
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 570 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Art.8 Legge n. 80/2005 riforma degli
incentivi della Legge 488/92 - Indicatori regionali per la formazione della graduatoria ordinaria relativa al ban-
do artigianato 2006.

Premesso:

- che con decreto del 1 febbraio 2006 del Ministero delle attività produttive, attuativo dell’art. 8 della legge
in oggetto, sono stati definiti i nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92;

- che il decreto prevede tra le competenze delle Regioni la formulazione di specifiche proposte in merito
alla formazione della graduatoria ordinaria;

- che l’articolo 16, comma 2, del richiamato decreto prevede che, per la prima applicazione del nuovo siste-
ma di concessione dei contributi, le proposte dovranno essere formulate, entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del decreto stesso avvenuta il 21 marzo 2006 sulla GU n. 67. e che qualora le Regioni non rispettino
tale termine le proposte si intendono non espresse;

Considerato:

- che ai sensi di quanto disposto dalla predetta normativa e ai fini della determinazione del punteggio regio-
nale compreso tra 0 e 30, le proposte di ciascuna Regione potranno riferirsi a specifiche priorità relative a: aree
del territorio di interesse particolare, specifici settori di attività e tipologie di investimento ammissibili alle age-
volazioni;

Preso atto

- della nota del 14 febbraio 2006 prot 980690 con la quale il Ministero delle attività produttive ha invitato le
Regioni, nelle more della pubblicazione del decreto, a definire le proposte al fine di assicurare il rispetto dei
tempi previsti;

Considerato:

- che è opportuno attribuire maggior punteggio premiale a quei settori di attività, con prospettive di merca-
to più chiaramente positive, nei quali sembra maggiormente importante investire al fine di adeguare la capacità
produttiva degli impianti e il livello tecnologico degli stessi pur considerando che individuare priorità di caratte-
re settoriale, tese a privilegiare comparti di attività rispetto ad altri, è sempre esercizio complesso e, per molti
versi, aleatorio anche per l’obiettiva difficoltà a prevedere l’adattamento dei singoli settori alle innovazioni tec-
nologiche e ai rapidi mutamenti del quadro di riferimento in cui gli stessi si collocano

- che è altresì opportuno privilegiare le tipologie di investimento dell’"ampliamento"e dell’"ammoderna-
mento" oltre quella del “nuovo impianto”, per l’evidente esigenza di supportare le strutture produttive esistenti
ed in grado di espandersi

- che per la tipologia dei settori agevolati dalle legge 488/92, nel quadro di uno sviluppo uniforme, non esi-
stono i presupposti per privilegiare alcune aree del territorio regionale rispetto ad altre;

- che l’individuazione dei criteri di priorità regionale è stata caratterizzata da un ampio processo di consul-
tazione con le associazioni di categoria ed ha tenuto conto delle risultanze dell’unico bando in favore dell’arti-
gianato ante riforma degli incentivi delle legge 488/92 attivato nel 2003 ;

- che i criteri di priorità regionale possono essere riassunti come di seguito esposto:
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Propone e la Giunta, in conformità,a voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente

1. di approvare, quale proposta ai fini dell’adozione di apposita delibera del Consiglio Regionale, i criteri di
priorità regionale per la formazione della graduatoria ordinaria per il bando artigianato 2006 sulla legge 488/92
di seguito determinati:
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2. di trasmettere il presente atto

- all’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigia-
ne e della Cooperazione, per l’esecuzione;

- alla Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese presso il Ministero delle attività produtti-
ve in quanto titolare del bando 2006 sulla legge 488/92

- al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabinet-
to Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

- al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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