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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°   91      DEL  16.03.2011 
 
 
Oggetto: Progetto esecutivo “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2°lotto – 1° 
stralcio”, località Sabatella – CAPACCIO (SA). Decreto dirigenziale n. 911 del 4/11/2009, finan-
ziamento regionale di € 1.996.584,69 in conto interesse. Atto di indirizzo e richiesta proroga alla 
Regione. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno  sedici    del mese di    marzo , alle  ore   12.30  con la continuazione, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle for-
me di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore   SI 

4 Iannelli Antonio  Assessore  SI  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore   SI 

     

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. . 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO: Progetto esecutivo “Infrastrutture area P.I.P. –Urbanizzazioni primarie – 2° 
Lotto - 1° Stralcio”, località Sabatella – CAPACCIO (SA). Decreto dirigenziale n. 911 
del 4/11/2009, finanziamento regionale di € 1.996.584,69 in conto interesse. 
Atto di indirizzo e richiesta proroga alla Regione.  

 
PREMESSO 
CHE il Comune di Capaccio (SA) è dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con 
pubblicazione sul BURC n. 2 del 13/01/1992, il quale, alla località Sabatella, a ridosso della strada 
statale SS 18, riporta un’area omogenea D1 per la realizzazione di un polo P.I.P. (Piano Insedia-
menti Produttivi) da attuare ai sensi dell’Art. 27 della L. n. 865/1971; 
CHE sull’area come sopra individuata è stato redatto un apposito Piano Particolareggiato (P.I.P.), 
precisando nel dettaglio l’assetto definitivo dell’area delimitata dal Piano Regolatore Generale, a-
dottato con deliberazione di Consiglio comunale in data 15/04/1999, con atto n. 31; 
CHE a seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito del P.I.P. e delle relative osservazioni 
pervenute alla segreteria del comune si approvò definitivamente il P.I.P. con deliberazione di Con-
siglio comunale in data 08/05/2000, con atto n. 51; 
CHE per attuare il P.I.P. il Comune si è dotato di un progetto preliminare delle opere di urbanizza-
zione “Infrastrutture area P.I.P.” il quale è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 203 del 
08/05/2000 dell’importo complessivo di € 7.746.853,48 (£ 15.000.000.000);  
CHE con deliberazione di G.C. n. 336 del 27/07/2000 si approvò il progetto definitivo delle opere 
di urbanizzazione confermando l’importo complessivo sopra detto; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 307 del 27/12/2001 è stato approvato il progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione “Infrastrutture area P.I.P.” dell’importo complessivo di € 7.746.853,48 (£ 
15.000.000.000); 
CHE per il finanziamento delle opere di urbanizzazione di cui al progetto esecutivo sopra detto, con 
lettera del 28/12/2001, prot. n. 33916, il sindaco pro-tempore del comune di Capaccio inoltrava 
formale richiesta di contributi, di cui al CAP. 4063 del Bilancio di Previsione 2001, alla Regione 
Campania – Assessorato alle Attività Produttive – Settore Sviluppo e promozione dell’Attività In-
dustriale – Fonti energetiche – per l’importo complessivo di € 7.746.853,48; 
CHE a seguito della nota regionale del Settore di cui sopra, n. 1239/7 del 05/02/2002, veniva rifor-
mulata la medesima richiesta di finanziamento con nota sindacale prot. n. 4220/R del 15/04/2002; 
CHE con deliberazione di Giunta Regionale – Seduta del 29/11/2002 – n. 5772, pubblicata sul 
BURC n. 63 del 23/12/2002, si approvava il piano di riparto dei Piani di insediamenti produttivi 
(P.I.P.) Anno 2001 dal quale risulta che il Comune di Capaccio è fra quelli i cui progetti sono stati 
finanziati parzialmente e precisamente per l’importo di € 4.497.585,36; 
CHE con nota prot. 193/81/AGC del 28/02/2003 la Giunta Regionale della Campania ha comunica-
to che questo Ente risulta destinatario di un contributo annuo, pari ad € 224.879,27 (5%) 
dell’importo di € 4.497.585,36 del progetto approvato relativo alla realizzazione delle infrastrutture 
nella area PIP del Comune, di cui alla deliberazione del 29 novembre 2002 n. 5772 (B.U.R.C. n. 63 
del 23/12/02) di approvazione del piano di riparto tra i Comuni che hanno presentato le istanze ai 
sensi della deliberazione di G.R. del 15 novembre 2001 n. 6130 (B.U.R.C. n. 3 del 14/01/02); 
CHE, inoltre, nella stessa viene comunicato che i Comuni destinatari del finanziamento in misura 
ridotta possono, ai sensi della deliberazione di G.R. del 29/11/02 n. 5772, rimodulare il progetto per 
adeguarlo all’importo del finanziamento, assegnando il termine di giorni 90 dalla data di comunica-
zione di assegnazione del finanziamento; 
CHE questo Ente è beneficiario del finanziamento in forma ridotta, infatti l’importo del progetto 
proposto di € 7.746.853,49 è stato ammesso a finanziamento per € 4.497.585,36, per cui si è proce-
duto a rimodulare lo stesso al fine di estrarne un lotto autonomo e funzionale di importo pari a quel-
lo finanziato; 
CHE con deliberazione consiliare n. 10 del 28/03/03 è stato approvato il programma triennale 
LL.PP. ed elenco annuale 2003, in cui è stato inserito l’intervento relativo alla realizzazione della 



 

 

infrastrutture nell’area P.I.P. località Sabatella; 
CHE il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. ha riprogettato, progetto preliminare e definitivo, 
l’intervento generale delle opere di infrastrutturazione dell’intera area P.I.P. al fine di estrarne un 
lotto esecutivo e autonomo di importo pari a quello finanziato; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 181 del 27/05/03 si è proceduto ad approvare il progetto esecuti-
vo 1° Lotto adeguato all’importo del finanziamento assegnato di € 4.497.585,36; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 182 del 27/05/03 si è stabilito di utilizzare detto contributo in 
conto capitale, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 15/02, e si è chiesto alla Regione Campania la tra-
sformazione del plafond dell’annualità promessa mediante la forma del contributo poliennale in 
conto capitale con la riduzione dell’investimento assegnato di € 4.497.585,36, nell’importo di € 
2.907.552,52, come determinato dalla Cassa DD.PP. con nota prot. 81164 del 20/05/03; 
CHE, pertanto, si è proceduto alla rielaborazione del progetto esecutivo per un importo di € 
2.907.552,52, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 268 del 21/08/03; 
CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1765 del 25/11/2003 ha concesso a questo 
Comune il contributo regionale annuo di € 224.879,27 sulle rate di ammortamento del mutuo ven-
tennale a tasso fisso di € 2.907.552,52 successivamente modificato dal decreto dirigenziale n. 459 
del 14/12/2004; 
CHE la Cassa Depositi e Prestiti in data 25/02/2004 ha concesso il mutuo posizione n. 4434150 00 
per l’importo di cui sopra il cui piano di ammortamento è iniziato dal 01/01/2005; 
CHE, da quanto sopra esposto, si è evidenziata la necessità di completare le opere di infrastruttura-
zione dell’area P.I.P. con adeguato progetto esecutivo complementare a quello già finanziato dalla 
Regione Campania di cui sopra per la completa attuazione del piano P.I.P.; 
CHE a ciò fare l’Amministrazione comunale aveva già dato direttive al Responsabile dell’Ufficio 
LL.PP. che le ha assunte con determinazione n. 333 del 09/09/2003; 
CHE con deliberazione di Giunta Regionale – Seduta del 30/12/2003 – n. 3854, pubblicata sul 
BURC n. 7 del 16/02/2004, si pubblicava l’avviso pubblico della regione del “Concorso finanziario 
annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni e dai 
Consorzi ASI per l’acquisizione e la realizzazione di infrastrutture dei piani di insediamenti produt-
tivi e nelle aree industriali – Piani di finanziamento 2003” che concede giorni 90 per la presentazio-
ne delle relative richieste di finanziamento; 
CHE a tale avviso pubblico regionale l’Amministrazione comunale, avendo già in itinere la reda-
zione del progetto delle opere di urbanizzazione dell’area P.I.P., ha voluto aderire presentando ido-
nea richiesta di finanziamento per il progetto “Infrastrutture P.I.P. – Urbanizzazioni primarie” la cui 
redazione ha inevitabilmente reso necessario una rivisitazione, per gli adeguati coordinamenti, del 
progetto esecutivo di importo complessivo di € 2.907.552,52, approvato dalla Giunta Comunale con 
atto n. 268 del 21/08/03, già finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1765 
del 25/11/2003 e successivo 459 del 14/12/2004; 
CHE, pertanto, si è proceduto alla seconda rielaborazione del progetto esecutivo “Infrastrutture 
area P.I.P.” – 1° Lotto – 1° Stralcio per un importo complessivo sempre di € 2.907.552,52, redatto 
dall’Ufficio LL.PP., nella persona dell’Ing. Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all’uopo in-
caricati, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 193 del 12/05/2004; 
CHE tale progetto esecutivo “Infrastrutture area P.I.P. ” – 1° Lotto – 1° Stralcio è stato trasmes-
so alla Regione Campania con nota sindacale prot. n. 28691 del 07/09/2004; 
CHE a seguito di incontro avutosi presso la Regione Campania con i preposti regionali e loro con-
sulenti esterni emerse la necessità di rivedere il progetto esecutivo “Infrastrutture area P.I.P. ” – 
1° Lotto – 1° Stralcio prevedendone, nel quadro economico, l’intera somma per gli espropri; 
CHE, pertanto, si è proceduto alla terza rielaborazione del progetto esecutivo “Infrastrutture area 
P.I.P.” – 1° Lotto – 1° Stralcio per un importo complessivo sempre di € 2.907.552,52, redatto 
dall’Ufficio LL.PP., nella persona dell’Ing. Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all’uopo in-
caricati, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 382 del 25/11/2004; 
CHE in data 26/04/2005 si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori de quo con aggiudicazione 
all’Impresa Giacomo Caterino Building Contractor s.r.l. con sede legale in Corso Trieste  n. 179 
Caserta, che ha presentato un’offerta col ribasso del 32,928% e pertanto, per l’importo netto di € 
1.275.605,50 più € 26.607,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 



 

 

1.302.213,06 oltre I.V.A. al 10%; 
CHE con determinazione LL.PP. n. 95 del 29/04/2005 sono state approvate le risultanze delle ope-
razioni di gara con aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Giacomo Caterino Building 
Contractor s.r.l. per un totale lavori al netto di € 1.302.213,06 oltre I.V.A. al 10%; 
CHE è stato stipulato apposito contratto Rep. N. 2969/2005 del 24/06/2005; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 273 del 07/07/2005 è stato approvato il quadro economico op-
portunamente rimodulato a seguito del ribasso d’asta al fine di definire le economie di gara per far-
ne successiva richiesta di utilizzo alla Regione Campania; 
CHE con nota prot. n. 27050 del 14/07/2005 si inoltrava formale richiesta di utilizzo delle econo-
mie di gara, di importo pari ad € 581.600,70, al competente settore della Regione Campania succes-
sivamente sollecitato con nota prot. n. 13006 del 03/04/2006; 
CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati all’Impresa Ktesis. S.r.l. già Impresa Giacomo Ca-
terino Building Contractor s.r.l. con verbale del 01/08/2005 e sono stati ultimati; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 131 del 19/04/2006 si approvava la tavola grafica n. 5, redatta 
dal Responsabile del Settore III, quale variante interna per la ridefinizione di dettaglio e di assesta-
mento del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) vigente, nei limiti della perimetrazione origi-
naria e senza aumentare il peso insediativo di cui all’incarico sopra riportato successivamente inte-
grata con deliberazione di G.C. n. 220 del 13/07/2006; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 136 del 21/04/2006 veniva ritrasferito, fra gli altri, l’intervento di 
opera pubblica “Infrastrutture area P.I.P. località Sabatella 1° Stralcio” all’Ing. Carmine Greco at-
tualmente Responsabile del Settore III; 
CHE durante l’esecuzione dei lavori sono emerse problematiche di ordine tecnico per cui si è reso 
necessario redigere una perizia di variante tecnica anche al fine di adeguare il Piano P.I.P. alla va-
riante interna approvata con deliberazione di G.C. n. 131 del 19/04/2006 sopra detta e con delibera-
zione di G.C. n. 220 del 13/07/2006. 
CHE la suddetta perizia di variante è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 232 del 
21/07/2006; 
CHE successivamente si è reso necessaria una ulteriore perizia di assestamento, senza variazione 
né del costo dei lavori né dell’importo complessivo dell’intervento, approvata con deliberazione di 
G.C. n. 70 del 14/03/2008; 
CHE con nota della Regione Campania assunta al Comune al prot. n. 35082 del 19/09/2006, in rife-
rimento alla richiesta di utilizzo delle economie di gara di cui sopra, si richiedeva, ai fini 
dell’emissione del Decreto Dirigenziale di autorizzazione, apposita deliberazione di Giunta Comu-
nale di richiesta di utilizzo delle economie di gara e di approvazione del progetto esecutivo conte-
nente anche il quadro economico;  
CHE è stato redatta apposita progettazione in conformità alla normativa vigente, statale e regionale, 
in materia di opere pubbliche nell’importo pari ad € 581.600,70 quale economie derivanti dal ribas-
so offerto in sede di gara al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Regione Campania; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 22 del 16/01/2007 è stato approvato il progetto preliminare e de-
finitivo delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primari e” – 1° Lotto - 2° 
Stralcio - di importo complessivo di € 581.600,70 di cui € 346.929,50 per lavori ed € 234.671,20 
per somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dall’Ufficio U.T.C., nella persona dell’Ing. 
Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all’uopo incaricati, da ultimo a seguito della variazione 
apportata con determinazione U.T.C. n. 85 del 27/07/2006; 
CHE con deliberazione di G.C. n. 22 del 16/01/2007 testè citata, altresì, in sostanza, 
l’Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di utilizzo delle economie di gara, 
nell’importo complessivo di € 581.600,70, ed ha approvato il quadro economico ricompreso 
nell’Elaborato n. 12 dell’Allegato “A” riportato nella medesima deliberazione, e, pertanto, con detto 
atto di G.C. sono state esaurite le richieste fatte dalla Regione Campania con nota assunta al Comu-
ne al prot. n. 35082 del 19/09/2006, in riferimento alla richiesta di utilizzo delle economie di gara 
ed ai fini dell’emissione del Decreto Dirigenziale di autorizzazione; 
CHE con determinazione U.T.C. n. 15 del 15/02/2007 il Responsabile del Settore III approvava il 
progetto esecutivo delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primari e” – 1° 
Lotto  - 2° Stralcio - di importo complessivo di € 581.600,70 di cui € 346.929,50 per lavori ed € 



 

 

234.671,20 per somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dall’Ufficio U.T.C., nella per-
sona dell’Ing. Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all’uopo incaricati, da ultimo a seguito del-
la variazione apportata con determinazione U.T.C. n. 85 del 27/07/2006; 
CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 122 del 06/04/2007 ha concesso a questo 
Comune l’utilizzo delle economie di gara per l’importo complessivo di € 581.600,70; 
CHE successivamente all’approvazione della perizia di assestamento, senza variazione né del costo 
dei lavori né dell’importo complessivo dell’intervento, delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. – 
Urbanizzazioni primarie” – 1° Lotto - 2° Stralcio, di importo complessivo di € 2.907.552,52, 
compreso la somma di € 581.600,70  delle economie di gara, con deliberazione di G.C. n. 70 del 
14/03/2008, si è reso necessario la redazione di una nuova progettazione esecutiva delle opere di 
“ Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primari e” – 1° Lotto - 2° Stralcio - di importo 
complessivo di € 581.600,70, per adeguare tale stralcio n. 2 al precedente in quanto strettamente 
connesso, approvata con deliberazione di G.C. n. 191 del 20/06/2008; 
CHE, inoltre, in riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale – Seduta del 30/12/2003 – n. 
3854, pubblicata sul BURC n. 7 del 16/02/2004, con cui si pubblicava l’avviso pubblico della re-
gione del “Concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui venten-
nali contratti dai Comuni e dai Consorzi ASI per l’acquisizione e la realizzazione di infrastrutture 
dei piani di insediamenti produttivi e nelle aree industriali – Piani di finanziamento 2003” si è ap-
provato il progetto esecutivo delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni prima-
rie” – 2° Lotto, di importo complessivo di € 11.700.000,00 con deliberazione di G.C. n. 194 del 
12/05/2004 per cui si inoltrò apposita richiesta di finanziamento con nota prot. n. 15860 del 
14/05/2004 senza alcun esito; 
CHE, infine, in riferimento al Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 “AREA GENERALE DI 
COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE IMPRESE E SVI-
LUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Concorso regionale nelle rate di ammortamento dei 
mutui ventennali da contrarsi da parte dei Comuni per la acquisizione e la realizzazione di infra-
strutture nei piani per gli insediamenti produttivi. Piani di finanziamento 2005, 2006, 2007. Modi-
fiche al decreto dirigenziale n. 651 del 31/12/2007 ai sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008”, si è 
partecipato al concorso di cui  all’avviso pubblico regionale per completare, almeno con un altro 
lotto di lavori, le opere di urbanizzazione primarie avviate col finanziamento di € 2.907.552,52 del 
piano di riparto regionale del 2001, presentando apposita richiesta di finanziamento con nota del 
20/06/2008, prot. n. 24372;   
CHE, a ciò fare, si rese necessario estrapolare uno stralcio funzionale dal progetto esecutivo sopra 
detto delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primari e” – 2° Lotto, di impor-
to complessivo di € 11.700.000,00, per ricondurlo ai requisiti richiesti dal bando di finanziamento 
regionale di cui sopra che ammette a finanziamento progetti di importo fino ad € 5.000.000,00, nel 
rispetto delle normative attualmente vigenti, specie in ordine agli espropri e all’utilizzo dei listini 
prezzi in vigore per il computo delle opere a farsi, il cui progetto stralcio esecutivo delle opere di 
“ Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primari e” – 2° Lotto - 1° Stralcio - di importo 
complessivo di € 5.000.000,00 di cui € 2.930.274,17 per lavori al lordo ed € 2.069.725,83 per som-
me a disposizione dell’amministrazione, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 
20/06/2008; 
CHE con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 911 del 04/11/2009 il Comune di Capaccio è 
stato destinatario del finanziamento regionale in conto interesse di € 1.996.584,69, comunicato con 
nota regionale Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010, acquisita al Comune al prot. n. 15395 del 
12/04/2010; 
CHE dalla nota regionale Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010 espressamente si rileva, fra l’altro “Ai 
fini dell’emissione del decreto di concessione definitiva del contributo, i Comuni assegnatari devo-
no trasmettere, entro 360 giorni dalla data della presente comunicazione (datata 30/03/2010), pena 
la revoca dell’assegnazione medesima, al Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Pro-
duttivi”, Centro direzionale, isola A/6, 80143 Napoli, tutta la documentazione indicata 
nell’allegato “C” al medesimo D.D. n. 911/2009”; 
CHE dalla suddetta nota regionale Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010 espressamente si 
rileva, ancora “Gli Enti destinatari dei finanziamenti, in misura ridotta rispetto a quanto 



 

 

richiesto, possono rimodulare, sulla base del finanziamento assegnato, il progetto e tra-
smetterlo, in uno con la documentazione indicata nel richiamato allegato “C” al D.D. n. 
911/2009”; 
CHE il Comune di Capaccio rientra in quest’ultima fattispecie, ossia è destinatario di fi-
nanziamenti in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, € 1.996.584,69 a fronte di € 
5.000.000,00 richiesti con nota sindacale del 20/06/2008, prot. n. 24372, per cui ha 
l’obbligo di rimodulare il progetto e trasmetterlo, in uno con la documentazione indicata 
nel richiamato allegato “C” al D.D. n. 911/2009, alla Regione al Settore “Aiuti alle Imprese 
e Sviluppo Insediamenti Produttivi” di cui sopra.     

 
CONSIDERATO che l’importo finanziato con il D.D. Regione Campania n. 911/2009, pa-
ri ad € 1.996.584,69, risulta dal contributo regionale annuo in conto interessi di € 
99.829,23 per 20 anni e che non concorre, per la realizzazione del progetto in parola, alcun 
altro contributo complementare allo stesso, né comunale né di altri Enti; 
 
DATO ATTO che il Settore III ha redatto il progetto esecutivo rimodulato, pari 
all’importo regionale finanziato di € 1.996.584,69, autorizzato con decreto dirigenziale 
n. 911 del 4/11/2009 comunicato con nota regionale Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010, 
acquisita al Comune al prot. n. 15395 del 12/04/2010, quale stralcio del progetto comunale 
dell’importo complessivo di € 5.000.000,00, approvato con deliberazione di G.C. n. 192 
del 20/06/2008, di cui alla richiesta di finanziamento alla Regione del 20/06/2008, prot. 
n. 24372; 
 
DATO ATTO, altresì, che fra i documenti da produrre alla Regione, oltre al progetto ese-
cutivo rimodulato, rientra anche tutto quanto previsto nell’allegato “C” al D.D. n. 
911/2009, compreso quanto richiesto alla lettera e) che si riporta integralmente: 
 

Lettera e)  
    Copia conforme della delegazione di pagamento, rilasciata dal re-
sponsabile del servizio economico del Comune, al Tesoriere 
comunale pari all’importo del decreto, completa degli estremi di 
notifica al Tesoriere stesso e degli estremi necessari per 
l’accredito delle somme dovute riportando anche il relativo codice 
IBAN. Le annualità del Contributo concesso saranno corrisposte, 
a decorrere dall’anno di inizio dell’ammortamento del mutuo, di-
rettamente ed irrevocabilmente, al Comune beneficiario. Nel caso 
di assunzione mutuo con Istituto di credito diverso dalla Cassa 
DD.PP., è necessario dichiarare con Attestato del R.U.P. che la 
scelta è scaturita da procedura di evidenza pubblica ai sensi del-
la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163 purché le condizioni di erogazione siano almeno 
pari a quelle praticate dalla sopra citata Cassa DD.PP. relativa-
mente a mutui di durata massimo ventennale (ex Art. 27 L.R. n. 
1/08 lettere ee) 

 
CONSIDERATO che quanto richiesto alla lettera e) dell’allegato “C” al D.D. n. 
911/2009, è di competenza del Responsabile del Settore II che ne fu fatta apposita richiesta 
dal Responsabile del Settore III con nota prot. n. 9515 del 10/03/2011; 

 
VISTA la nota del Responsabile del Settore II, di riscontro alla nota prot. n. 9515 del 
10/03/2011, acquisita al prot. n. 9844 dell’11/03/2011, con la quale evidenzia le difficoltà 
economiche di cassa in cui versa il Comune che non consentono di impegnare lo stesso con 
nuovi indebitamenti, invitando il responsabile del settore III a perfezionare tale finanzia-



 

 

mento in misura ridotta e pari ad € 1.247.000,00 in modo da coprire l’importo delle rate 
di ammortamento annuale con il contributo regionale annuo in conto capitale; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Settore III, prot. n. 9993 del 14/03/2011, di richiesta 
di atto di indirizzo in considerazione del fatto che i 360 giorni concessi con nota regionale 
Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010, per l’inoltro alla Regione del progetto rimodulato, 
scadono il prossimo 25/03/2011; 
 
VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 “AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI – Concorso regionale nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarsi 
da parte dei Comuni per la acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insedia-
menti produttivi. Piani di finanziamento 2005, 2006, 2007. Modifiche al decreto dirigenziale n. 
651 del 31/12/2007 ai sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008”;     
  
VISTO  la L.R. n. 3/2007; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e succes-
sive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO indifferibile ed urgente procedere alla emanazione dei necessari atti di indirizzo 
richiesti dal Responsabile del Settore III per poter consentire la predisposizione, nei tempi consenti-
ti dalla normativa regionale vigente, gli atti necessari per la formalizzazione del decreto di conces-
sione definitivo del contributo concesso da trasmettere ai competenti uffici Regionali; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del responsabile del Settore III 
sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/00; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si 
intende integralmente riportato, trascritto ed approvato in ogni sua parte; 

2. di dare atto che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 “AREA 
GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI AL-
LE IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Concorso regionale nelle 
rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarsi da parte dei Comuni per la acquisi-
zione e la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi. Piani di fi-
nanziamento 2005, 2006, 2007. Modifiche al decreto dirigenziale n. 651 del 31/12/2007 ai 
sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008”, ha indetto pubblico bando per finanziare le aree 
P.I.P. al quale il Comune di Capaccio ha aderito con apposita richiesta sindacale di finan-
ziamento di € 5.000.000,00 del 20/06/2008, prot. n. 24372; 

3. di dare atto che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 911 del 04/11/2009 ha fi-
nanziato questo Comune per l’importo ridotto in conto interesse di € 1.996.584,69; 

4. di dare atto che il Comune di Capaccio non ha la capacità di indebitamento per far fronte al-
la quota parte del finanziamento concesso come attestato con nota acquisita al prot. n. 9844 



 

 

dell’11/03/2011 dal Responsabile del Settore II, responsabile del servizio economico comu-
nale; 

5. di dare atto, di conseguenza, che si rende necessario rimodulare ulteriormente il progetto 
stralcio esecutivo per ricondurlo all’importo rideterminato dal Responsabile del Settore II, 
pari ad € 1.247.000,00, corrispondente al finanziamento regionale concesso con D.D. n. 
911/2009 in conto capitale e che, pertanto, c’è necessità di inoltrare alla Regione Campania 
apposita richiesta di autorizzazione di utilizzare il finanziamento in conto interesse con-
cesso, pari ad € 1.996.584,69, in conto capitale in funzione del fatto che il Comune non ha la 
capacità di indebitamento per poter accendere il mutuo e coprire la quota parte di finanzia-
mento a proprio carico; 

6. di dare atto, altresì, che il tempo concesso per la trasmissione degli atti comunali alla Regio-
ne, per la formalizzazione del decreto di concessione definitivo del contributo concesso, 
scade il prossimo 25/03/2011 e che non è sufficiente a consentire la redazione del progetto 
esecutivo, stralcio da € 1.247.000,00, ancorchè nelle more dell’acquisizione 
dell’autorizzazione regionale per la trasformazione del contributo concesso in conto capita-
le; 

7. di dare atto, infine, che si rende necessario chiedere una proroga alla Regione, massima di 
180 giorni, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 3/2007, per la trasmissione del progetto stralcio 
rimodulato dell’importo complessivo di € 1.247.000,00, previa acquisizione 
dell’autorizzazione regionale di cui al precedente punto 5.;     

8. di demandare al Sindaco e al Responsabile del Settore III l’onere di formalizzare la richiesta 
di autorizzazione alla Regione Campania di utilizzare il finanziamento in conto interesse 
concesso, pari ad € 1.996.584,69, in conto capitale; 

9. di demandare al Sindaco e al Responsabile del Settore III l’onere di formalizzare la richiesta 
di proroga alla Regione Campania; 

10. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore II per la predisposizione di quanto ri-
chiesto alla lettera e) dell’allegato “C” al D.D. n. 911/2009 necessario per la formalizzazione 
del decreto definitivo di finanziamento alla luce delle precedenti determinazioni.   

                                                                               
Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immedia-
tamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00 del 18/08/00 recante il 
TUEL.    
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  favorevole    
     
Capaccio (SA)  16.03.2011 
 

 
                           UFFICIO:   UTC 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Ing. Carmine Greco 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  favorevole   
 
       
  
Capaccio (SA)  16.03.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Carmine Vertullo 
 

 
 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

 

ANDREA D’AMORE 

 Il Sindaco 

 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009, 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno  29.03.2011 e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Data 29.03.2011 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 29.03.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data  29.03.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 
 

 

 



 

Comune di Capaccio 
(Provincia di Salerno) 
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Prot. n. 9993_  Capaccio, 14/03/2011_ 
Spett.le: 
Sig. Sindaco del  
Comune di CAPACCIO 
S E D E 
 
Sigg.ri Assessori del 
Comune di CAPACCIO  
S E D E 
 
Direttore Generale del  
Comune di CAPACCIO  
S E D E  
 
Segretario Generale del  
Comune di CAPACCIO 
S E D E 
 
 

OGGETTO: Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) alla località Sabatella – D.D. 
regionale n. 911 del 04/11/2009 - Richiesta atti di indirizzo. 
 
 
VISTA la propria nota prot. n. 16646 del 19/04/2010 con la quale si chiedevano 
indirizzi in ordine alla redazione del progetto stralcio relativamente al finanzia-
mento regionale di € 1.996.584,69, autorizzato con decreto dirigenziale n. 911 
del 4/11/2009, comunicato con nota regionale Prot. 2010.0279109 del 
30/03/2010 acquisita al Comune al prot. n. 15395 del 12/04/2010; 
 
CONSIDERATO che dalla nota regionale Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010 
espressamente si rileva, fra l’altro “Ai fini dell’emissione del decreto di conces-
sione definitiva del contributo, i Comuni assegnatari devono trasmettere, entro 
360 giorni dalla data della presente comunicazione (datata 30/03/2010), 
pena la revoca dell’assegnazione medesima, al Settore “Aiuti alle Imprese e Svi-
luppo Insediamenti Produttivi”, Centro direzionale, isola A/6, 80143 Napoli, 
tutta la documentazione indicata nell’allegato “C” al medesimo D.D. n. 
911/2009”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che dalla suddetta nota regionale Prot. 2010.0279109 
del 30/03/2010 espressamente si rileva, ancora “Gli Enti destinatari dei finan-
ziamenti, in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, possono rimodulare, sul-
la base del finanziamento assegnato, il progetto e trasmetterlo, in uno con la 
documentazione indicata nel richiamato allegato “C” al D.D. n. 911/2009”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Capaccio rientra in quest’ultima fattispecie, os-
sia è destinatario di finanziamenti in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, 
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€ 1.996.584,69 a fronte di € 5.000.000,00 richiesti con nota sindacale del 
20/06/2008, prot. n. 24372, per cui ha l’obbligo di rimodulare il progetto e tra-
smetterlo, in uno con la documentazione indicata nel richiamato allegato “C” al 
D.D. n. 911/2009, alla Regione al Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Inse-
diamenti Produttivi” di cui sopra;     
 
CONSIDERATO che l’importo finanziato, pari ad € 1.996.584,69, risulta dal 
contributo regionale annuo in conto interessi di € 99.829,23 per 20 anni e che 
non concorre, per la realizzazione del progetto in parola, alcun altro contributo 
complementare allo stesso, né comunale né di altri Enti; 
 
DATO ATTO che questo ufficio ha redatto il progetto rimodulato, pari 
all’importo regionale finanziato di € 1.996.584,69, autorizzato con decreto 
dirigenziale n. 911 del 4/11/2009 comunicato con nota regionale Prot. 
2010.0279109 del 30/03/2010, acquisita al Comune al prot. n. 15395 del 
12/04/2010, quale stralcio del progetto comunale dell’importo complessivo di € 
5.000.000,00, approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 20/06/2008, di 
cui alla richiesta di finanziamento alla Regione del 20/06/2008, prot. n. 24372; 
 
VISTO l’allegato “C” al D.D. n. 911/2009, che indivudua tutta la documentazio-
ne da allegare al suddetto progetto rimodulato da inviare alla Regione, tra cui 
figura, alla lettera e): 
 

Lettera e)  
    Copia conforme della delegazione di pagamento, rilasciata dal 
responsabile del servizio economico del Comune, al Tesoriere 
comunale pari all’importo del decreto, completa degli estremi di 
notifica al Tesoriere stesso e degli estremi necessari per 
l’accredito delle somme dovute riportando anche il relativo codice 
IBAN. Le annualità del Contributo concesso saranno corrisposte, 
a decorrere dall’anno di inizio dell’ammortamento del mutuo, di-
rettamente ed irrevocabilmente, al Comune beneficiario. Nel caso 
di assunzione mutuo con Istituto di credito diverso dalla Cassa 
DD.PP., è necessario dichiarare con Attestato del R.U.P. che la 
scelta è scaturita da procedura di evidenza pubblica ai sensi del-
la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163 purché le condizioni di erogazione siano almeno 
pari a quelle praticate dalla sopra citata Cassa DD.PP. relativa-
mente a mutui di durata massimo ventennale (ex Art. 27 L.R. n. 
1/08 lettere ee) 

 
CONSIDERATO che quanto richiesto alla lettera e) è di competenza del Re-
sponsabile del Settore II per cui con propria nota prot. n. 9515 del 10/03/2011 si 
è fatta espressa richiesta; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che con la medesima nota di cui sopra si è fatto ri-
chiesta anche di quanto riportato alla lettera f) al Segretario Generale; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Settore II, di riscontro alla nota prot. n. 
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9515 del 10/03/2011, acquisita al prot. n. 9844 dell’11/03/2011, con la quale, 
sostanzialmente, evidenzia le difficoltà economiche di cassa in cui versa il Co-
mune che non consentono di impegnare lo stesso con nuovi indebitamenti, nella 
fattispecie ci si riferisce alla quota di contributo che cadrebbe a carico del Co-
mune per avere l’intera disponibilità del finanziamento concesso dalla regione e 
pari ad € 1.996.584,69, e, contestualmente, invita questo settore a perfeziona-
re tale finanziamento in misura ridotta pari ad € 1.247.000,00 in modo da 
coprire l’importo delle rate di ammortamento annuale con il contributo regiona-
le annuo in conto capitale; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 “AREA GENERALE DI COOR-
DINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE IMPRESE E 
SVILUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – Concorso regionale nelle rate di am-
mortamento dei mutui ventennali da contrarsi da parte dei Comuni per la acquisizione e 
la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi. Piani di fi-
nanziamento 2005, 2006, 2007. Modifiche al decreto dirigenziale n. 651 del 
31/12/2007 ai sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008”;     
  
VISTO la L.R. n. 3/2007; 
 
DATO ATTO che la comunicazione del Responsabile del Settore II sopra ri-
chiamata comporta, in considerazione del fatto che i 360 giorni concessi per 
l’inoltro alla Regione del progetto rimodulato scadono il prossimo 25/03/2011: 

1. la rivisitazione del progetto rimodulato, pari ad € 1.996.584,69, per 
ricondurlo all’importo complessivo di € 1.247.000,00; 

2. la necessità di inoltrare alla Regione Campania apposita richiesta di au-
torizzazione di utilizzare il finanziamento in conto interesse concesso, 
pari ad € 1.996.584,69, in conto capitale per l’importo comunicato, in 
tal senso, dal responsabile del servizio economico comunale, pari ad € 
1.247.000,00 in funzione del fatto che il Comune non ha capacità di 
indebitamento per poter coprire la quota parte di finanziamento a pro-
prio carico; 

3. la necessità di dover chiedere una proroga alla Regione, massima di 180 
giorni, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 3/2007, per la trasmissione del 
progetto stralcio rimodulato dell’importo complessivo di € 
1.247.000,00, previa autorizzazione regionale di cui al precedente 
punto 2.;     

 
In tempi brevi, onde poter rispettare la tempistica suddetta, per l’inoltro del do-
vuto alla Regione per la formalizzazione del decreto di concessione definitivo del 
contributo concesso o di quello ridotto come richiesto dal Responsabile del Set-
tore II  
 

CHIEDE 
 
Atto di indirizzo in ordine alla formalizzazione del decreto di concessione defini-
tivo alla luce delle difficoltà economiche comunicate dal Responsabile del Setto-
re II con la nota recante il prot. n. 9844 dell’11/03/2011 che si allega in copia. 
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In attesa Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Ing. Carmine GRECO 
_______________________ 




