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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2003 - Deliberazione N. 615 - Area Generale
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Incremento della dotazione finanziaria relativa
al 1° Bando del nuovo regime di agevolazioni Regione Campania approvato con D.G.R. N. 4462
dell’8/10/02.

Premesso che

omissis

- con delibera n. 6124 del 15 novembre 2001, la G.R. ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.
10/2001, un Nuovo regime regionale di aiuti per le P.M.I.;
Considerato che
- con delibera n. 4462, in data 8/10/2002, la G.R. ha approvato le modalità di attuazione del primo
bando del “Nuovo regime di agevolazioni Regione Campania” adottato ai sensi della delibera 6124 sopra
citata;
- sempre con delibera n. 4462, la G.R. ha ritenuto di destinare all’intervento 30 milioni di euro
impegnati con D.D. n. 3413 del 19/11/2002, quanto a 20 milioni di euro con fondi POR Campania 20002006 della misura 4.2 (UPB 22.79.2 - Cap. 2198, 10 milioni di euro - Cap. 2002, 7 milioni di euro - Cap.
2202, 3 milioni di euro) e 10 milioni di euro sul (UPB 2.66.14 - Cap. 4198 del bilancio finanziario 2002);
- con delibera n. 5255, in data 31/10/2002, pubblicata sul BURC in data 11/11/2002, ha stabilito di
attivare il I Bando “del Nuovo regime di agevolazioni Regione Campania” il 30° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURC della presente delibera e di chiudere il predetto bando, il 20° giorno successivo
alla sua apertura;
Preso atto che
- il “Nuovo regime di agevolazioni Regione Campania” costituisce un intervento altamente innovativo,
primo esempio a livello nazionale di razionalizzazione degli incentivi alle imprese da quanto al gestione
degli stessi è stata demandata alle amministrazioni regionali in base a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 112;
- la Regione Campania ha accompagnato la diffusione del “Nuovo regime di agevolazioni Regione
Campania” con una forte attività di divulgazione della normativa attraverso seminari presso le sedi delle
Unioni Industriali Provinciali e mettendo a disposizione degli utenti un supporto informatico interattivo,
attraverso pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet e distribuzione a mezzo stampa;
- il nuovo strumento agevolativo, caratterizzato da elevato livello di semplicazione e
razionalizzazione, è stato riconosciuto estremamente efficace dal tessuto produttivo regionale, in quanto
consente alle imprese di poter scegliere la forma tecnica di agevolazioni più idonea alle proprie esigenze
finanziarie;
- in base a tali positivi riscontri, in esito al I bando sono pervenute 2.909 domande che tali domande
sono ad oggi in fase di istruttoria da parte del Gestore MCC Spa al fine della redazione della graduatoria;
Visto che
- come stabilito con deliberazione 6124 del 15 Novembre 2001, all’art. 6 punto 6 del relativo allegato
la “Giunta Regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuti attraverso l’emanazione e la
pubblicazione di regolamenti attuativi o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le
condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni
necessarie all’effettiva applicabilità del regime. Le delibere contenenti i termini di apertura dello
strumento agevolativo dovranno avere cadenza almeno semestrale”.
- con deliberazione n. 4462, in data 8/10/2002, la G.R., ha approvato le modalità di attuazione
relative al I Bando del “Nuovo regime di agevolazioni Regione Campania”;
- trattandosi della prima applicazione la suddetta deliberazione ha fissato criteri di selettività, che
seppure indirizzano gli investimenti oggetto di agevolazione verso elementi di qualità degli stessi, non
risultano particolarmente limitativi dell’accesso alle agevolazioni da parte delle imprese e ciò al fine di
fare acquisire alle imprese familiarità con il “Nuovo regime di agevolazioni Regione Campania”;
- in occasione del Il Bando, previsto entro 6 mesi, è opportuno inserire criteri relativi all’ammissibilità
alle agevolazioni e criteri relativi alla selettività delle Domande più articolati e che garantiscano una
qualità dell’intervento ancora più elevata di quella già ottenuta con il I Bando;
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 11 del 10 marzo 2003

1/2

Giunta Regionale della Campania
Ritenuto che
- per soddisfare un numero maggiore di domande, creando un adeguamento dell’offerta di
agevolazioni alla notevolissima Domanda manifestatasi in relazione al “Nuovo regime di agevolazione della
Regione Campania” sia necessario un ulteriore, stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro, a valere
su risorse regionali aggiuntive POR per maggiori agevolazioni - MIS. 4.2 da impegnare sull’U.P.B.
22.79.217 - cap. 2203
Propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
- di approvare l’incremento della dotazione finanziaria relativa al I Bando del “Nuovo regime di
agevolazioni della Regione Campania”, come di seguito indicato:
- 10 milioni di euro, risorse regionali aggiuntive POR per maggiori agevolazioni - MIS. 4,2 da
impegnare, con successivi atti, sull’U.P.B. 22.79.217 - cap. 2203
- di incaricare il Coordinatore dell’AGC 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - ad assumere gli atti
di impegno conseguenti;
- di riservarsi, con successiva delibera, sulla base di specifica istruttoria condotta dagli Uffici
competenti, di inserire criteri relativi all’ammissibilità alle agevolazioni e criteri relativi alla selettività
delle Domande più articolati e che garantiscano una elevata qualità dell’intervento;
di trasmettere il presente atto a:
- all’AGC Bilancio, per informazione;
- all’AGC Sviluppo Settore Secondario, per l’esecuzione;
- all’Autorità di Gestione del POR;
- al Settore BURC per la pubblicazione.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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