
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1446 del 11 settembre 2009 –  Assegna-
zione programmatica a valere sulla dotazione finanziaria del PASER  delle  risorse necessarie alla 
realizzazione  di interventi per la sicurezza del rione Quadrilatero delle carceri a favore del Co-
mune di Torre Annunziata nell’ambito delle azioni di accelerazione  della Zona Franca Urbana 
 
PREMESSO CHE  

– la strategia di politica industriale dell’Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo 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 poter rapidamente riorientare, qualora l’attività di monitoraggio lo evidenzi, strategie e 
progetti al mutare delle condizioni iniziali o del non raggiungimento dei risultati prefissati, 
attraverso una flessibilità nella gestione e nell'uso dei finanziamenti; 

• 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; 

• di potenziare la rete di centri di ricerca e sviluppo garantendo un sistema di formazione 
progressiva e continua; 

– 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.); 

– in particolare, la Linea d'azione 2 del PASER “Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema 
produttivo”, ha tra i suoi obiettivi quello di “razionalizzare, rafforzare e valorizzare la dotazione 
infrastrutturale esistente, anche al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei poli e dei 
sistemi urbani produttivi”; 

– la stessa Linea 2 del PASER, nell’attività 2 “Completamento e rafforzamento della dotazione 
infrastrutturale, materiale e immateriale, a supporto degli insediamenti produttivi e distributivi e a 
sostegno delle aree di conglomerazione di imprese” prevede, tra gli interventi strategicamente 
rilevanti: 

- i progetti infrastrutturali (reti di cablaggio, sistemi di sorveglianza) per la sicurezza ed il 
potenziamento dell’attrattività delle aree di insediamento produttivo; 

- i progetti di infrastrutture materiali e immateriali orientati alla riqualificazione e 
rivitalizzazione di ambiti urbani, tramite la diffusione dell’innovazione, la formazione di reti e 
filiere e la valorizzazione, per finalità sociali e produttive, di aree e insediamenti destinati ai 
servizi di prossimità, ad attività produttive e commerciali; 

– con D.G.R. n. 1376 del 06.08.2009 la Giunta Regionale ha approvato l’iscrizione all’UPB 
2.83.243 nel bilancio per l’esercizio finanziario 2009 ai sensi dell’art. 29 c. 4 l. d) della LR n. 
7/2002 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate e 
l’acquisizione di risorse alla medesima UPB nel bilancio per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi 
dell’art. 29, c. 4, l. a) della LR n. 7/2002;  

– con D.G.R. n. 1378 del 06.08.2009 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento annuale 
del P.A.S.E.R. ai sensi dell'art. 27, c. 1 del 19 gennaio 2007; 
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PREMESSO, INOLTRE, CHE 

– la Legge n. 244 del 24.12.2007 “Legge Finanziaria 2008”, commi 561-563, al fine di contrastare i 
fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle 
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e 
sociale, ha istituito Zone Franche Urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000, in 
cui il Governo ha deciso di attribuire mezzi eccezionali per favorire la rivitalizzazione economica; 

– la scelta delle aree è avvenuta sulla base di parametri socio-economici, numero di abitanti per 
quartieri, numero di disoccupati e numero di persone uscite anticipatamente dal percorso 
formativo scolastico; 

– la Città di Torre Annunziata è interessata dall’imminente attivazione della Zona Franca Urbana, 
che rende prevedibile  un notevole incremento dell’insediamento di attività produttive nell’area 
all’uopo perimetrata; 

– in data 27 febbraio 2009 le Città di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata hanno 
sottoscritto un “Atto d’Indirizzo Programmatico per lo sviluppo dell’area torrese-stabiese”, in cui è 
stata ribadita, tra l’altro, la necessità di accelerare sulla Zona Franca Urbana a Torre Annunziata, 
a partire dal finanziamento di progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana nell’area definita 
(quadrilatero delle carceri); 

CONSIDERATO CHE 

– con nota del 3 marzo 2009, acquisita al Protocollo regionale al Prot. n. 655 del 3 marzo 2009, il 
Sindaco della Città di Torre Annunziata: 

- ha richiamato l’attenzione dell’Assessore regionale alle Attività Produttive sull’imminente 
attivazione della Zona Franca Urbana e sul fatto che la prospettiva di incremento di attività 
produttive prevista si scontra con l’enorme difficoltà ambientale del territorio; 

- ha segnalato la necessità di tempestivi interventi di sostegno alla Zona Franca Urbana, in 
considerazione del fatto che tale strumento, se ben costruito, può rappresentare un 
eccezionale elemento di sviluppo per la Città; 

– con la medesima nota, il Sindaco di Torre Annunziata ha chiesto all’Assessore regionale alle 
Attività Produttive di valutare la possibilità di finanziare i seguenti interventi: 

- installazione di un adeguato sistema di pubblica illuminazione, a risparmio energetico, nel 
rione “Quadrilatero delle carceri”, dell’importo di € 110.469,72; 

- installazione, sempre nella zona a rischio, cosiddetta “Quadrilatero delle carceri”, di un 
impianto di videosorveglianza dell’importo di € 215.736,75; 

EVIDENZIATO CHE 

– la città di Torre Annunziata ricade nell’ambito territoriale già oggetto del Contratto d’Area torrese-
stabiese nonché dell’Accordo di Reciprocità dell’intera fascia Costa del Vesuvio;  

RITENUTO  OPPORTUNO 

– alla luce della crisi economica internazionale che minaccia pesantemente l’assetto industriale ed 
economico dell’intera Regione, sostenere i processi di sviluppo nelle aree che maggiormente 
stanno subendo le conseguenze drammatiche della recessione economica, come l’area torrese-
stabiese, in cui sussistono condizioni di difficoltà delle aziende presenti sul territorio, accoppiate 
al disagio economico di centinaia di famiglie e al rischio che la camorra possa sfruttare tali 
debolezze; 

– dare impulso all’attivazione del dispositivo della Zona Franca Urbana a Torre Annunziata, per 
creare le condizioni di uno sviluppo economico sano che possa stimolare i giovani a restare nel 
territorio di appartenenza avendo la legittima aspettativa di un lavoro regolare; 
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RITENUTO, pertanto 

– di dover assicurare il finanziamento dei seguenti interventi: 
- installazione di un adeguato sistema di pubblica illuminazione, a risparmio energetico, nel 

rione “Quadrilatero delle carceri” di Torre Annunziata , dell’importo di € 110.469,72; 
- installazione, sempre nella zona a rischio, cosiddetta “Quadrilatero delle carceri” di Torre 

Annunziata, di un impianto di videosorveglianza dell’importo di € 215.736,75; 
– di dover disporre l’assegnazione programmatica in favore del Comune di Torre Annunziata, 

soggetto attuatore degli interventi anzidetti, dell’importo complessivo di  € 326.206,47, a valere 
sull’UPB 2.83.243 - cap. 4031 - facendolo gravare sulla linea d’azione 2 del PASER, nell’ambito 
delle risorse assegnate alla medesima linea con la DGR 1378/2009 di aggiornamento del piano 
per il triennio 2009-2012; 

– di dover rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 dell’AGC 12 l’impegno e la 
liquidazione delle risorse del PASER, Linea d’Azione 2 - U.P.B. 2.83.243, destinate con la 
presente deliberazione alla realizzazione degli interventi anzidetti; 

– di dover subordinare l’assunzione degli impegni contabili e le successive liquidazioni, a valere 
sull’U.P.B. 2.83.243 - cap. 4031, alla definitiva approvazione dell’aggiornamento del PASER per 
il triennio giugno 2009 - giugno 2012; 

– di dover stabilire che il Comune di Torre Annunziata è tenuto a presentare agli uffici regionali una 
dettagliata rendicontazione delle spese, accompagnata da una relazione che giustifichi 
specificatamente le finalità di ciascuna di esse; 

VISTI 
 la D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006, di approvazione del P.A.S.E.R.; 
 la Legge n. 244 del 24.12.2007 “Legge Finanziaria 2008”; 
 la D.G.R. n. 1376 del 06.08.2009 di approvazione dell’iscrizione all’UPB 2.83.243 nel bilancio per 

l’esercizio finanziario 2009 ai sensi dell’art. 29 c. 4 l. d) della LR n. 7/2002 di economie di spesa 
correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate e di acquisizione di risorse alla 
medesima UPB nel bilancio per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi dell’art. 29, c. 4, l. a) della 
LR n. 7/2002; 

 la D.G.R. n. 1378 del 06.08.2009 di approvazione dell’aggiornamento annuale del P.A.S.E.R.; 
 la L.R. n. 2 del 19.01.2009 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 

2009;  
 la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009 di approvazione del Bilancio Gestionale 2009; 
 l’“Atto d’Indirizzo Programmatico per lo sviluppo dell’area torrese-stabiese”, sottoscritto in data 

27.02.2009 dalle Città di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata; 
 la D.G.R. n. 46 del 11.01.2008 di conferimento al Dirigente Dr. Filippo Diasco dell’incarico di 

responsabile del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” dell’AGC 12 
“Sviluppo Economico”, riconfermata con la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2009; 

 la D.G.R. n. 1339 del  31.07.2009 di conferimento al Dr. Giuseppe Allocca dell’incarico di 
Coordinatore ad interim dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” e di conferimento al Dr. Filippo 
Diasco dell’incarico di Dirigente ad interim del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per lo 
Sviluppo Economico” dell’AGC 12 “Sviluppo Economico”; 

 
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 della crisi economica internazionale che minaccia pesantemente l’assetto industriale ed 
economico dell’intera Regione, di sostenere i processi di sviluppo nelle aree che maggiormente 
stanno subendo le conseguenze drammatiche della recessione economica, come l’area torrese-
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stabiese, in cui sussistono condizioni di difficoltà delle aziende presenti sul territorio, accoppiate 
al disagio economico di centinaia di famiglie e al rischio che la camorra possa sfruttare tali 
debolezze; 

– di dare impulso all’attivazione del dispositivo della Zona Franca Urbana a Torre Annunziata, per 
creare le condizioni di uno sviluppo economico sano che possa stimolare i giovani a restare nel 
territorio di appartenenza avendo la legittima aspettativa di un lavoro regolare; 

– di assicurare il finanziamento dei seguenti interventi: 
- installazione di un adeguato sistema di pubblica illuminazione, a risparmio energetico, nel 

rione “Quadrilatero delle carceri” di Torre Annunziata , dell’importo di € 110.469,72; 
- installazione, sempre nella zona a rischio, cosiddetta “Quadrilatero delle carceri” di Torre 

Annunziata, di un impianto di videosorveglianza dell’importo di € 215.736,75; 
– di dover disporre l’assegnazione programmatica in favore del Comune di Torre Annunziata, 

soggetto attuatore degli interventi anzidetti, dell’importo complessivo di  € 326.206,47, a valere 
sull’UPB 2.83.243 - cap. 4031 - facendolo gravare sulla linea d’azione 2 del PASER, nell’ambito 
delle risorse assegnate alla medesima linea con la DGR 1378/2009 di aggiornamento del piano 
per il triennio 2009-2012; 

– di dover rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 dell’AGC 12 l’impegno e la 
liquidazione delle risorse del PASER, Linea d’Azione 2 - U.P.B. 2.83.243, destinate con la 
presente deliberazione alla realizzazione degli interventi anzidetti; 

– di dover subordinare l’assunzione degli impegni contabili e le successive liquidazioni, a valere 
sull’U.P.B. 2.83.243 - cap. 4031, alla definitiva approvazione dell’aggiornamento del PASER per 
il triennio giugno 2009 - giugno 2012; 

– di stabilire che il Comune di Torre Annunziata è tenuto a presentare agli uffici regionali una 
dettagliata rendicontazione delle spese, accompagnata da una relazione che giustifichi 
specificatamente le finalità di ciascuna di esse; 

– di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessore alle Attività Produttive e al 
Turismo, all’AGC 12 Sviluppo Economico, ai Dirigenti dei Settori 01 e 02 della stessa AGC 12; 

– di trasmettere la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione. 
 
           
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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