
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1525 del 2 ottobre 2009 –  Impegno pro-
grammatico  delle  risorse necessarie alla realizzazione dello Studio di fattibilità e della progetta-
zione preliminare del Polo Conserviero regionale a valere sulla dotazione finanziaria del PASER. 

 
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, all’attività 3, prevede la Progettazione e realizzazione di interventi 
per il finanziamento, la valorizzazione e la gestione di aree produttive di eccellenza nella forma di 
una rete di “città della produzione”, intese come moderni modelli di insediamento produttivo 
concentrati nel seguente gruppo di progetti strategici: 

• un polo logistico a supporto del sistema produttivo regionale sulla cerniera di 
collegamento tra i sistemi territoriali regionali,  

• un polo agro-alimentare a servizio del sistema produttivo agro-industriale regionale; 
• un polo fieristico a servizio del sistema produttivo regionale; 
• una città del florovivaismo per superare la frammentazione degli attuali quattro mercati e 

fornire un sistema di servizi avanzati nella formazione dei prezzi (asta telematica) e nella 
commercializzazione dei prodotti; 

• un polo conserviero. 
– detta strategia è coerente anche con gli obiettivi dell’Asse 2 “Competitività del sistema produttivo 

regionale” del POR FESR 2007-2013, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 
453 del 16 marzo 2007; 

– la Proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 
(PAR FAS) della Regione Campania, alla Linea d’Azione 7.2.3 “Aree produttive di eccellenza 
nell’ambito di alcuni comparti dell’agricoltura”, prevede: 

• il supporto alla creazione dei poli produttivi previsti nel POR FESR 2007- 2013 nell’ambito 
di alcuni comparti dell’agricoltura; 

• infrastrutture industriali a supporto della valorizzazione del tessuto agricolo regionale; 
– che la suddetta linea di azione del PAR FAS integra le risorse FESR programmate per la 
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realizzazione dei seguenti Grandi Progetti: 
1) realizzazione di un polo agroalimentare regionale; 
2) realizzazione di un polo logistico a sostegno del comparto floro-vivaistico; 
3) realizzazione di un polo conserviero; 

 
 
CONSIDERATO CHE 

– con D.G.R. n. 252 dell’8.02.2008, la Giunta Regionale ha stabilito di attivare tutte le iniziative 
idonee a rimuovere gli eventuali ostacoli al perseguimento delle priorità strategiche del PASER 
nel campo delle infrastrutture di supporto allo sviluppo, rappresentate, in particolare, da: 

• EXPOEUROMED - Nuovo Quartiere Fieristico; 
• FLORA Città del Florovivaismo; 
• PAR Polo agroalimentare regionale; 
• ORO ROSSO Polo conserviero; 

– con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di promuovere l’avanzamento 
progettuale delle suddette priorità strategiche; 

– la Linea d'azione 6 del PASER “Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo” 
prevede, all’attività 3, la realizzazione di Studi di Fattibilità a supporto della programmazione di 
settore; 

– con D.G.R. n. 261 del 23.02.2009 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2009; 
– 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 del 
P.A.S.E.R. per il triennio giugno 2009 – giugno 2012, ai sensi dell'art. 27, c. 1 del 19 gennaio 
2007; 

 
RITENUTO  OPPORTUNO 

– valutare la fattibilità di un Polo Conserviero, che preveda la delocalizzazione delle industrie 
conserviere, attualmente diffuse nei centri urbani dell’Agro Nocerino – Sarnese, presso aree 
industriali/PIP posizionate lungo l’asse autostradale A30 Caserta - Salerno, in modo da 
promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo della trasformazione e 
conservazione del pomodoro in Campania; 

– dare impulso all’attivazione dello Studio di Fattibilità e del Progetto Preliminare del Polo 
Conserviero regionale al fine di verificare, tra l’altro: 

• la dimensione di spesa dell’intervento; 
• la sua sostenibilità economica e finanziaria; 
• il massimale di quota pubblica da impegnare; 
• l’eventuale praticabilità del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione e gestione 

dell’infrastruttura; 
• il modello più adatto di Partenariato Pubblico Privato; 
• il modello di governance per la gestione dell’infrastruttura; 
• gli elementi essenziali necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati 

all’intervento; 
• gli elementi essenziali per l’elaborazione di una pre-fattibilità ambientale sia puntuale che 

su area vasta; 
• gli elementi essenziali per poter attivare, eventualmente, le procedure di gara di cui all’art. 

153 del Codice degli Appalti, così come modificato in seguito all’entrata in vigore del 
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 “C.D. Terzo Correttivo”; 

 
RITENUTO, pertanto 
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– di dover disporre l’impegno programmatico dell’importo complessivo di  € 400.000,00 
(comprensivo di IVA e spese generali), per la realizzazione dello Studio di Fattibilità e della 
Progettazione Preliminare del Polo Conserviero regionale, a valere sull’UPB 2.83.243 - cap. 4012 
- facendolo gravare sulla linea d’azione 6 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 01 dell’AGC 12 l’impegno e la 
liquidazione delle risorse del PASER, Linea d’Azione 6 - U.P.B. 2.83.243, destinate con la 
presente deliberazione alla realizzazione dello Studio di Fattibilità e della Progettazione 
Preliminare del Polo Conserviero regionale; 

– di dover subordinare l’assunzione degli impegni contabili e le successive liquidazioni, a valere 
sull’U.P.B. 2.83.243 - cap. 4012, alla definitiva approvazione dell’aggiornamento del PASER per 
il triennio giugno 2009 - giugno 2012; 

 
VISTI 

 la D.G.R. n. 1318 del 01.08.2006, di approvazione del P.A.S.E.R.; 
 la D.G.R. n. 453 del 16.03.2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013; 
 la D.G.R. n. 252 dell’8.02.2008, relativa alle priorità strategiche del PASER nel campo delle 

infrastrutture di supporto allo sviluppo; 
 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; 
 la D.G.R. n. 1144 del 19.06.2009 di approvazione della  Proposta di Programma Attuativo 

Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) della Regione Campania; 
 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 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 voto unanime 
 

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

– di valutare la fattibilità di un Polo Conserviero, che preveda la delocalizzazione delle industrie 
conserviere, attualmente diffuse nei centri urbani dell’Agro Nocerino – Sarnese, presso aree 
industriali/PIP posizionate lungo l’asse autostradale A30 Caserta - Salerno, in modo da 
promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo della trasformazione e 
conservazione del pomodoro in Campania; 

– di dare impulso all’attivazione dello Studio di Fattibilità e del Progetto Preliminare del Polo 
Conserviero regionale al fine di verificare, tra l’altro: 

• la dimensione di spesa dell’intervento; 
• la sua sostenibilità economica e finanziaria; 
• il massimale di quota pubblica da impegnare; 
• l’eventuale praticabilità del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione e gestione 

dell’infrastruttura; 
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• il modello più adatto di Partenariato Pubblico Privato; 
• il modello di governance per la gestione dell’infrastruttura; 
• gli elementi essenziali necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati 

all’intervento; 
• gli elementi essenziali per l’elaborazione di una pre-fattibilità ambientale sia puntuale che 

su area vasta; 
• gli elementi essenziali per poter attivare, eventualmente, le procedure di gara di cui all’art. 

153 del Codice degli Appalti, così come modificato in seguito all’entrata in vigore del 
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 “C.D. Terzo Correttivo”; 

 di disporre l’impegno programmatico dell’importo complessivo di  € 400.000,00 (comprensivo di 
IVA e spese generali), per la realizzazione dello Studio di Fattibilità e della Progettazione 
Preliminare del Polo Conserviero regionale, a valere sull’UPB 2.83.243 - cap. 4012 - facendolo 
gravare sulla linea d’azione 6 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 rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 01 dell’AGC 12 l’impegno e la liquidazione 
delle risorse del PASER, Linea d’Azione 6 - U.P.B. 2.83.243, destinate con la presente 
deliberazione alla realizzazione dello Studio di Fattibilità e della Progettazione Preliminare del 
Polo Conserviero regionale; 

 di subordinare l’assunzione degli impegni contabili e le successive liquidazioni, a valere 
sull’U.P.B. 2.83.243 - cap. 4012, alla definitiva approvazione dell’aggiornamento del PASER per 
il triennio giugno 2009 - giugno 2012; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessore alle Attività Produttive e al 
Turismo, All’Assessore all’Agricoltura, all’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario, all’AGC 12 
Sviluppo Economico, al Dirigente del Settore 01 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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