
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 326 del 19 marzo 2010 –  Paser - Linea 
d'Azione 2. Contributo straordinario alla Municipalita' 9 -Soccavo e Pianura- del Comune di Napo-
li  per il potenziamento della sicurezza  dell'area del Centro Polifunzionale di Soccavo . 

 
PREMESSO  
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1318 del 1° agosto 2006 è stato approvato il Piano 
d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (di seguito per brevità PASER), ai sensi dell’art. 8 della 
Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006);   

che il PASER, come definito dall’articolo 8 della stessa L.R. n. 24/2005, rappresenta il documento di 
programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi set-
tori produttivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, indirizza 
e coordina tali interventi e definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione;  
che l’art. 27 della Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 (finanziaria regionale 2007) ha modificato 
l’art. 8 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006), disponendo che il 
PASER abbia validità triennale e sia aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche 
sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria;  
che nella seduta del 18 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento annuale del 
P.A.S.E.R.; 
che la Linea d’azione 2 del Paser “Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo” prevede 
la realizzazione di una serie di attività che consentano di rendere quanto più incisiva possibile l’azione 
pubblica a supporto delle attività connesse all’attuazione del Piano; 
che, in particolare, gli obiettivi specifici della Linea d’Azione 2 consistono nella: 

 promozione di modelli per una gestione orientata al mercato della dotazione infrastrutturale del territo-
rio della Regione Campania a supporto del sistema produttivo regionale, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti finanziari, organizzativi e gestionali innovativi e/o basati su Partnership tra Pubblico e Priva-
to (PPP);  

 razionalizzazione, rafforzamento e valorizzazione della dotazione infrastrutturale esistente, anche al 
fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei poli e dei sistemi urbani produttivi;  

 promozione e sostegno alle nuove aree insediative di qualità, anche attraverso l’utilizzo diffuso di 
Partnership tra Pubblico e Privato (PPP); 

 sostegno alla concentrazione degli insediamenti produttivi in “poli integrati d’eccellenza”, anche facili-
tando la nascita e lo sviluppo dei “centri commerciali naturali”; 

 
PREMESSO ALTRESÌ 
che con DGR n. 92 del 09.02.2010 è stato approvato il Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 
2010;  

che con D.G.R. n. 1378 del 06.08.2009 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del 
P.A.S.E.R. per il triennio giugno 2009 – giugno 2012, ai sensi dell'art. 27, c. 1 del 19 gennaio 2007; 
 
CONSIDERATO 
che la linea 2 del Paser prevede, tra l'altro, la necessità di assicurare adeguate infrastrutture a servizio 
delle attività produttive campane, il sostegno a poli qualitativi di eccellenza e alla competitività del siste-
ma produttivo campano; 
che il sito polifunzionale di Soccavo rappresenta una nuova eccellenza del sistema produttivo campano, 
caratterizzato dall'insediamento di aziende altamente tecnologiche, con  notevoli potenzialità per lo svi-
luppo e per il rilancio occupazionale del territorio; 
che per assicurare la funzionalità e lo sviluppo di tale area risulta determinante incrementare l'efficienza 
dei sistemi e dei servizi di sicurezza e controllo; 
che, con nota n. prot. 2518  del 30/09/2009 la Municipalità 9 – Soccavo/Pianura- del Comune di Napoli 
ha  inoltrato la richiesta di un finanziamento per provvedere al necessario miglioramento e monitoraggio 
della sicurezza del Centro Polifunzionale di Soccavo, stante le attuali difficoltà finanziarie della Circoscri-
zione, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza per le attività produttive insediate; 



che il Comune di Napoli, con nota prot. n. 1308 del 17/02/2010, a firma dell'Assessore al Patrimonio 
Marcello D'Aponte, ha fatto propria l'iniziativa della suddetta Municipalità, esprimendo parere favorevole 
all'installazione di un impianto di video sorveglianza all'interno del Centro Polifunzionale di Soccavo, al 
fine di garantire il miglioramento ed il monitoraggio della sicurezza in tale complesso;   
 
RITENUTO 
necessario assicurare il potenziamento della sicurezza e dell'efficienza dei servizi di controllo dell'area 
del Centro Polifunzionale di Soccavo, anche al fine di evitare trasferimenti di aziende in altri territori; 
di dover assicurare alla gestione della Municipalità 9 – Soccavo/Pianura- del Comune di Napoli  un con-
tributo regionale straordinario di €. 100.000   per il potenziamento della sicurezza e dell'efficienza dei 
servizi di controllo dell'area del Centro Polifunzionale di Soccavo; 

di far gravare gli oneri relativi all’attuazione della presente deliberazione sulle risorse assegnate alla Li-
nea d’Azione 2 del PASER  2008-2011 - U.P.B. 2.83.243 cap. 4031; 

di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 – A.G.C. 12 l'impegno e la liquidazione delle ri-
sorse per l'intervento in argomento a valere sulla Linea d'Azione 2 del Paser – U.P.B. 2.83.243 – cap. 
4031; 

 
VISTE 

 la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006”; 

 la Legge Regionale 1 del 19 gennaio 2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”;  

 la D.G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006; 

 la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2010 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 
Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012; 

 la D.G.R. DGR n. 92 del 09.02.2010  di approvazione del Bilancio Gestionale per l’esercizio fi-
nanziario 2010;  

 la D.G.R. n. 1378 del 6 agosto 2009 di approvazione dell’aggiornamento annuale del P.A.S.E.R.; 
 
PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
di assicurare il potenziamento della sicurezza e dell'efficienza dei servizi di controllo dell'area del Centro 
Polifunzionale di Soccavo, anche al fine di evitare trasferimenti di aziende in altri territori; 
 
di attribuire al Comune di Napoli un contributo regionale straordinario di €. 100.000   destinato alla Muni-
cipalità 9 – Soccavo /Pianura,  finalizzato al potenziamento della sicurezza e dell'efficienza dei servizi di 
controllo dell'area del Centro Polifunzionale di Soccavo; 
 

di far gravare gli oneri relativi all’attuazione della presente deliberazione sulle risorse assegnate alla Li-
nea d’Azione 2 del PASER  2008-2011 - U.P.B. 2.83.243 cap. 4031; 

 

di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 – A.G.C. 12 l'impegno e la liquidazione delle ri-
sorse per l'intervento in argomento a valere sulla Linea d'Azione 2 del Paser – U.P.B. 2.83.243 – cap. 
4031; 

 
di trasmettere il presente provvedimento: 

 al Coordinatore dell’AGC 12 e al dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 12; 



 al Settore Entrate e della  Spesa di Bilancio; 

 all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 02 “Stampa, Documenta-
zione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”,  per la pubblicazione. 

  
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


