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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1273 del 13 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE SECONDARIO - POR CAMPANIA 
2000/2006-Misura 1.12-azione a) - Convenzione Ministero Attività Produttive(M.A.P.)-Regione 
Campania.  Impegno e versamento al MAP di risorse finanziarie. Legge 488/92 – 14° bando Industria. 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si danno per ripetuti e riscritti: 

- di utilizzare per il cofinaziamento del 14° bando industria la somma di 1.165.606,01 Euro che 
residua dalle analoghe assegnazioni dei bandi precedenti e dai relativi impegni assunti con D.D. n° 
921/AGC12 del 23/05/02, D.D. n° 1788/AGC12 del 13/09/02 e D.D. n° 1787/AGC12 del 13/09/02, 
rettificato con D.D. n° 3165/AGC12 del 30/09/02; 

- di impegnare la somma di Euro 40.000.000,00, risorse individuate dalla DGR n° 1373 del 04/04/2003, 
a favore del Ministero Attività Produttive; 

-  di quantificare, pertanto, in Euro 41.165.606,01 le risorse complessive destinate ad assicurare il 
cofinaziamento della Legge 488/92 per il 14° bando industria 2002 per gli interventi di cui al seguente 
prospetto: 

- di  imputare l’impegno sulla competenza della UPB 22.79.214, cap. 2185, dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2003, approvato con Legge Regionale n. 16 del 5 Agosto 2003, ripartendola  
percentualmente: 

Quota U.E.:50%   Euro 20.000.000,00   

Quota Stato:35%  Euro 14.000.000,00   

Quota Regione:15%    Euro 6.000.000,00 

- di rinviare ad apposito atto l’impegno per la copertura del fabbisogno per i relativi oneri bancari e di 
collaudo; 

- di liquidare e pagare, al fine di assicurare il cofinanziamento della legge 488/92 per il 14° bando 
industria 2002, così come previsto dalla relativa Convenzione, la somma di Euro 16.000.000,00 in favore 
del Ministero Attività Produttive, ripartendola percentualmente: 

Quota U.E.:50%   Euro 8.000.000,00  

Quota Stato:35%  Euro 5.600.000,00     

Quota Regione:15%  Euro 2.400.000,00     

- di trasmettere copia del presente decreto: 

a) al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio per l’impegno di Euro 
40.000.000,00 sulla competenza della UPB 22.79.214, cap. 2185, dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2003, approvato con Legge Regionale n. 16 del 5 agosto 2003 ed il pagamento della somma di 
Euro 16.000.000,00 (Euro sedicimilioni/00), al Ministero delle Attività Produttive mediante versamento 
sulla contabilità speciale n. 1726 – “Aree depresse” Sezione di Roma succursale, intestata a Ministero 
Attività Produttive e aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; 

b) all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000/2006; 

c) all’Autorità di Pagamento del POR Campania 2000/2006; 

d) al MAP Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese;  

e) al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

- di comunicare il presente atto all’Assessore alle Attività Produttive ed al Coordinatore dell’A.G.C. 
12. 

13 agosto 2003 Vincenzo Guerriero 

 


