
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 128  del 13 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - POR
CAMPANIA 2000-2006 ‘ PIT Solofra Calitri S.Marco dei Cavoti S.Agata dei Goti Casapulla Grumo Nevano Aversa Nocera
InferioreGragnano- Misura 4.2 Contratto di InvestimentoProroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al
Responsabile di Misura POR 4.2

PREMESSO che

* con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

* il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con delibera di G.R. n. 3207 del 7
novembre 2003 e aggiornato con delibera di GR n. 846 del 8 luglio 2005, stabilisce che la Giunta Regionale pre-
so atto della valutazione del Nucleo, approva il Progetto Integrato e assume l’impegno finanziario programma-
tico

* le procedure di attuazione del POR sono state indicate nel testo del Complemento di Programmazione;

* la Misura 4.2 del POR Campania 2000 - 2006 prevede tra le modalità attuative il finanziamento di “Con-
tratti di Investimento” per le PMI, nell’ambito dei Progetti Integrati;

* con Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 16/04/2004, pubblicata sul BURC n. 23 del 10/05/2004, è stato
approvato il disciplinare del “Contratto di Investimento” nell’ambito della progettazione integrata, in applica-
zione delle misure del POR Campania;

* con decreto dirigenziale n. 39 del 15.06.2005 pubblicato sul BURC del 16.09.2005 sono stati approvati, ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 16.04.2004, gli “avvisi pubblici per la presentazione delle do-
mande di accesso al Contratto di Investimento” e sono stati fissati i termini di presentazione delle domande di
accesso per ciascun P.I. di riferimento;

CONSIDERATO che

* entro i termini fissati dagli avvisi pubblici sono state presentate le “domande di accesso al Capofila del
PI” per i Contratti di Investimento previsti nei PI dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, S. Marco dei Cavo-
ti, Sant’Agata dei Goti-Casapulla, Grumo Nevano-Aversa, S.Giuseppe Vesuviano, Nocera Inferiore-Gragnano
e nel PI “Protofiliere Provinciali”;

* i Tavoli di Concertazione dei PI dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, S. Marco dei Cavoti, Sant’Agata
dei Goti-Casapulla, Grumo Nevano-Aversa, Nocera Inferiore-Gragnano, e del PI “Protofiliere Provinciali” hanno
approvato le relazioni istruttorie del Responsabile del PIT con le quali è stato espresso un giudizio positivo sulla coe-
renza delle iniziative presentate con le previsioni degli avvisi pubblici;

* il decreto n. 39 del 15.06.2005 stabilisce che i soggetti proponenti le “domande di accesso al Capofila del
PI” entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Responsabile del PI attesta la procedibi-
lità per l’attivazione della procedura negoziale, presentano la “domanda di accesso al Responsabile di Misura”;

RILEVATO che

* i soggetti proponenti le domande di accesso hanno segnalato difficoltà al rispetto del suddetto termine
dovute

1. ai tempi richiesti dagli istituti di credito per completare le necessarie verifiche dei singoli progetti di inve-
stimento al fine di poter procedere alla sottoscrizione dell’allegato 9 alla “domanda di accesso al Responsabile
di Misura” relativo alla “Dichiarazione attestante la disponibilità di un Istituto di credito a finanziare il pro-
gramma di investimenti proposto dall’impresa”;
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2. ai tempi necessari agli enti competenti per la definizione delle procedure di concessione dei suoli;

3. ai tempi tecnici per la elaborazione di progetti esecutivi degli interventi;

RITENUTO, pertanto

* di potere accogliere, vista la obiettiva complessità della documentazione da acquisire, la richiesta
dei soggetti proponenti di una parziale modifica delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n.
39 del 15.06.2005, relativamente ai tempi di presentazione delle “domande di accesso al Responsabile
di Misura”;

* di poter concedere, ai fini di una completa acquisizione della documentazione da allegare, una proroga di
60 giorni solari del termine ultimo per la presentazione della “domanda di accesso al Responsabile di Misura”;

VISTI

* il Complemento di Programmazione - POR Campania 2000-2006 che assegna al Dirigente pro-tempore
dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” la responsabilità della Misura 4.2;

* la deliberazione di Giunta Regionale n.1422 del 26 /10 /2005 con la quale al dott. Federico Lasco è
stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 con la quale si sono attribuite le funzioni ai Di-
rigenti Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento;

* la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Responsabile Regionale dei P.I. in oggetto

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono per riportati e riscritti,

* di prorogare, a modifica di quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 39 del 15.06.2005, di 60 giorni solari il
termine ultimo per la presentazione delle “domande di accesso al Responsabile di Misura” dei Contratti di investi-
mento relativi ai PI dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, S. Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti-Casapulla,
Grumo Nevano-Aversa, Nocera Inferiore-Gragnano, ed al PI “Protofiliere Provinciali”;

* di inviare il presente decreto:

- all’Assessore al ramo;

- Responsabile della Misura 4.2 del POR Campania 2000-2006;

- al Responsabile Regionale dei PIT distrettuali;

- all’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale;

- all’AGC 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” - Servizio 04 “Servizio Registrazione Atti Mono-
cratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”;

- al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC;

- al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

13 dicembre 2005
Lasco
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