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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2003 - Deliberazione N. 1242 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - L.R. n. 28/93 e successive modifiche ed 
integrazioni. Approvazione procedure per la gestione dei rapporti giuridici ai sensi dell’art. 4, comma 
5, L.R. n. 10/2001 (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Giunta Regionale della Campania con Delibera N. 9570 del 30/12/1999 recepiva il documento 
CE 98/C (GU C74 del 10/3/1998) recante “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale” in 
merito ai criteri di valutazione della compatibilità dei regimi di aiuto a finalità regionale con il mercato 
comune; 

- che la suddetta delibera recepiva inoltre il Regolamento CE N. 659/1999 recante “Modalità di 
applicazione dell’art.93 del trattato CE (GU L83/1 del 27/3/1999) disciplinante le procedure da adottare 
in materia di aiuti di stato”; 

- che la Giunta Regionale nell’ambito della stessa delibera prevedeva, tra l’altro, la sospensione 
dell’applicazione della L.R. N.28 del 31.8.1993 “Interventi a sostegno di nuove iniziative produttive in 
favore dell’occupazione” così come modificata dalla L.R. N.23 del 2.9.1996, in quanto regime non 
notificato e, comunque, da adeguare ai nuovi indirizzi comunitari in materia; 

- che, inoltre, con la medesima delibera si disponeva la predisposizione di un articolato di legge da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale, che prevedesse la cancellazione dei regimi d’aiuto 
regionali non rientranti nel “de minimis”, tra cui l’abrogazione della L. R. 28/93 e succ. mod. e int., e, 
conseguentemente, la definizione di un nuovo regime attraverso la predisposizione di una proposta di 
legge afferente alla stessa materia ed in conformità ai nuovi indirizzi e orientamenti comunitari, rilevando 
che la norma regionale da abrogare continuasse ad applicarsi per gli interventi già approvati entro il 
31/12/1999; 

- che il Consiglio Regionale della Campania con la L.R. 11/8/2001 n.10 all’art.4 disponeva 
l’abrogazione della L.R.28/93 e succ. mod. ed int.e l’introduzione di un termine finale per tutte le 
attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della legge abrogata con 
deliberazioni di Giunta Regionale antecedenti al 31.12.1999 e fissato per il 31.12.2005 e, a tal fine, 
demandava alla Giunta Regionale la definizione delle procedure per la gestione dei rapporti giuridici in 
essere; 

TENUTO CONTO 

- che per dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio regionale riguardo 
l’erogazione delle agevolazioni ex L.R.28/93 già concesse, è necessario definire le procedure per la. 
gestione dei rapporti giuridici ai sensi del suindicato art.4 comma 5 L.R.10/2001 attraverso un 
regolamento che disciplini modalità, criteri e tempi; 

- che, nel contempo, in relazione alla mancata comunicazione alla Commissione Europea del regime 
di aiuto istituito e, nonostante, la già avvenuta esecuzione, al fine di procedere alle future erogazioni 
delle agevolazioni già concesse, permane l’obbligo di avviare, ai sensi dell’art. 93 del trattato CE, la 
procedura di notifica ai fini della sua autorizzazione a seguito di valutazione della compatibilità con il 
mercato comune ai sensi dell’art.92 del trattato; 

- che l’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, interrogato al riguardo e 
precisamente sulla compatibilità con l’ordinamento italiano e comunitario del regime di aiuto e dello 
schema di regolamento da adottare, riferisce con nota Prot.56/UDCP/UL/Reg.9 del 14.2.2003 la 
Comunicazione della Commissione 2002/C 119/12 in G.U.C.E. del 22.5.2002 relativa alla determinazione 
delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, nella quale si riafferma 
la regola che per gli aiuti non notificati la valutazione della Commissione avviene in base ai criteri 
oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui essi sono stati concessi ed, inoltre, 
detto ufficio indica quale normativa nazionale analoga di riferimento la Legge 95 del 29/3/1995 
regolarmente notificata ed approvata; 

- che la normativa in vigore all’epoca delle concessioni è, inizialmente, rinveniente nella 
comunicazione della Commissione sul metodo per l’applicazione dell’art.92 paragrafo 3 lettera a) e c) agli 
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aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988) ed, in seguito, dal successivo già citato documento CE 98/C (GU 
C74 del 10/3/1998) recante “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale”; 

- che, in riferimento a detta normativa, per verificare la compatibilità con il mercato comune del 
regime ex L.28/93, è opportuno avviare un’ulteriore istruttoria dei progetti già approvati, in particolare, 
per rideterminare i contributi concessi in conto capitale e conto interessi connessi alle spese di 
investimento rispetto ai limiti massimi delle intensità di aiuto in vigore all’atto della concessione espresse 
in ESN + ESL ed i contributi sulle spese di gestione, in analogia al regime “de minimis”, rispetto ai limiti 
massimi di Euro 100.000,00 in tre anni, subordinando per questi l’eventuale ulteriore parte concessa alla 
suddetta autorizzazione; 

- che per la valutazione delle intensità di aiuto è necessario adottare una metodologia di calcolo 
basata sui tempi di effettuazione degli investimenti e delle erogazioni dei contributi relativi e di quelli 
fissati non prevedendo la L.28/93 e succ. mod. e int. il rispetto di cronogrammi predefiniti; 

- che, la Commissione Europea ha valutato compatibile con il mercato comune, ed ammissibili alle 
deroghe di cui all’art.92 paragrafo 3 lettera a del trattato CE, il regime di aiuto istituito con le leggi della 
Regione Sardegna n.28/1984 e n.7/1993 “Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione”, 
strutturalmente analogo al regime istituito in regione Campania sia per tipologie di contributo, nonché per 
intensità di aiuto, sulla scorta anche dell’appartenenza della regione Sardegna alle “regioni ove il tenore 
di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione “ tra le quali vengono 
ricomprese quasi tutte le regioni rientranti nell’obiettivo 1, e dunque, anche la Campania; 

- che, nelle more dell’autorizzazione della Commissione, una volta valutata positivamente la 
compatibilità del regime di aiuto e completate le attività istruttorie demandate al Nucleo di Valutazione 
ex L.28/93, risulta opportuno procedere alle erogazioni delle agevolazioni già richieste da parte delle 
imprese beneficiarie, allo scopo di non pregiudicare la riuscita delle iniziative imprenditoriali soprattutto 
in termini di impatto occupazionale e ribadendo l’obbligo dei soggetti beneficiari di restituire le somme 
incassate, in caso di revoca, decadenza, recesso o annullamento dei benefici di legge, previsto da norme 
regionali, statali o comunitarie; 

CONSIDERATO 

- che la L.R. 28/93 all’art. 7 comma 2 ai punti a) e b) istituiva il Nucleo di Valutazione composto da 
esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di 
progetti d’impresa, prevedendo che lo stesso procedesse all’analisi di valutazione dei progetti 
determinandone la fattibilità e la redditività economica, che la stessa L.R. n. 10/2001 all’art.4 comma 3 
prevedeva che il Nucleo di Valutazione e la Struttura di supporto ex art.7 della L.R. 28/93 restassero in 
vigore per le rispettive competenze, esclusivamente, per le attività di erogazione e di controllo dei 
finanziamenti regionali già assegnati dalla Giunta Regionale, nonché per la verifica del rispetto di tutti gli 
obblighi prescritti dalla legge a carico dei soggetti beneficiari; 

- che la Giunta Regionale in attuazione dell’art.4 comma 3 della L.R. n. 10/2001 con le Delibere N. 
1240 del 28/3/2002 e N. 1527 del 19/4/2002 ha ridefinito il Nucleo di Valutazione in scadenza delegando, 
tra l’altro, l’Assessorato alle Attività Produttive ad avvalersi dello stesso per effettuare controlli sulla 
corretta attuazione dei progetti d’impresa finanziati, nonchè sulla sussistenza dei requisiti di legge; 

- che con le stesse delibere si prevedeva che i componenti del Nucleo di Valutazione fossero scelti tra 
professionisti in materie economico-giuridiche iscritti ai relativi albi professionali; 

- che, pur tuttavia, in relazione alla diversa composizione del precedente Nucleo di Valutazione, 
occorre non restringere alle citate professionalità la sua composizione, modificando la deliberazione di 
G.R. N.1240 del 28/3/2002 relativamente alla composizione di detto Nucleo, mantenendo invariati i 
requisiti professionali di partecipazione già richiesti dalla L.28/93; 

RITENUTO 

- che la previsione del termine finale del 31/12/2005 per le erogazioni dei contributi, renda 
necessario ed attuale l’emanazione di un regolamento attuativo, delle procedure per la gestione dei 
rapporti giuridici ai sensi dell’art.4 comma 5 della L.R. N. 10 del 11 agosto 2001, con la finalità di fornire 
uno strumento operativo univoco ed obiettivo al Nucleo di Valutazione e che disciplini i rapporti tra 
Regione e soggetti beneficiari; 

PRESO ATTO 

- del parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale trasmesso con nota 
prot. 56/UDCP/UL/Reg.9 del 14.2.2003 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 3 / 3 

VISTA 

- la L.R. 31/8/1993 n.28 recante “Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e 
produttive in favore dell’occupazione”, così come modificata ed integrata dalle L.R. 2/9/1996 n.23 e L.R. 
6/12/2000 n. 18; 

- la Delibera di Giunta Regionale N. 9570 del 30/12/1999 

- la L.R. n. 10 del 11/10/2001 art.4 

- la Delibera di Giunta Regionale N. 1240 del 28/3/2002 

- la Delibera di Giunta Regionale N. 1527 del 19/4/2002 

propone e la giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono per riportati e trascritti, 

- di approvare il Regolamento attuativo delle procedure per la gestione dei rapporti giuridici ai sensi 
dell’art.4 comma 5 della L.R. N. 10 del 11 agosto 2001 allegato alla presente deliberazione e che ne fa 
parte integrante; 

- di dare mandato all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario di procedere agli adempimenti 
necessari alla notifica del regime di aiuto ex L.28/93 alla Commissione Europea al fine di ottenerne 
l’autorizzazione alla sua applicazione a seguito di valutazione della sua compatibilità con la normativa 
comunitaria vigente all’epoca; 

- di avviare una ulteriore istruttoria dei progetti già, approvati per verificarne elementi utili a 
valutarne la suddetta compatibilità con il mercato comune, con particolare riferimento alle intensità delle 
agevolazioni concesse tradotte in ESN ed ESL, ed in particolare per la valutazione di queste ultime 
adottare una metodologia di calcolo che faccia riferimento ai tempi effettivi di effettuazione degli 
investimenti e delle relative erogazioni di agevolazioni, non prevedendo la L.28/93 e succ. mod. e int. il 
rispetto di predefiniti relativi cronogrammi; 

- di procedere, nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea del regime ai sensi della 
Legge 28/93 e succ. mod. e int., alle erogazioni delle agevolazioni già concesse con delibera di G.R. 
antecedentemente al 31/12/1999, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti 
di stato a finalità regionale, ed in particolare per il contributo in conto capitale e conto interessi connessi 
alle spese di investimento nei limiti massimi delle intensità di aiuto espresse in ESN + ESL e per i 
contributi per le spese di gestione, analogamente al regime “de minimis”, nei limiti di Euro 100.000,00 in 
tre anni, subordinando l’eventuale ulteriore parte concessa alla sud detta autorizzazione, nonché 
ribadendo l’obbligo dei soggetti beneficiari di restituire le somme incassate, in caso di revoca, decadenza, 
recesso o annullamento dei benefici di legge, previsto da norme regionali, statali o comunitarie; 

- di modificare la deliberazione di G.R. N. 1240 del 28/3/2002 relativamente alla composizione del 
Nucleo di Valutazione stabilendo che in relazione alla diversa composizione del precedente Nucleo di 
Valutazione, occorre non restringere al soli professionisti in materie economicogiuridiche iscritti ai relativi 
Albi la sua composizione, mantenendo invariati i requisiti professionali di partecipazione già richiesti dalla 
L.28/93; 

- di dare mandato all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione 
delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - Assessorato alle Attività Produttive al compimento di tutti gli 
adempimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione; 

- di disporre la Pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione e del Regolamento ad essa 
allegato che ne forma parte integrante. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


