
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 329 del 19 marzo 2010 –  Programmi per 
il rilancio dei  Consorzi ASI della Regione Campania previsti dalla DGR 2154 del 31.12.08 - Presa 
d'atto e ulteriori determinazioni. 

 
PREMESSO CHE  

– la strategia di politica industriale dell’Assessorato alle Attività Produttive mira a realizzare un sistema di 
interventi incentrati sulla qualità, sulla crescita, sull’occupazione, a forte motivazione strategica e 
culturale, mirati negli obiettivi, capaci di orientare la parte più ampia delle risorse finanziarie disponibili 
ed in grado pertanto di realizzare una vera e propria “rottura” degli equilibri di stagnazione; 

– la programmazione regionale di settore si propone: 

 di investire sul sistema territorio; 
 di creare condizioni di convenienza insediativa per le imprese, privilegiando la qualità delle 

infrastrutture e dei servizi del territorio al fine di sostenere la "permanenza" delle imprese 
nell'ambito locale; 

 di privilegiare i progetti che coinvolgano più imprese e un numero maggiore di settori produttivi, 
piuttosto che i singoli segmenti di una filiera; 

 di privilegiare i progetti efficienti, a minore impatto ambientale e, contemporaneamente, a 
maggiore impatto occupazionale e di innovazione; 

– con D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale (di seguito per brevità PASER);   

– 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;  

– con D.G.R. n. 1206 del 01.08.2006 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare agli interventi 
ricompresi nell’ambito del suddetto P.A.S.E.R. una quota parte dei rientri finanziari a disposizione della 
Regione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a rendicontazione 
relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004 concernenti le misure 4.1 e 4.2 pari ad euro 
110.000.000,00;  

– 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, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 
24/12/2009; 

– in particolare, la Linea d'azione 2 del P.A.S.E.R. prevede di “Rafforzare le infrastrutture a supporto del 
sistema produttivo”; 

– detta linea d’azione è coerente con le scelte evidenziate nel Quadro strategico dell’APQ Sviluppo 
Locale e con gli interventi finanziati nell’APQ stesso e nei successivi Atti Integrativi; 

– tale linea è coerente anche con le strategie e gli obiettivi del PO FESR 2007-2013 Asse 2 “Competitività 
del sistema produttivo regionale”; 

PREMESSO, INOLTRE, CHE 

– con D.G.R. n. 2154 del 31.12.2008 la Giunta Regionale ha stabilito di sostenere il raggiungimento di un 
modello innovativo di area produttiva, intesa come centro polifunzionale integrato capace di 
comprendere al suo interno una variegata gamma di attività (dalla produzione, ai servizi alle imprese, 
alla logistica, alle funzioni direzionali, commerciali, residenziali, ecc.), partendo dall’evoluzione delle 
attuali ASI, attraverso la condivisione, con i vari livelli istituzionali interessati, di una programmazione 
integrata e multisettoriale, proposta dai Consorzi ASI con riferimento alle aree di competenza; 

– con la medesima delibera, la Giunta Regionale ha inteso sostenere il Programma per il rilancio dei 
Consorzi ASI della Regione Campania destinando i 100 milioni di euro imputati all’intervento cod. 
CDP.01 “Fondo immobiliare per le città della produzione”, dell'APQ "Sviluppo Locale IV Atto 
Integrativo", all'acquisizione / infrastrutturazione di aree produttive da parte dei Consorzi ASI; 



– sempre con D.G.R. n. 2154 del 31.12.2008 la Giunta Regionale ha stabilito di demandare a successivi 
atti deliberativi la attribuzione delle rimanenti risorse del Fondo anzidetto, pari a 70 M€ del bilancio 
regionale (di cui 40 M€ finanziati mediante indebitamento e 30M€ derivanti da rientri finanziari POR 
2000-2006 già messi a disposizione per il cofinanziamento del P.A.S.E.R. con la D.G.R. n. 1206 del 
01.08.2006), destinate alla promozione delle attività dei Consorzi ASI della Regione Campania sulla 
base degli specifici Programmi dagli stessi presentati ed all’esito dell’istruttoria del settore competente, 
nonché la individuazione di eventuali ulteriori risorse da destinare alla promozione delle attività dei 
Consorzi ASI della Regione Campania, nell’ambito del finanziamento degli interventi rientranti nella 
linea d’azione 2 del PASER e nell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013, compatibilmente con la disponibilità 
delle stesse e previa valutazione di coerenza con le strategie e gli obiettivi del PO FESR 2007-2013 
Asse 2 “Competitività del sistema produttivo regionale” e della linea d’azione 2 del PASER che prevede 
di rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo; 

– con D.G.R. n. 583 del 27.03.2009 la Giunta Regionale ha stabilito, alla luce del contingente momento di 
crisi generalizzata e dei devastanti impatti sull’occupazione, di incentivare, nell’ambito delle misure 
anticrisi che la Regione sta attivando, le specifiche misure per la ripresa dello sviluppo economico già 
avviate con il Programma per il rilancio dei Consorzi ASI della Regione Campania di cui alla DGR n. 
2154 del 31.12.08; 

PRESO ATTO   

– che al 31.12.2008 non è intervenuta l’obbligazione giuridicamente vincolante dei 30 M€ di fondi FAS 
della delibera CIPE 35/2005, destinati dalla DGR 2154/08 alla costituzione di un Fondo Immobiliare di 
finanziamento rotativo in favore del Consorzio ASI di Napoli, e che pertanto detto finanziamento risulta 
decaduto, ai sensi della medesima delibera; 

– che nella riunione del 2 febbraio 2010, tenutasi a Roma presso la sede del MISE, i componenti del Ta-
volo dei Sottoscrittori dell’APQ Sviluppo Locale IV Atto Integrativo hanno approvato il definanziamento 
definitivo dell’intervento cod. CDP.01 “Fondo immobiliare per le città della produzione”; 

– che nella riunione del 12 febbraio 2010, tenutasi presso la sede dell’AGC 12 “Sviluppo Economico”, 
giusta convocazione Prot. n. 2010.0088152 del 01.02.2010 del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo 
degli Insediamenti Produttivi”, i rappresentanti dei cinque Consorzi ASI regionali hanno consegnato 
formalmente alla Regione i Programmi di Rilancio /Sviluppo delle rispettive aree di sviluppo industriale, 
predisposti in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 2154 del 31.12.2008 (Programmi acquisi-
ti al Protocollo regionale in data 16.02.2010); 

– che nella medesima riunione, i Consorzi ASI regionali hanno auspicato, in particolare: 

- la celere adozione di un provvedimento di presa d’atto, da parte della Giunta, dei Programmi di 
Rilancio/Sviluppo  formalmente consegnati;  

- la condivisione, con la Regione, delle azioni prioritarie da attivare in ciascuna realtà consortile, per 
favorire, in particolare, il ripristino della funzionalità di base, la messa in sicurezza ed il completa-
mento infrastrutturale degli agglomerati industriali e l’evoluzione degli Agglomerati ASI stessi ver-
so il modello di “Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)”; 

- una prima attribuzione di risorse regionali da poter destinare alla promozione delle attività dei 
Consorzi ASI della Regione Campania, come stabilito dalle DGR 2154/08 e 583/09, a valere, in 
particolare, sulla quota di 70 M€ del bilancio regionale (di cui 40 M€ finanziati mediante indebita-
mento e 30M€ derivanti da rientri finanziari POR 2000-2006 già messi a disposizione per il cofi-
nanziamento del P.A.S.E.R. con la D.G.R. n. 1206 del 01.08.2006), che rappresentano le risorse 
rimanenti del “Fondo immobiliare per le città della produzione” di cui all’APQ “Sviluppo Locale - IV 
Atto Integrativo” del 19.01.2007; 

- la condivisione, con i Consorzi ASI, della programmazione regionale delle risorse destinate alla 
Linea d’azione 7.2.1 “Infrastrutture Industriali” del PAR FAS 2007-2013, per la realizzazione di 
“Interventi di infrastrutturazione economica integrata nelle aree industriali”; 

– che, sempre nella medesima riunione, i rappresentanti dei cinque Consorzi ASI regionali hanno sottoli-
neato che l’adozione, da parte della Giunta Regionale, della deliberazione di presa d’atto dei Program-
mi di rilancio dei Consorzi stessi, ha una valenza strategica per avvalorare la credibilità dei programmi 



regionali in materia di sviluppo economico-produttivo, assolutamente necessaria per contrastare la forte 
crisi territoriale ed il continuo esodo di imprese – oggi fortemente demotivate – verso altre regioni italia-
ne/estere; 

RITENUTO  OPPORTUNO 

– continuare a sostenere le specifiche misure per la ripresa dello sviluppo economico già avviate con la 
DGR n. 2154 del 31.12.08 e con la successiva DGR n. 583 del 27.03.2009, mirando al raggiungimento 
di un modello innovativo di area produttiva, intesa come centro polifunzionale integrato capace di com-
prendere al suo interno una variegata gamma di attività (dalla produzione, ai servizi alle imprese, alla 
logistica, alle funzioni direzionali, commerciali, residenziali, ecc.), partendo dall’evoluzione delle attuali 
ASI; 

– sostenere i Consorzi ASI regionali nello sforzo teso a contrastare la forte crisi territoriale ed il continuo 
esodo di imprese verso altre regioni italiane/estere, condividendo la priorità delle azioni proposte dai 
Consorzi stessi ed individuate, in particolare, nel ripristino della funzionalità di base, nella messa in sicu-
rezza e nel completamento infrastrutturale degli agglomerati industriali, nonché nell’evoluzione degli 
Agglomerati ASI stessi verso il modello di “Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)”; 

 

RITENUTO, pertanto, 

– di dover prendere atto dei Programmi di Rilancio /Sviluppo predisposti dai Consorzi ASI regionali, in 
attuazione della DGR 2154/08; 

– di dover dare mandato al Dirigente del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti 
Produttivi”, di acquisire dai Consorzi ASI regionali una prima indicazione di interventi/azioni prioritarie da 
sottoporre all’istruttoria del settore per l’eventuale finanziamento a valere sulle risorse indicate dalla 
DGR 2154/08, originariamente a cofinanziamento dell’intervento cod. CDP.01 “Fondo immobiliare per 
le città della produzione” dell’APQ “Sviluppo Locale - IV Atto Integrativo” del 19.01.2007, e quindi sulla 
quota di 70 M€ del bilancio regionale (di cui 40 M€ finanziati mediante indebitamento e 30M€ derivanti 
da rientri finanziari POR 2000-2006 già messi a disposizione per il cofinanziamento del P.A.S.E.R. con 
la D.G.R. n. 1206 del 01.08.2006); 

– di dover demandare a successivi atti deliberativi l’attribuzione delle suddette risorse, in favore dei 
Programmi di Rilancio /Sviluppo predisposti dai Consorzi ASI regionali, a valle dell’istruttoria compiuta 
dal settore competente per  l’individuazione degli interventi/azioni da ammettere a finanziamento sui 70 
M€ del bilancio regionale, previa acquisizione dei pareri di cui alla DGR 1035/06 per l’utilizzo dei rientri 
finanziari POR 2000-2006; 

VISTI 

 la D.G.R. n. 1035 del 28.07.2006; 
 la D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006; 
 la D.G.R. n. 1206 del 01.08.2006; 
 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”; 
 l’APQ “Sviluppo Locale IV Atto Integrativo” del 19.01.2007; 
 la D.G.R. n. 2154 del 31.12.2008; 
 la D.G.R. n. 583 del 27.03.2009; 
 la  D.G.R. n. 1378 del 6.08.2009; 
 il “Programma per il rilancio del Consorzio ASI di Napoli - Obiettivi, Strategie, Progetti, Azioni”; 
 il “Programma per il rilancio del Consorzio ASI di Avellino – Obiettivi, Strategie, Progetti, Azioni”; 
 il “Programma per il rilancio del Consorzio ASI di Benevento – dall’Agglomerato alla Città della 

Produzione Sostenibile”; 
 il “Programma per il rilancio del Consorzio ASI di Caserta – Obiettivi, Strategie, Progetti, Azioni”; 
 il “Programma di Sviluppo del Consorzio ASI di Salerno”; 
 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 



DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 di continuare a sostenere le specifiche misure per la ripresa dello sviluppo economico già avviate con la 
DGR n. 2154 del 31.12.08 e con la successiva DGR n. 583 del 27.03.2009, mirando al raggiungimento 
di un modello innovativo di area produttiva, intesa come centro polifunzionale integrato capace di 
comprendere al suo interno una variegata gamma di attività (dalla produzione, ai servizi alle imprese, 
alla logistica, alle funzioni direzionali, commerciali, residenziali, ecc.), partendo dall’evoluzione delle 
attuali ASI; 

 di sostenere i Consorzi ASI regionali nello sforzo teso a contrastare la forte crisi territoriale ed il continuo 
esodo di imprese verso altre regioni italiane/estere, condividendo la priorità delle azioni proposte dai 
Consorzi stessi ed individuate, in particolare, nel ripristino della funzionalità di base, nella messa in 
sicurezza e nel completamento infrastrutturale degli agglomerati industriali, nonché nell’evoluzione degli 
Agglomerati ASI stessi verso il modello di “Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)”; 

 di prendere atto dei Programmi di Rilancio /Sviluppo predisposti dai Consorzi ASI regionali, in 
attuazione della DGR 2154/08; 

 di dare mandato al Dirigente del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti Produttivi”, 
di acquisire dai Consorzi ASI regionali una prima indicazione di interventi/azioni prioritarie da sottoporre 
all’istruttoria del settore per l’eventuale finanziamento a valere sulle risorse indicate dalla DGR 2154/08, 
originariamente a cofinanziamento dell’intervento cod. CDP.01 “Fondo immobiliare per le città della 
produzione” dell’APQ “Sviluppo Locale - IV Atto Integrativo” del 19.01.2007, e quindi sulla quota di 70 
M€ del bilancio regionale (di cui 40 M€ finanziati mediante indebitamento e 30M€ derivanti da rientri 
finanziari POR 2000-2006 già messi a disposizione per il cofinanziamento del P.A.S.E.R. con la D.G.R. 
n. 1206 del 01.08.2006); 

 di demandare a successivi atti deliberativi l’attribuzione delle suddette risorse, in favore dei Programmi 
di Rilancio /Sviluppo predisposti dai Consorzi ASI regionali, a valle dell’istruttoria compiuta dal settore 
competente per  l’individuazione degli interventi/azioni da ammettere a finanziamento sui 70 M€ del 
bilancio regionale, previa acquisizione dei pareri di cui alla DGR 1035/06 per l’utilizzo dei rientri 
finanziari POR 2000-2006; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione al Coordinatore dell’AGC 12, al dirigente del Settore 
02 dell'A.G.C. 12, ai Consorzi ASI regionali; 

 di trasmettere la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 

  
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


