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DECRETO N°

DEL
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Oggetto:
ZES Campania istituita con DPCM 11/05/2018 - Cabina di Regia per la Strategia Regionale
della ZES - Integrazione e rettifica del Decreto Presidenziale n. 149/2018 come modificato e
integrato dal Decreto Presidenziale n. 200/2018.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a) con delibera n. 175 del 28 marzo 2018, in ossequio all'art. 5 del DPCM 25 gennaio 2018, n. 12, la
Giunta Regionale ha approvato la "Proposta di Piano di sviluppo strategico", finalizzato alla istituzione
della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania";
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2018, adottato su proposta del
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita la "Zes Campania"
nei termini di cui al citato Piano presentato dalla Regione;
c) nell'ambito delle “Modalità e strumenti di governance della ZES” del Piano di Sviluppo strategico
approvato, è stata prevista l’istituzione della "Cabina di Regia per la Strategia Regionale della ZES"
che costituisce l'organismo istituzionale di coordinamento tra i soggetti responsabili della definizione
delle principali strategie di sviluppo e, in particolare, tra i livelli di governo locale, regionale e
nazionale coinvolti e tra questi e il Comitato di indirizzo della ZES;
d) il Piano di Sviluppo strategico approvato con il citato DPCM dell'11 maggio 2018, prevede che
detta Cabina di Regia venga istituita con decreto del Presidente della Giunta;
e) con Decreto Presidenziale n. 149 del 26/09/2018 sono stati individuati, come segue, i componenti
della Cabina di Regia per la Strategia Regionale della ZES:
-

il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
un rappresentante del Comitato di indirizzo;
l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
il Capo di gabinetto della Regione o suo delegato;
n. 1 rappresentante Confindustria Campania;
n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuati tra le sigle maggiormente
rappresentative;
n. 1 rappresentante Unioncamere Campania;
n. 1 rappresentante ANCI per gli EE.LL. quale espressione degli interessi dei comuni ricadenti nella
ZES Campania;
n. 1 rappresentante per i Consorzi Asi;
n. 1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
n. 1 rappresentante degli Aeroporti campani;
n. 1 rappresentante per gli Interporti in regime di concessione in Campania;

f) con il medesimo decreto è stato, altresì, previsto che, su invito del Presidente, possano presenziare
alle riunioni della Cabina di regia un rappresentante del Comitato Universitario Regionale (CUR)
nonché altri esperti del mondo accademico-scientifico e stakeholders qualificati;
g) con Decreto Presidenziale n. 200 del 21/12/2018:
1.

è stata integrata la composizione della Cabina di Regia per la ZES Campania;

2.

è stato previsto che, su invito del Presidente, possano presenziare alle riunioni della Cabina di
regia un rappresentante del Comitato Universitario Regionale (CUR) nonché altri esperti del
mondo accademico-scientifico, stakeholders qualificati e rappresentanti di altre istituzioni
pubbliche che operano sul territorio con competenze specifiche;

3.

sono stati nominati, sulla scorta delle designazioni acquisite, i componenti della Cabina di Regia
per la Strategia Regionale della ZES;

PRESO ATTO che
a) a seguito della nota prot. 101/SP del 07/03/2019 dell’Assessore alle Attività Produttive e alla
Ricerca Scientifica, è stata ravvisata la necessità di procedere ad una ulteriore rettifica ed integrazione
del Decreto Presidenziale n. 149/2018, come modificato e integrato con Decreto Presidenziale n. 200
del 21/12/2018, nel senso di:
- prevedere la presenza del Presidente della III Commissione Consiliare Attività produttive Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi o suo delegato, in
considerazione della significativa valenza strategica della ZES Campania nelle politiche di sviluppo
economico;
- prevedere la sistematica partecipazione del Responsabile della Programmazione Unitaria o suo
delegato, anche in rappresentanza degli Uffici del Gabinetto della Presidenza, al fine di garantire il
coordinamento, in tale sede, delle tematiche trasversali alla diverse articolazioni amministrative ivi
comprese le risorse da destinare alla ZES Campania;
- accogliere la richiesta della Confcommercio Campania di cui alle note prot. n. 24 del 04/02/20198 e
prot. n.32 del 14 febbraio 2019 per la nomina di un proprio rappresentante nella Cabina di Regia quale
espressione, per il tramite della sua aderente Conftrasporto e delle sue federate collegate, di numerosi
operatori dei settori trasporto, della logistica e dei servizi connessi;
- estendere la possibilità di presenziare alle riunioni della Cabina anche al Consigliere del Presidente,
di cui al D.P.G.R.C. n. 7 del 18/01/2016, competente per “le tematiche inerenti la realizzazione della
linea ferroviaria NA-BA, con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di sviluppo e
riqualificazione dei territori regionali ed ai connessi Accordi di programma con gli enti competenti”
in considerazione del ruolo fondamentale che le infrastrutture e la logistica assumono nella ZES
Campania, nell’ottica della concertazione e della condivisione delle policies regionali;
RILEVATO che
a) con la citata nota prot. 32 del 14/02/2019, Confcommercio Campania ha designato, quale proprio
rappresentante, il dott. Legora De Feo Pasquale;

RITENUTO, per l’effetto, di
a. dover individuare di seguito la composizione della Cabina di Regia per la ZES Campania, come
integrata con il presente atto:
-

il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
un rappresentante del Comitato di indirizzo;
l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
il Presidente della III Commissione Consiliare Attività produttive - Programmazione, Industria,
Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi;
il Responsabile della Programmazione Unitaria o suo delegato, anche in rappresentanza degli Uffici
del Gabinetto della Presidenza;
n. 1 rappresentante Confindustria Campania;
n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuati tra le sigle
maggiormente rappresentative;
n. 1 rappresentante Unioncamere Campania;

- n. 1 rappresentante ANCI per gli EE.LL. quale espressione degli interessi dei Comuni ricadenti
nella ZES Campania;
- n. 2 rappresentanti per i Consorzi Asi;
- n. 1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- n. 1 rappresentante degli Aeroporti campani;
- n. 2 rappresentanti per gli Interporti;
- n. 1 rappresentante di Confcommercio Campania;
b. dover integrare il punto 3) del Decreto n. 149/2018, come modificato dal Decreto n. 200/2018
estendendo la possibilità di presenziare alle riunioni della cabina di regia anche al Consigliere del
Presidente, di cui al D.P.G.R.C. n. 7 del 18/01/2016, competente per “le tematiche inerenti la
realizzazione della linea ferroviaria NA-BA, con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di
sviluppo e riqualificazione dei territori regionali ed ai connessi Accordi di programma con gli enti
competenti”;
c. dover nominare, sulla scorta della designazione di Confcommercio Campania con la nota prot.
32/2014, quale componente della Cabina di Regia per la Strategia Regionale della ZES, così come
integrata con il presente atto:
- il dott. Legora De Feo Pasquale, quale rappresentante di Confcommercio Campania;
d. dover rettificare il punto 3) del Decreto Presidenziale n. 200/2018 nella parte in cui, per mero errore
materiale, era stato riportato il nominativo del rappresentante regionale nel Comitato di Indirizzo della
Cabina di Regia con il nome di Gianluigi, in luogo di Luigi Traettino;
ACQUISITA la dichiarazione del dott. Legora De Feo Pasquale di insussistenza di cause di
incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, in
data 12/03/2019;
VISTI
a) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018;
c) la Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 28 marzo 2018;
d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di
sottoscrizione del presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di individuare come segue la composizione, opportunamente integrata, della Cabina di Regia per la
ZES Campania:
1.1 il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
1.2 un rappresentante del Comitato di indirizzo;
1.3 l'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;

1.4 l'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato;
1.5 il Presidente della III Commissione Consiliare Attività produttive - Programmazione, Industria,
Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi;
1.6 il Responsabile della Programmazione Unitaria o suo delegato, anche in rappresentanza degli
Uffici del Gabinetto della Presidenza;
1.7 n. 1 rappresentante Confindustria Campania;
1.8 n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuati tra le sigle
maggiormente rappresentative;
1.9 n. 1 rappresentante Unioncamere Campania;
1.10 n. 1 rappresentante ANCI per gli EE.LL. quale espressione degli interessi dei Comuni ricadenti
nella ZES Campania;
1.11 n. 2 rappresentanti dei Consorzi Asi;
1.12 n. 1 rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
1.13 n. 1 rappresentante degli Aeroporti campani;
1.14 n. 2 rappresentanti degli Interporti;
1.15 n. 1 rappresentante di Confcommercio Campania;
2. di integrare il punto 3) del Decreto n. 149/2018, come modificato dal Decreto n. 200/2018
estendendo la possibilità di presenziare alle riunioni della cabina di regia anche al Consigliere del
Presidente di cui al D.P.G.R.C. n. 7 del 18/01/2016, competente per “le tematiche inerenti la
realizzazione della linea ferroviaria NA-BA, con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di
sviluppo e riqualificazione dei territori regionali ed ai connessi Accordi di programma con gli enti
competenti”;
3. di nominare, sulla scorta della designazione di Confcommercio Campania con la nota prot. 32/2014
quale componenti della Cabina di Regia per la Strategia Regionale della ZES, così come integrata con
il presente atto:
- il dott. Legora De Feo Pasquale, quale rappresentante di Confcommercio Campania;
4. di rettificare il punto 3) del Decreto Presidenziale n. 200/2018, riportando correttamente il
nominativo del rappresentante regionale nel Comitato di Indirizzo della Cabina di Regia, in Luigi
Traettino;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Ricerca e alle Attività Produttive,
all'Assessore all'Urbanistica, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della III Commissione Consiliare Attività produttive - Programmazione, Industria,
Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, al Consigliere del Presidente di cui al D.P.G.R.C. n. 7 del 18/01/2016, al Presidente
dell’Autorità Portuale, a Confindustria Campania, alle OO.SS.LL., ad Unioncamere, all’ANCI
Campania, ai Consorzi ASI, ai rappresentanti legali delle società di gestione degli Aeroporti e degli
Interporti campani, a Confcommercio Campania e, per il seguito di competenza, al Direttore Generale
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta per l’invio al Consiglio
Regionale ai sensi dell’art. 48 dello statuto e all'Ufficio competente ai fini della pubblicazione nella
sezione “trasparenza“ del sito ufficiale della Regione Campania.

DE LUCA

