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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’8 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2840 - Area Generale 
di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Legge N. 488/92 - Indicatori regionali per 
la graduatoria speciale e per quella ordinaria relativamente al bando industria del 2003 in Campania - 
Con allegato. 

 

omissis 
VISTA 

- la legge 19 dicembre 1992 n. 488 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno; 

VISTO 

- il decreto ministeriale del 3/07/2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e 
l’erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92, che prevede, in particolare, una rilevante 
partecipazione delle Regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel 
procedimento di formazione delle graduatorie; 

CONSIDERATO 

- che secondo le predette direttive le Regioni possono formulare, ai fini della formazione di una 
graduatoria regionale speciale e di quella ordinaria, proprie proposte relative a settori di attività o aree 
ritenuti prioritari e attribuire punteggi a diverse tipologie di investimento; 

- che alla graduatoria speciale possono essere destinate fino al 50% delle risorse disponibili per la 
Regione per gli interventi della legge 488/92; 

VISTO 

- il decreto ministeriale del 24/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/09/2003 con cui è 
stato fissato, per il bando industria 2003, il termine per l’indicazione da parte delle Regioni delle proposte 
per la formazione della graduatoria speciale e le relative risorse, nonché le priorità e i relativi punteggi 
per la graduatoria ordinaria; 

CONSIDERATO 

- che l’individuazione dei criteri di priorità regionale e di destinazione delle risorse finanziarie è stata 
caratterizzata da un ampio processo di consultazione con le organizzazioni sindacali e con quelle datoriali; 

- che per il bando industria 2002 la formazione delle graduatorie ordinaria e speciale è avvenuta sulla 
base degli indicatori di territorio e di tipologia di intervento; 

- che i criteri di priorità regionali adottati per tale ultimo bando, alla luce dei dati statistici, si sono 
dimostrati validi sia in termini di politica di intervento sul territorio che di canalizzazione delle risorse; 

- che pertanto, i criteri adottati per il bando industria 2002 per la formazione delle graduatorie 
ordinaria e speciale avvenuta sulla base degli indicatori di territorio e di tipologia di intervento, possono 
essere sostanzialmente confermati per il bando industria 2003, e che i territori da prendere in 
considerazione per la graduatoria speciale sono quelli riportati in dettaglio nell’allegato A della seguente 
delibera; 

- che comunque si ritiene necessario incentivare gli investimenti mi alcuni settori strategici ed a 
elevato contenuto tecnologico attribuendo agli stessi punteggi premiali superiori rispetto agli altri settori 
agevolabili come riportato negli schemi sottostanti; 

- che appare inoltre opportuno attribuire gli stessi punteggi premiali ai settori industriali di 
produzione di apparecchiature per le condizioni di vita e di relazione dei soggetti “diversamente abili”. 
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GRADUATORIA ORDINARIA 
  REGIONE CAMPANIA 

 
Priorità 
 

AREA: A - TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA PUNTI 

Nuovo impianto,ampliamento,riattivazione 20 

Ammodernamento,riconversione,ristrutturazione 14 

Trasferimento 12 

 
DL. 30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di 
altre apparecchiature per l’informatica (esclusa 
riparazione) - 
DL. 32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e 
di apparecchiature per le comunicazioni - 
DL. 33.10.1 Fabbricazione di apparecchi 
elettromedicali ( comprese parti staccate e 
accessori) - 
DL. 33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, 
altre protesi e ausili - 
DL. 33.20.1 Costruzione di apparecchi di misura 
elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e 
accessori) – 
DL .33.20.3 Costruzione di strumenti per 
navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia – 
DL. 33.30  Fabbricazione di apparecchiature per il 
controllo dei processi industriali – 
DL. 33.40 Fabbricazione di strumenti ottici e di 
attrezzature fotografiche – 
DM. 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non 
metalliche – 
DM. 35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni 
da diporto e sportive – 
DM. 35.30 Costruzione di aeromobili e di veicoli 
spaziali – 
DM. 35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi. 
DN. 37       Recupero e preparazione per il riciclaggio 
K. 73.10   Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell’ingegneria - 
 

 
 

 
 

Nuovo impianto, ampliamento, riattivazione 10 

Ammodernamento, riconversione, ristrutturazione 7 
 
TUTTE LE ALTRE  ATTIVITA’ AMMISSIBILI  

Trasferimento 6 

 
 

 
GRADUATORIA SPECIALE  PER AREA GEOGRAFICA 

 REGIONE CAMPANIA 
 

Priorità 
 
 
AREA: AREA GRADUATORIA SPECIALE 
 
comuni appartenenti a : Distretti Industriali (delibera Consiglio Regionale 25/1 del 1999), Contratti d’ area di Airola, 
Torrese/Stabiese, Avellino, Salerno, Patti Territoriali ( Baronia, Napoli N-E, Sele Picentino, Sele Tanagro), PRUSST di Benevento ( 32 
comuni come per il bando 2002), PRUSST di Caserta, Area  Volturno Nord (come nel bando 2002),  oltre i capoluoghi di Provincia  . 
 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA PUNTI 

Nuovo impianto,ampliamento,riattivazione 10 

Ammodernamento,riconversione,ristrutturazione 8 
 
TUTTE LE  ATTIVITA’ AMMISSIBILI  

Trasferimento 6 
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RITENUTO 

- di dover destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili spettanti alla Regione Campania alla 
graduatoria speciale per arca geografica; 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare i seguenti criteri di priorità regionale per la formazione della graduatoria ordinaria e 
di quella speciale per area geografica per il bando industria 2003 sulla legge 488/92: 

 
GRADUATORIA ORDINARIA 

  REGIONE CAMPANIA 
 

Priorità 
 

 
AREA: A TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA PUNTI 

Nuovo impianto,ampliamento,riattivazione 20 

Ammodernamento,riconversione,ristrutturazione 14 

Trasferimento 12 

 
DL. 30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di 
altre apparecchiature per l’informatica (esclusa 
riparazione) - 
DL. 32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e 
di apparecchiature per le comunicazioni - 
DL. 33.10.1 Fabbricazione di apparecchi 
elettromedicali ( comprese parti staccate e 
accessori) - 
DL. 33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, 
altre protesi e ausili - 
DL. 33.20. 1 Costruzione di apparecchi di misura 
elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e 
accessori) – 
DL .33.20.3 Costruzione di strumenti per 
navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia – 
DL. 33.30  Fabbricazione di apparecchiature per il 
controllo dei processi industriali – 
DL. 33.40 Fabbricazione di strumenti ottici e di 
attrezzature fotografiche – 
DM. 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non 
metalliche – 
DM. 35.12   Costruzione e riparazione di 
imbarcazioni da diporto e sportive – 
DM. 35.30 Costruzione di aeromobili e di veicoli 
spaziali – 
DM. 35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi. 
DN. 37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 
K. 73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell’ingegneria - 
 

 
 

 
 

Nuovo impianto,ampliamento,riattivazione 10 

Ammodernamento,riconversione,ristrutturazione 7 
 
TUTTE LE ALTRE  ATTIVITA’ AMMISSIBILI  

Trasferimento 6 

 
 

2. di destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili spettanti alla Regione Campania per il bando 
industria 2003 della legge 488/92 alla graduatoria speciale per area geografica; 

3. di trasmettere il presente atto che sostituisce integralmente quello approvato con il n. 2774 in 
data 26.09.2003: 

• all’AGC Sviluppo Settore Secondario, per l’esecuzione, 
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• alla Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese presso il Ministero delle Attività 
Produttive, in quanto titolare del bando industria 2003 sulla legge 488/92; 

• al settore BURC, per la pubblicazione. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 

 


