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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’11 aprile 2003 - Deliberazione N. 1448 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istr.ne - Educazione - Form.ne Prof.le Pol.ca Giov.le e del Forum Regionale 
Gioventù - Approvazione del Regolamento regionale contenente le modalità di concessione di aiuti 
all’occupazione che rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE, che sostituisce il Regolamento regionale sugli aiuti 
all’occupazione approvato con Delibera n. 724 del 19/2/2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Regione Campania, attraverso le Autorità italiane, ha notificato alla Commissione europea, ai 
sensi dell’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato CE, il regime intitolato “Regione Campania - regime di aiuti 
alla creazione di occupazione AIFA”, registrato con il numero 799/2002; 

- che la Commissione europea, in data 12 dicembre 2002, ha pubblicato il Regolamento n.2204 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti all’occupazione; 

- che, a seguito della pubblicazione del Regolamento comunitario 2204/2002, successiva alla notifica 
del regime di aiuti “AlFA”, la Commissione ha inviato alla Regione Campania la nota D/50743 del 4/2/2003 
contenente la richiesta di ulteriori informazioni sul regime “AlFA” per verificarne la conformità alle 
disposizioni del Regolamento comunitario sugli aiuti all’occupazione, indicando, altresì, la possibilità per 
la Regione di ritirare la notifica del regime “AlFA”, alla luce delle disposizioni di cui al predetto 
regolamento 2204/2002; 

- che, per la concessione di aiuti all’occupazione previsti dal POR 2000 - 2006, la Regione Campania - 
prima di prendere conoscenza della nota della Commissione di cui al paragrafo precedente - ha approvato, 
con Delibera n. 724 del 19 febbraio 2003, il Regolamento regionale di aiuto all’occupazione (allegato A 
alla Delibera n.724) in cui vengono disciplinate le modalità di concessione di tali aiuti; 

VISTI 

- il Trattato CE, Sezione 2, articoli 87 e 88 riguardanti la compatibilità degli aiuti in rapporto alla 
normativa vigente; 

- il Regolamento CE 2204/2002 in materia di aiuti all’occupazione della Commissione Europea, 
pubblicati in GUCE serie L 337/3 del 13/12/2002, nonché gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, 
pubblicati in GUCE serie C 74 del 10/03/1998; 

- il Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla 
GUCE serie L 10 del 13/01/2001; 

- il Regolamento CE 1260 del Consiglio del 21.06.1999 recante le disposizioni generali che disciplinano 
l’insieme dei fondi strutturali e il suo Regolamento d’attuazione per quanto riguarda le spese ammissibili, 
Regolamento CE 1685 del 28.07.2000; 

- il Regolamento CE 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/07/1999, relativo ai compiti, 
campo di applicazione e attività ammesse al finanziamento del, Fondo Sociale Europeo; 

- la Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle 
piccole e medie imprese, recepita dal Decreto Ministeriale 18.9.1997 “Adeguamenti alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”; 

- il P.O.R. Campania 2000/2006, approvato con Decisione U.E.C (2000) n. 2347, adottata l’8/8/2000 e 
notificata il 12 agosto 2000, pubblicata sul numero speciale del B.U.R.C. 7 di Settembre 2000; 

- l’articolo 3 comma 1 della Legge Regionale n. 10 dell’11 agosto 2001 secondo cui la Regione 
Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di strumenti di 
intervento e regimi di aiuto regionale cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private.” 

- l’articolo 3 comma 3 della Legge Regionale n. 10 dell’11 agosto 2001 che attribuisce alla Regione 
Campania la competenza di disciplinare le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione, i 
massimali di intensità di aiuti, le limitazioni ed i vincoli dei soggetti beneficiari attraverso l’approvazione 
di appositi regolamenti di attuazione nei limiti previsti dalla “Carta degli Aiuti a finalità regionale per il 
periodo 2000 - 06 in Italia”, dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato nonché dalla vigente 
normativa comunitaria e nazionale di settore; 
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CONSIDERATO 

- che la Regione intende ritirare, attraverso le Autorità italiane, la notifica di “AlFA”, alla luce della 
richiesta di ulteriori indicazioni della Commissione europea; 

- che la Regione Campania ha provveduto, attraverso la predisposizione di un Regolamento regionale 
sugli aiuti all’occupazione, che sostituisce il Regolamento approvato con Delibera n. 724, a definire la 
base giuridica per la concessione di aiuti all’occupazione, secondo le disposizioni del Regolamento 
2204/2002; 

- che il Regolamento regionale allegato alla presente Delibera prevede, una modalità di aiuto 
rispondente alle caratteristiche del dispositivo “AlFA” e che, pertanto, ne consente l’applicazione 
accelerandone i tempi di attuazione; 

- che i progetti già pervenuti alla Regione Campania, a seguito della pubblicazione di bandi per 
l’attuazione del dispositivo “AIFA”, saranno valutati in termini di settori economici, destinatari, ecc., 
secondo le disposizioni di tale Regolamento (Allegato A alla presente Delibera); 

- che il regime “AIFA” prevede come condizione alla sua applicazione l’approvazione da parte della 
Commissione europea; 

- che per quegli interventi che non risultassero esentabili in base al Regolamento allegato alla 
presente Delibera, la Regione, previa valutazione dei  casi specifici, provvederà ad inoltrare richiesta di 
notifica alla Commissione europea; 

- che la Regione deve emanare propri bandi per il finanziamento dei progetti presentati dalle 
imprese, indicandone condizioni e modalità; 

- che a tale scopo è necessario definire le modalità per l’a concessione degli aiuti all’occupazione; 

- che, la Regione Campania intende comunicare alla Commissione Europea l’istituzione del 
Regolamento di aiuto all’occupazione allegato alla presente Delibera, fornendo indicazioni sintetiche ai 
fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 

- di approvare il regolamento regionale sugli aiuti all’occupazione rivisto alla luce delle indicazioni 
comunitarie e regionali di cui sopra (Allegato A alla presente Delibera); 

- di procedere, attraverso le Autorità italiane,. al ritiro della notifica di “AlFA”, alla luce delle 
indicazioni della Commissione; 

- di disporre l’invio del presente atto deliberativo ai competenti Organi Comunitari, Ministeriali e 
Regionali, all’A.G.C. n. 17, ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali ed al Settore Formazione 
Professionale, all’Area Generale di Coordinamento Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti 
consequenziali; 

- di dare mandato al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito 
www.Orientamento.Regione.Campania.it 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


