
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1777 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario
- U.P.B. 2.66.138 Variazione compensativa di Bilancio tra i capitoli 4173 e cap. 4164 U.P.B. 2.66.138.

PREMESSO

- che il Governo Italiano, preso atto della gravissima situazione occupazionale conseguente alla crisi pro-
duttiva nell’area Torrese e Stabiese, con D.L. 10/03/93 n. 57 e con l’art. 2 comma 9 della legge di conversione n.
236 del 10/07/93, ha definito la stessa “area di crisi” e disposto interventi per favorirne la reindustrializzazione e
lo sviluppo economico ed occupazionale;

- che, in attuazione di tale disposto, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ha approvato con deli-
bera n. 36/3 del 07/05/93 un programma di massima per la reindustrializzazione dell’area;

- che per la promozione di iniziative per il rilancio industriale e occupazionale dell’area, per la redazione e
il coordinamento delle ipotesi progettuali in data 04/02/94 è stata costituita la Tess-Torre e Stabia Sviluppo
S.p.A.;

- che con delibera n. 814 del 23/05/95 la Regione Campania ha approvato uno schema di piano integrato per
lo sviluppo economico e la riqualificazione urbana, territoriale e socio/culturale dell’area;

- che per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, in data 07\04\98 è stato firmato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Contratto d’area Torrese - Stabiese ai sensi dell’art.2, comma 203, lett. C, della L.662/96
e della delibera CIPE del 21\03\97;

- che all’art. 5 comma 6 del Contratto d’Area la Tess è stata designata dalle parti quale soggetto a cui affida-
re l’attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi oggetto del contratto, con formulazione di proposte
e suggerimenti volti al superamento dei problemi e degli ostacoli insorti, e che la funzione attribuita a Tess è sta-
ta confermata dai sottoscrittori del primo protocollo aggiuntivo al contratto d’area;

- che con delibera di G.R. n. 1909 del 10 maggio 2002 è stato approvato lo schema di convenzione quadro
tra la Regione Campania e la Tess - “Torre Stabia Sviluppo SpA” per l’affidamento di attività di assistenza e
supporto per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo insistenti nell’area vesuviana costiera;

- che la Tess - “Costa del Vesuvio S.p.a”. con nota n. prot. 1268/07 del 26/09/2007 ha rappresentato alla Re-
gione Campania “la necessità di incrementare le attività del Contratto d’Area, Primo e Secondo Protocollo ag-
giuntivo, nonché del Programma Regionale di intervento per l’area di crisi Torrese Stabiese, che comportano
una spesa complessiva di Euro 4.000.000,00 nel triennio da novembre 2007 a novembre 2010";

RITENUTO

- che tali attività, risultano condivisibili e funzionali alle finalità sopra descritte in quanto complementari a
quelle definite nel Programma Regionale di intervento per l’area di crisi Torrese Stabiese e dal Contratto
d’area relativo atteso che riguarderanno:

1. Reindustrializzazione dell’area ex Metalfer con il reinserimento di 84 lavoratori espulsi dai processi pro-
duttivi in CIGS;

2. Copertura spese per le attività di monitoraggio territoriale degli scavi di Oplonti e zone limitrofe neces-
sari alla riqualificazione dell’area con utilizzo dei lavoratori ex Metalfer;

3. Studio di Fattibilità relativo alla riconversione dell’ex Carcere di Gragnano;

4. Studio di Fattibilità per la riconversione e riqualificazione dell’area compresa tra Villa dei Misteri e Villa
Regina nei comuni di Pompei e Boscoreale;

5. Copertura delle spese per il funzionamento dell’Ufficio del responsabile Unico del Contratto d’Area
Torrese Stabiese nel triennio di cui al punto precedente.

- che pertanto va approvato lo svolgimento delle ulteriori attività, complementari a quelle definite dal Pro-
gramma Regionale di intervento per l’area di crisi Torrese Stabiese e dal Contratto d’area, di cui alla citata nota
n. prot.1268/2007 del 26/09/2007, che comportano una spesa complessiva di euro 4.000.000,00 nel triennio da no-
vembre 2007 a novembre 2010"
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CONSIDERATO

- che il Consiglio Regionale con Legge 19 gennaio 2007, n. 2, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22 gennaio
2007, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2007-2009;

- che la deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 21
della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa
del cap.4164 (U.P.B.2.66.138), di pertinenza dell’AGC 12, non risulta sufficientemente dotato per far fronte alle
obbligazioni che si perfezioneranno nel corso dell’anno a seguito del presente provvedimento;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza
del suddetto cap.4164 (U.P.B. 2.66.138) dell’importo di euro 4.000.000,00;

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza del capitolo di
spesa 4173, iscritto nella medesima UPB 2.66.138 e rientrante nella competenza operativa della suddetta AGC
12, che presenta sufficiente disponibilità considerato che allo stato la Commissione Europea non si è ancora
pronunciata in merito all’approvazione della carta italiana degli aiuti a finalità regionale e, conseguentemente,
sul regime di cui al cap.4173, regime regolarmente notificato;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R.n.7\2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

VISTA

- la L.R. 30 aprile 2002, n.7;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di approvare lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla citata nota n.prot.1268/2007 del 26/09/2007,
complementari a quelle definite dal Programma Regionale di intervento per l’area di crisi Torrese Stabiese

e dal Contratto d’area, per una spesa complessiva di euro 4.000.000,00 nel triennio da novembre 2007 a no-
vembre 2010;

2) di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito
riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 4164 (U.P.B 2.66.138) : aumento dello stanziamento di competenza per euro 4.000.000,00;

capitolo di spesa 4173 (U.P.B 2.66.138) : riduzione dello stanziamento di competenza per euro 4.000.000,00;

3) di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. 12 l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla
presente deliberazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’AGC 12 “Sviluppo Settore Se-
condario”, all’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” Settore Atti Sottoposti a Registrazione e
Contratti, all’AGC 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all’A.G.C. 08 “ Bilancio, Ragioneria
e Tributi”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul BURC ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007


