
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 583 del 27 marzo 2009 –  Misure per la 
ripresa dello sviluppo economico: indicazione della priorità tra i progetti riguardanti "Infrastruttu-
re Industriali ed Economiche" nell'ambito del Parco Progetti Regionale, rimodulazione degli in-
terventi di cui alla DGR n. 1585/08  e finanziamento di interventi prioritari dell'ASI di Napoli nel-
l'ambito del Programma per il rilancio dei  Consorzi ASI della Regione Campania. 
 
PREMESSO CHE  

– la strategia di politica industriale dell’Assessorato all’Agricoltura e 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 (P.A.S.E.R.); 

– 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;  

– 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 
 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1265 del 24 luglio 2008, ha approvato gli elenchi dei 

progetti individuati, nell’ambito del Parco Progetti Regionale, nelle sessioni di valutazione dalla I 
alla VII, e che in particolare, nell’ambito degli interventi che afferiscono all’Obiettivo Operativo 2.5 
del POR FESR 2007 – 2013 “Infrastrutture Industriali ed Economiche”, di competenza del Settore 
02 dell’AGC 12, sono compresi i seguenti interventi proposti dai consorzi ASI regionali: 

• “Progetto per la realizzazione delle infrastrutture primarie nell'agglomerato industriale di San 
Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio”, proposto dal Consorzio ASI di Benevento, 
dell’importo di € 9.953.292,00; 

• “Costruzione Asse attrezzato valle Caudina - Pianodardine - completamento 2° lotto: S. 
Martino valle Caudina – Roccabascerana”, proposto dal Consorzio ASI di Avellino, 
dell’importo di € 6.043.075,00;  

• “Complesso edificatorio per attrezzature e servizi a supporto dell'agglomerato industriale di 
Pianodardine: Centro servizi - eliporto - completamento”, proposto dal Consorzio ASI di 
Avellino, dell’importo di € 3.298.147,00; 
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• “Riqualificazione ambientale del viale principale di accesso dell'agglomerato industriale di 
Marcianise ai fini dello sviluppo territoriale”, proposto dal Consorzio ASI di Caserta, 
dell’importo di € 1.500.000,00; 

– 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 sevizi 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; 

– in quanto unico consorzio che ha presentato una programmazione integrata e multisettoriale, 
delineata nel documento “Programma per il Rilancio del Consorzio ASI di Napoli”, (adottato con 
decreto commissariale n. 223 del 6 novembre 2008), nel Consorzio ASI di Napoli è stato 
individuato il titolare di un primo Fondo Immobiliare di finanziamento rotativo, la cui dotazione 
finanziaria iniziale è rappresentata dai 30 milioni di euro di risorse FAS compresi nel suddetto 
“Fondo immobiliare per le città della produzione”, da utilizzare per la realizzazione dei progetti 
presentati e istruiti dal Consorzio stesso, previa valutazione ed ulteriore attività istruttoria svolta 
dal settore competente in ordine anche alla coerenza degli stessi con la programmazione 
integrata e multisettoriale anzidetta; 

– 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, 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; 

CONSIDERATO CHE 

– con D.G.R. n. 1585 del 03.10.2008 la Giunta Regionale ha destinato programmaticamente la 
somma complessiva di  20 milioni di euro, a valere sulle risorse FAS di cui alla deliberazione 
CIPE 22 marzo 2006, n. 3, alla copertura del fabbisogno finanziario degli interventi del VI Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – Industria” dell’Intesa 
Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, nell’ambito del quale sono stati 
individuati i seguenti interventi proposti dai Consorzi ASI, del costo complessivo di € 
5.877.000,00: 
• Intervento codice SL06-BN01 “Infrastrutture primarie nell'agglomerato industriale ASI di 

Amorosi e Puglianello - I lotto”, proposto dal Consorzio ASI di Benevento, dell’importo di € 
2.200.000,00; 

• Intervento codice SL06-BN02 “Infrastrutture primarie nell'agglomerato industriale ASI di 
Amorosi e Puglianello - II lotto”, proposto dal Consorzio ASI di Benevento, dell’importo di € 
2.000.000,00; 

• Intervento codice SL06-NA01 “Sistema di video sorveglianza, controllo e intercomunicazioni, 
segnaletica, sistema di semaforizzazione”, proposto dal Consorzio ASI di Napoli, dell’importo 
di € 500.000,00;  
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• Intervento codice SL06-NA02 “Adeguamento funzionale della viabilità ed ampliamento della 
pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Nola”, proposto dal Consorzio ASI di 
Napoli, dell’importo di € 800.000,00; 

• Intervento codice SL06-NA03 “Viabilità in agglomerato ASI: Integrazione finanziamento APQ 
per il completamento dello svincolo di Castello di Cisterna”, proposto dal Consorzio ASI di 
Napoli, dell’importo di  € 377.000,00; 

PRESO ATTO CHE  
 il Consorzio ASI di Napoli è stato autorizzato dalla Regione (con nota Prot. 2009.0174143 del 

27.02.2009 del Dirigente dell’AGC 03 Programmazione Piani e Programmi - Settore 02) ad 
utilizzare le economie di gara           dell’intervento cod. NA1D “Completamento e potenziamento 
delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali ASI di Napoli”, realizzato nell’ambito 
dell’APQ “Infrastrutture di supporto alle attività economiche e produttive” del 2000, per finanziare 
le opere previste dall’intervento “Adeguamento funzionale della viabilità ed ampliamento della 
pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Nola”, già programmato, con cod. SL06-
NA02, nel suddetto VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – 
Industria”, dell’importo di € 800.000,00; 

 con nota Prot. 956 del 11.03.2009, il Consorzio ASI di Napoli ha comunicato, con riferimento agli 
interventi di competenza dell’Ente, di cui alla D.G.R. n. 1585 del 03.10.2008, relativa al VI Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – Industria”, di voler realizzare 
con le economie suddette l’intervento cod. SL06-NA02 “Adeguamento funzionale della viabilità 
ed ampliamento della pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Nola”, dell’importo di  
€ 800.000,00, e di contenere il costo dell’intervento cod. SL06-NA01 “Sistema di video 
sorveglianza, controllo e intercomunicazioni, segnaletica, sistema di semaforizzazione”, 
nell’importo di € 450.000,00. Confermato, quindi, l’intervento codice SL06-NA03 “Viabilità in 
agglomerato ASI: Integrazione finanziamento APQ per il completamento dello svincolo di 
Castello di Cisterna”, dell’importo di  € 377.000,00, il Consorzio ASI ha proposto di finanziare i 
seguenti progetti, con le risorse liberate dagli interventi cod. SL06-NA01 e cod. SL06-NA02, per 
l’importo complessivo di € 850.000,00: 
• “Completamento infrastrutturale Acerra (80.000 mq)”, dell’importo di € 650.000,00; 
• “Sistema informativo georeferenziato per la gestione degli agglomerati ASI, dei servizi 

consortili e delle attività dei Consorzi  di 2° livello”,  dell’importo di € 200.000,00; 

RITENUTO  OPPORTUNO 

– alla luce del contingente momento di crisi generalizzata e dei devastanti impatti sull’occupazione, 
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; 

ATTESO CHE 

– gli investimenti destinati ad interventi infrastrutturali in area ASI possono produrre un notevole 
effetto volano in termini di investimenti indiretti e di nuova occupazione (sia in fase di cantiere 
che a regime); 

CONSIDERATO, inoltre, CHE 
 sono in fase di valutazione, presso il NVVIP, nell’ambito delle procedure del Parco Progetti 

Regionale (sessioni successive alla VII), ulteriori progetti proposti dai Consorzi ASI regionali, 
oltre a quelli già previsti negli elenchi approvati con la DGR n. 1265 del 24 luglio 2008; 

 nell’ambito del Programma per il Rilancio del Consorzio ASI di Napoli” sono indicati interventi 
realizzabili nel breve periodo, complementari rispetto a quelli finanziabili con i 30 milioni di euro 
assegnati al Fondo Immobiliare di finanziamento rotativo di cui alla DGR n. 2154 del 31.12.2008. 
In particolare, tra gli interventi prioritari, assolutamente strategici per assicurare l’accessibilità e la 
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funzionalità di base degli agglomerati ASI di riferimento, sono compresi i seguenti progetti, 
dell’importo complessivo di € 16.000.000,00: 

• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 
Pomigliano D’Arco – Acerra” - bretella”, a servizio dell’area produttiva di Pomigliano, 
dell’importo di € 3.500.000,00;      

• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 
Pomigliano D’Arco – Acerra” – svincolo area industriale”, a servizio dell’area produttiva di 
Pomigliano, dell’importo di € 2.500.000,00; 

• “Efficientamento rete idrica”, a servizio dell’area produttiva di Caivano, dell’importo di € 
1.000.000,00; 

• “Contributo per l’acquisizione di aree nell’agglomerato industriale di Acerra (AdP 2005 - 
Montefibre)”, dell’importo di € 9.000.000,00; 

RITENUTO 

– di dover dare priorità, nell’ambito degli interventi presentati al Parco Progetti Regionale, 
riguardanti “Infrastrutture Industriali ed Economiche”, afferenti alle sessioni ancora in corso di 
valutazione da parte del NVVIP, ai progetti proposti dai Consorzi ASI, in considerazione del fatto 
che questi ultimi rappresentano gli Enti istituzionalmente competenti sul territorio in materia di 
sviluppo di insediamenti produttivi ed in coerenza con le indicazioni del PASER - Linea d’azione 
2, che prevede di “Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo” e con il PO 
FESR 2007-2013. Asse 2 - Obiettivo specifico 2.b “Sviluppo della competitività, insediamenti 
produttivi e logistica industriale” - Obiettivo operativo 2.5 “Infrastrutture industriali ed economiche” 
- Attività a. “Completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti”; 

 di dover rimodulare gli interventi di competenza del Consorzio ASI di Napoli, previsti dalla D.G.R. 
n. 1585 del 03.10.2008, secondo quanto proposto dall’Ente con nota Prot. 956 del 11.03.2009, 
prendendo atto che l’intervento cod. SL06-NA02 “Adeguamento funzionale della viabilità ed 
ampliamento della pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Nola”, dell’importo di  € 
800.000,00, sarà finanziato dal Consorzio con altre risorse, e che il costo dell’intervento cod. 
SL06-NA01 “Sistema di video sorveglianza, controllo e intercomunicazioni, segnaletica, sistema 
di semaforizzazione”, sarà contenuto nell’importo di € 450.000,00. Con le risorse liberate, pari 
complessivamente ad € 850.000,00, saranno finanziati nel VI Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro “Sviluppo Locale – Industria”,  i seguenti interventi: 
• “Completamento infrastrutturale Acerra (80.000 mq)”, dell’importo di € 650.000,00; 
• “Sistema informativo georeferenziato per la gestione degli agglomerati ASI, dei servizi 

consortili e delle attività dei Consorzi  di 2° livello”,  dell’importo di € 200.000,00;  

 di dover assicurare il finanziamento dei seguenti progetti realizzabili nel breve periodo, proposti 
dal Consorzio ASI di Napoli nell’ambito del “Programma per il Rilancio dell’Ente”, (adottato con 
decreto commissariale n. 223 del 6 novembre 2008), in quanto assolutamente strategici per 
assicurare l’accessibilità e la funzionalità di base degli agglomerati ASI di riferimento. Detti 
progetti, dell’importo complessivo di € 16.000.000,00, saranno finanziati a valere sulle risorse 
della Linea d’Azione 2 del PASER - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012: 

• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 
Pomigliano D’Arco – Acerra” - bretella”, a servizio dell’area produttiva di Pomigliano, 
dell’importo di € 3.500.000,00;      

• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 
Pomigliano D’Arco – Acerra” – svincolo area industriale”, a servizio dell’area produttiva di 
Pomigliano, dell’importo di                              € 2.500.000,00; 

• “Efficientamento rete idrica”, a servizio dell’area produttiva di Caivano, dell’importo di € 
1.000.000,00; 
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• “Contributo per l’acquisizione di aree nell’agglomerato industriale di Acerra (AdP 2005 - 
Montefibre)”, dell’importo di € 9.000.000,00; 

 di dover contemperare gli impegni contabili relativi ai progetti ASI di cui al punto precedente, 
disponendo un il riparto del finanziamento del progetto “Napoli Studios”, di cui alla DGR n. 395 
del 06.03.2009, nel triennio 2009-2011; 

 di dover rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 dell’AGC 12 l’impegno e la 
liquidazione delle risorse della Linea d’Azione 2 del PASER - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012; 

VISTI 
 la D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006; 
 la D.G.R. n. 1206 del 01.08.2006; 
 la D.G.R. n. 2154 del 31.12.2008; 
 l'APQ "Sviluppo Locale IV Atto Integrativo"; 
 la D.G.R. n. 1585 del 03.10.2008; 
 la D.G.R. n. 1265 del 24 luglio 2008; 
 lo schema del VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – Industria”; 
 il POR Campania F.E.S.R. 2007/2013 della Regione Campania approvato in data 12.09.2007; 
 la D.G.R. n. 2129 del 31.12.2008; 

 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti: 

– 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; 

– di dare priorità, nell’ambito degli interventi presentati al Parco Progetti Regionale, riguardanti 
“Infrastrutture Industriali ed Economiche”, afferenti alle sessioni ancora in corso di valutazione da 
parte del NVVIP, ai progetti proposti dai Consorzi ASI, in considerazione del fatto che questi 
ultimi rappresentano gli Enti istituzionalmente competenti sul territorio in materia di sviluppo di 
insediamenti produttivi ed in coerenza con le indicazioni del PASER - Linea d’azione 2, che 
prevede di “Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo” e con il PO FESR 
2007-2013. Asse 2 - Obiettivo specifico 2.b “Sviluppo della competitività, insediamenti produttivi e 
logistica industriale” - Obiettivo operativo 2.5 “Infrastrutture industriali ed economiche” - Attività a. 
“Completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti”; 

– di rimodulare gli interventi di competenza del Consorzio ASI di Napoli, previsti dalla D.G.R. n. 
1585 del 03.10.2008, secondo quanto proposto dall’Ente con nota Prot. 956 del 11.03.2009, 
prendendo atto che l’intervento cod. SL06-NA02 “Adeguamento funzionale della viabilità ed 
ampliamento della pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Nola”, dell’importo di  € 
800.000,00, sarà finanziato dal Consorzio con le economie di gara           dell’intervento cod. 
NA1D “Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali 
ASI di Napoli”, realizzato nell’ambito dell’APQ “Infrastrutture di supporto alle attività economiche 
e produttive” del 2000, e che il costo dell’intervento cod. SL06-NA01 “Sistema di video 
sorveglianza, controllo e intercomunicazioni, segnaletica, sistema di semaforizzazione”, sarà 
contenuto nell’importo di € 450.000,00. Con le risorse liberate, pari complessivamente ad € 
850.000,00, saranno finanziati, nel VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro 
“Sviluppo Locale – Industria”, i seguenti interventi: 
• “Completamento infrastrutturale Acerra (80.000 mq)”, dell’importo di € 650.000,00; 
• “Sistema informativo georeferenziato per la gestione degli agglomerati ASI, dei servizi 

consortili e delle attività dei Consorzi  di 2° livello”,  dell’importo di € 200.000,00;  
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 di assicurare il finanziamento dei seguenti progetti realizzabili nel breve periodo, proposti dal 
Consorzio ASI di Napoli nell’ambito del “Programma per il Rilancio dell’Ente”, (adottato con 
decreto commissariale n. 223 del 6 novembre 2008), in quanto assolutamente strategici per 
assicurare l’accessibilità e la funzionalità di base degli agglomerati ASI di riferimento. Detti 
progetti, dell’importo complessivo di € 16.000.000,00, saranno finanziati a valere sulle risorse 
della Linea d’Azione 2 del PASER - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012: 
• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 

Pomigliano D’Arco – Acerra” - bretella”, a servizio dell’area produttiva di Pomigliano, 
dell’importo di € 3.500.000,00;      

• “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Castello di Cisterna – 
Pomigliano D’Arco – Acerra” – svincolo area industriale”, a servizio dell’area produttiva di 
Pomigliano, dell’importo di € 2.500.000,00; 

• “Efficientamento rete idrica”, a servizio dell’area produttiva di Caivano, dell’importo di € 
1.000.000,00; 

• “Contributo per l’acquisizione di aree nell’agglomerato industriale di Acerra (AdP 2005 - 
Montefibre)”, dell’importo di € 9.000.000,00; 

 di ripartire il finanziamento destinato al progetto “Napoli Studios” con la DGR n. 395 del 
06.03.2009 come segue: 

 risorse fino ad un ammontare massimo di € 8.000.000,00 per l’annualità 2009 a valere sulle 
disponibilità della Linea d’Azione 2 del PASER 2008-2011 - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012; 

 risorse per un ammontare massimo di € 14.558.162,48 (oltre IVA se dovuta) per l’annualità 
2010, a valere sullo stanziamento per l’U.P.B. 2.83.243 disposto con la Legge Regionale 
n.1/2009 - Legge Finanziaria 2009, da destinare, con le apposite procedure, nel PASER 
2009-2012; 

 di assegnare l’importo complessivo di € 16.000.000,00 per l’annualità 2009 al Consorzio ASI di 
Napoli a valere sulle risorse della Linea d’Azione 2 del PASER - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012; 

 di ribadire, per quanto riguarda il finanziamento del progetto “Napoli Studios”, in coerenza con il 
disposto della DGR n. 395 del 06.03.2009, la necessità di subordinare l'impegno effettivo delle 
risorse  all'acquisizione di apposito Piano Esecutivo e al parere del Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, previsto per i progetti infrastrutturali 
con valore superiore ai 10 Meuro; 

 di subordinare l'impegno delle somme relative ai finanziamenti disposti con la presente 
deliberazione per l'annualità 2009 all'adozione della delibera di reiscrizione; 

 di integrare la  DGR n. 395 del 06.03.2009 con le disposizioni assunte con la presente 
deliberazione in merito al progetto “Napoli Studios”; 

 di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 dell’AGC 12 l’impegno e la liquidazione 
delle risorse della Linea d’Azione 2 del PASER - U.P.B. 2.83.243 cap. 4012 destinate  con la 
presente deliberazione; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività 
Produttive, all’AGC 12 Sviluppo Economico, ai Dirigenti dei Settori 01 e 02 della stessa AGC 12, 
all’Autorità di Gestione del P.O. FESR, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici, all’AGC 01 Gabinetto del Presidente e all’AGC 03 Piani e Programmi; 

 di trasmettere la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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