
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1500 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003.22/2003 - Alie-
nazione immobile di proprietà regionale sito in Avellino Via Roma n. 2 al Comune di Avellino.

PREMESSO:

* che la Regione Campania, ai sensi delle LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004, sta proceden-
do all’alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile;

* che la Giunta Regionale è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pub-
blico agli Enti pubblici che ne fanno richiesta, alle condizioni previste dall’art 1, comma 10 e ss., della L.R.
22/2003, che dispone in particolare che:

* il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al 50% del prezzo determinato dall’Agenzia del
Territorio, di cui il 30% è versato come anticipo, mentre la restante quota può essere rateizzata per un periodo
non superiore a quindici anni con interessi legali;

* la cessione dei beni è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione dei beni per i fini
indicati dagli stessi commi e che dei beni suddetti è vietato il cambio di destinazione d’uso.

* che la Giunta Regionale, con delibera n. 292 del 20 febbraio 2004 come integrata dalla delibera n° 1274
del 07/10/2005, ha:

* identificato i beni alienabili con le modalità di cui all’art. 1, comma 10 e 11 della L.R. 22/2003;

* stabilito che alla richiesta di acquisto deve essere allegato apposito progetto di massima con annesso pia-
no finanziario, nonché relazione tecnico-illustrativa che evidenzi la caratteristica sociale dell’intervento e il rile-
vante interesse e che la richiesta deve inoltre comprendere un’offerta di prezzo non inferiore alla metà della
valutazione fornita dall’Agenzia del Territorio;

* che la cessione è preceduta da un contratto preliminare di vendita che rinvia la stipula finale alla realizza-
zione del progetto, che comunque non può avvenire oltre i cinque anni dalla data di stipula del preliminare stes-
so, con riserva per la Regione Campania di verificare lo stato di avanzamento e/o completamento del progetto,
compresa l’attivazione del bene all’uso previsto, con reintegro del possesso, previo annullamento del prelimina-
re di vendita e restituzione di quanto anticipato, senza aggravio, in casi di inadempienza;

* che la già citata delibera di G.R. n. 292 del 20.02.04 demanda alla Commissione, istituita con delibera di
G.R. n° 1558/2003, la verifica della rispondenza delle caratteristiche del progetto ai fini dell’ammissibilità della
procedura prevista dalla L.R. 38/93 art. 9 punto 4) lett. C) e della L.R. 22/2003 art. 1 co. 10 e ss.;

* che la Giunta Regionale, con delibera del 16 Settembre 2004 n. 1711, ha disposto che, a fronte di richieste
di acquisto da parte di Enti pubblici, il dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, d’intesa con la Commissio-
ne di cui al D.P.G.R. n. 402/2003, proceda nella richiesta agli Assessorati competenti, del parere di compatibilità
delle singole iniziative proposte dagli Enti Pubblici per l’acquisto, con eventuali processi programmatori già
operativi.

RILEVATO:

* che la Regione Campania annovera nell’ambito del proprio patrimonio disponibile il complesso immobi-
liare sito in Avellino alla Via Roma, 2 denominato “complesso ex GIL”, censito al Catasto fabbricati Foglio36,
Particella 228, Cat. B/4 detenuto in regime di comodato d’uso dal Comune di Avellino giusta deliberazione di
G.R. 2317 del 29/05/2001;

* che il medesimo complesso immobiliare è inserito nell’elenco dei beni alienabili di cui alla L.R. n. 18/2000
e compreso nell’elenco allegato alla delibera di G.R. n° 292/04;

* che con nota prot. n. 273777 del 01/04/2004, ai sensi delle LL. RR. n° 38/93, n° 18/2000 e n. 22/2003, il Set-
tore Demanio e Patrimonio comunicava al Comune di Avellino la facoltà di esercitare il diritto di prelazione
nell’acquisto del complesso immobiliare, valutato dall’Agenzia del Territorio in complessivi Euro
2.397.00000,00;

* che, il Comune di Avellino è beneficiario di risorse P.O.R., ad esso assegnate con deliberazione di G.R. n.
6202 del 18/12/2002 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto Integrato “Città di Avellino” comprendente,
tra l’altro, il restauro e riuso dell’ex complesso GIL;
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* che, il Comune di Avellino con nota prot. 24623 del 21/04/2004 manifestava l’interesse all’acquisto del
complesso immobiliare e, contestualmente, richiedeva all’Autorità di Gestione del P.O.R. ed al responsabile
del P.I. “Città di Avellino” l’assegnazione del relativo finanziamento;

* che il Comune di Avellino, utilizzando le risorse P.O.R. ad esso assegnate nell’ambito del finanziamento
del P.I. “Città di Avellino”, con proprio atto n. 455 del 09/09/2005 deliberava di acquistare l’ex complesso GIL
al prezzo di Euro 1.198.500,00, pari al 50% della valutazione fornita dall’Agenzia del Territorio;

* che con nota prot. 25538 del 29/05/2006 il Comune di Avellino formalizzava l’esercizio del diritto di prela-
zione mediante la trasmissione della citata deliberazione di G.C. n. 455/2005 e della determina Dirigenziale n.
828 dell’11/05/2006 di impegno e liquidazione a favore della Regione Campania della somma di Euro 719.100,00
(eurosettecentodiciannovemilacento/00) pari al 30% del valore del complesso immobiliare come determinato
dall’Agenzia del Territorio.

RILEVATO, altresì, che il progetto presentato dal Comune di Avellino inserito nel P.I. “Città di Avelli-
no”, prevede la ristrutturazione ed il riuso del complesso immobiliare ex GIL, finalizzata alla realizzazione di
un centro per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica, con laboratori sperimentali per
attività cinematografiche, teatrali, fotografiche e musicali; biblioteca sul cinema neorealista, con annessa sala
lettura ed uffici amministrativi.

RILEVATO che:

* la Commissione Alienazioni, istituita con delibera di G.R. n° 1558/2003, nella seduta del 13.07.2006, giu-
sto verbale agli atti del Settore, tenuto conto che il progetto di restauro e riuso del complesso immobiliare ex
GIL rientra nl P.I.T. Città di Avellino, approvato con deliberazione di G.R. n. 6202/2002, si esprimeva nel senso
di ritenere lo stesso rispondente ai requisiti di rilevante interesse pubblico di cui alla L.R. 38/93 art. 9 punto 4)
lett. C) e L.R. 22/2003 art. 1 co. 10 e ss. e quindi potersi accettare l’offerta del Comune di Avellino di Euro
1.198.500,00 pari al 50% della valutazione fornita dall’Agenzia del Territorio;

* la citata Commissione Alienazioni, nella stessa seduta, stabiliva di non procedere alla normale acquisizio-
ne del progetto di massima e piano finanziario, come previsto dalla deliberazione di G.R. 292/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, né del parere di compatibilità di cui alla deliberazione di G.R. n. 1711/2004, in quanto
trattasi di progetto già depositato presso la Regione Campania ed inserito nel processi programmatori in essere
in quanto oggetto di finanziamento nell’ambito del P.I.T. Città di Avellino.

DATO ATTO:

* che, ai sensi della Legge regionale n° 22/2004, la Giunta Regionale è autorizzata ad alienare gli immobili
di cui sopra agli Enti pubblici che ne fanno richiesta, alle condizioni previste dall’art 1, comma 10 e ss., della
L.R. 22/2003, ad un prezzo di vendita stabilito in misura non inferiore al 50% del prezzo determinato dall’Agen-
zia del Territorio.

* che, in data 26/06/2007 il Comune di Avellino, con nota acquisita al prot.571635, trasmetteva copia della
scheda relativa alla ristrutturazione e riuso del complesso ex GIL, approvata dalla Giunta regionale con delibe-
razione n.6202/2006, nonché relazione dettagliata circa la destinazione d’uso dell’immobile, il tutto secondo il
disposto di cui alla citata deliberazione di G.R. 292/2004 e s.m.i.;

RILEVATO che il progetto di ristrutturazione e riuso prevede la realizzazione di un centro per la promo-
zione e la valorizzazione della cultura cinematografica.

RITENUTO:

* pertanto la ristrutturazione ed il riuso del complesso immobiliare, denominato ex GIL, sito in Avellino
alla Via Roma n. 2, finalizzati alla realizzazione di un centro per la promozione e la valorizzazione della cultura
cinematografica risponde ai requisiti di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 1, co. 10 della L.R. 22/2003;

* per quanto sopra, di accettare la proposta di acquisto del Comune di Avellino del complesso immobiliare
di proprietà regionale, sito in Avellino, alla Via Roma n. 2, denominato ex complesso GIL, censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 36- Part.lla 228 - Cat. B/4, inserito nell’elenco dei beni alienabili di cui alla L.R. n° 18/2000,
al prezzo di euro1.198.500,00 pari al 50% del valore determinato dall’Agenzia del Territorio.

PRESO ATTO della nota del Coordinatore dell’A.G.C. 09 prot. n. 303827 del 02.04.2007 attestante la
compatibilità della precitata normativa regionale in materia di alienazione con la regolamentazione comunita-
ria di cui alla Norma 6 del reg. CE n. 448/2004.
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VISTE :

* le Leggi regionali nn° 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004;

* la deliberazione di G.R. 292 del 20/02/ 2004;

* la deliberazione di G.R. 1711 del 16/09/2004;

* la deliberazione di G.R. 1274 del 07/10/2005;

* l’art. 4 della L.R. 24/2005;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. prendere atto della richiesta formulata dal Comune di Avellino, ai sensi della L.R. 12/12/2003 n. 22 e del
disposto di cui alla deliberazione di G.R. n°292/2004, così come modificata ed integrata con deliberazione di
G.R. n°1274/2005, di acquisto del complesso immobiliare di proprietà regionale ex GIL, sito in Avellino, alla
Via Roma n. 2, individuato al N.C.E.U. di Avellino in ditta Regione Campania, Foglio 36, part.lla 228, Cat B/4,
inserito nell’elenco dei beni alienabili di cui alla L.R. n° 18/2000, per destinarlo a centro per la promozione e la
valorizzazione della cultura cinematografica;

2. di accettare la proposta di acquisto formulata dal Comune di Avellino per il complesso immobiliare in
argomento al prezzo di Euro 1.198.500,00 (eurounmilionecentonovantottomilacinquecento/00) pari al 50% del-
la valutazione fornita dall’Agenzia del Territorio, in quanto destinato a fini di rilevante interesse pubblico di cui
all’art. 1 della L.R. 22/2003;

3. precisare che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarà preceduto dalla verifica dell’avve-
nuta realizzazione del progetto finanziato nell’ambito del P.I.T. “Città di Avellino” approvato con deliberazio-
ne di G.R. 6202 del 18/12/2002 ed allegato alla nota acquisita al prot. 571635 del 26/06/2007;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Servizio 04 del Settore Demanio e Patrimonio per
tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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