CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
------------

SETTORE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P.
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE P.I.P.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE
- le Deliberazioni di G.C. n. 84 del 09.08.2007 e n. 79 del 25.06.2009 di approvazione,
rispettivamente, del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di costruzione
delle infrastrutture primarie in area per attività produttiva;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 19.07.2011 di approvazione del Regolamento Comunale per l’assegnazione e cessione di aree in zona P.I.P.;
- la Deliberazione di G.C. n. 27 del 08.03.2018, relativa alla determinazione prezzi di cessione e/o concessione di aree produttive definizione del prezzo di cessione o concessione (art 14 del d.l. 28.02.1983 n. 55 convertito, con modificazioni, in legge 26.04.1983
n. 131).
- la Deliberazione di G.C. n. 28 del 08.03.2018 circa il presente bando per l'assegnazione
di aree P.I.P. e fissazione termini iniziale e finale per la presentazione domande di assegnazione.
RENDE NOTO
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'assegnazione in proprietà di terreni per la realizzazione di impianti produttivi, di cui al P.I.P. approvato con Deliberazioni di G.C. n.
84 del 09.08.2007 e n. 79 del 25.06.2009;
Gli importi relativi al costo delle aree a standard e delle opere di urbanizzazione sono stati
determinati con Deliberazione di G.C. n. 27 del 08.03.2018, incrementati con l'ammontare dei
costi di acquisizione delle aree: per le indicazioni di cui all’art. 4 del vigente Regolamento, quale approvato con deliberazione di C.C. n. 19.2011, si fa espresso riferimento ai predetti atti
amministrativi.
INVITA
Enti Pubblici, Imprese Artigianali, Società Industriali e loro Consorzi, Holding ed aventi titolo, interessate all'assegnazione delle aree sopradescritte, a presentare richiesta, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bellona – Piazza P. Villano.
DITTE AMMESSE
Saranno inserite in graduatoria le richieste di Imprese o Imprenditori che, singolarmente o
in forma associativa intendono provvedere alla realizzazione di insediamenti produttivi, sono
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, industria ed artigianato per il settore cui è destinata l'iniziativa da essi proposta, ed hanno presentato regolare domanda nei termini.
TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE
Le richieste di assegnazione dovranno pervenire al Comune di Bellona, all'Ufficio Protocollo
(ovvero tramite mail PEC protocollo.bellona@asmepec.it), entro le ore 12.00 del 60° giorno
dalla affissione del presente bando all’albo online dell’Ente.
Le domande che perverranno oltre tale termine saranno incluse tra quelle che andranno a
formare successive graduatorie.
Alla domanda, redatta in bollo, dovranno essere allegati:
- Disponibilità, risultante da dichiarazione scritta, ad accettare le condizioni previste nel
bando e nel regolamento, oltre a sottoscrivere le convenzioni entro i termini stabiliti
dall'Amministrazione Comunale;
- Programma di intervento (tempi, modalità ecc.);
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Scheda di identità dell'impresa, della Società, Consorzio o Holding, contenente dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'ammissione e per l'attribuzione dei punteggi,
verificabili prima dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta).
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PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Le aree in questione verranno assegnate in base alla graduatoria redatta dalla Commissione secondo l'attribuzione dei punteggi attribuibili nel modo seguente:
1) Proprietà da parte del richiedente di aree P.I.P. (da documentarsi con copia autenticata
del titolo di proprietà da presentarsi contestualmente alla domanda): punti 15;
2) Sede legale della società o industrie e attività già operanti nel territorio comunale o residenza del richiedente (nel caso di Imprenditore persona fisica richiedente):
- nel Comune di Bellona: punti 20;
- nella Provincia di Caserta: punti 8;
- nell'ambito della Regione Campania: punti 6;
3) Numeri degli addetti da impiegare a regime:
- fino a 10: punti 5
- fino a 20: punti 7
- fino a 50: punti 9
- fino a 100: punti 15
- oltre 100: punti 30
4) Necessità di trasferimento della sede dalla zona urbana del Comune: punti 15;
5) Fatturato medio negli ultimi 3 anni:
- fino a € 250.000,00: punti 3
- da € 250.000,00 fino a € 500.000,00: punti 7
- oltre € 500.000,00: punti 10
6) Ampliamento di impresa esistente con apertura nuova sede: punti 5;
7) Nuove Imprese: punti 3:
8) Trasferimento: punti 2;
9) Valutazione globale dell'intervento sulla base dell'impatto sull'ambiente, dai benefici sociali dell'iniziativa dell'indotto economico, delle caratteristiche del bene prodotto e delle
referenze dei richiedenti. Punteggio a discrezione della Commissione da motivarsi con
apposita relazione istruttoria: punti da 0 a 15;
Le assegnazioni verranno effettuate a quei richiedenti che avranno ottenuto un punteggio di almeno 30 punti. Coloro che avranno ottenuto un punteggio inferiore entreranno a
far parte di una graduatoria speciale e potranno essere ammessi all'assegnazione, dopo l'esaurimento di precedente graduatoria in stretto ordine di punteggio e, in caso di parità, in ordine
cronologico di presentazione.
L'Amministrazione Comunale richiederà alle ditte assegnatarie, al momento dell'accettazione del lotto e prima di deliberare l'assegnazione, una caparra confirmatoria pari al 20% del
prezzo stabilito per la cessione dell'area. Tale somma non verrà restituita nel caso di rinuncia,
da parte del richiedente, successiva al provvedimento di assegnazione. La presentazione delle
domande di assegnazione da parte delle ditte richiedenti equivale ad implicita accettazione, da
parte delle stesse, di tutte le condizioni stabilite dal Comune.
Dalla residenza comunale, li 19 novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Luigi FUSO)
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AREE IN ZONA P.I.P.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 19.07.2011
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ART. 1
FINALITA’
Il Comune di Bellona, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali,
industriali e commerciali, ha predisposto il piano di insediamento produttivo PIP.
La finalità del presente regolamento è disciplinare le modalità di assegnazione dei
lotti dell’Area PIP Comunale in località Ferranzano che il comune ha individuato ai sensi dell’art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 per destinarle alla realizzazione di impianti
produttivi a carattere industriale, artigianale con eventuale quota di commerciale e direzionale ad essi connessi, mediante cessione in proprietà (Legge 449/97 – art. 49
comma 17).
Il presente regolamento attuativo indica le modalità ed i tempi di assegnazione,
controllo e revoca dell’assegnazione delle aree alle ditte interessate, nonché i criteri
per la determinazione dei costi e delle priorità d’intervento.
ART. 2
ATTIVITA’ AMMESSE
Sono ammesse tutte le attività contemplate nel comma 6 (sei) dell’art. 27 della
legge 865/71, impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e
turistico. Nel caso di attività non previste dal presente regolamento o attività a forte
impatto ambientale, il Consiglio Comunale deciderà sull’ammissibilità dell’attività.
ART. 3
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE
Il prezzo di cessione delle aree sarà determinato, così come stabilito dall’Allegato
II della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2108 del 29/12/2005 di modifica
alla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2090/2004, come successivamente
modificato dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2294 del 29/12/2007. Il
prezzo di cessione delle aree è stabilito dalla Giunta Comunale sulla base del costo di
acquisizione/espropriazione delle aree maggiorato dell’aliquota compresa tra il 20% ed
il 70% dei costi di urbanizzazione, avendo cura di rendere il costo finale di cessione
competitivo con i valori di mercato, ciò al fine di promuovere l’insediamento di imprese nell’area PIP ed il rilancio dell’economia locale con incremento dei posti di lavoro.
In caso di mancata vendita dei lotti disponibili nel termine di mesi tre a far data
dal bando, la Giunta Comunale procederà a rideterminare il prezzo di vendita, come
consentito dall’Allegato II della D.G.R. n. 2108 del 29/12/2005, sulla base del solo costo di acquisizione/espropriazione delle aree, con onere per l’assegnatario di corrispondere al momento del rilascio del permesso di costruire del solo contributo previsto
dal T.U. n. 380/2001.
I costi di urbanizzazione non recuperati sono da intendersi quali somme reimpiegate nell’area PIP ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2294 del
29/12/2007.
ART. 4
MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE
Il Responsabile del competente servizio comunale con proprio atto approva e
successivamente pubblica un bando di concorso per la cessione delle aree ricadenti nel
Piano, entro trenta giorni dalla data di approvazione del prezzo di vendita delle aree.
Lo schema di bando dovrà essere preventivamente approvato in G.C.
Il bando deve indicare:
- elenco dei lotti disponibili;
- superficie di ogni singolo lotto;
- indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
- tipo di cessione: proprietà;
- costo di ogni singolo lotto;
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- termini e modalità di pagamento e garanzie fidejussorie;
- tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione dell'intervento,
ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo della cessione in
uso e/o della vendita, casi di rescissione del contratto di cessione e decadenza);
- modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare;
- priorità nell’assegnazione delle aree ed eventuali punteggi;
- scadenza del bando;
La domanda per l’assegnazione dei lotti deve essere prodotta nei termini e nei
modi previsti e definiti nel bando e deve contenere l’indicazione del numero identificativo del o dei lotti prescelti.
La domanda deve essere sottoscritta, per esteso, dal titolare o legale rappresentante della ditta.
ART. 5
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE
Le assegnazioni sono deliberate con atto del Responsabile del competente Settore, sulla scorta di una graduatoria predisposta da una apposita Commissione che sarà
successivamente nominata.
La commissione potrà avvalersi di esperti tecnici esterni e di ogni altro organo
dell’Amministrazione Comunale per la definizione della graduatoria.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, viene trasmessa entro
dieci giorni al Responsabile del competente Settore, il quale, con propria determinazione, provvederà all’approvazione della stessa nei successivi dieci giorni comunicando, nello stesso termine, a mezzo di raccomandata A.R., agli interessati sia l’esito della graduatoria che l’eventuale rigetto dell’istanza opportunamente motivato.
La graduatoria approvata ha validità di anni uno, a decorrere dalla data di esecutività del relativo atto dirigenziale.
Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà delle
aree assegnate, nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento ovvero in caso di
formale rinuncia degli aventi diritto o altre evenienze, il Responsabile del competente
servizio comunale è tenuto a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria fino ad esaurimento - l’eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate,
inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel
termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione (fa fede il timbro postale di spedizione).
La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio.
Può essere opposto ricorso alla determinazione dirigenziale entro dieci giorni dalla
data di affissione all'Albo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, indirizzata al Responsabile competente Servizio.
Nei successivi dieci giorni la commissione, come sopra costituita, esamina i ricorsi
ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo, e, successivamente, il Responsabile del competente Settore con proprio atto approva la
graduatoria definitiva.
Il servizio comunale di riferimento è il Settore n. 5 – Lavori Pubblici -, al quale
sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.
Il responsabile del Settore è competente all’assegnazione e vi provvede con propria determinazione nel rispetto della graduatoria approvata entro giorni 30
dall’affissione all’Albo Pretorio della stessa.
ART. 6
CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE
L’assegnazione delle aree di cui al presente regolamento, avviene attraverso una
selezione delle domande pervenute a seguito dell’emanazione di un bando pubblico.
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Il bando di assegnazione deve contenere specifiche priorità e eventuali punteggi
necessari per l'attribuzione alle domande presentate.
Il bando deve contenere le seguenti indicazioni minime :
- elenco delle singole aree disponibili;
- superficie di ogni singola area e relativa capacità edificatoria;
- eventuali incompatibilità ambientali anche riferite a singole aree secondo
quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIP;
- tipo di cessione (proprietà o diritto di superficie);
- indicazione del soggetto/i attuatore/i delle opere di urbanizzazione, se da realizzare;
- costo presunto di ogni singola area;
- modalità di presentazione delle domande e scadenza dei termini;
- criteri per l’assegnazione delle aree.
L'ordine di priorità è il seguente:
caratteristiche soggettive:
1- domande presentate da enti pubblici ed aziende a partecipazione;
2- domande presentate da soggetti, anche privati, nell’ambito di programmi
già approvati dall’Amministrazione comunale o da altro Ente Locale incidente sul territorio comunale;
3- domande presentate da soggetti, anche privati, nell’ambito dei vari istituti
di programmazione negoziata;
4- consorzi (commerciali e/o industriali e/o di servizi) che intendono realizzare fabbricati aduso dei propri associati compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;
caratteristiche oggettive:
1- attività artigianali/commerciali direttamente connesse alle attività dirette
e/o indirette dell’Amministrazione comunale o da altro Ente Locale incidente sul territorio comunale;
2- attività artigianali/commerciali di lavorazione e/o trasformazione di prodotti tipici locali;
3- attività di piccole industrie;
4- attività artigianali, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa
urbanistica;
5- attività di servizio, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa
urbanistica;
criteri preferenziali:
1- numero di posti di lavoro da creare con contenimento del turn over;
2- nuove iniziative d’impresa;
3- capannoni con predisposizioni di pannelli solari per la produzione di energia elettrica;
4- trasferimento di attività esistente, ubicata in zona in contrasto con la
normativa urbanistica o ambientale vigente;
5- trasferimento di attività esistente, frazionata in più sedi;
6- attività già esistente che necessita di ampliamento e comporti un incremento occupazionale e produttivo;
ART. 7
ELEMENTI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI
Elementi essenziali da inserire nelle convenzioni da stipulare :
1- divieto di nuova cessione dell'area ceduta;
2- termini di inizio e fine lavori, da far coincidere con quelli della concessione
edilizia;
3- prezzo di cessione del suolo e relative modalità di pagamento;
4- casi di rescissione della convenzione;
5- modalità per la eventuale vendita e/o locazione dei fabbricati realizzati;
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6- sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
7- modalità per la definizione extragiudiziale di eventuali controversie, ai
sensi degli artt. 810 eseguenti del C.P.C.;
8- applicazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e sua
conoscenza ed applicazione in eventuali futuri passaggi di proprietà;
La convenzione deve essere stipulata entro e non oltre centoventi(120) giorni dal
ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’area.
L’inosservanza di detto termine, per ragioni imputabili all’assegnatario, comporterà la perdita del diritto di assegnazione nonché l’applicazione delle sanzioni previste
dai successivi articoli.
ART. 8
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro la data di scadenza prevista dal bando, non inferiore a 30 giorni, le imprese
costituite in qualunque forma, singola o associata, i soggetti titolari di attività artigianali, industriali, i consorzi di imprese, le cooperative, società anche a capitale pubblico
o misto, enti pubblici, potranno presentare al sindaco specifica richiesta al fine di ottenere l’assegnazione di uno o più lotti, all’interno del Piano per Insediamenti Produttivi.
I soggetti di cui sopra, per l’acquisto del terreno e la costruzione dei sovrastanti
immobili, potranno avvalersi anche di un contratto di locazione finanziaria/leasing. In
tal caso, ove la ditta abbia già scelto la società di leasing di cui avvalersi per il finanziamento dell’opera, la richiesta di assegnazione dell’area dovrà contenere anche
l’indicazione della società stessa, ed essere controfirmata anche dal legale rappresentante della società finanziaria.
Le richieste dovranno essere formulate sull’apposito modulo domanda disponibile
presso i competenti uffici comunali e corredate dei seguenti documenti :
A) Relativamente all’azienda richiedente
1- certificato storico camerale rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con vigenza ed antimafia;
2- atto costitutivo della Società se si tratta di impresa non individuale;
3- copia dell’ultimo bilancio economico della ditta richiedente (questo documento non è dovuto per imprese di nuova costituzione);
4- autocertificazione con la quale la ditta dichiara di possedere/non possedere altri terreni o immobili, indicandone la destinazione, all’interno del territorio comunale, ovvero se svolge la propria attività, anche in altro comune, in locali tenuti in affitto;
5- elenco dell’ organico della ditta degli ultimi tre anni, suddiviso per anni,
con gli occupati suddivisi per mansioni (questo documento non è dovuto
per imprese di nuova costituzione);
6- copia del libro matricola o di altra documentazione atta ad attestare il
numero degli addetti operanti nell’azienda dichiarati nella domanda (nel
caso di incremento del numero degli addetti negli ultimi tre anni, presentare libro matricola degli ultimi tre anni);
7- eventuale copia del contratto d’affitto dei locali nei quali il richiedente
svolge la propria attività, alla data del bando.
B) Relativamente all’attività da realizzare
1- planimetria con la individuazione del/dei lotto/i richiesto/i, contenente uno
schema di utilizzazione dell’area richiesta, con la indicazione di tutte le
destinazioni d’uso riferite all’intera superficie;
2- relazione tecnica - illustrativa contenente sia le indicazioni tecniche a supporto dello schema di utilizzo, sia del tipo di attività svolta o che si intende
svolgere, il relativo sistema di organizzazione produttiva e ciclo produttivo
impiantato o da impiantare. La relazione dovrà essere esplicativa nel dettaglio del programma industriale, anche da sviluppare per stralci funzionaPiazza Pietro Villano - 81041 – Bellona (CE) - Tel. 0823965822 - 0823965899 – Fax 0823965722
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li, indicandone i tempi di attuazione, con indicazione del numero di occupati necessario all’avvio del programma produttivo e quelli a regime.
Il modulo domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato del bollettino di avvenuto versamento del diritto di istruttoria fissato in €. 150,00 (centocinquanta euro).
La suddetta documentazione qualora non presentata, non è motivo di esclusione,
ma sarà richiesta in sede istruttoria.
In tale sede, la mancata presentazione nei tempi richiesti comporta invece
l’effettiva esclusione.
Con riferimento alla documentazione di cui al punto B) è interesse dell’azienda richiedente produrre la documentazione in maniera quanto più esauriente ed esplicativa
possibile, dato che dalla stessa saranno desunte le determinazioni circa la valutazione
qualitativa del progetto proposto.
Nel caso in cui la ditta richiedente intende avvalersi di locazione finanziaria o
leasing, dovrà essere inoltrata una dichiarazione della società finanziaria, con firma
autentica, nella quale la stessa si impegni ad osservare le modalità ed i termini del
presente regolamento.
Le domande carenti sia di dati propri sia di documentazione a corredo saranno
oggetto di richiesta di integrazione da parte dell’ufficio comunale preposto alla sua istruttoria da formalizzarsi mediante lettera raccomandata A.R. entro i 15 (quindici)
giorni successivi al suo inoltro.
Entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R.
dovranno essere forniti da parte del richiedente, mediante lettera raccomandata, sia i
dati sia i documenti mancanti.
Decorsi i termini di cui sopra, senza che la ditta abbia ottemperato
all’integrazione di documentazione richiesta, la domanda sarà definitivamente esclusa
in quanto incompleta.
ART. 9
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Settore LL.PP. comunica al beneficiario, non oltre dieci giorni dalla esecutività
della determinazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, già indicate nel bando.
Entro dieci giorni dalla ricezione della nota di cui sopra, il beneficiario formula il
proprio assenso nelle forme di legge ed in caso di mancato assenso in detto termine,
sarà incamerata la somma ( pari al 5%) versata in sede di partecipazione alla gara.
La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti :
- 5% in sede di partecipazione alla gara;
- 20% contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
- 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione,
insieme alla presentazione di una fidejussione, stipulata con primaria compagnia per il rimanente 25%. Detta fidejussione rimane in validità fino alla
corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
- 25% al momento del rilascio della concessione edilizia. La richiesta della
concessione edilizia è presentata entro novanta giorni dalla firma dell'atto
pubblico di trasferimento e deve essere esaminata dal competente Ufficio
Comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione. La concessione
edilizia deve essere ritirata a cura del richiedente entro trenta giorni dalla
data di comunicazione da parte del preposto Ufficio Comunale.
Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme seguenti :
1. entro trenta giorni dal termine stabilito: corresponsione degli interessi legali;
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2. oltre trenta giorni dal termine stabilito: corresponsione del doppio degli interessi legali;
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione edilizia e dovranno concludersi nei tre anni successivi.
ART. 10
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano sono realizzate dalla Amministrazione Comunale attraverso i piani di attuazione. Soltanto in casi
eccezionali, sotto il controllo e secondo gli indirizzi della Amministrazione Comunale,
l'assegnatario, a scomputo parziale o totale della quota dovuta, si obbliga a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa presentazione di
un progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Comunale e
di idonea polizza fidejussoria.
ART. 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1456 C.C.
Il contratto di cessione delle aree in proprietà è risolto, senza necessità per il
Comune di preavviso,nei seguenti casi :
- qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro novanta giorni dalla
stipula dell'atto pubblico;
- qualora il destinatario adibisca il fabbricato ad un uso diverso da quello
previsto dal presente regolamento;
- in caso di revoca dell’assegnazione;
- qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni
contenute nel presente regolamento e nella convenzione.
ART. 12
PENALI
Nel caso che la ditta assegnataria non si presenti per la firma dell'atto pubblico di
cessione nei termini previsti dal presente regolamento, l'assegnazione è revocata e la
somma versata (pari al 25%) verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.
Nei casi di risoluzione del contratto di cessione, la quota per l'acquisizione dell'area già versata è restituita con la riduzione del 40% (quaranta per cento), nonché delle spese del nuovo trasferimento di proprietà alla Amministrazione Comunale, che
graveranno sull'inadempiente.
ART. 13
CESSIONE DEGLI IMMOBILI
L'assegnatario può cedere anche in locazione l'immobile realizzato a terzi in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e per lo svolgimento dell’attività di
cui al presente regolamento, dopo il rilascio della concessione edilizia ed il relativo pagamento di quanto dovuto e fermo restante i vincoli relativi ai criteri di priorità di cui
all’art. 6 previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Responsabile del competente
Settore, che ne darà tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale
ART. 14
OPERE NON ULTIMATE
L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell’impossibilità di
ultimare l’edificio oggetto della concessione edilizia, può, con deliberazione adottata
dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, concedere
un proroga per un tempo massimo di mesi 12 (dodici) o attivare specifico provvedimento di revoca dell’assegnazione. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo
del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal competente Settore.
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ART. 15
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali e consequenziali, ivi comprese quelle occorrenti per il
frazionamento catastale dell’area assegnata, relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione) sono a carico degli assegnatari.
ART. 16
TRASCRIZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento dovrà essere trascritto o allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, nell’atto di cessione dell’area e in ogni eventuale successivo atto di trasferimento.
ART. 17
FACOLTA' DI DEROGA
Nell’evenienza di istanze di insediamento di aziende o di loro consorzi di valenza
nazionale e/o internazionale, ovvero di aziende o loro consorzi che introducano, nei
settori di riferimento indicati nel presente regolamento, oggettivi elementi di innovazione e/o di forte valenza occupazionale e/o economica e/o ambientale, ovvero nel caso in cui inadempienze dell’Ente non consentano il rispetto dei tempi imposti dagli enti
erogatori di contributi e/o sovvenzioni per la realizzazione degli interventi, il Consiglio
Comunale, previa positiva istruttoria, può con proprio atto ed in deroga alla procedura
disciplinata dal presente Regolamento, autorizzare l’assegnazione diretta delle aree richieste, disciplinandone gli specifici contenuti con apposita convenzione, il cui schema
è dallo stesso Consiglio approvato contestualmente all’assegnazione dell’area.
ART. 18
NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 865/1977 e alla Legge n.
167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza ed a quelle
delle leggi e regolamenti urbanistici.
ART. 19
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
esecutività della deliberazione di approvazione.
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APPENDICE
L. 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto
1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
(con modifiche ed integrazioni)
................
ART. 27
1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti
produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del
consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso
la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della
giunta
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.
1150 , e successive modificazioni.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale
e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della
legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni.
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere
industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime (come sostituito dal comma 17 art. 49
legge 449/97). Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e
aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.
7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici,
occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata
non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune
da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le
sanzioni per la loro inosservanza.
……………………
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2108
……………
ALLEGATO II
INDIRIZZI PER L'ACQUISIZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE AREE PIP COMUNALI ACQUISITE
ED URBANIZZATE CON IL CONCORSO DI CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI REGIONALI
Finalità
1. Il presente atto detta indirizzi in ordine alle modalità di acquisizione ed utilizzo dei suoli destinati ad insediamenti produttivi, compresi nei PIP comunali, infrastrutturati o da infrastrutturarsi con il concorso di
contributi e/o finanziamenti regionali.
Utilizzazione delle aree
1. Le aree comprese nei PIP comunali sono acquisite al patrimonio del Comune o dei Comuni associati in
forma stabile ai sensi degli articoli 30 e segg. del T.U. 267/2000, a mezzo di procedura espropriativa o di
atti di cessione volontaria nel rispetto della disciplina di cui al TU 327/2001 e, limitatamente alla parte
destinata a lotti, sono cedute in regime di proprietà o concesse in diritto di superfìcie, in misura non superiore al 50% dei lotti disponibili, ai soggetti beneficiari per la realizzazione di iniziative di carattere produttivo, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni.
Beneficiari
1. Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in aree PIP, acquisite ed urbanizzate con contributi e/o
finanziamenti regionali, le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell'articolo 27 L. 865/1971 e ss. mm..
2. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall'iscrizione nel registro delle
imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia.
Assegnazione delle aree
1. Le aree disponibili nei PIP, ai sensi dell'art. 27 della L. 856/71 e ss.mm. sono cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta dal ComuPiazza Pietro Villano - 81041 – Bellona (CE) - Tel. 0823965822 - 0823965899 – Fax 0823965722
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ne/dai Comuni associati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e nei sessanta giorni successivi alla data di completamento delle formalità di trascrizione immobiliare degli atti relativi
all'acquisizione.
2. Gli atti della procedura di cui al punto 1 sono preventivamente trasmessi, ai fini dell'approvazione, al
competente Assessorato della Regione Campania che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, può
formulare eventuali osservazioni; decorso tale termine, in assenza di rilievi, gli atti si intendono approvati.
3. La approvazione di cui al punto 2 costituisce condizione di avvio della procedura di assegnazione dei
lotti
4. Il bando della procedura concorsuale di cui al punto 1 deve prevedere:
a. l'elenco dei lotti disponibili e la superficie di ogni singolo lotto;
b. il corrispettivo della cessione o della concessione di ogni singolo lotto, nonché i termini e le modalità di
pagamento;
e. i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. e) e gli eventuali ulteriori criteri di priorità oltre a quelli stabiliti dal presente disciplinare;
d. i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di decadenza della
assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di
diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo;
e. l'obbligo di corredare 1' istanza di assegnazione di una relazione di massima indicante gli obiettivi
d'impresa che si intendono raggiungere, l'occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, e
di una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da
impegnarsi e della vocazione d'uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori,
uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione dell'area, e la misura della superficie richiesta; f. lo
schema della convenzione tipo.
5. I lotti non ceduti o non concessi in diritto di superficie a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica per assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati, con procedura negoziata e
nel rispetto dei criteri di assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta.
6. Al proprietario del suolo interessato dalla procedura di acquisizione, a condizione che il titolo di proprietà sia antecedente alla data di adozione dello strumento urbanistico generale che ha destinato il suolo a
insediamenti produttivi, possono essere assegnati non più di due lotti, tenendo conto della quota percentuale delle aree già di proprietà rispetto alla superficie dell'intera area PIP.
7. Le Amministrazioni comunali specificano i criteri delle assegnazioni, prevedendo che a ciascuno dei
proprietari interessati non possano assegnarsi lotti aventi, nel loro insieme, una superficie complessiva
superiore al 10 % dell'area PIP e che a tali proprietari non venga assegnata un'area complessiva superiore al 25 % dell'area PIP.
8. L' assegnazione è subordinata alla condizione risolutiva della diretta utilizzazione del lotto da parte
dell'originario proprietario del suolo o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale, con il vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d'uso, del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio dell'attività produttiva.
Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di consorzi obbligatori
1. L'assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell'area
PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
2. E' obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei lotti quando risulti
conferito almeno il 70 % della superficie utile.
3. Ai consorzi partecipano obbligatoriamente il Comune/i Comuni associati per una quota non superiore
ad 1/3 del capitale sociale.
4. Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni senza
alcun onere per le amministrazioni comunali, ancorché siano aderenti al consorzio stesso.
Convenzione tipo
1. Lo schema di convenzione deve in ogni caso prevedere:
a) il corrispettivo della cessione e della concessione in diritto di superficie e le modalità del relativo versamento;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
e) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;
d) la clausola espressa di decadenza dall'assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di
mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, nonché
di incameramento da parte del Comune/dei Comuni associati di quanto versato quale corrispettivo e di
acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di 24 mesi è
prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici mesi;
e) l'obbligo dell'assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull'area in assegnazione;
f) l'obbligo dell'assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere
di urbanizzazione e dei servizi comuni.
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g) l'obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione
e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune/i
Comuni.
Corrispettivo di cessione e concessione
1. Il corrispettivo della cessione in proprietà dei suoli è determinato in misura pari al costo per metro
quadrato sostenuto dall'amministrazione comunale per la loro acquisizione, maggiorato della quota percentuale di incidenza per metro quadrato delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. Il corrispettivo annuale della concessione in diritto di superficie è stabilito in misura non inferiore ad un
rendimento annuo corrispondente al tasso praticato dall'ente mutuante in sede di stipula del relativo contratto di mutuo con le Amministrazioni comunali, computato sul corrispettivo di cui al comma 1 che precede.
3. I corrispettivi della concessione in diritto di superficie e della cessione in proprietà nel loro insieme devono coprire i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'intera area.
4. La delibera del Consiglio comunale o dell'organo consiliare dei comuni associati relativa alla cessione o
concessione potrà prevedere per singoli lotti, in ragione della loro posizione rispetto alle infrastrutture del
PIP, delle dimensioni e delle caratteristiche, un prezzo di cessione maggiore o minore in misura pari al
20% del costo di cui al punto 1; in ogni caso, il ricavo delle cessioni o concessioni deve coprire i costi
complessivi di cui al punto 1.
5. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui al punto 4 non avranno rilievo in sede di ripartizione dei costi relativi ai servizi comuni.
6.La Regione Campania, tenuto conto delle finalità connesse ai processi di allocazione di insediamenti
produttivi nei Comuni perseguite dai piani di riparto per l'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree
PIP, può autorizzare, in casi particolari, l'amministrazione comunale richiedente a ridurre, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, il corrispettivo della cessione in proprietà dei suoli in modo
da ricomprendervi il solo costo di acquisizione delle aree, con onere per l'assegnatario di corrispondere al
momento del rilascio del permesso di costruire il solo contributo previsto dal TU 380/2001.
7.La riduzione del prezzo di cessione dei lotti è autorizzata dai competenti uffici regionali in presenza di
un piano economico finanziario che da un lato evidenzi la necessità della predetta riduzione in ragione
delle caratteristiche geomorfologiche dell'area, dall'altro, tenuto conto degli effetti finanziari indotti
dall'investimento e del canone dovuto per i lotti assegnati in concessione, preveda la copertura nel medio-lungo periodo dei costi complessivamente sostenuti dall'ente per l'acquisizione ed urbanizzazione
dell'area PIP
Criteri di priorità per l'assegnazione delle aree
1. Nell'assegnazione dei lotti, fermo restando quanto stabilito al paragrafo " Assegnazione delle aree",
punti 6 e 7, dovranno privilegiarsi le aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati per ragioni ambientali o di sicurezza.
2. Il bando di assegnazione delle aree potrà destinare alle aziende aventi sede nel territorio del Comune
in cui ricade l'area PIP una quota non superiore al 20% delle aree che residuano a seguito delle assegnazioni di cui al punto 1, garantendo, in ogni caso, carattere di concorsualità alla procedura di assegnazione
di tali aree.
Destinazione dei corrispettivi di cessione e concessione dei suoli, delle economie di spesa e dei
fondi relativi ad opere non realizzate
1. I corrispettivi derivanti dalla cessione o concessione in diritto di superfìcie dei suoli, detratti i costi sostenuti con risorse comunali per l'acquisizione ed infrastrutturazione dell'area PIP, sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di ulteriori opere strettamente connesse al completamento del PIP finanziato ed eventuali altre opere nell'ambito del PIP vigente.
2. Nel caso in cui tutte le opere connesse al completamento del PIP siano state realizzate e tale condizione risulti attestata dal competente organo comunale, i corrispettivi di cui al punto 1 sono utilizzabili con le
modalità stabilite dall'art. 35 - comma 4 - L.R. 15/2002.
3.1 corrispettivi derivanti dalla cessione e concessione dei suoli sono oggetto di gestione separata, con
obbligo di rendiconto alla Regione Campania entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale obbligo permane
fino all'esaurimento delle assegnazioni dei lotti e delle procedure di corresponsione dei relativi corrispettivi.
4. L'utilizzo dei corrispettivi presuppone l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori da eseguirsi e la
trasmissione agli uffici dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive dell'atto amministrativo corrispondente entro il termine di 365 giorni dal primo rendiconto utile, nonché l'autorizzazione espressa mediante apposito decreto del competente dirigente regionale.
5. I lavori autorizzati devono essere iniziati entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4.
6. Il decorso inutile anche di uno solo dei termini previsti dai punti 4 e 5 comporta la restituzione dei corrispettivi della cessione o concessione, con possibilità di rateizzazione per un numero massimo di tre annualità e con applicazione del tasso di interesse legale.
7. Nel caso di finanziamento erogato ai sensi dell'art. 23 L.R. 10/2001, i proventi della cessione e della
concessione alle imprese dei suoli delle aree PIP sono restituiti integralmente alla Regione.
8. Le eventuali economie di spesa e le risorse relative ad opere non realizzate sono utilizzabili con le modalità stabilite dall'art. 35- comma 4 - L.R. 15/2002.
Sistema informativo regionale
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I Comuni beneficiari di sostegni regionali forniranno al sistema informativo regionale tutti i dati relativi alla utilizzazione delle aree urbanizzate impegnandosi a fornire, con la periodicità richiesta dal sistema
stesso, l'aggiornamento dei dati.
Disposizioni transitorie e finali
1.
Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano a tutte le aree PIP finanziate con fondi
regionali, con salvezza dei soli diritti acquisiti.
2.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo comporta la revoca
del concorso regionale all'intervento e la restituzione del finanziamento e/o contributo.
………………
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29.12.2007 - Deliberazione N. 2294
…………
INDIRIZZI PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE AREE PIP COMUNALI ACQUISITE ED URBANIZZATE
CON IL CONCORSO DI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE NELLA FORMA DI “CONCORSO FINANZIARIO ANNUO NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI DAI COMUNI PER
LA ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”
Finalità
1. Il presente atto detta indirizzi in ordine alle modalità di utilizzo dei suoli destinati ad insediamenti produttivi, compresi nei PIP comunali, infrastrutturati o da infrastrutturarsi con il concorso di contributi concessi dalla Regione nella forma di “concorso finanziario annuo nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni per la acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi”.
Utilizzazione delle aree
1. Le aree comprese nei PIP comunali sono acquisite al patrimonio del Comune o dei Comuni associati in
forma stabile ai sensi degli articoli 30 e segg. del T.U. 267/2000, a mezzo di procedura espropriativi o di
atti di cessione volontaria nel rispetto della disciplina di cui al TU 327/2001 e, limitatamente alla parte
destinata a lotti, sono cedute in regime di proprietà o concesse in diritto di superficie ai soggetti beneficiari per la realizzazione di iniziative di carattere produttivo, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo
27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Beneficiari
1. Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in aree PIP, acquisite ed urbanizzate con contributi e/o
finanziamenti regionali, le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell’articolo 27 L. 865/1971 e ss. mm..
2. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle
imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia.
Assegnazione delle aree
1. Le aree disponibili nei PIP, ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71 e ss.mm., sono cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune/dai Comuni associati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il bando della procedura concorsuale di cui al punto 1 deve prevedere:
a) l’elenco dei lotti disponibili e la superficie di ogni singolo lotto;
b) il corrispettivo della cessione o della concessione di ogni singolo lotto, nonché i termini e le modalità di
pagamento;
c) i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. e) e gli eventuali ulteriori criteri di priorità oltre a quelli stabiliti dal presente disciplinare;
d) i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di decadenza della
assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di
diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo;
e) l’obbligo di corredare l’ istanza di assegnazione di una relazione di massima indicante gli obiettivi
d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, f.
di una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da
impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori,
uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie richiesta;
f) lo schema della convenzione tipo.
3. I lotti non ceduti o non concessi in diritto di superficie a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica per assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati, con procedura negoziata e
nel rispetto dei criteri di assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta.
Partecipazione alle spese di gestione
1. L’assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell’area
PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
Convenzione tipo
1. Lo schema di convenzione deve in ogni caso prevedere:
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a) il corrispettivo della cessione e della concessione in diritto di superficie e le modalità del relativo versamento;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;
d) la clausola espressa di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di
mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione; il termine di ventiquattro mesi è prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di
forza maggiore, per un periodo di dodici mesi;
e) l’obbligo dell’assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione;
f) l’obbligo dell’assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere
di urbanizzazione e dei servizi comuni.
Corrispettivo di cessione in proprietà e/o di concessione in diritto di superficie dei lotti
1. Il corrispettivo della cessione in proprietà e/o della concessione in diritto di superficie dei lotti va determinato sulla base del costo dell’acquisizione delle aree nonché degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’articolo 35 - comma l2 - della L. 865/71 e delle altre norme vigenti in
materia.
Criteri di priorità per l’ assegnazione delle aree
1. Nell’assegnazione dei lotti dovranno privilegiarsi le aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati
per ragioni ambientali o di sicurezza.
2. Il bando di assegnazione delle aree potrà destinare alle aziende aventi sede nel territorio del Comune
in cui ricade l’area PIP una quota non superiore al 20% delle aree che residuano a seguito delle assegnazioni di cui al punto 1, garantendo, in ogni caso, carattere di concorsualità alla procedura di assegnazione
di tali aree.
Destinazione dei corrispettivi di cessione e concessione dei suoli, delle economie di spesa e dei
fondi relativi ad opere non realizzate
1. I corrispettivi derivanti dalla cessione o concessione in diritto di superficie dei suoli, detratti i costi sostenuti con risorse comunali per l’acquisizione ed infrastrutturazione dell’area PIP, sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di ulteriori opere strettamente connesse al completamento del PIP finanziato ed eventuali altre opere nell’ambito del PIP vigente,
2. Nel caso in cui tutte le opere connesse al completamento del PIP siano state realizzate e tale condizione risulti attestata dal competente organo comunale, i corrispettivi di cui al punto 1 sono utilizzabili con le
modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e dalla Legge Regionale n. 9 del 24 luglio 2007 e prioritariamente per la realizzazione di altre opere infrastrutturali ricomprese nelle aree con
destinazione produttiva e dotate di strumenti urbanistici attuativi approvati o per la realizzazione di altre
opere finalizzate allo sviluppo locale ed al consolidamento ed all’ampliamento del tessuto produttivo regionale.
3. I corrispettivi derivanti dalla cessione e concessione dei suoli sono oggetto di gestione separata, con
obbligo di rendiconto alla Regione Campania entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale obbligo permane
fino all’esaurimento delle assegnazioni dei lotti e delle procedure di corresponsione dei relativi corrispettivi.
4. L’utilizzo dei corrispettivi presuppone l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori da eseguirsi e la
trasmissione agli uffici dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive dell’atto amministrativo corrispondente entro il termine di 365 giorni dal primo rendiconto utile, nonché l’autorizzazione espressa mediante apposito decreto del competente dirigente regionale.
5. I lavori autorizzati devono essere iniziati entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 4.
6. Il decorso inutile anche di uno solo dei termini previsti dai punti 4 e 5 comporta la restituzione dei corrispettivi della cessione o concessione, con possibilità di rateizzazione per un numero massimo di tre annualità e con applicazione del tasso di interesse legale.
7. Le eventuali economie di spesa e le risorse relative ad opere non realizzate sono utilizzabili, con le modalità stabilite dall’art. 70 della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e dalla Legge Regionale n. 9
del 24 luglio 2007, per la realizzazione di altre opere infrastrutturali ricomprese nelle aree con destinazione produttiva e dotate di strumenti urbanistici attuativi approvati o per la realizzazione di altre opere finalizzate allo sviluppo locale ed al consolidamento ed all’ampliamento del tessuto produttivo regionale. Le
economie progettuali accantonate nell’apposita voce del quadro economico, definito a seguito dell’appalto
dei lavori, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Settore Regionale competente, per la copertura economica delle spese necessarie per varianti ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Decreto
Legislativo 163/2006, salvo che sussista un apposito vincolo d’inutilizzabilità o che non sia esaurita la
somma fissata per imprevisti.
8. Ai fini dell’implementazione del Sistema Informativo Regionale, i Comuni beneficiari di contributi sono
tenuti a fornire al Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, tutti i dati relativi all’utilizzazione delle aree urbanizzate,
impegnandosi a trasmettere allo stesso Settore, con cadenza semestrale, l’aggiornamento dei dati.
9. I criteri del presente atto di indirizzo si riferiscono anche alle aree PIP che hanno ancora in corso la
procedura di espropriazione ed assegnazione dei lotti, fatti salvi i soli casi in cui risulta perfezionato il
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contratto di cessione dei lotti stessi, per i quali restano valide, comunque, le indicazioni di cui ai precedenti punti del presente paragrafo.
…………………….

ARTICOLO 35
……………..

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 26-07-2002

4. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:
“1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse
concessi dalla Regione in favore degli enti abilitati con la forma in conto interessi, ovvero una tantum in
conto capitale, accertate in sede di rendicontazione, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 14,
non utilizzate e tuttora disponibili presso gli Istituti di credito mutuanti o presso le tesorerie degli Enti
medesimi, nonché la spesa relativa alle opere non realizzate, sono utilizzate dagli Enti abilitati anche per
opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate ed assistibili dal contributo regionale.”

……………..
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Al Sig. Sindaco
del Comune di
BELLONA (CE)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL’INTERNO DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DEL COMUNE DI BELLONA (CE).

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ________________________________ prov. _____

il __________________________

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della ditta/impresa/società _______________
____________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva ________________________________ con sede legale nel comune
di _________________________ via ______________________________________________
e con sede operativa nel comune di ________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________
in relazione al bando pubblico concernente l’assegnazione in proprietà di aree a destinazione
produttiva all’interno del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Bellona (CE), con la presente
CHIEDE
L’assegnazione di un lotto per attività artigianale consentita nell’ambito P.I.P. per
O mq. 3.150 circa;
O mq. 4.500 circa;
O mq. 5.300 circa;
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono
punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che comunque, la eventuale falsità anche di una sola dichiarazione comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria,
DICHIARA,
ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii,
1. di essere cittadino italiano e/o comunitario;
2. di impegnarsi ad esercitare l’attività di ____________________________________________;
3. di aver preso visione dell’area P.I.P. ove insiste il lotto richiesto e di non avere riserve di alcun
genere da formulare al riguardo;
4. di aver preso visione ed accettare integralmente il Regolamento per l’assegnazione e cessione
delle aree approvato con atto deliberativo di C.C. n. 19 del 19.07.2011;
5. di aver preso visione del bando/disciplinare di assegnazione delle aree e di accettare integralmente, senza riserve, tutte le condizioni di partecipazione in esso contenute;
6. che il lotto di terreno è stato richiesto per la realizzazione di fabbricati compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica vigente in area P.I.P.;

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere inoltrate a:
______________________________________________________________________________
Via __________________________________________ comune __________________________
Ovvero mail ___________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________

Firma del legale rappresentante
______________________________________
(fotocopia documento riconoscimento)

Allega la sottostante documentazione:
- Disponibilità ad accettare le condizioni previste nel bando e nel regolamento, oltre a sottoscrivere le convenzioni entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- Programma di intervento (tempi, modalità ecc.);
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Scheda di identità dell'impresa, della Società, Consorzio o Holding, contenente dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti per l'ammissione e per l'attribuzione dei punteggi, verificabili
prima dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
I predetti documenti possono presentarsi anche con dichiarazione sostitutiva unica dell'atto di
notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, il Comune di Bellona ed i suoi responsabili e incaricati al trattamento dei dati aziendali e personali, ivi incluso eventuali dati sensibili di cui all’art. 4 del D.Lgvo
196/2003, nei limiti e nelle forme prospettate nell’informativa di cui sopra e in misura necessaria
all’espletamento di tutte le attività connesse e conseguenti alla procedura per l’assegnazione delle
aree del P.I.P.
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DELIBERAZIONE n. 27
OGGETTO:
DETERMINAZIONE PREZZI

AREE

del

08-03-2018

P.I.P. - ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore 18:50, ed in prosieguo nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO Dott. ABBATE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
ABBATE FILIPPO
SARCINELLA GIOVANNI
STELLATO AGOSTINO
CARUSONE ROSALINDA
NORCIA LAURA

TOTALE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti

3

P
A
A
P
P

Assenti

2

****************

Giustificano l’assenza i
Signori:
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett.a), del D. L.gs. 267/2000) il Segretario Comunale GIUSEPPE
Dott.FIORILLO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

OMISSIS

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni di legge 26.04.1983,
n. 131 che recita testualmente: “I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima
della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962, n.
167 e successive modificazione e integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che
potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa
deliberazione o comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato”;
VISTO l’art. 172 lett. c) del D.L.vo n. 267/00 che stabilisce che i Comuni sono tenuti a
verificare annualmente, prima dell’approvazione del bilancio, la quantità e la qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi
18 Aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie, determinando il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o di fabbricato;
DATO atto che questo Comune non ha mai approvato e realizzato piani per l’edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.) e non ha in proprietà fabbricati da destinare alla residenza
per i quali è possibile determinare prezzi di cessioni e/o concessioni;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 25.06.2009 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di infrastrutturazione area P.I.P. – S.P. n. 333 (ex-S.S. N. 264) –
Loc. Ferranzano;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2009 venivano
determinati i prezzi di cessione e/o concessione di aree produttive, come di seguito distinto:
- prezzo di cessione in proprietà € 48,57 (euro quarantotto/57) al mq.
- prezzo di concessione del diritto di superficie € 3,59 (euro tre/59) al mq.
CHE si rende necessario rivalutare i prezzi di cessione e/o concessione delle aree produttive,
secondo l’indice ISTAT di adeguamento dei costi, proporzionale al tasso di inflazione, a tutto il
mese di FEBBRAIO 2017;
VISTA la determinazione dei nuovi prezzi di cessione e/o concessione di aree produttive
prodotta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, da cui si evince che:
- il prezzo di cessione in proprietà ammonta a complessivi € 75,30 (euro settantacinque/30) al
mq.;
- il prezzo di concessione del diritto di superficie ammonta a complessivi € 5,55 (euro
cinque/55) al mq.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal
Responsabile del Settore Edilizia Privata e Finanziario, ex art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1. DI DARE atto che il Comune di Bellona (CE) non ha mai approvato Piani per l’Edilizia
Economica e Popolare (P.E.E.P.) e che non ha in proprietà fabbricati da destinare alla
residenza per i quali è possibile determinare prezzi di cessioni e/o concessioni;
2. DI DARE atto che il Comune di Bellona, per effetto dell’approvazione di P.U.A. e
successivo P.I.P., dispone di n. 7 (sette) lotti nell’ambito del Piano Insediamento Produttivi
(P.I.P.), in località Ferranzano – S.P. n. 333 (ex-S.S. n. 264) per complessivi mq. 29.561;
3. DI determinare per l’anno 2018 il prezzo di cessione in proprietà delle aree per
insediamento produttivi in € 75,30 (euro settantacinque/30) al mq. ed il prezzo di
concessione del diritto di superficie in € 5,55 (euro cinque/55) al mq., come determinato
dal Responsabile del Settore Edilizia, Pianificazione Territorio e Lavori Pubblici – geom.
Luigi FUSCO -, con relazione che si allega quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4. DI trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario,
per gli adempimenti di competenza;
5. DI DARE ATTO CHE:
- il Responsabile del Settore Edilizia Privata provvederà all’esecuzione della presente
deliberazione per quanto di competenza;
- i servizi, Segreteria, Albo Pretorio dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti
di rispettiva competenza, all’esecuzione della presente deliberazione.
Inoltre, ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE TECNICO

Data: 08-03-2018

Il Responsabile del settore
F.to Geom. FUSCO LUIGI

PARERE: Favorevole in ordine alla Parere Contabile

Data: 08-03-2018

Il Responsabile del settore
F.to Rag. FIATA ROSA ANNA
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, lì 09-03-2018
IL SINDACO
(Dott. ABBATE FILIPPO)
F.to Dott. ABBATE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE Dott.FIORILLO)
F.to GIUSEPPE Dott.FIORILLO

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DI RUBBO M. ROSANNA)

BELLONA, lì 09-03-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA
ALL’ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15
GIORNI CONSECUTIVI.
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Fasulo Luisa

BELLONA, lì 09-03-2018

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 08-03-2018
ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON
ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 134
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000
BELLONA, lì 09-03-2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA
(DI RUBBO Maria Rosanna)
F.to Di Rubbo Maria Rosanna

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO AFFARI
GENERALI E SOCIO-CULTURALI
Istruttore Direttivo Amministrativo
(ANTROPOLI Amelia)
F.to ANTROPOLI Amelia
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIO – LL.PP.

DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE
E/O CONCESSIONE
DI AREE PRODUTTIVE
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Il sottoscritto FUSCO Luigi, Responsabile del Settore Edilizia Privata - Pianificazione Territorio – Lavori Pubblici - del Comune di Bellona, in ordine alla determinazione del prezzo di
cessione di aree produttive, come previsto dall’art. 172 del D.L.vo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, relaziona in merito.
Si premette che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2009 venivano
determinati i prezzi di cessione e/o concessione di aree produttive, stabilendo ed utilizzando
criteri oggettivi a cui riferirsi per una determinazione univoca dei prezzi, utilizzando parametri
numerici e semplice formula matematico-finanziaria che, per sola memoria, si riporta:

C+O+S+F
Cmq = -------------- x V;
A
Dove:
Cmq = Costo a metro quadrato delle aree, espresso in €;
C = Costo globale acquisizione terreno;
O = Costo di urbanizzazione;
S = Oneri tecnici;
F = Oneri finanziari;
A = Area cedibile;
V = Rivalutazione secondo indici ISTAT per cessioni dopo il 1^ anno.
Con la richiamata deliberazione, venivano, pertanto, determinati i seguenti prezzi:
⇒ € 48,57 (euro quarantotto/57) al mq. per il prezzo di cessione;
⇒ € 3,59 (euro tre/59) al mq. per il prezzo di concessione;
successivamente aggiornati al marzo 2017 mediante gli indici pubblicati dall’ISTAT, rideterminando in:
⇒ € 53,87 (euro cinquantatre/87) al mq. per il prezzo di cessione;
⇒ € 3,98 (euro tre/98) al mq. per il prezzo di concessione;
Le variabili che incidono sulla determinazione del prezzo di cessione e/o concessione
delle aree sono individuate in:
•

Costo globale acquisizione terreno (coefficiente “C” nella formula di cui sopra):
l’indennità espropriativa offerta non è stata in parte accettata dalle ditte espropriande,
determinando, in questa sede, un ricalcolo dei prezzi.

•

Rivalutazione secondo indici ISTAT (coefficiente “V” nella formula di cui sopra): indice di
adeguamento dei costi, proporzionale al tasso di inflazione, permettendo di attualizzare
l’esposizione economica dell’ente.
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Per la seconda variabile (coefficiente “V”) viene utilizzato l’indice pubblicato dall’ISTAT
in riferimento al periodo temporale MARZO 2016 – FEBBRAIO 2017 (ultimo dato utile per uniformarsi al medesimo periodo di aggiornamento precedente) che risulta pari a 1,60% (fonte
ISTAT – www.istat.it).
Il costo di concessione e/o cessione delle aree viene, pertanto, aggiornato al febbraio
2018 (per sola continuità storica) in:
⇒ € 53,87 x 0,60% = € 54,19 (euro cinquantaquattro/19) al mq. per il prezzo di cessione;
⇒ € 3,98 x 0,60% = € 4,00 (euro quattro/00) al mq. per il prezzo di concessione;
Tali costi unitari, per effetto delle opposizioni a stime dell’indennità provvisoriamente
determinata, al costo di cessione per l'anno 2018 bisogna sommare l'indennità determinata
dalla Corte di Appello in €/mq 33,00 in media, detratta l'indennità di esproprio provvisoriamente determinata (in media €/mq 11,89), ricalcolando in €/mq 75,30 il costo di cessione e, proporzionalmente, in €/mq 5,55 il costo di concessione annuo.
Le somme da allocare in Bilancio ammontano ad un totale di € 1.195.003,43 come risulta dall’allegato prospetto, rimandando ad una successiva verifica l’esattezza delle stesse.
Bellona, lì 08 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
(geom. Luigi FUSCO)
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CITTA' DI BELLONA
Provincia di Caserta

Medaglia d'Oro al V.M.
SETTORE EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE COSTI DI CESSIONE E DI CONCESSIONE AGGIORNATI

DESCRIZIONE

N.
1
2

COSTO DI CESSIONE
COSTO DI CONCESSIONE

COSTO
% ISTAT
ANNO 2017
€
53,87
0,60%
€
3,98

COSTO
ANNO 2018
0,32
54,19
0,02
4,00

INCREMENTO

Per effetto delle opposizioni a stime al costo di cessione per l'anno 2018 bisogna sommare l'indennità
determinata dalla Corte di Appello in €/mq 33,00 in media, detraendo l'indennità di esproprio
provvisoriamente determinata (in media €/MQ 11,89), ricalcolando in €/mq 75,30 il costo di cessione e,
proporzionalmente, in €/mq 5,55 il costo di concessione annuo.
DESCRIZIONE
N.
1 COSTO DI CESSIONE
2 COSTO DI CONCESSIONE

€
€

LOTTI
N.
1 (tav. Z1="3")
2 (tav. Z1="4")
3 (tav. Z1="5")
4 (tav. Z1="6")
5 (tav. Z1="11")
6 (tav. Z1="12")
7 (tav. Z1="13")

COSTI DI
CONCESSIONE ANNUO
€
31 041,15
€
24 902,85
€
29 204,10
€
26 479,05
€
17 482,50
€
17 499,15
€
17 454,75

SOMMANO
50%

MQ.
5 593
4 487
5 262
4 771
3 150
3 153
3 145

€
€
€
€
€
€
€

29 561

€

2 225 943,30 €

164 063,55

DA ALLOCARE IN
BILANCIO

€

1 112 971,65 €

82 031,78

1 195 003,43

DA CONSIDERARE
AL 50%
Bellona, lì

COSTI DI
CESSIONE
421 152,90
337 871,10
396 228,60
359 256,30
237 195,00
237 420,90
236 818,50

COSTO ANNO 2018
75,30
5,55

08 MARZO 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Luigi FUSCO)

28 febbraio 2018

Febbraio 2018

PREZZI AL CONSUMO
Dati provvisori
A febbraio 2018, secondo le stime preliminari,
l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello
0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da
+0,9% di gennaio).
La frenata
dell’inflazione si deve quasi
esclusivamente alle componenti più volatili e in
particolare al calo dei prezzi degli Alimentari non
lavorati (-3,2%, che invertono la tendenza da +0,4% di
gennaio), cui si aggiunge il rallentamento della crescita
dei prezzi dei Beni energetici, soprattutto di quelli
regolamentati (+5,2% da +6,4%).
Pertanto, l’”inflazione di fondo”, al netto degli
energetici e degli alimentari freschi sale di un decimo
di punto percentuale (+0,7% da +0,6% di gennaio)
mentre quella al netto dei soli Beni energetici si
dimezza e si attesta a +0,3% (dal +0,6% registrato nel
mese precedente).
Il leggero aumento su base mensile dell’indice
generale è dovuto principalmente al rialzo, influenzato
da fattori stagionali, dei prezzi dei Servizi relativi ai
trasporti (+1,5%), in parte bilanciato dal ribasso dei
prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-0,7%) e di
quelli dei Beni durevoli (-0,5%).
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni
decelera (+0,5% da +1,3% di gennaio) mentre
accelera, seppur di poco, quella dei servizi (+0,8% da
+0,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni
torna quindi positivo dopo cinque mesi risultando pari
a +0,3 punti percentuali (era -0,7 a gennaio).
L’inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,5% per
l’indice generale e +0,1% per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e
della persona diminuiscono dello 0,2% su base
mensile e dello 0,1% su base annua (da +1,2% di
gennaio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto
scendono dello 0,1% in termini congiunturali e
crescono dello 0,5% in termini tendenziali (in
attenuazione da +1,3% del mese precedente).
Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato
dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,3% su
base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua
(era +1,2% a gennaio).

Prossima diffusione: 16 marzo 2018

INDICE GENERALE NIC
Febbraio 2017-febbraio 2018, variazioni percentuali congiunturali
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INDICE GENERALE NIC
Febbraio 2017-febbraio 2018, variazioni percentuali tendenziali
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO
Febbraio 2018 (base 2015=100)
INDICI

VARIAZIONI %

Febbraio
2018

feb-18
gen-18

feb-18
feb-17

Indice nazionale
per l’intera collettività NIC

101,6

0,1

0,6

Indice armonizzato IPCA

100,3

-0,3

0,7

