
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1864 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario  - Approvazione e 
finanziamento del programma d'intervento presentato dal Comune di Ercolano per l'erogazione di 
un contributo a favore delle attività commerciali danneggiate dal crollo del fabbricato sito in Via 
Resina avvenuto il 06/03/2006. 

PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n. 1318 del 01/08/2006 la G.R. ha adottato, ai sensi dell’art. 8 della Leg-
ge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 – legge finanziaria 2006, il Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale – PASER; 

- Che il piano strategico PASER ha definito tra le linee di azione da implementare per promuovere 
il rilancio dell’economia regionale, il consolidamento del tessuto imprenditoriale e l’ampliamento 
della base produttiva, attraverso interventi  volti a sostenere gli investimenti effettuati da operatori 
d’impresa;

- Che la sopracitata azione persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico del sostenimento degli inve-
stimenti effettuati da operatori d’impresa che, pur segnati dalla crisi che ha investito il sistema 
paese, hanno mantenuto una capacità significativa di operare sul mercato di riferimento; 

- Che tra le attività da realizzare per il consolidamento del tessuto imprenditoriale e l’ampliamento 
della base produttiva, il PASER individua l’Attività 5, “interventi a favore di imprese che hanno 
subito danni derivanti da eventi eccezionali”. 

VISTA la nota acquisita al Prot,. N. 2007.0806783 del 26/09/2007 con la quale il Comune di Ercolano ha 
inviato una relazione sul crollo di un fabbricato sito in Corso Resina al Civico 177, avvenuto il giorno 
06/03/2006 in Ercolano e che ha reso necessaria la chiusura al traffico per oltre un mese di Corso Resi-
na con conseguenti danni alle imprese commerciali operanti nella Zona; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Comune di Ercolano ha presentato, per l’approvazione e 
l’ammissione a finanziamento, un programma d’intervento per far fronte al momento di crisi verificatosi 
per gli avvenimenti sopra narrati, chiedendo alla Regione Campania un contributo a favore degli opera-
tori commerciali  della zona;

RITENUTO che la suddetta richiesta sia meritevole di accoglimento, in quanto conforme alle attività pre-
viste dal PASER al fine di consolidare il tessuto imprenditoriale, vale a dire interventi  a favore di imprese 
che hanno subito danni derivanti da eventi eccezionali; 

VISTA la D.G.R. n. 963 del 14/07/2006, con la quale la Giunta Regionale ha disposto il riparto delle ri-
sorse disponibili sul cap. 4197 del bilancio 2006 stabilendo che le medesime siano utilizzate, quanto ad 
Euro 1.450.000,00 per l’erogazione di incentivi a favore delle imprese del Commercio; 

VISTA la D.G.R. n. 683 del 24/04/2007, con la quale, a seguito della ricognizione delle economie di spe-
sa formatesi nell’esercizio finanziario 2006 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, 
si è provveduto ad iscrivere sulla competenza del capitolo 4197, U.P.B. 2.66.146 del bilancio 2007, la 
somma di Euro 8.218.114,97, relativa al Fondo Unico per le attività produttive conferite alla Regione in 
materia di Commercio; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del Comune di Ercolano concedendo un finanziamento pari  
ad Euro 100.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 4197, U.P.B.  2.66.146 del bilancio 2007; 
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VISTA la D.G.R. n. 1318 del 01/08/2006 di approvazione del “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale (PASER)”; 

VISTA la D.G.R. n. 683 del 24/04/2007 di reiscrizione nel bilancio 2007 delle economie di spesa correla-
te ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ai sensi dell’art. 29 co. 4 lettera d) della L.R. n. 
7/2002;

VISTA la D.G.R. n. 957 del 05/06/2007 di aggiornamento del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale (PASER) ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della L.R. n. 1/2007; 

VISTA la legge regionale n. 2  del 19/01/2007 recante “Bilancio di previsione della Regione Campania 
per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”; 

VISTA la D.G.R. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

DELIBERA:

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 

a) di approvare e finanziare il programma d’intervento, che si allega alla presente per formarne 
parte integrante e  sostanziale, presentato dal Comune di Ercolano per l’erogazione di un contri-
buto a favore delle attività commerciali danneggiate dal crollo del fabbricato sito in Corso Resina 
al Civico 177, di cui in narrativa; 

b) di trarre, allo scopo, l’importo di euro 100.000,00 dal capitolo 4197 (UPB 2.66.146) del bilancio 
2007, che presenta sufficiente disponibilità; 

c) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 
dell’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali; 

d) di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario – 
Settore Sviluppo e Promozione del Turismo e Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Com-
merciali, nonché al BURC per la pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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CITTA' DI ERCOLANO 
(Provincia di Napoli) 

Programma d’intervento per l’erogazione di un contributo alle attività commerciali 
danneggiate dal crollo del palazzo situato su C.so Resina, verificatosi  il 6 marzo 2006. 

PREMESSA 
Il giorno 6 marzo 2006, in Ercolano, al C.so Resina, è avvenuto il crollo dell’edificio contrassegnato dal civico n. 77 ove 
insistevano due attività commerciali e, precisamente, una sala giochi intestata alla società “Raffaele e Antonietta 
D’Antonio s.n.c.” e un esercizio di vicinato per la vendita di fiori e piante intestato alla società “Il fiore di Gamen Rosa 
s.n.c”. 
Nell’occasione, l’Amministrazione Comunale di Ercolano ha provveduto immediatamente alla chiusura al traffico della 
zona interessata al crollo (il tratto di C.so Resina dall’angolo di Via Roma all’incrocio con Via 4 Novembre), onde 
permettere la rimozione dei materiali che avevano invaso la sede stradale. 
Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali è emersa la necessità di abbattere l’edificio di cui trattasi, in quanto 
irrimediabilmente danneggiato. 
L’abbattimento è avvenuto in data 7 aprile 2006 e il tratto di strada interessato è stato riaperto al traffico auto veicolare  e
pedonale soltanto in data 14 aprile 2006. 
La chiusura al traffico, per oltre un mese, di un’arteria di comunicazione così importante quale C.so Resina, ha 
indubbiamente creato danni alle attività commerciali ricadenti nella zona. 
Ne deriva la necessità di un intervento finalizzato all’erogazione di un contributo a favore di dette attività commerciali. 

OBIETTIVI

Con tale intervento si vuole far fronte al momento di crisi verificatosi per gli avvenimenti sopra narrati, attraverso 
l’erogazione di contributi a favore delle imprese che hanno subito danni dalla chiusura al traffico di C.so Resina. 

AZIONI

Al fine della distribuzione dei contributi si è provveduto a definire l’area interessata al provvedimento di finanziamento 
delle attività commerciali dal civico 1 al 220. Si è poi suddivisa la suddetta area in tre zone di pertinenza, assegnando a 
ciascuna di esse una diversa percentuale del contributo da attribuire: 

1. Zona Rossa (dall’altezza degli Scavi Archeologici all’angolo di Via Fontana) 60%; 
2. Zona Gialla (dall’angolo di Via Fontana all’angolo di Vico Posta) 25%; 
3. Zona Verde (dall’angolo di Vico Posta all’angolo di Via Roma) 15%. 

Inoltre, nella Zona Rossa sono state individuate sette attività commerciali site ai seguenti indirizzi: 
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1. C.so Resina, 220; 
2. C.so Resina, 208; 
3. Via Dogana, 3; 
4. Via Dogana, 5; 
5. Via Dogana, 7; 
6. C.so Resina, 157; 
7. C.so Resina, 179; 

nei confronti delle quali, in virtù del fatto che le stesse sono state particolarmente danneggiate, in quanto nelle 
immediate vicinanze del palazzo crollato, è stato deciso di riconoscere un contributo maggiore.  
Le attività totalmente distrutte dal crollo, pur considerate separate, rientrano in tale intervento e avranno un contributo 
pari a € 15.000,00 per l’attività di fioraio ed € 10.000,00 per l’attività  di sala giochi. 
La restante parte sarà distribuita in base alle percentuali stabilite per le tre zone. 

BUDGET 

L’Amministrazione Comunale ha quantificato le risorse necessarie per la realizzazione del suddetto intervento in € 
100.000,00. 
Tale somma sarà ripartita tra le attività commerciali, individuate con i criteri sopra elencati, che ne facciano formale 
richiesta presentando apposita modulistica predisposta dal competente ufficio e allegando  il certificato penale e di 
carichi pendenti. 

Il sindaco 
dott. Gaetano Daniele 
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