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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 496 - Area Generale di 
Coordinamento N. 12 Settore Secondario - Concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di 
ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per l’acquisizione e la realizzazione di 
infrastrutture nei piani di insediamento produttivi - Piano di riparto 2003. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che la, Regione Campania, con i piani di finanziamento per gli anni 1999, 2000 e 2001, ha 
provveduto a concedere contributi, nella forma di concorso finanziario annuo nelle rate di ammortamento 
dei mutui ventennali, per l’acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree PIP, a 199 Comuni, e per la 
realizzazione di infrastrutture, per l’acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti 
produttivi, ai Consorzi A.S.I.; 

- che le risorse complessivamente assegnate per le predette annualità ammontano ad euro 
31.700.821,68, per il primo anno, pari a 594,56 Meuro in 20 anni; 

CONSIDERATO: 

- che per far fronte al finanziamento di ulteriori interventi, con le LLRR. n. 15 del 5/8/2003 di 
approvazione del Bilancio e n. 19 del 18/11/2003 di approvazione della variazione del Bilancio stesso, è 
stata prevista la dotazione finanziaria di euro 3.500.000,00, con imputazione sulla U.P.B. 2.66.137 cap. 
4063 - del Bilancio Gestionale Esercizio Finanziario 2003; 

- che una parte delle suddette risorse, pari a euro 1.000.000,00 è stata destinata con D.G.R. n. 3854 
del 30.12.2003 alla concessione di contributi quale concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di 
ammortamento dei mutui ventennali da contrarre da parte dei Consorzi ASI per l’acquisizione e 
l’infrastrutturazione delle industriali; 

- che con la stessa delibera di G.R n. 3854/2003 si è previsto che i Consorzi ASI della Campania e le 
Amministrazioni Comunali interessate potevano presentare le istanze per accedere ai finanziamenti, nella 
forma di concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da 
contrarre per l’acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nelle aree industriali e nei piani di 
insediamenti produttivi, previsti dal Bilancio regionale per l’anno 2003, sulla base dei criteri di cui alla 
deliberazione della G.R. n.4639, del 05/11/2001 e dai Comuni, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della GR. n. 6130 del 15/11/2001, unitamente alla documentazione richiesta, a pena di 
esclusione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.; 

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/11/2001, n. 6130, pubblicata sul B.U.R.C. n. 
3 del 14 gennaio 2002, è stato approvato il regolamento per la concessione ai Comuni della Campania dei 
contributi, di cui ai capitoli 4062 e 4063 del Bilancio di Previsione 2001, sotto forma di concorso regionale 
nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni stessi per l’acquisizione e 
l’infrastrutturazione delle Aree per Insediamenti Produttivi previsti dall’art. 27 della legge 865/71 e con il 
successivo Decreto Dirigenziale n. 200 del 13/03/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 2 aprile 2002, 
sono state approvate le note esplicative al medesimo Regolamento; 

- che la citata delibera di G.R. n. 3854/2003 ha previsto, in coerenza con gli indirizzi strategici in 
materia di attività produttive per lo sviluppo economico regionale, di cui alle “Linee guida per la 
pianificazione territoriale” approvate con deliberazione G.R. n.4459 del 30/9/2002, secondo le quali è 
necessario prevedere una gerarchia tra aree a valenza intercomunale di interesse provinciale ed aree PIP 
comunali di interesse locale, il finanziamento dei progetti esecutivi relativi ad aree per insediamenti 
produttivi a valenza intercomunale e di interesse provinciale, presentati da almeno 3 Comuni, con priorità 
per: 1) progetti esecutivi relativi ad aree PIP mai interessate da precedenti interventi di finanziamento; 2) 
progetti esecutivi di riorganizzazione, dal punto di vista infrastrutturale, di aree PIP esistenti, finalizzati a 
migliorarne l’efficienza individuale e di sistema; 

- che la stessa delibera di G.R. 3854/2003 ha altresì disposto che le istanze dei Comuni destinatari di 
finanziamenti assegnati per gli anni 1999, 2000 e 2001 sarebbero state prese in considerazione solo 
qualora, in riferimento al progetto a suo tempo finanziato, fosse stato dimostrato uno stato di 
avanzamento, fisico e finanziario, superiore al 90%; 

- che con decreto dirigenziale del 25-02-2004 n.222 sono state approvate le note esplicative afferenti 
il concorso finanziario approvato con la D.G.R. n. 3854/2003; 

- che sono pervenute da parte dei Comuni n. 42 istanze di finanziamento (Allegato A); 
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- che con decreto dirigenziale n. 227 del 15-09-2004 è stato costituito un organismo di supporto al 
Dirigente del Servizio 01 per la valutazione delle istanze e dei progetti e la predisposizione del piano di 
riparto 2003 dei fondi disponibili per il finanziamento delle domande dei progetti di acquisizione ed 
infrastrutturazione delle aree PIP, composto da personale regionale e, per la specifica competenza 
acquisita in materia, personale dell’EFI s.p.a.; 

- che l’organismo di supporto in data 26/11/2004 ha trasmesso la relazione istruttoria, corredata dei 
verbali delle varie sedute di lavoro, le cui determinazioni sono state fatti proprie dal Settore 01; 

RITENUTO: 

- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento e dalla richiamata deliberazione n. 
38541/2003, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, provvede ad 
approvare il riparto dei fondi disponibili; 

- che, in funzione della disponibilità dei fondi ed al fine di estendere il numero dei progetti 
finanziabili, sia opportuno stabilire anche per questo piano finanziario, un limite massimo di finanziabilità 
dei singoli progetti pari a 10 MEuro; 

- che, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione della G.R. n. 6130 del 15/11/2001 e di 
quanto stabilito con i successivi atti richiamati nella premessa, alla luce dell’istruttoria svolta 
dall’organismo di supporto: 

a) non sono state esaminate le istanze dei Comuni riferite alle seguenti categorie di elaborati 
progettuali: 

1) PIP intercomunali, con progettazione esecutiva, proposti da due comuni o da un singolo comune, 
indicati nel Gruppo C dell’Allegato B; 

2) PIP intercomunali o comunali i cui progetti di infrastrutturazione sono dichiarati nell’istanza di 
finanziamento non esecutivi, esposti nel Gruppo D dell’Allegato B; 

b) che sono stati, pertanto, esaminati dal citato organismo di supporto n. 18 progetti relativi ai PIP 
intercomunali presentati da almeno 3 Comuni di nuova realizzazione, con progettazione esecutiva, 
individuati al gruppo A dell’Allegato B e n. 6 progetti intercomunali di rifunzionalizzazione di aree PIP 
proposti da almeno 3 Comuni con progettazione esecutiva, individuati al gruppo B dell’Allegato B, per un 
totale di 24 progetti, e che nell’ambito di questi 24 progetti, non sono stati ammessi a finanziamento 16 
progetti esecutivi, indicati nella tabella di cui all’Allegato C, con annotazione a margine per ciascuno di 
essi della causa di esclusione; 

c) che si è poi provveduto alla individuazione dei dati relativi allo stato dei progetti, al costo degli 
investimenti e alle superfici da infrastrutturare e di quegli elementi, previsti dal richiamato regolamento, 
necessari per la attribuzione dei punteggio di cui all’art. 5 del regolamento, nel rispetto delle priorità 
indicate nella delibera di G.R. n. 3 854/2003, al fine di pervenire alla definizione del riparto dei fondi 
disponibili; 

- che, in applicazione dei criteri di priorità enunciati nel regolamento più volte citato e nella delibera 
di G.R. n. 3854/2003 ed all’esito dell’attività svolta dall’organismo di supporto, tenuto conto delle 
considerazioni espresse nella relazione finale dell’attività istruttoria del 26/11/2004, si è pervenuti alla 
predisposizione di un elenco dei progetti esecutivi ritenuti idonei - Allegato D - per la somma complessiva 
di euro 49.631.139,61 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo. 4063 della U.P.B. 2.66.137 del Bilancio 
2003, già impegnate con Decreto Dirigenziale n. 1880 del 30.12.2003; 

- che, stabilito il limite massimo di contributo assegnabile di 10 milioni di euro, gli enti beneficiari di 
tale finanziamento in misura ridotta debbano farsi carico di rimodulare il progetto e di trasmetterlo 
all’AGC 12 entro il termine di 90 gg. dalla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo; 

- che i Comuni destinatari dei contributi debbano impegnarsi ad utilizzare i proventi della cessione 
alle imprese dei lotti, acquisiti ed infrastrutturati con i riparti dei piani di finanziamento regionali, in 
conformità all’atto di indirizzo approvato con la delibera di G.R. n. 2090 del 17.11.2004; 

PRESO ATTO 

- che con D.G.R. n. 296 del 4.3.2005 sono stati indicati gli interventi selezionati da proporre a 
finanziamento nell’ambito del riparto del F.A.S. (Fondo Aree Sottoutilizzate) per il ciclo di 
programmazione 2004-2007, sulla base dei criteri delineati nella D.G.R. n. 2127 del 24.11.2004; 

- che, in particolare, i tre progetti individuati, presentati dai Comuni di Caserta, Pesco Sannita e S. 
Salvatore Telesino, non sono stati inseriti nel presente riparto PIP 2003 per le seguenti motivazioni: 

• Caserta: progetto presentato da un singolo Comune e quindi non intercomunale; 
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• Pesco Sannita: progetto di rifunzionalizzazione di PIP esistenti, con carenze urbanistiche non 
concernenti il Comune capofila (Pesco Sannita), ma altro Comune facente parte del raggruppamento, ed 
insufficiente avanzamento contabile e fisico di progetti già finanziati sulla stessa area; 

• S. Salvatore Telesino: progetto con insufficiente avanzamento contabile e fisico di progetti già 
finanziati sulla stessa area; 

- che le circostanze evidenziate in riferimento al presente piano di riparto relativamente ai tre 
Comuni sopra citati non hanno assunto rilevanza ai fini dell’assegnazione delle risorse F.A.S., atteso che i 
criteri di individuazione alla base della suddetta selezione soddisfano completamente i requisiti richiesti 
dall’iniziativa agevolativa in questione; 

RITENUTO, ALTRESI’ 

- che ai progetti elencati nell’Allegato B, localizzati in zona D dello strumento urbanistico vigente, 
non finanziati neanche in parte con il piano in esame e/o con altre iniziative alla data di adozione della 
presente delibera, possa essere riconosciuta priorità nell’ambito della nuova procedura di riparto fondi 
per l’acquisizione ed urbanizzazione delle aree PIP (annualità 2005), il cui bando verrà emanato 
successivamente all’approvazione del bilancio regionale 2005. 

- che condizione essenziale per il riconoscimento della suddetta priorità debba essere rappresentata 
dalla necessità che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze di ammissione a 
finanziamento relative al bando 2005 le iniziative oggetto di dette richieste siano comunque localizzate in 
Zona D dello strumento urbanistico comunale, che vi sia un PIP vigente ed efficace e che la progettazione 
sia esecutiva; 

propone e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano: 

- di stabilire un limite massimo alla finanziabilità dei progetti ammessi in misura pari a 10 Meuro, in 
funzione della disponibilità dei fondi e per estendere il numero dei progetti finanziabili; 

- di approvare il riparto dei fondi (pari ad euro 49.631.139,61) tra i Comuni che hanno presentato le 
istanze ai sensi della deliberazione della G.R. n. 3854/2003 del 23/12/2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 
del 16102/2004, come esposto nella tabella di cui all’Allegato D, che forma parte integrante del presente 
atto in uno agli altri allegati citati in narrativa; 

- di precisare che gli enti destinatari del finanziamento in misura ridotta si fanno carico di rimodulare 
il progetto e di trasmetterlo all’AGC 12 entro il termine di 90 gg. dalla notifica del provvedimento di 
assegnazione del contributo; 

- di stabilire che i Comuni destinatari dei contributi si impegnano ad utilizzare i proventi della 
cessione alle imprese dei lotti, acquisiti ed infrastrutturati con i riparti dei piani di finanziamento 
regionali a ciò destinati, in conformità all’atto di indirizzo approvato con la delibera di GR n. 2090 del 
17.11.2004; 

- di stabilire che ai progetti elencati nell’Allegato B, localizzati in zona D dello strumento urbanistico 
vigente, non finanziati neanche in parte con il piano in esame e/o con altre iniziative alla data di 
adozione della presente delibera, verrà riconosciuta priorità nell’ambito della nuova procedura di riparto 
fondi per l’acquisizione ed urbanizzazione delle aree PIP (annualità 2005), il cui bando verrà emanato 
successivamente all’approvazione del bilancio regionale 2005; 

- di precisare che condizione essenziale per il riconoscimento della suddetta priorità è rappresentata 
dalla necessità che alla data dì scadenza dei termini di presentazione delle istanze di ammissione a 
finanziamento relative al bando 2005 le iniziative oggetto di dette richieste siano comunque localizzate in 
Zona D dello strumento urbanistico comunale, che vi sia un PIP vigente ed efficace e che la progettazione 
sia esecutiva; 

- di invitare l’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario a provvedere all’emissione degli atti formali 
di concessione dei finanziamenti secondo le modalità indicate all’art. 8 del regolamento in premessa 
richiamato;  

- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Secondario ed all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- di inviare il presente provvedimento al Webmaster per la pubblicazione sul sito internet regionale ed 
al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 Il Segretario - Brancati Il Presidente -  Bassolino 
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