
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1705 -
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Provvedimenti inerenti il pro-
sieguo dell’amministrazione commissariale straordinaria del Consorzio A.S.I. della Provincia di Napoli. Rinnovo
dell’incarico di Commissario Straordinario.

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 1340 del 3 agosto 2006 la Giunta regionale, ha disposto l’insediamento di un nuo-
vo commissario straordinario del Consorzio ASI della provincia di Napoli, definendo le direttive per l’assolvi-
mento di detto nuovo incarico;

- che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 505 del 26 settembre 2006, è stato nominato
Commissario straordinario dell’A.S.I. di Napoli il dott. Achille Bilotti;

- che con deliberazione n. 597 del 4 aprile 2007 la Giunta regionale, nell’assumere ulteriori provvedimenti
cautelari nei confronti del precedente Commissario straordinario, ha rinviato al Presidente della Giunta regio-
nale l’adozione del provvedimento di nomina del Commissario straordinario nelle more di detto procedimento;

- che il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Commissario straordinario, con
decreto n. 142 del 6 aprile 2007, nella persona del succitato dott. Achille Bilotti;

- che, in esecuzione di tale provvedimento, il Commissario straordinario incaricato ha preso possesso della
carica il medesimo giorno 6 aprile 2007.

Viste

- le relazioni e gli atti pervenuti dal Commissario straordinario incaricato e, precisamente:

* la “Situazione in atto, problemi gestionali ed economico - finanziari inerenti al Consorzio ASI della pro-
vincia di Napoli”, in data 26 marzo 2007;

* l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2006, di cui al decreto commissariale n. 231 del 6 lu-
glio 2007, comprensivo della “Relazione sulla gestione”; dello “Stato patrimoniale e Conto economico per
l’anno 2006", della ”Nota integrativa" e della “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti”;

* la “Relazione del Commissario straordinario sull’anno di amministrazione 2006 - 2007", con annessi ”Pia-
no di rilancio delle attività dell’Ente", in data 3 settembre 2007;

Preso atto

- del lavoro di riordino organizzativo, riassetto strutturale e risanamento economico - finanziario svolto dal
Commissario straordinario incaricato, in attuazione dello specifico mandato conferitogli in sede di nomina con
la richiamata deliberazione n. 1340 del 3 agosto 2006;

- della necessità di consolidare le condizioni di funzionalità e di operatività a cui il lavoro svolto è stato pro-
teso;

- degli obiettivi individuati, il cui raggiungimento, entro l’esercizio 2008, può determinare il più adeguato
ripristino delle funzioni ordinarie dell’Ente consortile;

Tenuto conto

- che la gestione straordinaria per il risanamento e il riordino del Consorzio ASI di Napoli ha offerto l’occa-
sione per un’approfondita riflessione sul ruolo e sulle funzioni del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industria-
le, considerate le nuove competenze poste in capo alla Regione a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione della Repubblica, nonché l’adozione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale -
PASER, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1318 del 1° agosto 2006 ed il suo aggiornamen-
to, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 27, com-
ma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007;

- che gli indirizzi di sviluppo industriale adottati con il PASER costituiscono gli “indirizzi di promozione
delle attività produttive”, di cui all’art. 8 della L.R. n. 16/1998, attraverso i quali la Giunta regionale coordina
l’attività dei Consorzi A.S.I. ed attua gli indirizzi stessi;

- che tale attività va assunta nel quadro dell’esercizio, da parte della Giunta Regionale, delle potestà di in-
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dirizzo triennale di politica settoriale e produttiva per i Consorzi A.S.I. sentita la Consulta regionale dei Con-
sorzi A.S.I. di cui alla richiamata legge regionale n. 16/1998;

- che, anche alla luce di tutti tali elementi, si rende opportuna l’iniziativa di aggiornamento normativo e re-
golamentare degli Enti di industrializzazione;

Tenuto conto

- in particolare, del programma di attività di cui al paragrafo 6.3.del citato “Piano di rilancio” con relativo
sviluppo temporale, messo a punto dal Commissario straordinario.

Ritenuto

- che occorre assicurare, in ogni caso, il prosieguo delle attività di riordino e risanamento fino all’avvio della
nuova fase di esercizio degli ordinari compiti istituzionale dell’Ente industriale della provincia di Napoli;

- che si rende necessario assicurare la continuità dell’iniziativa in corso almeno fino all’approvazione del bi-
lancio consuntivo per l’esercizio 2008;

- che occorre riservarsi a tale scadenza le ulteriori valutazioni in merito, sia tenuto conto dei risultati che sa-
ranno conseguiti, sia degli adeguamenti normativi e regolamentari che saranno adottati nelle sedi competenti;

- che in tal senso vada rinnovato il mandato conferito al Commissario straordinario scaduto;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono tutte qui di seguito integralmente riportate:

1. di rinnovare, a valere dalla data di scadenza, l’incarico al Commissario straordinario dell’ASI di Napoli
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 6 aprile 2007, al fine di garantire la con-
tinuità dell’attività istituzionale dell’Ente ed il proseguimento dell’azione di riordino e risanamento dell’Ente;

2. di fissare la scadenza dell’incarico alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio
2008 entro il termine stabilito dalla L.R. 16/1998;

3. DI DEMANDARE al Presidente della Giunta Regionale l’emissione del provvedimento formale di rin-
novo dell’incarico del Commissario Straordinario al dr. Achille Bilotti;

4.DI CONFERMARE al Commissario Straordinario del Consorzio ASI di Napoli le competenze econo-
miche attribuite con il D.D. n. 420 del 10.10.2006;

5.DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consorzio ASI di Napoli;

6. di trasmettere il presente atto:

- all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” , per tutti gli adempimenti di competenza;

- all’A.G.C. “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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