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IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 

a) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del 
Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020; 

b) la Conferenza Stato-Regioni, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania, 
approvato con la citata DGR 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle 
Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

c) il CIPE, con delibera n. 11 del 1 maggio 2016, registrata in data 06 luglio 2016, ha approvato il 
Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Campania assentito in sede di 
Conferenza Stato-Regioni; 

 
 
Rilevato che   

nell'ambito delle azioni operative definite, in connessione con la strategia delineata per le Attività 
Produttive, dal Programma Operativo Complementare 2014/2020, sono previsti espressamante 
"interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la razionalizzazione e/o il 
completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di investimenti produttivi e 
la reindustrializzazione"; 

 
 
Dato atto che  

a. con DGR 434/2016, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive di avviare, con proprio decreto, le procedure per la 
selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP a favore dei Comuni, da valutarsi  alla 
luce dei seguenti criteri: 
a.1 il grado di saturazione dell'area PIP, al fine di concentrare gli investimenti su aree PIP 

strategiche e  attrattive , evitando nel contempo l'inutile consumo del suolo; 
a.2 la logistica, privilegiando le aree PIP localizzate in prossimità di svincoli  autostradali ovvero 

strade extraurbane principali; 
a.3 la modalità di realizzazione delle azioni, in linea con i principi della sostenibilità ambientale, 

del  risparmio energetico e di sicurezza delle aree; 
a.4 indicatori socio-economici (indici ISTAT), privilegiando i Comuni ricadenti nei sistemi locali di 

lavoro che presentano valori critici in temini di: a) combinazione del tasso di occupazione e 
disoccupazione; b) variazione del tasso di occupazione e disoccupazione;  c) produttività del 
lavoro delle imprese; 

a.5 la vocazione produttiva, privilegiando le aree PIP coerenti con i settori produttivi del territorio 
regionale identificati come prioritari nella nuova programmazione 2014/2020 (le c.d. “4 A”, 
Aerospazio, Agroalimentare, Automotive e Abbigliamento); 

a.6 l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi relativi alle aree PIP; 
b. che con la predetta DGR 434/2016, la Giunta Regionale ha individuato, quale dotazione per il 

perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera a) per il finanziamento degli interventi 
che saranno selezionati a valle delle procedure attivate dalla Direzione Generale Sviluppo 
Economico e AA.PP., l’importo di 20 Meuro, comprensivo di tutti gli oneri necessari a garantire la 
gestione tecnica e amministrativa degli strumenti attivati, a valere sul Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 - azione "interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la 
razionalizzazione e/o il completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di 
investimenti produttivi e la reindustrializzazione”; 

 
 
 
Dato atto, altresì, che   

a) con D.G.R.  n. 10/2016  e con DPGR n. 9/2016 è stato conferito alla dott.ssa Roberta Esposito 
l'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive; 
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b) con DGR n. 488/2013 ed il successivo DPGR n. 27472013 è stato conferito alla Dott.ssa Daniela 
Michelino, l’incarico di responsabile della U.O.D. 51.02.07 “Infrastrutturazione e Insediamenti 
Produttivi”; 

 
 
Ritenut o di:  

a)  di dover approvare  in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, lo schema di “Avviso per la 
selezione di proposte progettuali per la realizzazione di  infrastrutture nei piani per gli insediamenti 
produttivi” e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dello stesso, a favore dei 
Comuni della Campania, a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020; 

b)  di dover stabilire che ai sensi della DGR n. 434 del 27/07/2016 le risorse per il finanziamento 
dell’Avviso de quo ammontano a 20 Meuro, comprensivi di tutti gli oneri necessari a garantire la 
gestione tecnica e amministrativa degli strumenti attivati, a valere sul Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 - azione "interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la 
razionalizzazione e/o il completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di 
investimenti produttivi e la reindustrializzazione”; 

c)  di dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott. ssa Daniela Michelino, 
Dirigente dell’UOD 07 “Infrastrutturazione e insediamenti produttivi - Aree di crisi e risanamento 
aziendale” della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

d)  di dover rinviare a successivo provvedimento l’assunzione della prenotazione di impegno per 
l’importo complessivo pari a € 20.000.000,00 stanziato con la deliberazione di cui in narrativa a 
valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, 

e)  di dover precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al 
Programma Operativo Complementare 2014-2020; 

 
 
Visti: 

a. il D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.; 
b. la l.R. n. 7/2002; 
c. i Regolamenti (CE) n. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 

17/12/2013; 
d. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016; 
e. la Delibera di Giunta Regionale n. 10/2016; 
f. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 /2016; 
g. la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016; 
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 27 luglio 2016; 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria di competenza, condotta dai competenti uffici  della Direzione Generale 51.02, 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 27 luglio 2016, 

 
 

DECRETA 
 

 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 

1. di approvare  in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, lo schema di “Avviso per la selezione 
di proposte progettuali per la realizzazione di  infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi” 
e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dello stesso, a favore dei Comuni 
della Campania, a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020; 

2. di stabilire che ai sensi della DGR n. 434 del 27/07/2016 le risorse per il finanziamento dell’Avviso 
de quo ammontano a 20 Meuro, comprensivi di tutti gli oneri necessari a garantire la gestione 
tecnica e amministrativa degli strumenti attivati, a valere sul Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 - azione "interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la 
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razionalizzazione e/o il completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di 
investimenti produttivi e la reindustrializzazione”; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott. ssa Daniela Michelino, Dirigente 
dell’UOD 07 “Infrastrutturazione e insediamenti produttivi - Aree di crisi e risanamento aziendale” 
della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

4. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione della prenotazione di impegno per un importo 
complessivo pari a € 20.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 individuate con DGR n. 434/2016, 

5. di dover precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al 
Programma Operativo Complementare 2014-2020; 

6. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie, alla UOD  51.02.07 Infrastrutturazione e Insediamenti Produttivi, Aree di crisi e 
Risanamento Aziendale, al BURC per la pubblicazione, al Webmaster per la pubblicazione sul sito 
istituzionale www.regione.campania.it e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, al 
Responsabile della Programmazione Unitaria, al Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico e all’Assessore alle Attività Produttive. 

 
                     ROBERTA ESPOSITO 
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