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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 29 novembre 2002 - Deliberazione N. 5778 - Area
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - Legge Regionale 40/84 e successive
modificazioni ed integrazioni - Approvazione regolamento attuativo in “De minimis”.

Premesso

omissis

CHE la L.R. 40/84 e successive modifiche ed integrazioni prevede tra l’altro la concessione di
agevolazioni finanziarie, sia sottoforma di mutuo che in conto capitale, alle piccole e medie imprese
anche in forma associata, operanti nel settore turismo;
CHE Tali agevolazioni sono concesse al fine di migliorare la qualità delle strutture e dei servizi e
possano riguardare investimenti per nuove iniziative, per ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione, riattivazione o riconversione di strutture esistenti, M compreso l’acquisto di arredi e/o
attrezzature;
Considerato
CHE La nuova normativa europea (Reg. CE 69/2001 e 70/2001) ha fissato i criteri ed i campi di
applicazione dei Regimi di aiuto alle imprese ivi compresi quelli a finalità regionale;
CHE La Commissione Europea con nota del 24-2-98 SG(98) ha proposto, ai sensi dell’art.88 paragrafo 1
del Trattato, in materia di Aiuti di Stato alle Autorità italiane di modificare tutti i Regimi di aiuto a
finalità regionale;
CHE li Regolamento CE 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recita “che ogni aiuto illegale ed
incompatibile con il Trattato può essere oggetto di una domanda di rimborso”;
Rilevato
CHE La Delibera di Giunta regionale n. 9570 del 30/12/99 ha sospeso, dall’1/1/2000, l’applicazione
del Regimi d’aiuto regionali, cori eccezione di quelli ritenuti “de minimis”, fra cui espressamente i
contributi concessi mediante la L.R. 40/84;
CHE La Delibera di Giunta Regionale n. 6826 del 13 dicembre 2001 impegnava la somma di lire
2.336.886.000 (pari ad Euro 1.206.900.90) per il finanziamento di una parte delle istanze risultanti
dall’elenco allegato alla stessa delibera, ritenendo di rinviare alla competenza del successivo esercizio
l’ulteriore spesa necessaria a permettere il finanziamento delle rimanenti istanze cori imputazione alla
UPB 2.9.27 Cap. 4.507;
CHE Con delibera di Giunta Regionale n. 4748 del 11.10.02 si è provveduto a completare io
scorrimento delle istanze di cui all’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n 6826 del 13 dicembre
2001, utilizzando per il finanziamento delle stesse le risorse finanziarie previste dal Bilancio 2002 con
imputazione alla predetta UPB ed al relativo Capitolo di Bilancio;
CHE E’ necessario adeguare l’attuale disciplina di applicazione della L.R. 40/84 nell’erogazione dei
Regimi d’aiuto alla normativa comunitaria riportata nei Regolamenti CE 69/2001 e 70/2001 mediante
l’adozione di un regolamento in regime “de minimis” che vada a chiudere l’applicazione della L.R. 40/84;
CHE sul capitolo di bilancio relativo alla L.R. 40/84 risulta una disponibilità di risorse per l’anno 2002
pari a Euro 1.068.558,79, da cui va detratto l’importo necessario per il finanzìamento delle istanze di cui
è stato previsto lo scorrimento dalla citata Delibera di Giunta Regionale 4784/2002;
CHE Ad oggi, sono state presentate al Settore Industria Alberghiera della Regione Campania, un
cospicuo numero di domande richiedenti la concessione di agevolazioni ai sensi della L.R. 40/84;
Ritenuto
CHE è necessario istruire, valutare e selezionare le istanze di finanziamento coerenti con i nuovi
criteri comunitari in materia di erogazione di Regimi d’aiuto;
CHE è stata predisposta una bozza di regolamento attuativo in regime “de minimis” della suddetta L.
R. 40/84;
Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi espressi in normativa che qui si intendono integralmente riportati
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1. di approvare il REGOLAMENTO DE MINIMIS ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 40/84 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI c/o INTEGRAZIONI, che forma pare integrante del presente provvedimento quale allegato
“A”;
2. di stabilire fin d’ora che il suddetto regolamento attuativo avrà validità fino all’introduzione di un
nuovo strumento di riordino dei regimi di aiuto nel settore turistico;
3. di stabilire che saranno istruite tutte le istanze presentate entro la data del 31.12.2002;
4. di stabilire che saranno finanziate le istanza istruite favorevolmente e, comunque, fino alla
concorrenza delle somme disponibile dalla relativa UPB 2.9.27 riferita al Capitolo di Bilancio 4507 nel
rispetto degli stanziamenti di competenza inseriti in Bilancio;
5. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’Assessore al Turismo, all’AGC Sviluppo
Attività Settore Terziario Settore Interventi nel settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto
Turistico, all’Area Generale di Coordinamento Dipartimento dell’Economia e al Settore Stampa e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione e l’immissione sul sito web della Regione Campania.

Il Segretario
Nuzzolo
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Il Presidente
Valiante
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