
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1739 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Protocollo d’intesa tra Regione
Campania Provincia di Caserta Comune di Marcianise e Siemens SPA. Ratifica.

PREMESSO

che l’Amministrazione comunale di Marcianise, in data 16/11/2004, in considerazione delle nuove esigenze
di sviluppo urbanistico della Città di Marcianise, ha discusso con Siemens S.p.A. l’esigenza della delocalizzazio-
ne dell’unità produttiva della suddetta Azienda sita in Marcianise alla via F.lli Kennedy n. 124;

che la Siemens S.p.A. è proprietaria, organizza e gestisce la suddetta unità produttiva per la produzione e
collaudo di apparati per TLC, destinati al mercato mondiale TLC;

che in data 5 ottobre 2005 è stato stipulato il protocollo d’intesa, che si allega alla presente per farne parte
integrante, tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Marcianise e la Siemens S.p.A. per la
definizione di azioni tese a favorire la realizzazione della delocalizzazione dell’unità produttiva sita in Marciani-
se alla via F.lli Kennedy n. 124;

che con il suddetto protocollo l’area sulla quale insiste attualmente lo stabilimento Siemens, previo perfe-
zionamento di specifico accordo di Programma, sarà oggetto di variante urbanistica volta alla trasformazione
dell’area stessa in zona residenziale e/o commerciale, con indice di edificabilità tale da consentire a Siemens la
totale copertura economica e finanziaria dei costi relativi alla realizzazione di un nuovo stabilimento in un’area
allo scopo individuata nel territorio del Comune di Marcianise, al fine di realizzare il processo di delocalizzazio-
ne;

PREMESSO ALTRESI’

che gli oneri complessivi per la realizzazione del nuovo stabilimento saranno sostenuti da Siemens con una
provvista che affluirà alla società de quo dal valore che avrà sul mercato il sito attuale recuperato a destinazione
residenziale e/o commerciale;

che la suddetta provvista finanziaria viene stimata, al momento, in un importo non inferiore ad
Euro=30.000.000,00=, ma sarà comunque esaminata in dettaglio e meglio specificata in un allegato tecnico re-
datto e depositato a cura della Siemens;

che la Siemens si è impegnata con il Protocollo d’Intesa:

• alla realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo sul territorio del Comune di Marcianise;

• a proseguire la bonifica del sito sul quale verrà ad essere effettuato l’intervento infrastrutturale secondo
le intese prese con il Ministero dell’Ambiente;

• a trasferire le lavorazioni in corso nell’attuale stabilimento salvaguardando e consolidando l’occupazio-
ne;

• ad accrescere il Know how e le competenze tecniche con un’apposita attività di ricerca.

CONSIDERATO

che il Comune di Marcianise, nella persona del Sindaco pro-tempore, si obbliga a rendere operative le va-
rianti allo strumento urbanistico al fine di consentire l’implementazione dell’intervento su indicato;

che, ai sensi delle prescrizioni normative della Legge n. 1150/1942 e della Legge Regionale n. 16/2004, le su
indicate varianti devono essere adottate dal Comune di Marcianise ed approvate in via definitiva dalla Provin-
cia di Caserta, in qualità di ente pubblico sovraordinato;

che in base al documento, che disciplina le iniziative tese a favorire il trasferimento dell’unità produttiva in
altra zona del Comune di Marcianise, alla Regione, oltre alla Provincia di Caserta, spetta il ruolo di coordina-
mento e facilitazione dei processi amministrativi necessari alla concreta attuazione del protocollo, nell’intento
di accorciare i tempi della burocrazia e garantire maggiore celerità ai progetti di sviluppo che interessano il ter-
ritorio regionale;

che il nuovo stabilimento della multinazionale, in virtù delle intese perfezionate nell’accordo, sarà il punto
di riferimento per le produzioni di serie in tecnologia Siemens, caratterizzato da alta efficienza produttiva ad
elevato contenuto tecnologico e vi saranno trasferite le lavorazioni in corso nell’attuale stabilimento, salvaguar-
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dando e consolidando l’occupazione, accrescendo il know-how e le competenze tecniche con una attività di ri-
cerca dedicata;

RITENUTO

che si debba, quindi, ratificare il protocollo d’intesa tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Co-
mune di Marcianise e la Siemens S.p.A. per la definizione di azioni tese a favorire la realizzazione della deloca-
lizzazione dell’unità produttiva, di proprietà Siemens, sita in Marcianise alla via F.lli Kennedy n. 124;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati:

- di ratificare il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 5 ottobre 2005, tra la Regione Campania, la Provin-
cia di Caserta, il Comune di Marcianise e la Siemens S.p.A. per la definizione di azioni tese a favorire la realizza-
zione della delocalizzazione dell’unità produttiva, di proprietà Siemens, sita in Marcianise alla via F.lli Kennedy
n. 124;

- di rimettere alla volontà delle parti interessate l’eventualità di prorogare il termine di efficacia, previsto
dall’art. 4 comma 2 del protocollo e fissato al 30.03.06;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Caserta, al Comune di Marcianise ed alla Sie-
mens s.p.a., in qualità di soggetti sottoscrittori del protocollo di intesa;

- di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo all’AGC 01 “Gabinetto Presidente della Giunta regio-
nale” ed all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per gli adempimenti di rispettiva competenza,
nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale perché provveda alla pubbli-
cazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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