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Decreto Dirigenziale n. 273 del 5 ottobre 2006 
 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione 
delle Attività Artigiane e della Cooperazione – Nuovo Regime d’Aiuto a favore dell’Artiginato. II Bando. 
Approvazione Graduatorie. 

 

Premesso che 
- la D.G. R del 15 novembre 2001, n. 6125  ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un 

nuovo regime regionale di aiuti a favore dell’Artigianato; 
- la D.G.R. del 10 giugno 2004 n. 786 ha approvato “ Le linee guida per l’attuazione del nuovo regime di 

aiuti a favore dell’Artigianato”, e destinato all’intervento 15 milioni, ripartiti per i 2/3 al Titolo I e 
per 1/3 al Titolo II ripartendo, per quest’ultimo, equamente le risorse tra il contributo in conto 
capitale ed il contributo in conto interessi; 

- il decreto dirigenziale n° 323 del 2 novembre 2005, ha attivato dal 16 novembre 2005, il secondo 
bando del Nuovo regime di aiuti a favore dell’artigianato e previsto per il Titolo II (Aiuti agli 
investimenti per il sostegno – contributo in conto capitale) un funzionamento a sportello, la cui 
apertura coincide con l’attuazione del presente Bando e la cui chiusura coincide con l’esaurimento dei 
fondi resi disponibili dalla Giunta Regionale; 

- il decreto dirigenziale n° 365 del 2 dicembre 2005, ha disposto, per esaurimento delle risorse 
stanziate, la chiusura del Titolo II (Aiuti agli investimenti per il sostegno – contributo in conto 
capitale);  

- il funzionamento dello sportello, per la concessione di aiuti nella forma di contributo in conto 
interessi, rimarrà aperto fino ad esaurimento dei 2.500.000,00 euro, resi disponibili dalla Giunta 
Regionale della Campania; 

 
 Preso atto 
- della nota del 22 settembre 2006, assunta al protocollo del Settore Artigianato il 29 settembre 2006 al  

n. 0790653, con la quale il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A. ha consegnato agli uffici 
regionali le graduatorie delle domande di agevolazione relative al II Bando secondo i criteri dettati dal 
decreto dirigenziale n° 323 del 2 novembre 2005, così come segue:  

- relativamente al Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), l’elenco delle 139 
domande il cui esito documentale ha dato esito positivo per risorse pari ad € 5.453.181,66 (all. 1); 

- relativamente al Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), l’elenco delle 36 
domande il cui esito documentale ha dato esito negativo (all. 2); 

- relativamente al Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno), l’elenco delle domande il cui esito 
documentale ha dato esito positivo e specificatamente per le imprese che occupano la posizione da 1 
a 281 della graduatoria, per l’impresa che occupa la posizione n. 282 l’agevolazione è per un 
ammontare parziale, a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate dall’amministrazione, pari ad € 
2.500.000,00 (all. 3); 

- relativamente al Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno), l’elenco delle 27 domande il cui 
esito documentale ha dato esito negativo (all. 4); 

 
Considerato che 
- la D.G.R. del 10 giugno 2004 n. 786, ripartisce, i 15.000.000,00 di euro, somma destinata 

all’attuazione del II bando, per i 2/3 al Titolo I e per 1/3 al Titolo II; 
- con DGR n. 110 del 02.02.2005, pubblicata sul BURC n.18 del 29.03.2005, la Giunta Regionale ha  au-

torizzato il Dirigente del Settore, ove si rendesse necessario, ad adottare atti dirigenziali per una 
diversa ripartizione delle risorse; 

 
Accertato che 
-  le risorse resesi disponibili, a fronte dei 10.000.000,00 di euro assegnati al Titolo I (aiuti agli 

investimenti per lo sviluppo e l’innovazione - contributi in conto capitale), dopo la consegna agli uffici 
regionali, da parte del gestore concessionario, della graduatoria delle domande di agevolazione 
valutate positivamente, è pari ad € 4.687.496,41; 
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- sul Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno - contributi in conto capitale), per poter concedere 
il contributo alle imprese, non ammesse per carenza di fondi, la cui istruttoria ha dato esito positivo e 
che occupano la posizione da n. 282 (per un ammontare parziale) a n. 395 della graduatoria, 
occorrono ulteriori € 1.044.115,00; 

 
Ritenuto 
- di dover riservare, la somma di € 37.500,00 pari al due punto cinque per mille dello stanziamento 

complessivo destinato al II Bando del Nuovo Regime di aiuti a favore dell’Artigianato, per le azioni di 
verifica e di controllo ai programmi di investimenti realizzati dalle imprese; 

- di dover riservare, la somma di € 375.000,00 pari al due punto cinque per cento dello stanziamento 
complessivo destinato al II Bando del Nuovo Regime di aiuti a favore dell’Artigianato, per spese legali  
ed eventuali ricorsi; 

 
Vista 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 01.08.2006 di nomina della dott.ssa Vittoria 

Capriglione a Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della 
Cooperazione; 

- la L.R. n. 24/2005, art. 4, comma 3, che prevede che ai Dirigenti di settore compete, tra l’altro, 
l’adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa; 

 
Ritenuto altresì 
- di dover approvare le graduatorie delle domande di agevolazione predisposte dal Gestore 

Concessionario Artigiancassa S.p.A.; 
- di dover approvare l’adeguamento della dotazione finanziaria alla domanda manifestatasi sul Titolo II, 

(aiuti agli investimenti per il sostegno - contributi in conto capitale) nella misura di € 1.044.115,00, 
utilizzando le risorse residue del Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione - 
contributi in conto capitale), al fine di agevolare tutte le imprese del Titolo II, non ammesse per 
carenza di fondi; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Artigianato, 
 

DECRETA 
 

per quanto in narrativa richiamato e che si intende integralmente riportato, di: 
-  di approvare,  relativamente al Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), la 

graduatoria delle 139 domande con esito positivo (all.1) per risorse complessive pari ad € 5.453.181,66 
e specificatamente: 
- n. 121 operazioni in conto capitale per contributi pari ad € 5.312.503,59; 
- n. 1 operazione in conto canoni per contributi pari ad € 7.681,24; 
- n. 17 operazioni in conto interessi pari ad € 132.996,83;  

- di approvare,  relativamente al Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), 
l’elenco delle 36 domande con esito negativo (all. 2); 

- di approvare,  relativamente al Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno), l’intero elenco delle 
400 domande con esito positivo (all. 3) per un totale di risorse pari ad € 3.572.058,08 e 
specificatamente: 
- n. 395 operazioni in conto capitale per contributi pari ad € 3.544.115,00; 
- n. 1 operazione in conto canoni per contributi pari ad € 7.363,53; 
- n. 4 operazioni in conto interessi pari ad € 20.579,55; 

 
- di approvare,  relativamente al Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno), l’elenco delle 27 

domande con esito negativo (all. 4); 
- di autorizzare il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., a comunicare alle imprese riportate negli 

allegati 1), 2), 3), 4), che costituiscono parte integrante del presente decreto, l’assegnazione delle 
agevolazioni ed il rispetto della tempistica di realizzazione del programma di investimento dettata dal 
decreto dirigenziale 323 del 2 novembre 2005 ovvero la motivazione della non ammissione; 

- di autorizzare altresì il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., a procedere al trasferimento sul 
Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno – contributo in conto capitale) di parte delle risorse 
residue del Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione – contributi in conto 
capitale), nella misura di € 1.044.115,00, per finanziare le imprese che occupano la posizione da 282 
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(per l’ammontare parziale) a 395 della graduatoria, per le quali la verifica documentale ha dato esito 
positivo; 

- di riservare, la somma di € 37.500,00 pari al due punto cinque per mille dello stanziamento 
complessivo destinato al II Bando del Nuovo Regime di aiuti a favore dell’Artigianato, per le azioni di 
verifica e di controllo ai programmi di investimenti realizzati dalle imprese; 

- di riservare, la somma di € 375.000,00 pari al due punto cinque per cento dello stanziamento 
complessivo destinato al II Bando del Nuovo Regime di aiuti a favore dell’Artigianato, per spese legali  
ed eventuali ricorsi; 

- di inviare copia del presente provvedimento:  
- all’Assessore al ramo; 
- al Coordinatore Area Generale Coordinamento n. 12;  
- all’Area Generale Coordinamento n. 02 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 

Decreti Dirigenziali”;  
- all’Area Generale Coordinamento n. 09 – Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia 

di interesse regionale; 
- al Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A. per gli adempimenti di competenza; 
- al Settore BURC per la pubblicazione del decreto e degli allegati 1) e 3);  
- al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito. 
 

Capriglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


