
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 415 del 17 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - P.O.R. Campania
2000-2006 - Misura 5.2 “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei programmi di
recupero e sviluppo urbano” - Azione a) Aiuti alle piccole imprese nei progetti integrati delle Citta’ Capoluogo.
Progetto Integrato “Salerno Citta’ dell’Eccellenza”. Progetto P01 “Regime di aiuti per interventi di riqualifica-
zione e adeguamento delle piccole imprese artigianali, commerciali, artigianali e di servizi della citta’”. Ammis-
sione al finanziamento, approvazione disciplinare ed apposizione visto conformità bando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

PREMESSO:

- che con D.G.R. n. 1885 del 22/10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il terzo
testo coordinato del Complemento di Programmazione che prevede un totale di risorse pubbliche di euro
52.596.600 per la Misura 5.2: “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei pro-
grammi di recupero e sviluppo urbano” - Azione a) Aiuti alle piccole imprese nei progetti integrati delle Città
Capoluogo;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1224 del 28/3/2002 è stato riservato il 20% di dette risorse
alle cooperative sociali operanti nell’ambito dei piani di zona sociali adottati ai sensi della deliberazione n. 1824
del 4/5/2001, mentre il restante 80% delle risorse è stato assegnato alle piccole imprese commerciali, artigianali
e di servizio operanti nei Comuni Capoluogo di provincia di cui all’Azione a) della Misura 5.2;

- che lo stesso P.O.R. Campania ha identificato, tra gli altri, il Progetto Integrato “Salerno Città dell’Eccel-
lenza”, che, previo parere favorevole del Nucleo Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, è stato ap-
provato dalla Giunta Regionale con deliberazioni nn.6203/02 e 486/05;

- che con le Delibere n. 3020/01, n.1224/02, n. 1378/02 la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo
di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- che con DPGR n.146 del 22 febbraio 2002 è stato nominato il Responsabile regionale del PI;

- con DPGR n. 2628 del 21 dicembre 2001 è stato istituito il Tavolo di Concertazione;

- il Tavolo di concertazione, ai cui lavori assiste il Responsabile Regionale del PI, è coordinato dal Comune
quale soggetto capofila già individuato dal Complemento di Programmazione;

- che il NVVIP ha espresso il proprio parere favorevole all’Unità Progetti Integrati-Settore Direttive CEE
- Area Politiche Comunitarie in data 27/07/2006, prot. n.2006.0650544;

- che con Deliberazione n. 6203/02 la Giunta Regionale ha incaricato i Responsabili di Misura di adottare,
su richiesta dei Beneficiari Finali, gli atti di impegno e stipulare le relative convenzioni per le operazioni appal-
tabili.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n.1501 del 29/7/2004:

I) si è provveduto al riparto delle risorse pubbliche relative all’Azione a) della Misura 5.2 assegnate alle
piccole imprese commerciali, artigianali e di servizio tra i Comuni capoluogo, tenendo conto di una quota fissa
pari al 40% e di una variabile attribuita a ciascun Comune sulla base della densità demografica, come si rileva
dalla seguente tabella:
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N. Comune Quota Fissa Euro
Quota

Variabile
Euro

Totale
Euro

1 NAPOLI 3366182 18912054 22278237

2 SALERNO 3366182 2678640 6044822

3 CASERTA 3366182 1406223 4772405

4 BENEVENTO 3366182 1191629 4557811

5 AVELLINO 3366182 1057823 4424005

TOTALE 16830910 25246369 42077280

II) è stato approvato il testo delle “Linee guida per i Beneficiari finali della misura 5.2, azione a) del POR
Campania 2000-2006, recante disposizioni per regolare i rapporti tra la Regione ed i Beneficiari finali nonché la
disciplina per la redazione dei bandi di aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della misura;

III) sono state individuate due tipologie di aiuti e, precisamente: la “tipologia 1", aiuti a piccole imprese
commerciali, artigianali e di servizio; la ”tipologia 2": aiuti alle imprese interessate da processi di delocalizzazio-
ne produttiva, tenuto conto che la Misura 5.2 prevede la riqualificazione delle funzioni commerciali, artigianali
e di servizio nei contesti urbani interessati da programmi di recupero e di sviluppo, favorendo altresì la deloca-
lizzazione produttiva nell’ambito della “Strategia regionale” di articolazione ed organizzazione delle funzioni
urbane di cui alla Misura 5.1 e che la stessa Misura prevede, in particolare, l’erogazione di aiuti alle piccole im-
prese artigianali, commerciali e di servizio per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riqualificazione e
all’adeguamento degli immobili e delle attrezzature, al fine di favorire un migliore inserimento nel contesto ur-
bano ed un miglioramento dell’efficienza e per sostenere i processi di delocalizzazione produttiva nell’ottica del
miglioramento della qualità ambientale;

IV) è stato stabilito in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la “tipologia 1" ed in euro 1.000.000,00
(unmilione/00) per la ”tipologia 2" la spesa massima ammissibile a finanziamento;

V) è stato disposto il rinvio ad atti dei Beneficiari finali, e cioè alle Città capoluogo di Provincia, per l’ap-
provazione dei bandi e dei relativi allegati afferenti la suddetta Misura.

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 1244 del 30/9/2005, la Giunta Regionale ha rimodulato il piano fi-
nanziario del P.O.R. Campania 2000-06 provvedendo, tra l’altro, all’azzeramento dell’annualità 2006 della Mi-
sura 5.2, per cui le risorse complessivamente stanziate ammontano a complessivi euro 37.480.264,00;

RILEVATO che:

- il P.I. “Salerno Città dell’Eccellenza” contemplava, tra l’altro, due progetti di iniziativa privata denomina-
ti “P01 Riqualificazione ed adeguamento stabilimenti balneari” e “P02 Interventi di trasferimento,di adegua-
mento e di riqualificazione settore cantieristica” recanti il cod. P01 e P02, per complessivi euro 8.848.010,00, di
cui euro 4.424.005,00 a valere sulle risorse della Misura 5.2, azione a) del POR Campania 2000-2006;

- la Giunta Regionale, previo parere del NVVIP, con deliberazione n. 1346/2006:

- ha approvato la sostituzione dei suddetti interventi entro tetto finanziario"P01 Riqualificazione ed ade-
guamento stabilimenti balneari" e “P02 Interventi di trasferimento,di adeguamento e di riqualificazione settore
cantieristica, con l’intervento ”P01 Regime d’aiuto per la riqualificazione e l’adeguamento delle piccole impre-
se, artigianali,commerciali e di servizi" del costo totale di euro 2.895.612,00 di cui euro 1.447.806,00 a valere sul-
la misura 5.2;

- ha rideterminato l’impegno finanziario programmatico di cui alla D.G.R. 486/05 nella misura di euro
25.022.464,00 e,di conseguenza,l’ammontare delle risorse a valere sulla Misura 5.2, il cui impegno passa da euro
21.895.754,00 a euro 17.298.738,00;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette “Linee Guida”, le modalità di trasfe-
rimento delle risorse pubbliche dalla Regione Campania al Beneficiario finale devono essere disciplinate da un
apposito atto di convenzione ovvero dal decreto dirigenziale di ammissione al finanziamento sottoscritto per
accettazione dal rappresentante legale del Beneficiario Finale;
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VISTE:

- la nota n.102587 del 06/10/2006, acquisita al prot.n. 2006.0819373 del 06/10/2006, con la quale il Comune di
Salerno, in attuazione del suddetto progetto, ha trasmesso il bando di aiuti approvato dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 1033 del 05/10/2006;

- le integrazioni al bando fornite dal Comune di Salerno, a seguito dell’istruttoria dello stesso condotta di
concerto con l’A.G.C.09;

VERIFICATO che con il suddetto bando:

- sono state correttamente applicate le disposizioni contenute nelle “Linee Guida” di cui alla D.G.R. n.
1501/1994;

- sono stati implementati i criteri di priorità stabiliti dal Complemento di Programmazione e che lo stesso
risulta approvato sulla base della scheda P01 “Regime di aiuti per interventi di riqualificazione e adeguamento
delle piccole imprese artigianali, commerciali, artigianali e di servizi della città” del P.I. “Salerno Città
dell’Eccellenza”;

- risultano applicati i principi e le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari e nella normativa na-
zionale e regionale;

RITENUTO, pertanto:

- di poter ammettere a cofinanziamento il progetto denominato “Regime di aiuti per interventi di riqualifi-
cazione e adeguamento delle piccole imprese artigianali, commerciali, artigianali e di servizi della città”, per
euro 1.447.806,00 a valere sulle risorse della Misura 5.2, azione a) del POR Campania 2000-2006, dando atto che
all’impegno definitivo delle somme si provvederà allorché sarà restituito allo scrivente settore il presente decre-
to timbrato e firmato per accettazione in ogni sua pagina e allegato;;

- di dover disciplinare il trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle suddette iniziative
nonché gli obblighi che il Beneficiario Finale assume a proprio carico per l’utilizzazione delle risorse assegnate;

- di poter rilasciare il visto di conformità al bando di aiuti predisposto dal Comune di Salerno e trasmesso
con nota di prot.n. 102567 del 06/10/06 e acquisita al prot. n. 2006.0819373 del 06/10/2006;

VISTA la nota di prot.n. 2005.0122289 dell’11 febbraio 2005 del Coordinatore dell’Area 09 “Rapporti con
gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 1074 del 1° agosto 2006 di conferimento al Dott. Luciano Califano dell’incarico di Di-
rigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

Alla stregua dell’istruttoria di coerenza con il POR Campania 2000-2006 e con la Misura 5.2 compiuta
del Responsabile della Misura 5.2 e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo;

DECRETA:

Per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di ammettere a cofinanziamento il progetto denominato “Regime di aiuti per interventi di riqualificazio-
ne e adeguamento delle piccole imprese artigianali, commerciali, artigianali e di servizi della città”, del P.I. “Sa-
lerno Città dell’Eccellenza”, per euro 1.447.806,00 (unmilionequattrocentoquarantasettemilaottocentosei/00) a
valere sulle risorse della Misura 5.2, azione a) del POR Campania 2000-2006, dando atto che all’impegno defini-
tivo delle somme si provvederà allorché sarà restituito allo scrivente settore il presente decreto timbrato e fir-
mato per accettazione in ogni sua pagina e allegato;

2) di stabilire a carico del Beneficiario Finale Comune di Salerno, l’osservanza degli obblighi riportati nel
disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, che diventa ob-
bligatorio in ogni sua parte dopo la sottoscrizione di ogni foglio da parte del Rappresentante legale del BF me-
desimo;

3) di rilasciare il visto di conformità al bando di aiuti trasmesso dal Comune di Salerno con nota di prot.n.
102587 del 06/10/2006, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale
e che potrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a cura ed onere del Comune stes-
so;

4) di trasmettere copia del presente decreto:
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- all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive,

- al Responsabile del FESR;

- al Responsabile dell’Asse V del POR Campania;

- al Responsabile Regionale del PI “Salerno Città dell’Eccellenza”,

- al Comune di Salerno, nella qualità di Beneficiario finale;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale BURC.

17 ottobre 2006

Il Dirigente del Settore
Responsabile della Misura 5.2

Dott. Luciano Califano
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