Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 07 del 10 febbraio 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6427 - Area
Generale di Coordinamento Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali - Ricerca Scientifica Regime regionale di aiuto alle piccole e medie imprese (PMI) per lo sviluppo della Società
dell’Informazione - Istituzione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/8/2001 n. 10.

PREMESSO

omissis

- che la Commissione delle Comunità Europee ha adottato, con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto
2000, il Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nei periodo
2000/2006 pubblicato sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 settembre
2000;
- che le procedure di attuazione del POR sono state fissate nel Complemento di Programmazione
approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n. 647 e s.m.i;
- che con delibera di G.R. n. 3937 del 30.8.2002 è stato approvato il Testo Coordinato del
Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 per consentire un’agevole consultazione a
seguito delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza a partire dal 2000 ad oggi;
- che la Regione Campania promuove lo sviluppo del Sistema produttivo regionale tramite l’istituzione
di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e
private;
- che il P.O.R. Campania 2000 - 2006 alla misura 6.3 promuove lo sviluppo della società del
l’informazione nel tessuto produttivo, sostenendo gli investimenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) in
information & communication technology anche mediante l’offerta di pacchetti integrati di agevolazione
(PIA);
- che qualsiasi aiuto accordabile, nell’ambito di ogni singolo regime, è istituito nel rispetto del regime
notificato e approvato ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al “Regolamento (CE) 70/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee L. 10/34 del 13/1/2001;
- che le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di aiuto dì
seguito citati, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni, ed i vincoli per i soggetti
beneficiari sono definiti con appositi regolamenti di attuazione, in osservanza a quanto previsto dalla
“Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000 - 2006 in Italia”, pubblicati nella G.U.C.E
2000/C175/05, dai succitati regolamenti e dalla vigente normativa comunitaria di settore;
- che l’art. 7 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 stabilisce che i benefici determinati
dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: bonus fiscale, credito di imposta, contributo in
conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”;
CONSIDERATO
- che la Regione Campania, in virtù dei fini perseguiti nonché delle disposizioni normative sul
decentramento e sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi che danno ampi poteri alle Regioni
per il riordino della disciplina procedimentale e sostanziale dei singoli interventi, intende disciplinare
l’applicazione dei regimi di aiuto per le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso agevolazioni concesse
sottoforma di contributo in conto capitale;
- che è necessario, pertanto, procedere all’istituzione, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11
agosto 2001 n. 10, di un regime regionale di aiuti a favore delle PMI per lo sviluppo della Società
dell’Informazione, attraverso un apposito regolamento che ne fissi criteri, procedure e modalità di
attuazione;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante interventi per la razionalizzazione del
sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell’art. 4, cqmma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO l’art. 3 della legge regionale 11 agosto 2001 n. 10 recante disposizioni di finanza regionale per
l’anno 2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI);
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VISTO il Piano Strategico sulla Società dell’Informazione approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 7132 del 21.12.2001;
Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
a) di istituire, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 11 agosto 2001 n. 10, un regime regionale di
aiuti per le PMI a sostegno dello sviluppo della Società dell’Informazione in Campania, approvando
l’allegato Regolamento che ne fissa i criteri e le modalità di attuazione;
b) di riservarsi, con apposito successivo provvedimento, attivare un Bando aperto alle PMI della
Campania, basato sul regime di aiuto di cui trattasi e che consenta alle PMI della Regione di beneficiare di
agevolazioni sotto la forma del contributo in conto capitale;
c) di conferire mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica Statistica, Sistemi Informativi e
Informatica per la realizzazione di tutte le azioni occorrenti ad attivare le procedure e gli atti necessari
per l’emanazione del bando;
d) di inviare la presente deliberazione:
- all’A.G.C. Ricerca Scientifica Statistica, Sistemi Informativi e Informatica per l’esecuzione;
- all’A.G.C. Rapporti con gli Organi nazionali ed Internazionali;
- al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di rispettiva
competenza.
Il Segretario
Nuzzolo
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Il Presidente
Bassolino
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