
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1076 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Contratti di programma:
‘CON.FI.LEGNO’ s.c.a r. 1. - Parere regionale di “Coerenza Programmatica.

VISTI

- la Deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 92 del 21/4/1994, modificata dal
punto 4 della Deliberazione del CIPE del 21/3/1997, che disciplina i contratti di programma per la definizione
dei quali è ritenuta necessaria l’armonizzazione del momento della contrattazione programmata con quello del-
la pianificazione territoriale di competenza regionale;

- l’art. 2, comma 203, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sul supplemento della G.U. n. 203
del 28/12/1996, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

- la Deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 “Disciplina della programmazione negoziata”, pubblicata
sulla G.U, n. 105 del 8/5/1997;

- l’Atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 sulla Regionalizzazione degli strumenti di Programmazione
Negoziata per lo sviluppo locale;

CONSIDERATO

- che l’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Campania, sottoscritta in data 16 febbraio
2000, e l’Accordo di Programma Quadro “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto in pari data, hanno riconosciu-
to che la realizzazione degli obiettivi per l’aumento della competitività e la produttività delle imprese campane,
nonché, l’incremento dell’occupazione, può essere raggiunta anche attraverso lo sviluppo di alcuni comparti o
filiere produttive

- che per i Contratti di Programma, rientranti nel citato Accordo di Programma, è previsto un cofinanzia-
mento regionale e che per tali. contratti è prevista una partecipazione della Regione nelle scelte degli interventi
da effettuare nel territorio campano;

- che nella seduta Conferenza Unificata Stato -Regioni del 15 aprile 2003 nell’ambito delle iniziative per i
contratti di programma, il Governo e le Regioni hanno convenuto modalità operative intese alla semplificazio-
ne e velocizzazione delle procedure confermanc.o l’intervento della Regione nella valutazione della compatibi-
lità dell’iniziativa con il territorio e con i programmi dì sviluppo locale al fine di assicurare l’integrazione con gli
strumenti di sviluppo;

- che con Delibera Cipe del 25.07.2003 e con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.11.2003
si stabiliva la nuova procedura di accesso a alla contrattazione negoziata;

- che la Regione Campania formalizzava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di estende-
re almeno fino all’80% dell’attribuzione 2001/2003 di cui alla deliberazione Cipe 138/2000 gli impegni di spesa
destinabili al finanziamento dei Contratti di programma;

- che a seguito di tale richiesta il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava con nota prot. n.
35685 del 29/11/2002, di aver approvato, con delibera CIPE del 24/10/2002 una modifica al punto 5.4 della su ri-
chiamata delibera CIPE n. 138/2000, ampliando dal 30% all’80% il limite di spesa delle risorse da destinare alle
attività produttive, accogliendo così l’istanza della Regione Campania;

- che con nota prot. 1737 del 23.05.03 l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania confer-
mava al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, l’orien-
tamento della Regione Campania di fissare il limite massimo dell’intensità di aiuti concedibile per i contratti di
programma di norma pari all’80% del massimale previsto dalla vigente normativa in materia di regimi di aiuti
con compartecipazione paritetici tra Stato e Regione;

- che con nota prot. n.1236629 del 17/02/05 il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Co-
ordinamento Incentivi alle-1mprese - comunicava il completamento dell’esame degli elementi preliminari per
l’ammissione all’istruttoria del progetto “CON.FI.LEGNO” s.c.a r.l., e nel rispetto della nuova procedura di ac-
cesso alla Contrattazione programmata stabilita dalla delibera Cipe del 25.07.2003 n. 26 e dal Decreto del Mini-
stero della Attività produttiva del 12.11.2003, richiedeva alla Regione Campania di esprimersi circa la
compatibilità dell’iniziativa con la programmazione regionale.
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RILEVATO

- che il parere regionale in ordine alla compatibilità della proposta con la programmazione regionale si
pone, nel procedimento, quale condizione preliminare per l’accesso alla contrattazione programmata così come
previsto dalla nuova procedura di accesso alla contrattazione programmata ex Delibera Cipe deI 25.07.2003 n.
26 e Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12.11.2003;

RITENUTO

- di poter prendere atto che l’iniziativa nei settori dell’industria del legno e dell’arredamento promosso dal-
la “CON.FI.LEGNO” s.c.a r.l., C.F.: 02657970618 - con sede legale in Via Verdi, 48 - Aversa -(CE) supportata
da documentazione idonea all’accesso stesso, risulta in linea con gli intendimenti espressi nei documenti pro-
grammatici richiamati;

- che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali ha effettuato l’esame della documentazio-
ne ai fini dell’emissione del parere regionale nella fase di accesso ai Contratti di Programma, fatta salva la verifi-
ca, nella fase istruttoria, da parte degli Uffici competenti della Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive, di tutti gli altri elementi previsti dalla normativa
vigente in materia di Contratti di Programma, nonché delle eventuali limitazioni previste per alcuni settori dalla
normativa comunitaria;

Propone e la Giunta, a voti inanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrìtiva e che qui si danno per integralmente ripetuti e trascritti:

- di approvare la proposta di parere di compatibilità con la programmazione regionale per la fase di accesso
ai Contratti di Programma, relativamente al progetto “CON.FI.LEGNO” s.c.a r.l. fatta salva la verifica, nella
fase istruttoria, da parte degli Uffici competenti della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi
alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive, di tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in
materia di Contratti di Programma, nonché delle eventuali limitazioni previste per alcuni settori dalla normati-
va comunitaria;

- di rendere al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli incenti-
vi alle Imprese, il previsto parere regionale favorevole, ai sensi della deliberazione CIPE 25/2/1994 e successive
modifiche ed integrazioni;

- di rinviare a successiva delibera l’eventuale cofinanziamento del contratto di programma, previo accerta-
mento delle disponibilità finanziarie;

- di dare mandato all’A.G.C. 12 - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energeti-
che per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energeti-
che per il prosieguo di competenza, ivi compreso l’invio al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Gene-
rale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese ed al Ministero dell’Economia e Finanze, ed al Servizio
Affari Generali della Presidenza della Giunta Regionale, nonché all’A.G.C. Piani e Programmi;

- di trasmettere al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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