
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 166 del 9 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2500 del 30 dicembre 2004. Approvazione graduato-
ria di merito.

PREMESSO

• Che con Deliberazione n. 2500 del 30/12/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 31/01/2005, la Giunta Re-
gionale ha istituito, ai sensi dell’att. 42 della L. R.’26/07//2002 n. 15, un “Regime d’aiuto per la promozione dell’
imprenditoria giovanile in Regione Campania ” attivando contestualmente il relativo bando secondo quanto
stabilito dal disciplinare allegato alla cennata deliberazione;

• Che il Regime di Agevolazione in parola prevede la concessione di contributi all’ autoimprenditorialità
per progetti di impresa secondo criteri di priorità settoriali relativi a tipologie di attività e/o di localizzazione se-
condo quanto stabilito dal citato bando;

• che come previsto dal disciplinare la concessione degli aiuti alle imprese avvenga attraverso la definizione
di una graduatoria di merito distinta per macrosettore di intervento e per riserva di fondi nel rispetto dei citati
criteri di priorità;

• Che con la medesima Deliberazione n. 2500 del 30/12/2004, la Giunta Regionale ha dato mandato agli uf-
fici competenti di attivare la convenzione stipulata con la Società EFI s.p.a. affidando alla stessa l’attività di assi-
stenza tecnica connessa alla attivazione e gestione del suddetto regime;

Premesso altresì

• Che con D.D. n. 7 del 2/03/2005, è stata approvata la modulistica da adottare per l’attuazione del primo
bando del regime per la concessione dei contributi peri l’autoimprenditorialità giovanile;

• Che con D.D. n. 561 del 30/12/2005 si è provveduto ad assegnare le risorse ed a registrare l’impegno delle
somme inerenti il bando di cui alla D.G.R. n. 2500/2004 citata, impegno che andava a gravare, per Euro
8.000.000,00, sul cap. 5808 - U.P.B. 2.66.143.02 - del Bilancio 2005 e, relativamente alle risorse, pari ad Euro
420.000,00 sul cap. 5808 - U.P.B. 2.66.143.02 del Bilancio 2005 da destinare al pagamento alla Società EFI s.p.a.
per l’attività di assistenza tecnica connessa alla attivazione e gestione del suddetto regime;

Considerato

• Che con nota n° 567414 del 30/06/2005 il Coordinatore pro-tempore dell’ AGC 12 dr Giuseppe Graman-
zini, dava mandato alla Società EFI s.p.a. relativamente all’attività di assistenza tecnica connessa alla attivazio-
ne e gestione del bando come previsto dalla D.G.R. 2500/03;

• Che con. la medesima nota venivano definiti nel contempo i rapporti tra Regione Campania ed EFI s.p.a.,
nonché i rapporti con i terzi interessati, secondo una precisa tempistica distinta per punti e per stati di avanza-
mento delle attività istruttorie e di valutazione in capo alla Società EFI s.p.a. ;

Considerato altresì

• Che con nota del 27/04/2006, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0389407 del 03/05/2006, la Società
EFI s.p.a. ha comunicato agli Uffici Regionali di aver ultimato le attività istruttorie e di valutazione così come
disciplinate dal bando e regolamentate dalla richiamata nota n° 567414 del 30/06/2005, trasmettendo contestual-
mente la prevista proposta di graduatoria, che si allega la presente decreto e ne forma parte integrante, distinta
per macro settore di intervento e riserva di fondi nel rispetto dei criteri di priorità fissati dalla deliberazione di
G. R. 2500 del 30/12/2004 ;

Ritenuto
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• Di dover approvare la proposta di graduatoria di cui alla nota della Società EFI s.p.a. acquisita agli atti
del Settore con prot. n. 0389407 del 03/05/2006 di cui agli allegati A (graduatoria - elenco ammesse) e B (gradua-
toria - elenco escluse ) del presente decreto;

• Di aver accertato la rispondenza della stessa a quanto previsto dal disciplinare allegato DGR 2500/04;

• Di aver accertato la rispondenza della stessa a quanto previsto dalla nota n° 567414 30/06/2005 a firma del
Coordinatore pro - tempore dell’AGC 12 dr Giuseppe Gramanzini;

• Di concedere alle n° 20 imprese di cui all’allegato A (graduatoria - elenco ammesse) l’importo in corri-
spondenza di ciascuna di esse indicato nella colonna, “Agevolazione Concessa ” degli stessi allegati, per un im-
porto complessivo pari ad Euro 3.612.232,96;

• Di dover provvedere con successivi atti a liquidare, a favore delle imprese di cui all’ allegato A, del pre-
sente decreto, una volta acquisita la documentazione di rito e il relativo parere di fattibilità da parte dell’ Ente
incaricato alla istruttoria ed alla valutazione, per gli importi che dall’ Ente gestore saranno riconosciuti e ritenu-
ti coerenti con il progetto d’impresa approvato;

Viste

• La Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002, avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Cam-
pania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76”;.

• La Legge Regionale n. 25 del 29/12/2005, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Cam-
pania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2006 - 2008”

• La D.G.R. n. 31 del 18/01/2006, di approvazione del Bilancio Gestionale per l’esercizio 2006;

Visti altresì

• La D.G.R. n. 108 del 26/01/2006, con la quale sono stati attribuiti al Dr. Federico Lasco gli incarichi di Co-
ordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” e di Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Pro-
mozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” della medesima A.G.C. 12;

• La D.G.R. n. 1349 del 21/10/2005, con la quale è stato attribuito alla Dr.ssa Fiorella Ciullo l’incarico di Re-
sponsabile del Servizio 03 “Politiche per le Imprese” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali - Fonti Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;

• Il D.D. n. 132 del 16/12/2005 con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secon-
dario” ha conferito la delega alla Dr.ssa Fiorella Ciullo, delega confermata dal Dirigente del Settore 01 “Svilup-
po e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” della medesima A.G.C. 12 con i D.D. n. 1 del
24/01/2006 e n. 11 del 16/02/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Politiche per le Imprese” del Settore 0 “Sviluppo e
Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Seconda-
rio”,

DECRETA

• Di approvare l’allegato A (graduatoria - elenco ammesse), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

• Di concedere alle n° 20 imprese di cui all’ allegato A (graduatoria - elenco ammesse ) l’importo in corri-
spondenza di ciascuna di esse indicato nella colonna “Agevolazione Concessa ” degli stessi allegati, per un im-
porto complessivo pari ad Euro 3.612.232,96;

• Di rigettare le domande di cui all’allegato B ( graduatoria - elenco escluse ), che forma anch’esso parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni in corrispondenza di ciascuna di esse riportate nel
medesimo allegato;

• Di trasmettere il presente atto:

• Al Settore 02 “Gestione. delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e
Tributi” per gli adempimenti di competenza;

• Al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività
di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”;
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• All’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;

• Al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;

• Di disporre, dato il particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto, deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, la pubblicazione del presente decreto, unitamente all’allegato A, sul
B.U.R.C., nonchè un’adeguata pubblicità dello stesso attraverso il sito web della Regione Campania.

9 maggio 2006
Fiorella Ciullo
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