
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1893 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - P.I.T - “Polo Orafo Campano”. Indicazione tetto in-
dicativo delle risorse assegnate - Modifica ed integrazione deliberazioni nn. 4453 del 27/09/2002, 5512 del
15/11/2002, 6085 del 13/12/2002 e 1788 del 30/09/2004.

PREMESSO

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

- CHE il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, approvato con delibera di G.R. n. 3207
del 7 novembre 2003, stabilisce che la Giunta Regionale preso atto della valutazione del Nucleo, approva il Pro-
getto Integrato e assume l’impegno finanziario programmatico;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 3597 del 26/07/02 ha identificato il Progetto Integrato “Polo
Orafo Campano”;

- CHE con le Delibere nn. 4453 del 27/9/02, 5512 del 15/11/2002, 6085 del 13/12/2002 e 953 del 02/07/2004 la
Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finan-
ziario del PI stesso;

- CHE con DPGR n. 761 del 28/10/2002 è stato istituito il Tavolo di Concertazione;

- CHE con DPGR n. 99 del 26/2/2003 è stato nominato il Responsabile regionale del PI;

- CHE con DPGR n. 581 del 17/11/2005 è stato nominato il nuovo Responsabile regionale del PI;

- CHE il Tavolo di concertazione è coordinato, quale soggetto capofila, dalla Regione Campania;

- CHE il capofila ha inviato all’UPI la proposta di Progetto Integrato “Polo Orafo Campano” con nota
prot. n. 2003.0427428 del 06/08/2003.;

- CHE, sulla base del parere favorevole espresso dal NVVIP al Progetto Integrato “Polo Orafo Campano”
con DGR n. 1788 del 30 settembre 2004 è stato approvato il Progetto Integrato “Polo Orafo Campano” ed è sta-
to contestualmente assunto l’impegno finanziario programmatico per il totale di Euro 35.900.000,00 di cui euro
15.000.000,00 afferenti la Misura 4.2;

CONSIDERATO

- CHE negli interventi a valere sulla misura 4.2 sono ricomprese le schede progetto P01 “Contratto di inve-
stimento/Realizzazione di nuova unità locale” e P01/2 “Contratto di investimento/ampliamento e adeguamen-
to” per un ammontare complessivo di euro 10.000.000,00, oltre ad altri euro 5.0000.0000, scheda progetto “P02 -
Regime di aiuti PMI / Azioni immateriali” per la quale è in corso di espletamento la procedura a bando;

- CHE ad una più attenta valutazione delle schede è emersa l’impossibilità tecnica di attuare le due distinte
ipotesi progettuali sui tre diversi ambiti territoriali di Napoli, Marcianise e Torre del Greco attraverso la proce-
dura del contratto di investimento e che peraltro le previsioni progettuali descritte nelle schede non corrispon-
dono alle esigenze del sistema produttivo locale emerse dalla manifestazione di interesse a suo tempo espletata

- CHE il Tavolo di concertazione durante la riunione del 04/11/2005, prendendo atto di quanto indicato al
punto precedente ha accolto la proposta del responsabile Regionale del PIT di sostituire le due schede progetto
P01 e P01/2 con un’unica scheda progetto P08 “Regime di aiuto PMI” da realizzare attraverso un bando sul Nu-
ovo Regime di Aiuto riservato ai soli consorzi, con procedura valutativa a graduatoria e con una riserva di risor-
se per ciascuno dei tre ambiti territoriali del Polo Orafo, Borgo orefici di Napoli, Caserta e Marcianise;

RILEVATO

- CHE il PI “Polo Orafo Campano” nasce dai risultati del Protocollo di intesa “Polo Orafo Campano”, si-
glato in data 07.05.2001 dalla Regione Campani, dai consorzi maggiormente rappresentativi del settore, i Co-
muni di Marcianise, Napoli e Torre del Greco, le Province di Caserta e Napoli, nel rispetto dell’Accordo di
Programma Quadro “Poli e Filiere Produttive” di cui all’intesa Istituzionale di Programma del 16.02.2000;

- CHE i fabbisogni degli operatori del comparto orafo, esplicitati nella manifestazione di interesse pubbli-
cata in data 04.07.2003, mostravano la necessità di supportare le azioni dei consorzi di PMI maggiormente rap-
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presentativi del settore, per la realizzazione ed esecuzione di piani progettuali complessi volti a consentire
l’avvio di nuove iniziative produttive ovvero l’ampliamento finalizzati al rafforzamento ed allo sviluppo dei si-
stemi produttivi locali;

- CHE le risorse finanziarie assegnate alla misura 4.2 per il sostegno delle realtà imprenditoriali pari a euro
15.000.000,00 risultano insufficienti a coprire un concorso di aiuti pubblici adeguato all’attivazione di investi-
menti industriali da parte dei consorzi che già hanno mostrato notevole interesse verso l’iniziativa;

- CHE, per tale ragione, il Tavolo di Concertazione ha approvato all’unanimità la nuova scheda progetto
P08 “Regime di aiuto per PMI” che evidenzia una ipotesi di risorse complessive per euro 30.000.000,00 di cui
euro15.000.000,00 quale quota massima di risorse pubbliche, a fronte delle risorse ancora disponibili nell’ambi-
to del tetto di risorse 4.2 assegnate al PI “Polo Orafo” pari ad euro 10.000.000, con la esplicita richiesta alla Re-
gione di integrare le risorse assegnate al PI sulla suddetta misura di euro 5.000.000,00;

RITENUTA

la richiesta avanzata dal Tavolo di Concertazione del PIT meritevole di accoglimento;

Propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di modificare parzialmente le deliberazioni nn. 4453 del 27/9/02, 5512 del 15/11/2002 e 6085 del 13/12/2002
e 1788 del 30 settembre 2004 elevando dell’importo di euro 5.000.000,00 il tetto indicativo delle risorse assegna-
te al P.I.T. “Polo Orafo Campano” a valere sulla misura 4.2 del POR, già fissato in euro 15.000.000,00 ad inte-
grazione delle risorse a disposizione della scheda progettuale P08 concernente l’attivazione di un bando sul
nuovo regime di agevolazione per PMI per la realizzazione di iniziative imprenditoriali di modo che il costo to-
tale dell’intervento a carico della finanza POR, inizialmente di euro 10.000.000,00, è complessivamente elevato
ad euro 15.000.000,00;

- di incaricare il Responsabile della Misura 4.2 di predisporre con ogni sollecitudine il relativo bando trat-
tandosi di operazione a titolarità regionale;

- di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato; all’U.P.I. presso l’A.G.C 09 per quan-
to di competenza; al responsabile della Misura 4.2 e ai Dirigenti interessati; al N.V.V.I.P; al Responsabile Tecni-
co del Dipartimento per l’Economia;

- di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione
sul B.U.R.C ed all’inserimento sul Sito della Regione(www.regione.campania.it).

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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