Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via 5. Lucia, n. 81
NAPOLI
A.O.O.

Consiglio Regionale della Campania
Data: 0511012016 15:35

protocollo: 001760011

Segmtoda Genorale
Ufficio;
Cbssiftca:
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Ai Presidenti della VII, III e Il Commissione
Consiliare Permanente
Ai Consiglieri Regionali
U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Nuove imprenditorialità nei parchi e nelle aree protette.
Imprese Verdi.” Reg. Gen. 344
Ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio.
Depositata in data 4 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA
il provvedimento in oggetto a:
VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame
III e Il Commissione Consiliare permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento
Napoli,

g 5 011. 20Th
IL PRESIDENTE
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Conslio Regionale della Campania
Gnq,po Con villani
Cainpwih; Liberu, P.S. i., Davvero Verdi

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa DArnelio
Sede
ProLn.

351

del

12 settembre 20! 6

Oggetto: Richiesta di sospensione proposte di legge

Con la presente si chiede di sospendere Vitcr per Fassegnazione delle proposte di legge a
firma del Consigliere Vincenzo Maraio per ulteriori approfondirnenti della parte linanziada.
Tali proposte sono state trasmesse in data 08 settembre 2016 con i seguenti numeri di
protocollo: 383-384-385-386 e 387.
Distinti saluti

Il Presidente
Francesco Emilio Bonelli
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Consiglio Regionale della Campania

Protocollo:

001742611

Ufficio:

Segtflda Generale

Data:

0411012016 10:21

Classifica:

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D’Amelio
Sede
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Prot.n.
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del 3/10/2016

Oggetto: Richiesla di assegnazione e sospensione proposta di legge

Con riferimento alla nota protocollo n. 391 dcl 12 settembre con la quale chiedevo di
sospendere l’assegnazione delle sotto indicate proposte di legge per un approfondimento delle
norme finanziarie, si allegano alla presente i lesti debitamente revisionati delle proposte di legge per
le quali si chiede di proseguire il relativo iter legislativo:
1. Contributi finanziari destinati agli Enti Locali che intendono prendere in uso immobili
dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa:
2. Norme ed incentivi per lo sviluppo dei centri storici della Campania;
3. Interventi nel settore alberghiero. extra alberghiero e nelle altre attività turistico ricettive
istituzione fondo di garanzia:
4. Nuova imprenditorialilà nei parchi e nelle aree protette imprese Verdi”.
Di contro, si chiede di ritirare la seguente proposta di legge:
1. Valorizzazione culturale e turistica dei comuni della Campania attraverso l’adesione alle
principali reti di qualità e promozione italiana e internazionale.
Cordialità
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

Proposta di Legge:

NUOVE IMPRENDITORIALITA’ NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE
“IMPRESE VERDI”

Reg. Gen. N.______

Ad iniziativa del OnsiIire
Vincenzo Maraio
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, PS. I., Davvero-Verdi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tenuto conto che le aree protette (parchi nazionali, parchi regionali, siti UNESCO, etc)
stanno raccogliendo sempre maggiori interessi, si è sviluppata una maggiore
sensibilità in tale settore. Stanno infatti nascendo nuove start-up, iniziative
imprenditoriali giovanili con imprenditori under 35. Infatti, nell’economia italiana si
fa sempre più spazio la nuova figura degli occupati verdi o anche detti GREEN JOBS.
Va quindi consolidandosi un nuovo modello d’impresa nel campo dello sviluppo delle
aree protette che necessita della costituzione di reti locali attraverso l’interscambio
di offerte diverse come circuiti turistici e circuiti di agricoltura biologica.
La Regione Campania con le leggi 33/93 e 17/03, ha investito sulle aree protette
costituendo ad oggi 11 parchi regionali e 7 parchi urbani di interesse regionale,
sostenendo lo sviluppo di due importanti aree protette nazionali, oltre a detenere un
grande ed importante primato sui siti UNESCO, essendo la Regione con il maggior
numero di siti (circa 200).
Inestimabile patrimonio naturale e risorsa economica fondamentale, le aree protette,
possono costituire il laboratorio dove sostenere le imprese che intendono investire in
ambiente con strumenti di vantaggio per compensare e arginare il fenomeno
dell’emigrazione delle popolazioni residenti in questi territori, al fine di contenere i
fenomeni di spopolamento, di abbandono ed incuria sul patrimonio comune della
Regione
Lo stesso articolo i della legge regionale 33/93, richiamato nelle linee guida di
istituzione dei parchi urbani di interesse regionale, prevede che in dette aree possono
essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive
compatibili.
A sostegno di queste iniziative d’impresa occorre che la Regione Campania metta in
campo meccanismi di incentivazione volti a favorire tale economia e quindi la nascita
di nuovi posti di lavoro come già suggerito dalla Commissione Europea per gli affari
economici e monetari che ha previsto la possibilità per gli Stati di stabilire, seppur per
periodi transitori ed in aree ben definite, forme di fiscalità di vantaggio
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

La presente proposta di legge punta, per dare il via all’attuazione di una vera politica
di attrazione degli investimenti, su qualunque forma di fiscalità di vantaggio,
arginando fenomeni di degrado e spopolamento territoriale.
Vi sono settori importanti, come il turismo e l’agro-alimentare, le cui imprese per
reggere la concorrenza internazionale, devono puntare sulla qualità dell’ambiente e
del territorio.
Nell’agricoltura regionale ed italiana, inoltre, è in atto un processo che punta a
valorizzarne il carattere multifunzionale (produttivo, ma anche di gestione e
manutenzione del territorio e del paesaggio, di sviluppo dell’agriturismo e delle
potenzialità agro-energetiche) legando in maniera stringente sostenibilità e
competitività.
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, PS.i’.
, Davvero-Verd
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Proposta di Legge:
NUOVE IMPRENDITORI
ALITA’

NEI PARCHI E NELLE AR
EE PROTEUE
“IMPRESE VERDI”

Articolo i
Finalità
1.Per l’attuazione de
lla presente legge
è istituito un fondo pe
contributi economici
r l’erogazione di
per le imprese insedi
at
e
o
che intendono insediar
protette nazionali, regi
si nelle aree
onali ed urbane e nelle
ar
ee
de
limitantiisiti Unesco ub
nella Regione Campani
icate
a.
Articolo 2
Misure per favorire l’i
nsediamento sul territo
rio di imprese verdi
2.La Giunta Regionale
adotta, entro sei mes
i dalla data di entra
presente legge, uno
ta in vigore della
o più provvedimenti pe
r
il
ria
ss
et
to degli incentivi e delle
relative alla ridefinizio
misure
ne del sistema fiscale
,
al
fin
e
di
fa
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rir
e l’istituzione di impres
di cui all’articolo 1.
e
Articolo 3
Norma Finanziaria

1.All’onere derivante
dall’applicazione della
presente legge per il
quantificato in Euro 10
corrente anno,
0.000 si provvede med
ia
nt
e
pr
elievo della somma ne
del titolo 1, missione
ll’ambito
9, programma 05, de
llo
st
at
o
di
pr
ev
l’esercizio finanziario
isione della spesa pe
corrente.
r
2.Per gli anni successiv
i la spesa troverà cope
rtura con legge di bila
ncio.
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, PS.!., Davvero-Verdi

RELAZIONE FINANZIARIA

Alfine di dare attuazione alla presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si
utilizzano le risorse disponibili nel Bilancio Regionale e specificatamente nel titolo 1,
missione 9, programma 05.
Per gli anni successivi la spesa troverà copertura con legge di bilancio.
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