
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 522 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo attività Settore Secondario - POR Campania 2000/2006. Asse IV, Mi-
sura 4.2, Azione A, sottoazione A1. Cofinanziamento progetti ammissibili, ma non agevolati per esaurimento di
risorse presenti nella graduatoria del II Bando della Misura PIA. Innovazione prevista dal PON Sviluppo im-
prenditoriale locale.

PREMESSO

che, con Decisione C(2000) dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma Ope-
rativo Regionale (POR) 2000/2006 della Regione Campania;

che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta Regio-
nale e per ultimo con Delibera n. 846 del 08/07/2005, il Testo Coordinato del Complemento di Programmazione
(CdP);

che il POR Campania 2000/2006 e relativo CdP prevedono nella Misura 4.2 il sostegno allo sviluppo del tes-
suto imprenditoriale regionale;

che, in particolare, l’Azione A - sottoazione A1- della Misura 4.2 ha previsto il sostegno alle PMI della Re-
gione Campania attraverso il cofinanziamento di azioni mirate della L. 488/92;

VISTA la nota prot.n.1/2006 con la quale il Ministero delle Attività Produttive ha richiesto agli Assessori
competenti delle Regioni del Mezzogiorno le proprie determinazioni in merito alla volontà di procedere al cofi-
nanziamento della misura PIA Innovazione prevista dal PON “Sviluppo Imprenditoriale Locale”;

RILEVATO

che il PON “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006 gestito dal Ministero delle Attività Produttive
prevede la misura 2.1.a denominata PIA Innovazione per l’agevolazione di programmi integrati di sviluppo pre-
competitivo e di industrializzazione dei risultati dello sviluppo da attuare attraverso l’utilizzo della legge 46/82
(Fondo per l’Innovazione Tecnologica) e della legge 488/92 industria, oltre ad eventuali attività di formazione;

che con Decreto del MAP del 1° marzo 2006 è stata pubblicata la graduatoria delle iniziative ammissibili
alle agevolazioni previste dal 2° Bando del PIA-Innovazione;

che, relativamente ai progetti presentati dalle imprese ubicate sul territorio della Regione Campania, il
suddetto decreto prevede:

* l’ammissione e la completa agevolazione di 217 progetti, per un investimento complessivo di euro
577.494.510,00, un totale di contributo concedibile di euro 250.984.645,00 ed un finanziamento agevolato conce-
dibile pari a euro 204.269.990,20;

* ulteriori 105 iniziative ammissibili ma solo parzialmente agevolabili, limitatamente al contributo concedi-
bile per industrializzazione pari a complessivi euro 135.492.540,00, per carenza di risorse assegnate alla L.
488/92;

CONSIDERATO che la Misura 4.2 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006
prevede che il sostegno alle imprese possa essere realizzato mediante l’attuazione di un sistema di incentivazio-
ne condotta anche attraverso l’offerta di pacchetti integrati di agevolazione (PIA)

RITENUTO opportuno, costituendo il PIA Innovazione uno strumento finalizzato all’obiettivo strategico
di rilancio dell’innovazione tecnologica nell’ambito della politica industriale di sostegno all’impresa, utilizzare
le risorse finanziarie assegnate alla Misura 4.2 del POR Campania per il cofinanziamento dei suddetti 105 pro-
getti altrimenti agevolabili solo parzialmente;

EVIDENZIATO che la rideterminazione dell’effettivo fabbisogno programmatico di alcune Azioni della
Misura 4.2 del POR Campania 2000/2006 rende disponibili, come risulta dalla tabella di seguito riportata, risor-
se pari a 86 Meuro;
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RITENUTO pertanto di dover destinare, per i motivi fin qui evidenziati, 80 Meuro dei suddetti 86 Meuro
al cofinanziamento dei progetti ammissibili ma non agevolati per esaurimento delle risorse, limitatamente al
contributo concedibile per le attività di industrializzazione ai sensi della L. 488/92 industria, nella graduatoria
relativa al 2° bando PIA-Innovazione previsto dalla Misura 2.1.a del PON “Sviluppo imprenditoriale locale”;

SENTITO il Coordinatore dell’AGC 09 responsabile dell’Autorità di Gestione che ha espresso il proprio
positivo parere a riguardo;

PROPONE e la Giunta Regionale a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

di destinare 80 Meuro delle risorse finanziarie assegnate alla Misura 4.2, Azione A1, del POR Campania
2000/2006 al cofinananziamento dei progetti ammissibili ma non agevolati per esaurimento delle risorse, limita-
tamente al contributo concedibile per le attività di industrializzazione ai sensi della L. 488/92 industria, di cui
alla graduatoria relativa al 2° bando PIA-Innovazione previsto dalla Misura 2.1.a del PON “Sviluppo imprendi-
toriale locale”;

di rideterminare, con riferimento alla Azione A1 della Misura 4.2 del POR Campania 2000/2006, la somma
complessivamente occorrente per il cofinanziamento della L. 488/92 in euro 152.595.803,55, di cui euro
72.595.803,55 a copertura del fabbisogno relativo all’8° e 11° Bando Industria ed euro 80.000.000,00 da destina-
re al cofinanziamento dei progetti di cui al punto precedente;

di rideterminare, con riferimento alla Azione B della stessa Misura 4.2, in euro 58.714.313,01 la somma
complessivamente occorrente per il cofinanziamento del I, II e III Bando del Nuovo Regime di Agevolazione
delle PMI della Regione Campania;

di rideterminare altresì, con riferimento alla Azione G della medesima Misura 4.2, in euro 18.000.000,00 la
somma complessivamente occorrente per il cofinanziamento del Fondo Chiuso;

di inviare il presente atto, per quanto di competenza e per la necessaria conoscenza, al Ministero delle Atti-
vità Produttive, ai Settori Sviluppo e Promozione Attività Industriali, Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio, all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale ed al
Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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