
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 150 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - POR Campania 2000/2006 - Misura
1.12, Azione a). Finanziamneto di progetti compatibili con scorrimento della graduatoria speciale ed ordinaria
del 17° bando industria Legge 488/92. Individuazione risorse.

Premesso:

che l’azione a) della Misura 1.12 ,del POR CAMPANIA 200/2006, prevede che il regime di aiuto, a soste-
gno delle P.M.I. per la realizzazione e/o ampliamento di impianti per la produzione di energia da fonte rinnova-
bile, possa avvenire attraverso azioni mirate della legge 488/92, in forza della Convenzione stipulata il
24/01/2002 tra la Regione Campania e il Ministero Attività Produttive, in attuazione della delibera di G.R. n.
5559 del 27/10/2001;

CONSIDERATO

- che, con la citata convenzione, la Regione Campania ha attribuito al MAP l’incarico di Beneficiario Fina-
le per la gestione degli interventi previsti nella Mis. 1.12-azione a);

- che l’art.3 della Convenzione, prevede che il MAP estrapoli e formuli, nel rispetto della posizione occupa-
ta nella rispettive graduatorie, un apposito elenco di progetti, ammissibili a finanziamento e non finanziati con
risorse nazionali, sulla scorta del quale, la Regione individua le risorse da destinare al finanziamento di detti
progetti;

- che nella graduatoria speciale ed ordinaria del 17° Bando Industria sono inseriti progetti compatibili con
la Mis. 1.12-azione a) per un ammontare complessivo di risorse pubbliche pari a circa Euro 100.000.000,00;

- che l’art.6 della convenzione, al fine di consentire al MAP, Beneficiario Finale per la gestione degli inter-
venti, il corretto funzionamento dei meccanismi dell’iter della legge 488/92, prevede il versamento allo stesso,
da parte della Regione, di almeno il 40% delle risorse (Nazionali, regionali e comunitarie) finanziarie occorren-
ti per il finanziamento dei progetti ritenuti compatibili con la Mis. 1.12-azione a);

- che il MAP, in forza della convenzione, procede all’emissione dei relativi decreti di concessione provviso-
ria, per i progetti compatibili con la richiamata mis. 1.12, attraverso lo scorrimento, nell’ordine, della graduato-
ria speciale dell’ordinaria e di quella dei grandi progetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- che il MAP non può procedere alla emissione del decreto di concessione provvisoria del contributo, agli
aventi diritto, senza l’impegno ed il successivo trasferimento dei fondi da parte della Regione;

RITENUTO, pertanto

- di poter procedere alla individuazione delle risorse pari a complessivi Euro 100.000.000,00 da trasferire al
MAP, con le modalità della convenzione, per il finanziamento di progetti compatibili con la Mis. 1.12-azione a),
individuati sulla graduatoria speciale e, successivamente, dell’ordinaria del 17° Bando Industria per la Regione
Campania in attuazione della Legge 488/92 non finanziati per carenza di risorse nazionali;

- di dover affidare a successivi atti del Coordinatore dell’ AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o
suo delegato, l’emanazione degli atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore del MAP per il finanzia-
mento degli interventi individuati;

- di prevedere che gli atti di competenza ministeriale di concessione provvisoria contengano, in raccordo
con le previsioni del POR Campania, un limite temporale per la realizzazione degli investimenti e relativa docu-
mentazione finale di spesa, improrogabilmente, entro il 31 marzo 2008;

- di dover richiedere, inoltre, al MAP che i richiamati provvedimenti di competenza contengano la condi-
zione che, ove il beneficiario non rispetti il termine temporale di ultimazione e documentazione finale di spesa
dei lavori innanzi previsto, l’agevolazione concessa sia revocata;

- di dover richiedere, contestualmente, al beneficiario del finanziamento un impegno alla rinuncia del con-
tributo ove lo stesso non sia in grado di rispettare il previsto termine temporale di ultimazione e documentazio-
ne finale di spesa dei lavori;

VISTA
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- La Legge Regionale n. 16 dell’11/08/2005 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finan-
ziario 2005;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 07/09/2005 di approvazione del bilancio gestionale 2005;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti,

a) di procedere alla individuazione delle risorse pari a complessivi eurouro 100.000.000,00 da trasferire al
MAP, con le modalità della convenzione, per il finanziamento, fino alla concorrenza della somma individuata,
di progetti compatibili con la Mis. 1.12-azione a), individuati nella graduatoria speciale e ordinaria per la Regio-
ne Campania del 17° Bando Industria in attuazione della Legge 488/92;

b) di affidare a successivi atti del Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo
delegato, l’emanazione degli atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore del MAP per il finanziamento
degli interventi individuati;

c) di stabilire che gli atti di competenza ministeriale di concessione provvisoria contengano, in raccordo
con le previsioni del POR Campania, un limite temporale per la realizzazione degli investimenti e relativa docu-
mentazione finale di spesa, fissato improrogabilmente, al 31 marzo 2008;

d) di richiedere, inoltre, al MAP che i richiamati provvedimenti di competenza contengano la condizione
che, ove il beneficiario non rispetti il termine temporale di ultimazione e documentazione finale di spesa dei la-
vori innanzi previsto, l’agevolazione concessa sia revocata;

e) di richiedere, contestualmente, al beneficiario del finanziamento un impegno alla tempestiva rinuncia
del contributo ove lo stesso non sia in grado di rispettare il previsto termine temporale di ultimazione e docu-
mentazione finale di spesa dei lavori;

f) di trasmettere il seguente atto:

- al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario per l’emissione degli atti di impegno,
liquidazione e pagamento ed ogni altra attività di competenza del responsabile della Misura 1.12;

- all’Autorità di Gestione del POR Campania 200/2006;

- all’Autorità di pagamento del POR Campania 2000/2006;

- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e Spesa di Bilancio;

- al MAP- Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese per le attività connesse allo svolgi-
mento del ruolo di soggetto attuatore della Legge 488/92 e di Beneficiario finale dell’azione a) della Misura 1.12
del POR Campania 2000/2006;

- al BURC per la pubblicazione ed al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Cam-
pania

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino -
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