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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6306 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - L.R. 28/’84 - Titolo III - Art. 19 - 
Lettera “B” - Anno 2002 - Concessione contributi per partecipazione e/o attivazione di iniziative 
promozionali e mostre - Provvedimento di indirizzo. 

 
omissis 

PREMESSO che la Regione, ai sensi della L. R. 28/87, art. 19, lettera “b”, esercita le proprie funzioni 
in materia di promozione economica, in Italia ed all’estero, a favore dei prodotti campani dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa concedendo contributi alle aziende, consorzi, cooperative, unione di 
produttori, Enti pubblici e privati, Enti locali, Istituti, Associazioni e Confederazioni di categoria che 
partecipano o attivano azioni ed iniziative promozionali e mostre. 

CONSIDERATO: 
- che la deliberazione di Giunta Regionale 3 giugno 2000, n. 3466, ha attribuito funzioni ai Dirigenti 

della Giunta Regionale; 
- che con la stessa deliberazione è stato anche statuito che gli atti che fissano i criteri di erogazione 

di contributi e finanziamenti restano riservate alla Giunta Regionale; 
- che, inoltre, con la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 32, è stato previsto che gli impegni di 

spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia; 
- che sono pervenute, al tempo della predisposizione del presente provvedimento ed in attuazione 

dell’art. 19, lettera “b” della L. R. 28/87; 
1) - istanze di contributo di imprese artigiane, ai sensi della L.R. 28/87, art. 22, lettera “d”, istruite e 

valutate ammissibili, relative a partecipazione a mostre e/o fiere e/o iniziative promozionali tenutesi 
nell’ultimo scorcio dell’anno 2001, pervenute entro i termini di legge (entro il 60° giorno dal termine 
della manifestazione, a pena dì decadenza), ma in tempo non utile per essere inserite nel provvedimento 
di concessione 2001 (deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2001, n. 7160) avente ad oggetto 
“L.R. 28/’87 - Titolo III - Art. 22 - lettera “b” - Anno 2001 - Contributi agli artigiani per la partecipazione a 
mostre, fiere ed iniziative. promozionali - 1° provvedimento- (con allegati)”-, 

2) - istanze di contributo di imprese artigiane e loro consorzi e cooperative, ai sensi della L.R. 28/87, 
art. 22, lettera “d”, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a mostre e/o fiere e/o 
iniziative promozionali tenutesi nell’anno 2002, pervenute entro i termini di legge (entro il 60° giorno dal 
termine della manifestazione); 

3) - istanze di contributo dì associazioni, unione di produttori, enti, confederazioni artigiane, 
organismi a livello locale ai sensi della L.R. 28/’87, art. 22 lettere b) e c), istruite e valutate ammissibili, 
per l’attuazione o l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, studi settoriali, incontri, 
conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle categorie e dei prodotti 
campani dell’artigianato; 

RITENUTO 
• di adottare con il presente provvedimento di Giunta Regionale i criteri per la concessione dei 

contributi ai sensi della già richiamata L.R. 28/87, art. 19, lettera “b” e della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3466/2000; 

• di rinviare a successivi decreti dirigenziali l’adozione degli provvedimenti di impegno di spesa e di 
concessione a favore dei beneficiari; 

• di adottare, per la concessione dei contributi di che trattasi, i criteri qui di seguito riportati, 
1. per le istanze di contributo di cui al precedente punto 1), pervenute ai sensi della L.R. 28/’87, art. 

22, lettera “d”, l’adozione dei criteri già adottati per le altre istanze 2001, così come riportati nella già 
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 7160/2001 e, precisamente, la concessione di contributi pari al 
50% della spesa ammissibile relativamente agli oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree espositive e 
per la realizzazione degli allestimenti e per gli arredamenti; 

2. per le istanze di cui al precedente punto 2), pervenute ai sensi della L.R. 28/87, art. 22, lettera d), 
• spesa massima, da ritenere ammissibile, di 4.500,00 euro, stimata sul costo medio di uno stand base 

modulare (12 0 16 mq. aperto su due o tre lati), regolarmente ed adeguatamente allestito ed arredato con 
materiali e suppellettili per l’esposizione (vetrine, mensole, tavoli, impianto elettrico, moquette ecc..); 
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• quota percentuale del contributo concedibile, da determinare rispetto alla spesa ammissibile, 50% 
per la partecipazione alle mostre, fiere ed iniziative promozionali svolte all’estero, 40% per la 
partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali in Italia, svolte in Regioni non limitrofe, 25% per 
la partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali svolte in Regioni limitrofe alla Regione 
Campania; 

• non concessione di contributi per le istanze di partecipazione a mostre, fiere ed iniziative 
promozionali svoltesi nell’ambito del territorio della Regione Campania, analogamente a quanto già 
previsto negli anni precedenti; 

3. per le istanze di cui al precedente punto 3), pervenute ai sensi della L.R. 28/87, art. 22, lettere 
“b” e “c”; 

• contributo massimo concedibile determinato in 11.000,00=euro, in relazione alle somme disponibili 
residuate sui competente capitolo di bilancio, tenuto conto della realizzazione del programma 
promozionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3872/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni, delle erogazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2); 

• riparto della contribuzione tra le istanze ritenute ammissibili per le voci di spesa riguardanti gli 
allestimenti, e/o gli arredamenti per le manifestazioni espositive e/o spese generali per l’organizzazione 
e lo svolgimento delle manifestazioni e/o brochure illustrative dei prodotti e/o altre voci ad esse 
complementari, prevedendo, nell’effettuare il riparto, 

• di escludere, per insufficienza di fondi, i soggetti - sia richiedenti che realizzatori delle 
manifestazioni prospettate - che hanno beneficiato di contributi, ai sensi della L.R. 28/’87, art. 22, 
lettere “a”, “b” e “c”, negli esercizi finanziari 2000 e 2001; 

• di considerare ammissibili le istanze di contributi formulate ai sensi della L.R. 28/’87, art. 22, 
lettere “a”, “b” e “c” , soltanto se inoltrate da soggetti che non hanno scopi di lucro e da Enti locali, 

RITENUTO, ALTRESI’, che la concretizzazione dei suddetti indirizzi sarà verificata dall’E.F.I. S.p.A., 
Ente Funzionale per l’innovazione e lo Sviluppo della Regione Campania, con attività di monitoraggio “ex 
post” delle imprese artigiane titolari di contributi, finalizzata alla verifica dei risultati commerciali 
raggiunti, 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
DELIBERA   

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riscritti: 
- di ADOTTARE, per la concessione dei contributi di che trattasi, i criteri qui di seguito riportati, 
1) - per le istanze di contributo, di istanze di contributo di imprese artigiane, pervenute ai sensi della 

L.R. 28/’87, art. 22, 1 lettera “d”, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a mostre e/o 
fiere e/o iniziative promozionali tenutesi nell’ultimo scorcio dell’anno 2001, pervenute entro i termini di 
legge (entro il 60° giorno dal termine della manifestazione, a pena di decadenza), ma in tempo non utile 
per essere inserite nel provvedimento di concessione 2001 (deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 
2001, n. 7160) avente ad oggetto “LR. 28/87 - Titolo III - Art. 22 - lettera “d” - Anno 2001 - Contributi agli 
artigiani per fa partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali - 1 0 provvedimento (con 
allegati)”, 

- l’adozione dei criteri già adottati per le altre istanze 2001, così come riportati nella già citata 
deliberazione di Giunta Regionale n. 7160/2001 e, precisamente, la concessione di contributi pari al 50% 
della spesa ammissibile relativamente agli oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree espositive e per la 
realizzazione degli allestimenti e per gli arredamenti; 

2) - per le istanze di contributo di imprese artigiane e loro consorzi e cooperative, ai sensi della L.R. 
28/’87, art. 22, lettera “d”, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a mostre e/o fiere 
e/o iniziative promozionali tenutesi nell’anno 2002, pervenute entro i termini di legge (entro il 60° giorno 
dal termine della manifestazione), 

- spesa massima, da ritenere ammissibile, di 4.500,00 euro, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare (12 0 16 mq., aperto su due o tre lati), regolarmente ed adeguatamente allestito ed arredato 
con materiali e suppellettili per l’esposizione (vetrine, mensole, tavoli, impianto elettrico, moquette 
ecc.); 

- quota percentuale del contributo concedibile, da determinare rispetto alla spesa ammissibile, 50% 
per la partecipazione alle mostre, fiere ed iniziative promozionali svolte all’estero, 40% per la 
partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali in Italia, svolte in Regioni non limitrofe, 25% per 
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la partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali svolte in Regioni limitrofe alla Regione 
Campania; 

- non concessione di contributi per le istanze di partecipazione a mostre, fiere ed iniziative 
promozionali svoltesi nell’ambito del territorio della Regione Campania, analogamente a quanto già 
previsto negli anni precedenti; 

3) - per le istanze di contributo di associazioni, unione di produttori, enti, confederazioni artigiane, 
organismi a livello locale ai sensi della L. R. 28/’87, art. 22 lettere b) e c), istruite e valutate ammissibili, 
per l’attuazione o l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, studi settoriali, incontri, 
conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle categorie e dei prodotti 
campani dell’artigianato, 

- contributo massimo concedibile determinato in 11.000,00=euro, in relazione alle somme disponibili 
residuate sul competente capitolo di bilancio, tenuto conto della realizzazione del programma 
promozionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3872/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni, delle erogazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), 

- riparto della contribuzione tra le istanze ritenute ammissibili per le voci di spesa riguardanti gli 
allestimenti, e/o gli arredamenti per le manifestazioni espositive e/o spese generali per l’organizzazione 
e io svolgimento delle manifestazioni e/o brochure illustrative dei prodotti e/o altre voci ad esse 
complementari, 

- non ammissibilità ai contributi, sempre in riferimento alla disponibilità delle risorse. utilizzabili, 
delle istanze inoltrate dai soggetti - sia richiedenti che realizzatori delle manifestazioni prospettati - che 
hanno beneficiato dì contributi, ai sensi della L.R. 28/87, art. 22, lettere “a”, “b” e “c” , negli esercizi 
finanziari 2000 e 2001", 

- di considerare ammissibili le istanze di contributi formulate ai sensi della L.R. 28/87, art. 22, lettere 
“a”, “b” e “c”, soltanto se inoltrate da soggetti che non hanno scopi di lucro e da Enti Locali; 

- di COMUNICARE all’E.F.I. S.p.A. i dati delle imprese artigiane beneficiarie per la verifica ex post” 
dei risultati commerciali raggiunti, 

- di RINVIARE a successivi decreti dirigenziali l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa e di 
concessione a favore dei beneficiari; 

- di INVIARE la presente deliberazione all’Area Sviluppo Attività Settore Secondario per la 
predisposizione dei successivi atti ed al B.U.R.C., per la pubblicazione. 

 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


