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e [e Jlttività Proauttive
Al Comune d i Bagnoli Irpino
e p.c . A d G PO Fesr
Oggetto: Accelerazione della spesa - DGR 496/2013 - OD 22 1/2014
realizzazione di impianti specifici-Impianti automatici Settevalli e Rajmag ra"

"Interventi per la

In riferimento all'intervento in oggetto, a seguito degli approfondimenti istruttori e alla luce delle
successive integrazioni trasmesse da codesto Ente, si comunica che sussistono motivi ostativi
all'ammissibilità dell'intervento.
Si premette che l'art. 57 del Regolamento CE 1083 testualmente recita "Lo Stato membro o
l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione
esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, .. .. non subisce
modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un
vantaggio indebito a un 'impresa o a un ente pubblico; b) risultanti da un cambiamento nella
natura della proprietà di un 'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva ... 3. Gli imporli
indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102".
Nella fattispecie, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra l'Ente locale e la società
concessionaria, il finanziamento si sostanzia in un vantaggio indebito alla società medesima,
configurabile come aiuto di stato. Difatti, l'atto di cessione del terreno, registrato in data 17/12/ 1976, in
attuazione dell'atto di concessione prevede una durata di anni 58. Pertanto, allo stato, l'area
d'intervento non risulta nella piena e incondizionata disponibilità del Comune di Bagnoli I.
Anche a seguito della sottoscrizione della transazione tra ente e società concessionaria.
beneficiario dell'intervento resta comunque quest'ultima, in quanto l'area al di là del tempo necessario
per la realizzazione del progetto, resta nella sua disponibilità fino all'anno 2031 , in difformità delle
prescrizioni di cui al citato art. 57 Reg. Ce 1083.
Con la transazione di fatto, si riconosce al concessionario una sorta di rinnovo automatico della
concessione fino al 2031 , in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. , dell'art. 43 Trattato
Ce e dell'art.12 di cui alla direttiva servizi n.2006/123/CE, ossia dei principi di libertà di stabilimento delle
imprese comunitarie (art.43) e imparzialità, trasparenza e pub bl icità delle procedure di selezione dei
concessionari. La proroga sottrae l'accesso di qualsiasi altro concorrente alla concessione in scadenza e
sottrae l'assegnazione in concessione al confronto competitivo tra gli operatori , in palese violazione del
principio di tutela della concorrenza.
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"Per conto di: dg.02@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
<protocollo.bagnoliirpi no@cert. irpinia net. eu >; <sindaco. bagnoliirpino@cert.irpinianet. eu>
"ADG" <dg.03@pec.regione.campania.it>
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daticert.xml; postacert.eml
POSTA CERTIFICATA: Accelerazione della spesa - DGR 496/2013 - Interventi per la
realizzazione di impianti automatici steevalli e Rajmagra

Messaggio di posta certificata
Il giorno 14/01/2015 alle ore 11:59:48 (+0100) il messaggio
"Accelerazione della spesa - DGR 49612013 - Interventi per la realizzazione di impianti automatici
steevalli e Rajmagra" è stato inviato da "dg.02@pec.regione.campania.it"
indirizzato a:
protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
sindaco.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
dg.03@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec275.20150114 l 15948.24314.03.2.2@pec.actalis.it
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