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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Deliberazione n. 1388 - Seduta del 9 luglio 2004 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio - Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Por 
Campania 2000 - 2006 - Misura 2.2 Servizio di Istruttoria delle domande di accesso ai contributi. 
Proroga dei termini per la formulazione delle graduatorie. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- con Decisione C(2000) n. 2374 dell’08/08/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale della Campania 2000-2006; 

- ai fini dell’attuazione del P.O.R., con delibera di Giunta Regionale n. 3937/02 s.m.i. è stato 
predisposto ed approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 5646 del 22 novembre 2002 è stato approvato il capitolato 
d’oneri per l’affidamento dei servizi di Istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni 
concesse a valete sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 200G-2006 per i Progetti Integrati relativi ai Grandi 
Attrattoti ed agli Itinerari Culturali” nel quale all’art. 1. comma b) è previsto che la società deve valutare 
le domande di agevolazione in 3 mesi; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 147 del 30 gennaio 2004 sono stati approvati i Criteri generali 
per i bandi della misura 2.2; 

- la sopraccitata delibera ha, tra l’altro, stabilito che per ciascun Progetto Integrato 
l’Amministrazione Regionale, a seguito della valutazione effettuata dal Soggetto Istruttore e del punteggio 
attribuito a ciascuna iniziativa, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - BURC, entro 
90 giorni dal termine di ciascun periodo di valutazione dei progetti, la graduatoria delle iniziative valutate 
ammissibili ed idonee, pervenute nel trimestre stesso e l’elenco delle domande non ammesse, con 
l’indicazione delle cause di esclusione; 

- con i decreti dirigenziali n. 279, 280, 281, 282 del 20.02.04 e 297, 298, 299, 300. 301, 303 e 305 del 
23.02.04 sono stati approvati i bandi dei progetti integrati dei grandi attrattori culturali e degli itinerari 
culturali ad eccezione del P.I. del Litorale Dominio ancora in fase di approvazione; 

CONSIDERATO 

- che con nota n.117 del 31.5.2004 l’ATI Sovis-Banca Nuova - raggruppamento temporaneo di imprese, 
aggiudicataria della gara per l’istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse 
a valere sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000-2006 - in considerazione dell’approssimarsi del mese di 
agosto, periodo nel corso del quale la maggior parte delle imprese potrebbero essere interessate da 
chiusura per ferie estive ed in ogni caso da un fisiologico rallentamento delle attività, ha chiesto di 
prorogare i termini fissati per la formulazione delle graduatorie relative alla scadenza del 30 giugno 2004; 

- che, pertanto, l’eventuale paventata chiusura degli uffici privati potrebbe penalizzare le imprese 
partecipanti ai bandi nel reperimento, nei termini stabiliti, della documentazione e delle informazioni 
supplementari eventualmente richieste dal soggetto istruttore; 

RILEVATO 

- che la normativa nazionale in materia di aiuti alle imprese - decreto ministeriale 20 ottobre 1995, 
n.527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in 
favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - stabilisce che i termini per la formazione 
delle graduatorie vengano prorogati di 30 giorni nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti 
istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto; 

RAVVISATA 

- la necessità di garantire le massime trasparenza ed efficienza, nonché il dovuto impegno 
nell’attività istruttoria relativa alle proposte progettuali: 

RITENUTO 

- pertanto di poter aderire alla richiesta del soggetto istruttore, dei progetti per la fruizione delle 
agevolazioni concesse a valere sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000-2006, concedendo all’ATI Sovis - 
Banca Nuova la richiesta proroga di 30 giorni richiesti per la formulazione della graduatoria, per 
concedere alle imprese richiedenti la possibilità di fornire, a richiesta del soggetto istruttore, chiarimenti 
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e/o precisazioni in ordine alla documentazione presentata - con le modalità ed entro i termini perentori di 
volta in volta stabiliti dal soggetto istruttore stesso - così da assicurare una più efficace e approfondita 
attività di valutazione dei progetti imprenditoriali; 

VISTO: 

- il regolamento (CE) n. 438/2001 della commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Reg.(CE) n.2355 del 
27/12/2002; 

- il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n.527, concernente le modalità e le 
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle 
aree depresse del Paese, già modificato ed integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, con 
le modificazioni e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133 nel quale tra 
l’altro viene stabilito che: “Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto del 
numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi 
agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in 
particolare, per non più di 30 giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al 
comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel 
caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano 
il mese di agosto”; 

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 

1. di aderire alla richiesta dell’ATI Sovis - Banca Nuova, raggruppamento temporaneo di imprese 
aggiudicataria della gara per l’istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse 
a valere sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000-2006, di una proroga dei termini per la formulazione 
delle graduatorie relative alla scadenza del 30 giugno 2004; 

2. di autorizzare una dilazione di 30 giorni naturali e consecutivi per l’istruttoria, la valutazione e la 
formulazione delle graduatorie, previste dall’art. 1 comma b) del capitolato d’oneri della delibera di G.R. 
n. 5646 del 22 novembre 2002, stabilendo pertanto, che le predette attività debbano concludersi entro il 
30 ottobre 2004; 

3. di inviare il presente provvedimento, al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali, al 
Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, al Responsabile dell’Asse Il, al responsabile del 
FESR, al Responsabile della Misura 2.2, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio comunicazione integrata per l’immissione sul sito 
della regione: www.regione.campania.it ed all’Assessore ai Beni Culturali per opportuna conoscenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


