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DECRETO DIRIGENZIALE N. 261 del 7 marzo 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - I Bando “Nuovo regime 
agevolazione Regione Campania” attuato con delibera di G.R. n. 4462 del 8 ottobre 2002. - 
Approvazione risultanze istruttorie e relativa graduatoria. 

 

IL COORDINATORE 

Premesso che 

- la Regione Campania è subentrata al Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato nella 
convenzione corrente con l’A.T.I., costituita da Gruppo Bancaroma, gestore concessionario del 
procedimento di accesso agli incentivi  automatici di cui all’art. 1 delle leggi 8/8/1995 n.341 e s.m.i. ed 
all’art.8 comma 2 della legge 7/8/1997 n.266, e MCC S.p.A., mandatario dell’A.T.I., stipulando apposito 
atto di subentro in data 13 Novembre 1998 e rinnovando tale atto in data 3 ottobre 2002 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3466, del 3/6/2000 ha attribuito le funzioni ai Dirigenti Regionali; 

- la Circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane/Riforma dell’Amministrazione 
Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie ha emanato le direttive per uniformare le procedure 
attuative della richiamata deliberazione 3466/2000; 

- la circolare citata fa salve le competenze dei Dirigenti di Settore di cui all’art. 10 della L.R. n. 5 del 
5/8/99; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del 30.3.2001 ha conferito al Dr. Andrea Vecchia tra 
l’altro, l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”; 

- con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000/2006 (P.O.R.) della Campania; 

- con delibera n. 3937 del 30 agosto 2002 la G.R. della Campania ha adottato il testo coordinato del 
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006, ai sensi dell’art. 15 paragrafo 6 del 
regolamento (CE) 1260/1999; 

- con delibera n. 6124 del 15 Novembre 2001 la G.R. ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10 
del 2001, un nuovo regime regionale di aiuti per le PMI; 

Considerato che 

- con delibera n. 4462 del 8 Ottobre 2002, la G.R. ha approvato le modalità di attuazione del I Bando 
del “Nuovo regime di agevolazione Regione Campania” adottato ai sensi della delibera n. 6124 sopra 
citata e contestualmente ha destinato all’intervento risorse finanziarie pari a 30.000.000,00 di euro di cui 
20.000.000,00 a valere su risorse P.O.R. misura 4.2 azione a), impegnati con D.D. n. 3413 del 19 Novembre 
2002 dell’A.G.C. 12; - con delibera n. 5255 del 31 ottobre 2002, la GR. ha stabilito l’attivazione del I 
Bando del “Nuovo regime di agevolazione”; 

- a seguito della pubblicazione sul BURC della delibera 5255/2002, il I Bando del regime di aiuti in 
argomento si è aperto l’11 dicembre 2002 e si è chiuso il 31 Dicembre 2002; 

Visto che 

- per soddisfare un numero maggiore di domande, con delibera n. 615 del 14 febbraio 2003 la G.R. ha 
approvato un incremento della dotazione finanziaria relativa al I Bando del “Nuovo regime di agevolazione 
Regione Campania”, pari a 10.000.000,00 di euro a valere su risorse regionali aggiuntive P.O.R misura 4.2 
azione a); 

- a seguito di tale incremento la disponibilità finanziaria ammonta complessivamente a 40.000.000,00 
di euro; 

Preso atto che il Gestore concessionario MCC S.p.A. con nota n. 016132 del 5 marzo 2003, registrata 
in pari data al numero di prot.1567 del Settore 01 dell’A.G.C. 12, ha comunicato agli Uffici regionali che, 
in esito al 1 Bando, sono pervenute 2.909 domande di prenotazione delle risorse; 
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- ha consegnato agli Uffici regionali le risultanze istruttorie relative alle istanze di prenotazione delle 
risorse effettuate in base ai criteri indicati nell’allegato sub a) alla delibera di G.R. n. 4462 del 8 Ottobre 
2002; 

- ha consegnato gli elenchi delle istanze di prenotazione delle agevolazioni non ammesse, in base al 
criteri fissati dal allegato sub a) alla delibera di GR. n. 4462 del 8 ottobre 2002; 

- ha trasmesso la graduatoria relativa alle istanze ammesse redatta in base ai criteri fissati all’art. 5, 
p.to 4 dell’allegato sub a) alla delibera di GR. n. 4462 del 8 Ottobre 2002; 

Alla stregua dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 03 

DECRETA 

Per i motivi indicati nella premessa e che costituiscono parte integrante del presente atto: 

• di approvare gli elenchi delle istanze di prenotazione delle agevolazioni non ammesse, in base ai 
criteri fissati dal allegato sub a) alla delibera di GR. n. 4462 del 8 ottobre 2002, allegati al presente atto 
del quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

• di approvare la graduatoria relativa alle istanze ammesse, allegata al presente atto del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, e redatta in base ai criteri fissati all’art.5, p.to 4 dell’allegato 
sub a) alla delibera di GR. n. 4462 del 8 Ottobre 2002; 

• di ammettere alla prenotazione delle agevolazioni le aziende di cui all’allegata graduatoria nel 
numero di 486, per l’importo complessivo di euro 40.000.000,00; 

Specificatamente, per le aziende che occupano la posizione da 1 a 485 di cui all’allegata graduatoria, 
le agevolazioni sono prenotate per l’intero ammontare richiesto, per l’azienda che occupa la posizione n. 
486, le agevolazioni sono prenotate per un ammontare parziale rispetto a quanto richiesto, a causa 
dell’esaurimento delle risorse rese disponibili dall’Amministrazione regionale; 

• di trasmettere, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse 
Umane/Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie, l’adozione del 
presente atto: 

- all’Assessore alle Attività Produttive, 

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, per gli adempimenti di competenza, 

- al Settore Sviluppo e promozione delle Attività Industriali e Fonti Energetiche per l’acquisizione 
degli atti; 

- alla Struttura di Coordinamento POR Campania, per la necessaria informazione, 

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e darne adeguata pubblicità attraverso il 
sito web della Regione Campania. 

 

7 marzo 2003 

Andrea Vecchia 
 


