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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6305 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Ulteriore finanziamento di aiuti allo 
sviluppo sistemi di qualità nelle PMI attivati con il bando pubblicato sul BURC del 7/1/2002 - 
Assegnazione risorse. 

 
omissis 

PREMESSO: 
• che con la pubblicazione del bando relativo sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2002, è stata attivata la 

procedura a sportello parzialmente attuativa della Misura 4.2 - Azione d) del POR Campania, finalizzata a 
sostenere gli investimenti di PMI sui costi necessari all’ottenimento delle attestazione di cui al DPR 
34/2000 ovvero al conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 
norme europee serie UNI EN ISO 9000, ISO 14000 ed EMAS; 

• che, istruite le istanze presentate, si è proceduto con i decreti dirigenziali n. 186 del  28.2.2002 e 
n. 919 del 22.5.2002 ad ammettere a contributo 290 imprese, esaurendo, con gli impegni assunti, i fondi 
derivanti dal POR e con decreto dirigenziale n. 3317 del 14.11.2002 sono stati impegnati i fondi derivanti 
dall’art. 17 della legge regionale n. 16 del 26.7.2002; 

VISTO altresì, 
• che in considerazione del rilevante numero di richieste presentate è opportuno avvalersi della 

possibilità di integrare con ulteriori finanziamenti la disponibilità così come specificamente previsto al 
punto 5 del bando in questione; 

RITENUTO 
• di dover conseguentemente procedere a destinare la disponibilità di Euro 516.456,90 sul fondo 

corrispondente UPB 2.66.142 del bilancio corrente la somma in questione ad integrazione delle risorse 
attivate con il bando su menzionato; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 

per le considerazioni esposte in premessa e che s’intendono qui trascritte a costituire parte 
integrante della presente deliberazione 

• di destinare, in considerazione dell’alto numero di, istanze pervenute, ad integrazione delle risorse 
finanziarie già assegnate per l’ulteriore finanziamento di aiuti allo sviluppo sistemi di qualità nelle PMI 
attivati con il bando pubblicato sul BURC del 7.1.2002 la somma di Euro 516.456,90 pari al fondo a ciò 
preposto nella UPB 2.66.142 del Bilancio 2002; 

• di dare mandato al Coordinatore d’AGC 12 a predisporre il successivo atto di impegno delle risorse 
finanziarie e di compiere tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere il presente atto all’AGC 12 per l’attuazione e al BURC per la pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


