
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2086 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 -Sviluppo Attività Settore Secondario - POR Campania 2000/2006 - Misura
1.12 - Azione a). Convenzione Ministero Attività Produttive / Regione Campania. Legge 488/92 - 14° Bando
Industria. Integrazione delle agevolazioni. Individuazione risorse.

PREMESSO:

- che l’azione a) della Misura 1.12 prevede che il regime di aiuto a sostegno della realizzazione e/o dell’am-
pliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili venga realizzato, in una prima
fase, mediante il finanziamento di azioni mirate della legge 488/92 attraverso apposita convenzione da sottoscri-
vere con il M.A.P.;

- che con Delibera della Giunta Regionale n°5559 del 27/10/2001 è stato disposto di stipulare con il Mini-
stero Attività Produttive una convenzione avente ad oggetto le attività per l’attuazione del regime di aiuto
alle PMI Campane mediante il finanziamento di azioni mirate della L. 488/92 ai sensi del POR Campania
2000/2006, Misura 1.12 Azione a), approvandone, nel contempo, lo schema;

- che , in attuazione della citata deliberazione, in data 24/1/2002, Rep. 12597, veniva stipulata apposita Con-
venzione tra la Regione Campania, A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” ed il Ministero Attività
Produttive (MAP) - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese;

- che, con la citata Convenzione, la Regione Campania attribuisce al MAP l’incarico di Beneficiario Finale
per la gestione degli interventi previsti nella Misura 1.12 - Azione a);

- che con DGR n. 1373 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha individuato in 40 milioni di euro ulteriori ri-
sorse da destinare all’attuazione della Misura 1.12 - azione a) realizzata attraverso i finanziamenti richiesti dalle
imprese con l’utilizzo delle procedure della legge 488/92, bando industria annualità 2002, così come regolato
dalla convenzione sottoscritta tra Regione e MAP in data 24/01/2002 - Rep. n° 12597;

- che con Decreto Dirigenziale n. 1273/AGC12 del 13 agosto 2003 venivano impegnate sul capitolo 2185/03
- U.P.B. 22.79.214 - risorse per 40 milioni di euro che, unitamente ad un residuo di 1.165.606,01, venivano desti-
nate ad assicurare il cofinanziamneto della Legge 488/92 per il 14° bando industria 2002;

PRESO ATTO

- che tra i progetti cofinanziati con le risorse del POR Campania con la graduatoria del 14° bando Industria
risultano quelli di cui al prospetto che segue:

- che, come si evince dagli indicati Decreti MAP di concessione delle agevolazioni le stesse sono state as-
sentite, per le aziende riporatate, in forma parziale per l’esaurimento delle risorse individuate, ai sensi della ri-
chiamata DGR n° 1373 del 4/04/03;

- che la società MF POWER già con nota acquisita al protocollo regionale in data 16/12/2003 con n.
0784370, ha chiesto di valutare l’opportunità di integrare il finanziamento concesso;

- che, con successiva nota del 12 ottobre 2005, al protocollo regionale in data 18/10/2005, n. 0853480, la stes-
sa società ha inoltrato al MAP ed alla Regione Campania una specifica richiesta di integrazione fondi;

- che, analogamente, la società FRI-EL CAMPANIA con nota dell’11/10 2005, al protocollo regionale in
data 14/10/2005 col n. 0844088, ha chiesti di verificare la disponibilità di fondi al fine di integrare il finanziamen-
to assegnato fino alla concorrenza del contributo spettante;

- che con specifiche note il MAP si è rimesso alle determinazioni della Regione;

- che con propria nota del 07/11/2005, n. 0914239 il responsabile della Misura 1.12, nel comunicare la dispo-
nibilità di fondi, a valere sulle risorse della stesa Misura, per la copertura delle integrazioni di cui sopra, ha chie-
sto al MAP, nella qualità di soggetto gestore della Legge 488/92 nonché nella qualità di Beneficiario finale della
Regione nell’attuazione dell’azione a) della Misura, se le procedure attuative della Legge consentono l’integra-
zione di un contributo assegnato in forma parziale;

- che a riscontro della nota del Responsabile della Misura, il MAP con comunicazione del 5/12/2005 n.
994698, al protocollo regionale col n. 1007878 del 6/12/2005, ad oggetto: “POR Campania 2000/2006 Misura
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1.2 - azione a) - Legge 488/92 14° bando - Progetti n. 12300/12 FRI-EL Campania srl e n. 84438/11 MF
POWER srl. -Integrazione fondi regionali” ha precisato “ che sulla base dei criteri e delle procedure stabili-
ti con la convenzione del 24/01/2002, è possibile provvedere all’integrazione delle agevolazioni a suo tempo
concesse in misura parziale alle due imprese richiamate in oggetto con i rispettivi decreti di concessione. A
tal fine si comunica che l’importo di risorse necessario per tale integrazione è complessivamente pari a euro
9.997.408,00 di cui euro 7.184.358,00 per la ditta FRI-EL Campania e euro 2.813.050,00 per la ditta MF
POWER”;

CONSIDERATO

- che il MAP non può procedere all’erogazione dei contributi alle aziende senza il trasferimento dei fondi
da parte della Regione Campania;

RITENUTO, pertanto, in base a quanto precisato dal MAP,

- di poter individuare ulteriori risorse pari ad Euro 9.997.408,00, a valere sugli stanziamenti previsti dalla
Misura 1.12 del POR Campania 2000/2006, per l’integrazione del cofinanziamento degli interventi promossi
dalla società FRI-EL Campania e MF POWER, inseriti nelle graduatorie del 14° Bando 488 Industria 2002 e già
parzialmente finanziati;

- di dover rinviare l’impegno e l’erogazione delle stesse risorse, così come previsto dalla richiamata Can-
venzione, a favore del MAP in qualità di Beneficiario finale, all’adozione di appositi atti del Coordinatore
dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo delegato;

VISTO

- il P.O.R. Campania 2000/2006 ed il relativo Complemento di Programmazione;

VISTA

- la Convenzione tra Regione Campania e Ministero delle Attività Produttive sottoscritta il 24/01/02 - Rep.
n° 12597;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di individuare ulteriori risorse pari ad Euro 9.997.408,00, a valere sugli stanziamenti previsti dalla Misura
1.12 del POR Campania 2000/2006, per l’integrazione del cofinanziamento degli interventi promossi dalla socie-
tà FRI-EL Campania e MF POWER, inseriti nelle graduatorie del 14° Bando 488 Industria 2002 e già parzial-
mente finanziati;

- di dover rinviare l’impegno e l’erogazione delle stesse risorse, così come previsto dalla richiamata Convenzione,
a favore del MAP in qualità di Beneficiario finale, all’adozione di appositi atti del Coordinatore dell’AGC 12 “Svilup-
po Attività Settore Secondario” o suo delegato

- di trasmettere copia del presente atto:

a) all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per la emanazione degli atti di impegno ed erogazio-
ne della risorsa individuata di Euro 9.997.408,00 sulla competenza dell’apposito capitolo del Bilancio Gestiona-
le del corrispondente esercizio finaziario;

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

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

d) al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, per
gli atti di competenza nella qualità di Beneficiario finale del POR Campania;

e) al BURC per la pubblicazione ed al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione
Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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