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La presente delIberaz10ne VIene affissa 11, , \.Ir: all A1b.o Pretono per nrnanefV1 15 giòrnì'. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento u. ~ 
11. 7 D I C. 2004 

del ____ _ 

Oggetto: 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO-COMUNE 

»t.-PESCO SANNITA E PIETRELCINA - CONFINDUSTRIA DI' BENEVENTO E LA VULCANAIR 

E LA AXITUDE PER FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI NEI COMUNI DI 
PESCO SANNITA E PIETRELCINA. 

L'anno' duemilaquattro il giorno b {f \ f\ SSfIT( del mese di b (c.ftl ~ et 
dei Rettori si é riunita la Giunta Pr<?vinciale con l'intervento dei Signori: 

presso la Rocca 

l 
1. On.1e Carmine NARDONE - Presidente 

2. Rag. Giovanni l\1ASTROCINQUE - Vice Presidente 

3. Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4. Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore . ASSE1VTE: ~~ . 

~~--..:_----' 

5. Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6. Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7: Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8. Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ('0 
ASSEiY.TE 

9. Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con Ìa partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
f --------------

L'ASSESSORE PROPONENTE *t/~ 

LA GIUNTA 

Infrastruttun:. istruita da Preso visione della proposta del Settore 
qui di seguito trascritta: "'_"' __ ' __ . :::-:-~~==========-:::====== , ______ .00. ,_,_,_"., 

Premesso che: 

_ la Confindustria Benevento, nell'ambito' dell'attività dì marketing territoriale tra le aziende del 
sistema Confindustria, é stata sollecitata dalle aziende Vulcanair e AXITUDE a verificare la possibilità 
di insediarsi nell'area beneventana. 

_ l'investimento è legato strettamente e funzionalmente alla realizzazione in tempi brevissimi, di ur 
infrastruttura a servizio del\' azienda stessa. Infatti, per una delle aziende I il core business é 
progettazione e costruzione di velivoli di aviazione generale (già certificati 21 POA e DOA). 

_ L'azienda Vuicanair SpA (che ha sede a Napoli), già produce e ha acceso un Contrr 
Programma che non riesce a realizzare a Napoli per mancanza di un sito idoneo. La Vulcanair 
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deciso, pertanto, di localizzarsi in provincia di Benevento, e, in particolare, nell'area ricadente nei 
Comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina, che é stata già visionata. 

- La necessità rappresentata é quella di potere realizzare l'investimento con la disponibilità di una 
infrastruttura di servizio, lontana da centri abitati e con la possibilità di ulteriori suoli per realizzare una . 
vera filiera (centro di ricerca, in stretta collaborazione con l'Università di Benevento, e una scuola di 
formazione specialistica per manutentori aeronautici), unitamente ad un'altra azienda, l'AXITLlDE 
(specializzata nella produzione di indicatori di assetto) che sta attivando le procedure per un contratto 
di Programma. 

- Le due azienct~ hanno necessità, di una superficie, di circa 104.00QjTlq. e di una iofrastruttura di 
servizio di 1.800 m. di lunghezza e di 35 m. di larghezza. 

- La Confindustria, unitamente alle aziende ha chiesto la disponibilità dei Comuni interessati a 
consentire la realizzazione dell'insediamento industriate e alla Provincia di realizzare l'infrastruttura 
necessaria e funzionale alla tipologia dell'investimento proposto, avendo dalle stesse le più ampie 

. t 
garanzIe. 

- La Confindustria, al fine di favorire ed accelerare tutte le prbcedure per l'insediamento industriale e 
la realizzazione dell'infrastruttura di servizio alle aziende, ha proposto che fosse definito un Protocollo 
d'Intesa Istituzionale tra vari soggetti quali la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il 
Comune di Pesco Sannita, il Comune di Pietrelcina, la Confindustria di Benevento, la Vulcanair e 
la AXITUDE, al fine di per favorire gli insediamenti industriali della Vu[canair e la AXITUDE nei 
comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina e per la realizzazione dLuna infrastruttura a servizio delle due 
aziende. 

- La Regione Campania provvederà a finanziare la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura 
a servizio delle due aziende. 

- La Provincia, soggetto attuatore, provvederà a definire il progetto e alla realizzazione dello stesso, 
assumendosi tutti gli oneri per le procedure amministrative e al rilascio delle relative autorizzazioni. 

- I Comuni di Pesco Sannita e di Pietrelcina, prowederanno all'attribuzione delle areè e ad attivare 
tutte le procedure connesse adottando una Delibera di Consiglio Comunale; 

- La Confindustria di Benevento supporterà tecnicamente le due aziende investitrici e coordinerà sul 
territorio i vari interventi con gli Enti di riferimento e con le Organizzazioni Sindacali provinciali; 

- La Vulçgnair, assumerà l'impegno di perfezionare tutte le procedure per il Contratto di Programma 
già acceso, chiedendo la delocalizzazione dell'investimento previsto nei Comuni individuati nella 
provincia di Benevento e formalizza l'assegnazione delle aree, così come innanzi indicate)' ribadendo 
la Indispensabilità della realizzazione di una infrastruttura a servizio della stessa per il collaudo dei 
veicoli prodotti; 

- L'AXITUDE assume l'impegno di awiare tutte le procedure per attivare un Contratto di Programma 
per la realizzazione degli investimenti di propria competenza. 

- che i sottoscrittori assumeranno, altresì, l'impegno di attivare un tavolo congiunto di lavoro per 
accelerare tutte le procedure al fine di cantierare le iniziative previste entro il mese di gennaio 2005; 

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione del protocollo d'Intesa tra la Regione 
Campania, la Provincia di Benevento, i Comuni di Pesco S. e di Pietrelcina, la Confindustria di 
Benevento e la Vulcanair e la Axitude per favorire gli insediamenti industriali nei Comuni di Pesco S. 
e Pietrelcina. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì, 

t>Dott.Ing. 

Esprime parere favorevole circa la regoI~tà" c0D:tabile.deIla proposta. 

" 
Lì, 

,.... 

LA GIUNTA 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROllO ECONOMIC~ 

- Dr. Sergio MUOLLO -

Su relazione dell'Assessore Pc ~F---~ ~O l{\ l 6- 'ft \ \'1\ '" L {) 1 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare il protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento, i Comuni di 
Pesco S. e di Pietrelcina, la Confindustria di Benevento e la Vulcanair e la Axitude,finalizzato a 
favorire tutte le procedure per l'insediamento industriale e la realizzazione della infrastruttura di 
servizio alle Aziende Vulcanair e Axitude ; 

- di prendere atto che l'approvazione della predetta convenzione non comporta alcun impegno di 
spesa a carico di questo Ente; 

- di nominare Responsabile Unico del ~rocedimento della iniziativa il Dirigente S.1. Ing. Angelo 
FUSCHINI, onerato anche per tutti gli adempimenti conseguenti. 

- di dare alla presente Le . 
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SI ATIESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la .stessa non sono stati ~~Uevati rilievi nei tèrmini di légge. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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AL 

Benevento, lì ......... ............. . 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 682 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: "Protocollo d'intesa 
tra Regione Campania - Provincia di Benevento- Comune di Pesco Sannita 
e Pietrelcina- Confindustria di Benevento e la VULCANAIR e la AXITUDE 
per favorire gli insediamenti industriali nei Comuni di Pesco Sannita e 
Pietrelcina" .-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata 
in oggetto, esecutiva-
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PR;OVINCIA di BENEVENTO 

Prot. n. <6lG G .................... 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ... 2 .. ~ .. P.I. G ~. ~90, 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

V 
... / 
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",/ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 682 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: "PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA- PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNE DI PESCO SANNITA E PIETRELCINA- CONFINDUSTRIA DI 
BENEVENTO E LA VULCANAIR E LA AXITUDE PER FAVORIRE GLI 
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI NEI COMUNI DI PESCO SANNITA E 
PIETRELCINA" .-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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PROTOCOLLO D1INTESA ISTITUZIONALE 

Premesso che. 

- Confindustria Benevento, nell'ambito dell'attività dì marketing territoriale tra le 

aziende del sistema Confindustria, é stata sollecitata dalle aziende Vulcanair e 

AXITUDE a verificare la possibilità di insediarsi nell'area beneventana; 

-l'investimento è legato strettamente e funzionalmente alla realizzazione in 

tempi brevissimi, di una infrastruttura a servizio dell' azienda stessa. Infatti, per 

una delle aziende, il core business é la progettazione e costruzione di velivoli .. 
di aviazione generale (già certificati 21 POA e DOA) . 

.... 

L'azienda Vuicanair SpA (che ha sede a Napoli), già produce e ha acceso ~n 
1 

Contratto di Programma che non riesce a realizzare a Napoli per mancanza di 

un sito idoneo. La Vulcanair ha deciso, pertanto, di localizzarsi in provincia di 

Benevento, e, in particolare, nell'area ricadente nei Comuni di Pesco Sannita e 
-:t 4, 
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, 

La necessità rappresentata é quella di potere realizzare l'investimento con la 

disponibilità di una infrastruttura di servizio, lontana da centri abitati e con la 

possibilità di ulteriori suoli per realizzare una vera filiera (centro di ricerca, in 

stretta collaborazione con l'Università di Benevento, e una scuola di 

formazione specialistica per manutentori aeronautici), unitamente ad un'altra 

azienda, l'AXITUDE (specializzata nella produzione di indicatori di assetto) 

che sta attivando le procedure per un contratto di Programma 

Le due aziende hanno necessità, di una superficie, di circa 104.000 mq. e di 

una infrastruttura di servizio di 1.800 m. di lunghezza e di 35 m. di larghezza; 

- Confindustria, unitamente alle aziende ha chiesto la disponibilità dei Comuni 

interessati a consentire la realizzazione dell'insediamento industriale e alla 

Provincia di realizzare l'infrastruttura necessaria e funzionale alla tipologia 

dell'investimento proposto, avendo dalle stesse le più ampie garanzie; 
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- Confindustria, al fine di favorire ed accelerare tutte le procedure per 

l'insediamento industriale e la realizzazione dell'infrastruttura di servizio alle 

aziende, ha proposto che fosse definito un Protocollo d'Intesa Istituzionale tra i 

vari soggetti. 

In data .............. , essendo stata valutata favorevolmente la proposta della 

Confindustria di Benevento viene sottoscritto il seguente Protocollo d'intesa 

la Regione Campania; 
la Provincia di Benevento; 
il Comune di Pesco Sannita; 
il Comune di Pietrelcina; 
la Confindustria di Benevento; 
la Vulcanair e la AXITUDE. 

TRA 
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per favorire gli insediamenti industriali della Vulcanair e la AXITUDE néi 

comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina e per la realizzazione di una 

infrastruttura a servizio delle due aziende; / 1,, _ 

_________ J __ ?_9nQ_§_çrJttg_rL.9:§.§_~_'I19Dg ___ r~~_~p _f.0ca m e nte i s~_9Jd~D~Jrr1j~_~g}JL _______________________________________________________ . _____ ._. ______________ -.:~_. ____ _ 

- La Regione Campania provvederà a finanziare la progettazione e la 

realizzazione dell'infrastruttura a servizio delle due aziende; 

- La Provincia soggetto attuatore, provvederà a definire il progetto e alla 

realizzazione dello stesso, assumendosi tutti gli oneri per le procedure 

amministrative e al rilascio delle relative autorizzazioni; 

- I Comuni di Pesco Sannita e di Pietrelcina, provvederanno all'attribuzione 

delle aree e ad attivare tutte le procedure connesse adottando una Delibera di 

Consiglio Comunale; 

- La Confindustria di Benevento supporterà tecnicamente le due aziende 

investitrici e coordinerà sul territorio i vari interventi con gli Enti di riferimento e 

con le Organizzazioni Sindacali provinciali; 

- La Vulcanair, assume l'impegno di perfezionare tutte le procedure per il 

Contratto di Programma già acceso, chiedendo la delocalizzazione 

dell'investimento previsto nei Comuni individuati nella provincia di Benevento e 

formalizza l'assegnazione delle aree, così come innanzi indicate, ribadendo la 



'I; 

indispensabilità della realizzazione di una infrastruttura a servizio della stessa 

per il collaudo dei veicoli prodotti; 

- L'AXITUDE assume l'impegno di awiare tutte le procedure per attivare un 

Contratto di Programma per la realizzazione degli investimenti di propria 

competenza. 

I sottoscrittori assumono altresì l'impegno di attivare un tavolo congiunto di 
lavoro per accelerare tutte le procedure al fine di cantierare le iniziative 
previste entro il mese di gennaio 2005. 
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