
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1442 
- Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e 
Culturali – N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16. 
accordo di programma per la realizzazione del centro polifunzionale della Polizia di Stato nell'a-
rea dell'ex manifattura tabacchi di Napoli e  opere di urbanizzazione. Adempimenti. Con allegati. 

PREMESSO 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 plu-
ralità d’interessi pubblici; 

- a tenore del citato articolo, l’Amministrazione Pubblica avente competenza  primaria o prevalente sugli 
interventi oggetto dell’accordo promuove la conclusione dell’Accordo di Programma secondo le modalità 
del richiamato art. 12 della L.R. 16/04 procedendo, previa espressa dichiarazione dell’interesse pubblico 
sull’intervento proposto, alla convocazione di apposita conferenza di servizi di natura istruttoria al fine di 
acquisire i pareri tecnici prescritti dalla normativa di settore, modulo organizzativo 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; 

- in data 12.11.2004, è stato stipulato l’allegato Protocollo di Intesa per la realizzazione del Centro Poli-
funzionale della Polizia di Stato nell’area ex Manifattura Tabacchi di Napoli, tra il Ministero dell’Interno, la 
Regione Campania, il Comune di Napoli, l’I.N.A.I.L., la Fintecna s.p.a., l’Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato e l’Agenzia del Demanio ( allegato 1); 

- in detto Protocollo è esplicitamente prevista l’attivazione di tutte le procedure idonee, anche mediante il 
ricorso all’Accordo di Programma, per consentire la realizzazione del Centro Polifunzionale della Polizia 
di Stato nell’area ex Manifattura Tabacchi, in variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comu-
ne di Napoli;

ATTESO CHE 

- Il Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, con nota prot. n° 642087 
del 20.07.07, ha fatto pervenire al Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” - 
A.G.C. 16 - dell’ “Assessorato al Governo del Territorio”, la nota prot. n° 600/C/PS 14051.93.56101.8364 
del 9.07.07, con allegata documentazione predisposta dalla Fintecna Immobiliare s.r.l. (società conferita-
ria di ramo d’azienda, società conferente Fintecna s.p.a., giusta Atto Notaio Paolo Castellini di Roma del 
20.12.06 rep. 71325 ), con la quale la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno chiede alla Regione Campania l’attivazione delle pro-
cedure finalizzate alla definizione di un Accordo di Programma, ai sensi della L.R. 16/04, per la realizza-
zione in Napoli del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, opera di preminente interesse pubblico, di 
indubbio impatto sociale ed istituzionale che porterà un importante contributo alla lotta alla criminalità e 
più in generale alla crescita della sicurezza; 

PRESO ATTO 

- dell’allegata relazione del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma (allegato 2); 

RILEVATO 

- l’interesse prevalente della Regione Campania a promuovere la conclusione di un Accordo di Pro-
gramma mediante la convocazione di preordinata Conferenza di Servizi, in considerazione della pecu-
liare finalità dell’intervento in termini di crescita della sicurezza e della riqualificazione territoriale; 
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- altresì, che la realizzazione dell’intervento di che trattasi attraverso l’Accordo di Programma involge 
scelte strategiche attuative delle direttive politiche e programmatiche; 

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. 16/04; 
- 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 Centro Polifunzionale 
della Polizia di Stato nell’area ex Manifattura Tabacchi di Napoli e le opere di urbanizzazione della 
medesima area; 

2) promuovere la conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, volto al-
la realizzazione del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato nell’area ex Manifattura Tabacchi di 
Napoli e le opere di urbanizzazione della medesima area; 

3) delegare l’Assessore Regionale al Governo del Territorio alla convocazione della preordinata Confe-
renza di Servizi ed alla Stipula dell’Accordo di Programma di che trattasi nonché all’espletamento di 
ogni altra attività inerente alla delega conferita; 

4) demandare al Dirigente del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma 
l’espletamento di tutte le attività di competenza per la definizione dell’Accordo di Programma de quo; 

5) stabilire a carico della Fintecna Immobiliare s.r.l.. il supporto nonché ogni onere necessario 
all’espletamento della Conferenza di Servizi ed alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, inclu-
se le variazioni progettuali eventualmente si rendessero necessarie per l’ottenimento dei pareri, au-
torizzazioni e/o assensi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti; 

6) trasmettere la presente delibera all’Assessore Regionale al Governo del Territorio, all’A.G.C. Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale, all’A.G.C. 16 ed al Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Ac-
cordi di Programma per quanto di competenza nonché al Settore Stampa, Documentazione ed In-
formazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C; 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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