. 51/78;
la L.R. 24/05;
la L.R. 2/07;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 10/02/2007;
Propongono e la Giunta, in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di stabilire i seguenti criteri attraverso i quali selezionare le candidature alla realizzazione dei sistemi di
cui sopra:
* saranno individuati prioritariamente le candidature che interessano il maggior numero di Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti;
* sarà, altresì, data priorità alle candidature che prevedano una partecipazione finanziaria dei Consorzi;
2) di destinare a tale iniziativa le risorse di cui alla U.P.B.1.82.277 cap. 2172 pari a 1.500.000,00 euro, nonché le risorse pari a 1.000.00,00 euro, di cui alla U.P.B. 2.83.243 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 attualmente all’esame del Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
3) di demandare al Dirigente del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, acquisito il
concerto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche di avviare una manifestazione di interesse rivolta ai Consorzi Asi che intendano attivare sistemi tecnologici di controllo del territorio con un’eventuale partecipazione finanziaria degli stessi Consorzi ASI;
4) di demandare al Dirigente del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, la predisposizione degli atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse di cui alla
U.P.B.1.82.277 cap. 2172;
5) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, previa istruttoria del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, la predisposizione degli
atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse di cui alla U.P.B. 2.83.243;
6) inviare la presente deliberazione ai Settori Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, Gestione delle Entrate e della Spesa, Stampa,
Documentazione ed Informazione e Bollettino per la pubblicazione.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

