
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1190 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Proposta di “Regolamento di attua-
zione del credito d’imposta per nuovi investimenti in Regione Campania”

PREMESSO

* che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e
l’attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di
strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi
e strumenti agevolativi, l’integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;

* che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all’articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la competi-
tività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione e
la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e alle
Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, ap-
prova il piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi programmatici per l’elaborazione del do-
cumento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la
Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investi-
menti di imprese esterne, ha scelto, tra l’altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle
imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qua-
lità della loro vita e la loro sicurezza;

* che la Giunta Regionale, nella succitata Delibera, ha determinato, tra l’altro, di revisionare il sistema de-
gli incentivi;

CONSIDERATO

* che, con D. G. R. n. 780 del 16/06/2006, è stato approvato, quale proposta al Consiglio Regionale, l’allega-
to “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del piano d’azione per lo sviluppo eco-
nomico regionale”;

* che nel disegno di legge sono stati previsti strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure:

- negoziale;

- automatica;

- valutativa;

* che, nell’ambito degli incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica, è stato individuato il
credito d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, finalizzato a razionalizzare e specializzare la stru-
mentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni
di carattere congiunturale;

* che il disegno di legge prevede che la disciplina di attuazione degli istituti individuati sia adottata con ap-
positi regolamenti;

RITENUTO

* di dover provvedere alla definizione della disciplina di attuazione dello strumento agevolativo “credito
d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”;

* di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l’allegato “Regolamento di attuazio-
ne del credito d’imposta per nuovi investimenti in Regione Campania”, costituente parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

* di dover richiedere al Consiglio Regionale, data la stretta connessione della materia, l’esame dell’allegato
regolamento congiuntamente al disegno di legge approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;

VISTI

* il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, re-
cante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’ar-
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ticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

* la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

Acquisito

* il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l’allegato “Regolamento di attuazione del credito
d’imposta per nuovi investimenti in Regione Campania”, costituente parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

* di richiedere, in considerazione della stretta connessione della materia, la trattazione congiunta dell’alle-
gato regolamento con il “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del piano d’azio-
ne per lo sviluppo economico regionale”, approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;

* di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al Consiglio Regionale;

- all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 01 “Affari Generali della Presi-
denza e collegamenti con gli Assessori”;

- all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione;

- all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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