
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 419 del 25 marzo 2010 –  Finalizzazione 
accantonamento di cui all'art.3 dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" del 22 di-
cembre 2003 a valere sulle risorse destinate dalla delibera CIPE n.138/2000. 

 

Premesso 
 che con delibera CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 è stato stanziato un ammontare di 464,811 mi-

lioni di euro in favore del Ministero delle Attività produttive, diretti al finanziamento di contratti di 
programma ed altri strumenti di contrattazione programmata; 

 che con delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000 è stato definito il riparto e la finalizzazione 
delle risorse per le aree depresse nel periodo 2001-2003; 

 che con delibera CIPE n. 48/2001 è stato modificato il piano delle risorse per le Aree Depresse 
2001-2003, disposto con la Delibera CIPE di cui al precedente punto; 

 che con l’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” sottoscritto il 22 dicembre 2003 tra il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Cam-
pania, è stata definita l’Intesa Istituzionale tra il Governo e la Regione Campania per la raziona-
lizzazione e il coordinamento delle politiche a sostegno delle sviluppo locale; 

 
Premesso inoltre 

 che con delibera di Giunta Regionale N. 1318 del 1 agosto 2006 è stato approvato il Piano 
d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale; 

 che con delibera di Giunta Regionale N. 1378 del 6 agosto 2009 è stato approvato 
l’aggiornamento annuale del P.A.S.E.R., emendato dal Consiglio Regionale nella seduta del 24 
dicembre 2009;  

 che la Legge Regionale n.12 del 28 novembre 2007, “Incentivi alle imprese per l’attivazione del 
piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”, pubblicata sul BURC n. 63 bis del 3 dicem-
bre 2007, istituisce all’articolo 2 lo strumento agevolativo denominato “Contratto di programma 
regionale”;  

 che, in pari data, il Presidente della Giunta Regionale, visti l’art. 121, 4° comma, della Costituzio-
ne, lo Statuto della Regione Campania, l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio 
Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007, ha emanato, il 28 novembre 2007, il 
Regolamento n. 4, “Regolamento di attuazione del Contratto di programma regionale”;  

 che il predetto Regolamento prevede che l’Amministrazione Regionale adotti, sentita la Commis-
sione consiliare competente, un apposito disciplinare per l’attivazione degli strumenti agevolativi; 

 che, con le deliberazioni n. 417 del 7 marzo 2008 e n. 78 del 05 febbraio 2010 la Giunta Regio-
nale ha approvato i Disciplinari per l’ attivazione dello strumento Contratto di programma regiona-
le, di cui all'art. 2 della L.R. 12 del 28 novembre 2007. 

 
Considerato 

 che all’art. 3  “Ulteriori interventi programmatici” del citato APQ “Sviluppo Locale”, si individua un 
accantonamento pari ad euro 122.795.554,54 a valere sulle risorse destinate dalla Delibera CIPE 
n. 138/2000 al territorio della Regione Campania, destinato al cofinanziamento regionale di nuovi 
contratti di programma per investimenti produttivi; 

 che tale accantonamento, in seguito all’utilizzo di risorse per un ammontare di euro 
104.037.720,00, destinate al finanziamento dei contratti di programma ricompresi nel III Atto In-
tegrativo dell’APQ “Sviluppo Locale”, è stato rideterminato in euro 18.757.834,54 così come rile-
vato alle Premesse dello stesso III Atto Integrativo; 

 che con verbale del 2 febbraio 2010 del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ in materia di SVILUP-
PO LOCALE, ai punti 1 e 2, avendo la Regione Campania fatto  presente la propria intenzione di 
destinare il citato accantonamento di euro 18.757.834,54 a nuovi contratti di programma regiona-
li, si è concordata la procedura da seguire ai fini della riprogrammazione e finalizzazione di tali ri-
sorse secondo la disciplina dettata in merito dalla delibera CIPE 14/06 e s.m.i.  
 

 



Ritenuto 
 di poter destinare in via programmatica la somma pari ad Euro 18.757.834,54 derivante dal resi-

duo delle risorse accantonate, di cui alla Delibera CIPE n. 138/2000, a nuovi contratti di pro-
gramma regionali ai sensi dell’art.2 della L.R. 12 del 28 novembre 2007;  

 di dover trasmettere, ai fini della successiva istruttoria e formalizzazione, il presente atto in sede 
di Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ “ Sviluppo Locale”  secondo la disciplina dettata in merito dal-
la delibera CIPE 14/06 e s.m.i.  

 
Visti  

 La D.G.R n. 1318 del 1 agosto 2006; 
 La D.G.R n. 1378 del 6 agosto 2009, emendata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24 di-

cembre 2009;  
 La Delibera CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000; 
 La Delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000; 
 L’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” sottoscritto il 22 dicembre 2003; 
 Il 3° Atto Integrativo dell’APQ “Sviluppo Locale”; 
 La L.R. n. 12 del 28 novembre 2007;  
 Il Regolamento n. 4, del 28 novembre 2007;  
 La D.G.R. n. 417 del 7 marzo 2008;  
 La D.G.R. n. 78 del 05 febbraio 2010; 
 Il verbale del 2 febbraio 2010 del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ in materia di SL. 

 
 

DELIBERA 
 

 di destinare in via programmatica la somma pari ad Euro 18.757.834,54 derivante dal residuo 
delle risorse accantonate, di cui alla Delibera CIPE n. 138/2000, a nuovi contratti di programma 
regionali ai sensi dell’art.2 della L.R. 12 del 28 novembre 2007;  

 di trasmettere, ai fini della successiva istruttoria e formalizzazione, il presente atto in sede di Ta-
volo dei sottoscrittori dell’APQ “ Sviluppo Locale”  secondo la disciplina dettata in merito dalla de-
libera CIPE 14/06 e s.m.i.  

 di trasmettere il presente atto,  
o per quanto di competenza: 

- all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
o per opportuna conoscenza: 

- all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”; 
- all’A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”; 
- all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”; 

o  per la pubblicazione sul BURC: 
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale . 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 


