
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio  2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1373 - Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - P.O.R. Campania 2000/2006 - Attuazione della 
Misura 1.12, azione a), mediante il finanziamento di azioni mirate della Legge 488/92, bando 
Industria 2002 - Individuazione risorse. 

 
omissis 

PREMESSO 
• 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 nel periodo 
2000/2006 pubblicato sui numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 Settembre 
2000; 

• che nel POR Campania - Asse I “Risorse Naturali” - è prevista la Misura 1.12 “sostegno alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento 
dell’affidabilità della distribuzione di energia elettrica delle aree produttive”; 

• che nel relativo Complemento di Programmazione è previsto che l’Azione a) della Misura 1.12, 
specificatamente destinata alla realizzazione e all’ampliamento di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare fotovoltaica, geotermica, biomasse e idroelettrica minore di 
10 MW), sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento delle imprese che ne abbiano fatto 
richiesta con l’utilizzo della legge 488/92, realizzando accordi con il Ministero delle Attività Produttive 
(MAP); 

• che con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 5559 del 27/10/2001 è stata disposta la stipula con 
il MAP di una Convenzione avente ad oggetto le attività per l’attuazione del regime di aiuto alla PMI 
Campane mediante il finanziamento di azioni mirate della Legge 488/92 ai sensi del POR Campania 
2000/2006, Misura 1.12 - Azione a); 

• che in data 24, gennaio 2002, in attuazione della richiamata deliberazione n. 5559/01, veniva 
sottoscritta, con Repertorio n. 12597, la convenzione tra la Regione Campania - AGC Sviluppo Attività 
Settore Secondario e il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento Incentivi 
alla Imprese; 

CONSIDERATO 
• che, con la convenzione in premessa, la Regione Campania attribuisce al MAP, che accetta, 

l’incarico di “Beneficiario Finale” per la gestione degli interventi previsti nella Misura 1.12 - Azione a) 
secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge 488/92 e dal D.M. 3 luglio 2000 e relativa circolare 
esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 nonché nei limiti della convenzione stessa; 

• che il MAP estrapola ed elabora, con i criteri di selezione di cui all’art. 4 della convenzione e nel 
rispetto della posizione occupata nelle rispettive graduatorie, un apposito elenco di progetti, 
positivamente istruiti ma non finanziati con le risorse del PON “Sviluppo Imprenditoria Locale” per 
carenza di fondi, compatibili col POR Campania e finanziabili, pertanto, con le risorse della Misura 1.12- 
azione a); 

• che con nota prot. N. 8657 del 1/10/2002, a parziale modifica della convenzione, si è convenuto, a 
partire dal bando industria 2002, l’utilizzo prioritario delle risorse del POR Campania Misura 1.12 - Azione 
a); 

• che è necessario, a seguito di tale modifica della convenzione, comunicare l’ammontare delle 
risorse POR da destinare al bando Industria 2002, relativamente alla parte Energia, emesso ai sensi della 
legge 488/92; 

RITENUTO di poter individuare in 40.000.000,00 di Euro le risorse da destinare all’attuazione della 
Misura 1.12 - azione a) realizzata attraverso i finanziamenti richiesti dalle imprese con l’utilizzo delle 
procedure della Legge 488/92, bando industria annualità 2002, così come regolato dalla convenzione 
sottoscritta tra Regione e MAP del 24/1/2002 - Rep. n. 12597; 

• di dover rinviare l’impegno e l’erogazione, così come previsto dalla richiamata convezione, a favore 
del MAP in qualità di Beneficiario Finale, all’adozione di appositi atti del Coordinatore dell’AGC 12, o suo 
delegato, alla definizione delle relative graduatorie; 

VISTO 
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• il P.O.R. Campania 2000/2006 ed il relativo Complemento di Programmazione; 
VISTA 
• la Convenzione tra Regione Campania e Ministero della Attività Produttive sottoscritta il 24/01/02 - 

Rep. n. 12597 e sue integrazioni; 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 
Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato 
• di individuare in 40.000.000,00 di Euro le risorse da destinare all’attuazione della Misura 1.12 - 

azione a) realizzata attraverso i finanziamenti richiesti dalle imprese con l’utilizzo delle procedure della 
Legge 488/92, bando industria annualità 2002, così come regolato dalla convenzione sottoscritta tra 
Regione e MAP in data 24/1/2002 - Rep. n. 12597; 

• di rinviare l’impegno e l’erogazione, così come previsto dalla richiamata convezione, a favore del 
MAP in qualità di Beneficiario Finale, all’adozione di appositi atti del Coordinatore dell’AGC 12; 

• Di inviare il presente atto: 
1) al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese - in 

qualità di Beneficiario Finale; 
2) al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’impegno e l’erogazione; 
3) al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 

 


