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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 121 
- Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Proposte di "Rego-
lamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione","Regolamento 
di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo" e "Regolamento di attuazione degli 
incentivi per il consolidamento delle passività a breve" 

Premesso

 che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la defi-
nizione e l’attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul ter-
ritorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il fi-
nanziamento 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 
competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per raf-
forzare 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, approva il piano d’azione per lo sviluppo economi-
co regionale; 

 che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi programmatici per l’elaborazione 
del documento 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 pro-
durre investimenti e di attrarre investimenti 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 qualità della loro vita e la loro si-
curezza;

 che la Giunta Regionale, nella succitata Deliberazione, ha determinato, tra l’altro, di revisionare il 
sistema degli incentivi; 

 che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, ha approvato il Piano 
d’azione per lo sviluppo economico regionale; 

Considerato

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

 che nel disegno di legge sono stati previsti strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure: 
- negoziale; 
- automatica;  
- valutativa;   

 che, con D.G.R. n. 1022 del 28/07/2006, è stata approvata la proposta di “Regolamento di attua-
zione del contratto di programma regionale”, previsto, dal sopra citato “Disegno di Legge in mate-
ria di incentivi alle imprese per l’attuazione del piano d’azione per lo sviluppo economico regiona-
le”, quale strumento agevolativo basato sulla procedura negoziale finalizzato a favorire 
l’attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola im-
presa o da gruppi di imprese nell’ambito della programmazione concertata e volti alla valorizza-
zione della contrattazione programmata a livello regionale; 
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 che, con D.G.R. n. 1190 del 01/08/2006, è stata approvata la proposta di "Regolamento di attua-
zione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione Campania", previsto, dal sopra cita-
to “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del piano d’azione per lo 
sviluppo economico regionale”, quale strumento agevolativo basato sulla procedura automatica 
finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo svi-
luppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale; 

 che, nell’ambito degli incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica, è stato indivi-
duato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, finalizzato a favorire l’incremento 
dell’occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo 
del lavoro;

 che, nell’ambito degli aiuti agli investimenti con procedura valutativa, sono stati individuati gli in-
centivi per l’innovazione e lo sviluppo, finalizzati a promuovere processi di innovazione e sviluppo 
del tessuto imprenditoriale attraverso interventi di carattere strutturale volti a produrre effetti dura-
turi per la competitività del sistema produttivo regionale;  

 che nel disegno di legge sono, inoltre, previsti incentivi per il consolidamento a medio e lungo 
termine delle passività a breve, finalizzati a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale 
delle imprese aventi unità produttiva ubicata nel territorio regionale  e a facilitare il rapporto con il 
sistema creditizio bancario;  

 che il disegno di legge prevede che la disciplina di attuazione degli istituti individuati sia adottata 
con appositi regolamenti;  

Ritenuto

di dover provvedere alla definizione della disciplina di attuazione degli istituti innanzi citati; 

di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, gli allegati “Regolamento di 
attuazione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”, “Regolamento di attuazione  
degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo” e “Regolamento di attuazione degli incentivi per il 
consolidamento delle passività a breve”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 di dover  richiedere al Consiglio Regionale, data la stretta connessione della materia, l’esame 
degli allegati 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, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico al-
le imprese, a norma dell'articolo 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 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – 
Legge Finanziaria 2006”;

Acquisito

 il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente;
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PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

 di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, gli allegati “Regolamento di attuazione del 
credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”, “Regolamento di attuazione degli incentivi 
per l’innovazione e lo sviluppo” e “Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento 
delle passività a breve”, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di richiedere, in considerazione della stretta connessione della materia, la trattazione congiunta 
degli allegati regolamenti con il “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per 
l’attuazione del piano d’azione 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: 
o al Consiglio Regionale; 
o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 01 “Affari Generali 

della Presidenza e collegamenti con gli Assessori”; 
o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 02 “Stampa, Do-

cumentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione; 
o all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Regolamento di attuazione del  
credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione. 
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Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato “Credito d’imposta regionale 
per l’incremento dell’occupazione” diretto a favorire l’incremento dell’occupazione stabile e la 
creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.  

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della 
normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli 
aiuti di Stato e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di 
progetti. 

3. Al fine di attivare l’aiuto oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione regionale adotta, 
su proposta dell’Assessore alle attività produttive, apposito disciplinare. 

4. Al fine di identificare, di volta in volta, le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto 
adeguate ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su 
proposta dell’Assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d’Azione per 
lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della L.R. n.24 del 30 dicembre 2005 e ss.mm. e 
ii.. 

5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi 
adottati.  

6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente.  

Art. 2 
Soggetti destinatari 

1. Destinatari degli aiuti sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla 
natura giuridica assunta, che incrementano il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale. 

Art. 3 
Oggetto dell'agevolazione 

1. Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, 
anche parziale, in incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o 
indeterminato, anche parziale, mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, 
effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2 nelle unità locali ubicate nel territorio regionale. 

2. Sono, altresì, agevolabili, nell’ambito di apposita previsione coerente con la regola “de 
minimis”, le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione 
di contratti a tempo determinato, anche parziale, benché non in incremento del numero dei lavoratori 
come determinati al comma precedente.  
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3. Le assunzioni devono essere effettuate durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare 
dello strumento di agevolazione di cui al comma 3 dell’art. 1 e mantenute per un periodo di almeno tre 
anni. 

4. Sono esclusi da tale agevolazione tutte le altre assunzioni con forme e modalità diverse rispetto 
a quanto previsto dai commi precedenti. 

Art. 4 
Determinazione della spesa agevolabile 

1. L'ammontare della spesa agevolabile rilevante ai fini della concessione della agevolazione è 
calcolato in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati, in conformità a quanto 
disposto dal precedente articolo 3, per il periodo di tempo specificato con il disciplinare,di cui all’art. 1 
comma 3, e comunque non superiore a due anni dalla data di assunzione. 

2. Alla determinazione specifica delle voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento 
alla tipologia di assunzione, anche nel caso di contratti a tempo parziale, si applicano le disposizioni 
previste nel disciplinare di cui all’articolo 1 nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in 
corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate. 

3. L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni 
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o 
facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto. 

Art. 5 
Agevolazione concedibile 

1. L'agevolazione è commisurata alla spesa di cui all’articolo 4 ed è concessa attraverso la 
procedura automatica e nella forma di credito d’imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli 
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123. 

2. La misura dell'agevolazione è fissata, con l’apposito disciplinare, di cui al comma 3 dell’art. 1, 
in percentuale della spesa ammissibile, nel rispetto del limite massimo consentito dalla normativa 
comunitaria vigente. Tale atto può prevedere una specifica misura dell’agevolazione per l’assunzione 
di lavoratori disabili e svantaggiati, nel rispetto, comunque, del predetto limite massimo. 

3. L’agevolazione spetta per intero in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche risultanti 
dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, e ridotta alla metà in caso di assunzioni a tempo 
determinato.  

4. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale l’agevolazione spetta in misura proporzionale 
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto a quelle del contratto nazionale. I soci di società 
cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.. Per l’accesso all’agevolazione il soggetto 
beneficiario presenta una istanza, redatta sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione. 
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5. Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica 
dell’ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti 
formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

6. Il mancato accoglimento dell’istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per 
esaurimento dei fondi è comunicato all’istante. 

7. La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'assunzione del lavoratore ed al suo 
mantenimento nel periodo di cui all’articolo 3 comma 3 nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno 

consentito di usufruire del credito d’imposta; 
b) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti 

legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, 
nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro. 

Art. 6 
Cumulabilità 

1. L’incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra 
finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativamente alle stesse spese 
ammissibili, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione alle stesse spese 
ammissibili.  

2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione 
delle sanzioni previste dalla legge. 

Art. 7 
Utilizzo dell’agevolazione 

1. L’agevolazione, determinata ai sensi dell’articolo 5, è utilizzabile nel periodo d’imposta fissato 
con il disciplinare dello strumento di agevolazione, di cui al comma 3 dell’art. 1. L’agevolazione è 
altresì utilizzabile esclusivamente ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 
1998 n. 123, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, nel caso di credito d’imposta, o dalla 
data di concessione, nel caso di bonus fiscale. 

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese e di utilizzo del credito 
d’imposta fruito sono specificate nella convenzione di cui all’art. 11 compatibilmente con le 
disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate. 

Art. 8 
Decadenza 

1. L’agevolazione decade nei seguenti casi: 
nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dei lavoratori per il periodo di cui 
all’articolo 3 comma 3; 
nel caso ed in proporzione delle riduzioni del livello occupazionale complessivo raggiunto a seguito 
delle assunzioni che hanno dato origine all’agevolazione; 
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nel caso in cui i lavoratori delle unità locali ubicate nel territorio regionale nel periodo di cui 
all’articolo 3 comma 3 siano trasferiti ad unità locali ubicate fuori dal territorio regionale. 

2. La decadenza comporta il divieto di fruizione illegittima dell’agevolazione ed il recupero di 
quella già illegittimamente utilizzata.  

Art. 9 
Revoca

1. La Regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge, provvede 
alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse: 

qualora venga accertata l’inosservanza dei contratti collettivi nazionali per tutti i dipendenti 
dell’impresa beneficiaria;  
qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e 
contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla 
sicurezza dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente e qualora siano emanati provvedimenti 
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale; 
qualora i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 
presente regolamento;  
nel caso in cui è accertato che gli elementi che hanno determinato l’accoglimento dell’istanza 
risultino infondati; 
in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;  
negli altri casi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di 
aiuto. 

2. L’agevolazione è parzialmente revocata nell’ipotesi di utilizzazione del credito d’imposta o 
oltre i limiti e le misure consentiti dal presente Regolamento e dal disciplinare dello strumento di 
agevolazione, di cui al comma 3 dell’art. 1. 

Art. 10 
Recupero dell’aiuto 

1. Nelle ipotesi di decadenza e revoca anche parziale, si procede al recupero dell’aiuto fruito, 
contestualmente all’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.  

Art. 11 
Verifica, controlli e monitoraggio 

1. Dalla data di accoglimento dell’istanza e fino a cinque anni successivi, ai sensi dell’articolo 8 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, anche attraverso il soggetto 
convenzionato dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a 
campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il 
rispetto delle normativa, il rispetto e mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei 
benefici, di effettuare la valutazione qualitativa dell’occupazione creata.  
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2. Entro il 31 dicembre dell’anno la Giunta Regionale provvede ad effettuare la verifica ed il 
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova 
occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. 

Art. 12 
Convenzione con l’Agenzia delle Entrate 

1. Ai fini della concessione e dell’erogazione dell’agevolazione la Regione Campania stipula 
apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate che disciplina tra i due Enti, le modalità e procedure 
di accesso, la fruizione, il recupero del credito d’imposta in caso di decadenza, revoca o 
rideterminazione del beneficio ed ai controlli sul suo corretto utilizzo.  

Art. 13 
Pubblicità 

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti ed la modulistica relativi alla attivazione del credito 
d’imposta regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito ufficiale 
www.regione.campania.it.
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Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo. 
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Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Gli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al 
rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, 
all’incremento della dimensione d’impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, 
tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del 
capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che 
operano sul territorio regionale. 

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della 
normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e quella specifica 
per singoli settori di intervento, condizioni di imprese, tipologia di progetti e beni agevolabili. 

3. Al fine di attivare lo strumento oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione regionale 
adotta, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, appositi disciplinari per specifici strumenti 
agevolativi, in corrispondenza di distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di 
impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di 
investimento e di gestione. 

4. Al fine di identificare, di volta in volta, le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto 
adeguate ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su 
proposta dell’Assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d’Azione per 
lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della L.R. n.24 del 30 dicembre 2005 e ss.mm. e 
ii.. 

5. Il soggetto competente provvede ad espletare la procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.  

6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente.  

Art. 2 
Soggetti destinatari 

1. Destinatari delle agevolazioni sono le imprese iscritte al registro delle imprese, 
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che realizzano i progetti definiti al comma 1 
dell’articolo 1. 

2. Sono escluse dalla predetta agevolazione le imprese in difficoltà finanziaria. 
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Art. 3  
Oggetto dell'agevolazione 

1. Sono oggetto di agevolazione le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di 
locazione finanziaria, in beni materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere 
straordinario,, , costi di funzionamento e spese di gestione, comunque strumentali e necessari 
all’attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 1 e destinati ad aziende già esistenti o che 
vengano impiantate sul territorio regionale. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati nel periodo indicato dal disciplinare di cui 
all’art.1 comma 3. 

3. Possono essere esclusi dall’agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui alle 
lettere a) e m) dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. 

4. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile sono determinate nel rispetto della normativa 
comunitaria vigente, anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.  

Art. 4 
Agevolazione concedibile 

1. L'agevolazione è commisurata alle spese di cui all’articolo 3 ed è concessa nelle forme, anche 
combinate tra loro, di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, azioni di ingegneria 
finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi, rispettivamente, dell’art.7 
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, sulla base e con le modalità stabilite nel disciplinare di 
cui all’art.1 comma 3.  

2. La misura dell'agevolazione è fissata, in percentuale della spesa ammissibile, con l’atto di 
indirizzi di cui all’articolo 1, comma 4, nel rispetto dell’intensità massima consentita dalla normativa 
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

3. L’incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra 
finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativamente alle stesse spese 
ammissibili, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione alle stesse spese 
ammissibili.  

4. Il beneficiario assicura la partecipazione al finanziamento dell'investimento nella misura e con 
le modalità previste dai regolamenti comunitari relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE. 
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Art. 5 
Procedura per la concessione degli aiuti 

1. Gli aiuti sono concessi con procedura valutativa, a graduatoria o a sportello, ai sensi dell’art. 5 
del Decreto Legislativo 123/98. 

2. Nel caso di procedura valutativa a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili è 
effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, delle istanze 
presentate. 

3. Nel caso di procedura a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande nei limiti delle disponibilità finanziare stanziate  

4. In entrambi i casi l’istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati, la 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la tipologia del programma e il fine perseguito, la 
congruità delle spese sostenute, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con 
particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura 
del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonchè la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo 
aziendale. 

5. L’ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dall’impegno di 
almeno un istituto di credito a finanziare gli investimenti previsti attraverso linee finanziarie a medio e 
lungo termine, attraverso interventi di partecipazione temporanea al capitale o di prestito partecipativo 
ovvero tramite interventi equipollenti. 

Art. 6 
Revoca

1. La Regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse:  
a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo 

periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione in caso di violazione 
delle norme sulla cumulabilità di cui all’articolo 5; 

b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità 
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate nel territorio 
regionale, anche attraverso cessioni di rami d’azienda, entro cinque anni successivi a quello nel 
quale sono entrati in funzione; 

c) nelle ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;  
d) quando gli investimenti realizzati non risultino funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al 

contributo;  
e) in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;  
f) in caso di utilizzo dell’agevolazione oltre i limiti e le misure consentiti; 
g) in tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di 

aiuto, nonché del disciplinare di cui all’art. 1 comma 3. 

2. In caso di revoca, disposta ai sensi del comma 1, si applica, oltre al recupero dell’agevolazione, 
anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di 
due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 
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3. Nei casi di restituzione dell’agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, o 
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, disposta anche in misura parziale purché 
proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un 
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente maggiorato di cinque punti percentuali.  

Art. 7 
Assistenza tecnica 

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, i riscontri 
necessarie all’erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle 
relative somme possono essere affidati, in tutto o in parte, a società ed enti della Regione Campania 
ovvero a banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari 
requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di 
una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure previste 
dalla vigente normativa.  

Art. 8 
Verifica, controlli e monitoraggio 

1. Dalla data di accoglimento dell’istanza e fino a cinque anni successivi, ai sensi dell’articolo 8 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, anche attraverso il soggetto 
convenzionato di cui all’articolo 11, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute 
opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al 
fine di verificare il rispetto delle normativa, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione 
dei benefici, lo stato di esecuzione degli investimenti. 

Art. 9 
Pubblicità 

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti ed la modulistica relativi alla attivazione del credito 
d’imposta regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito ufficiale 
www.regione.campania.it.
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Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato “Incentivi per il 
consolidamento delle passività a breve” diretto a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale 
delle imprese e a facilitare l’accesso al credito bancario. 

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della 
normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli 
aiuti di Stato attuati secondo la regola del “de minimis”. 

3. Al fine di attivare l’aiuto oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione regionale adotta, 
su proposta dell’Assessore alle attività produttive, apposito disciplinare. 

4. Al fine di identificare, di volta in volta, le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto 
adeguate ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su 
proposta dell’Assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d’Azione per 
lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della L.R. n.24 del 30 dicembre 2005 e ss.mm. e 
ii.. 

5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi 
adottati.  

6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente.  

Art. 2 
Soggetti destinatari 

1. Destinatari degli aiuti sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla 
natura giuridica assunta, aventi unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Campania che 
effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve esistenti, alla data 
di pubblicazione del bando, nei confronti del sistema bancario. 

2. Sono applicate al presente regolamento tutte le limitazioni e condizioni previste dalla disciplina 
comunitaria specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti. 

Art. 3  
Oggetto dell'agevolazione 

1. Sono agevolabili i finanziamenti concessi da banche ad imprese di cui all’art. 2 per operazioni 
di consolidamento a medio e lungo termine di “passività a breve a titolo oneroso”, intese come debiti 
entro l’esercizio. 

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono agevolabili condizionatamente ad aumento del capitale 
netto per un importo pari almeno al 10 % dell’importo del finanziamento concesso. 
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3. Il finanziamento concesso dalle banche può essere garantito mediante l’accesso a fondi di 
garanzia operanti sul territorio della Regione Campania ovvero al Fondo nazionale di garanzia a favore 
delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 4 
Agevolazione concedibile 

1. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, limitato al totale del tasso di 
riferimento indicato ed aggiornato con il decreto di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98 vigente 
alla data di stipula del contratto di finanziamento, concesso nella misura massima consentita secondo la 
regola “de minimis” a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura 
individuata con l’apposito disciplinare di cui all’art. 1, comma 3. Al raggiungimento di tale massimale 
concorrono i contributi erogati in “de minimis” alla medesima impresa nel triennio precedente, da 
qualunque fonte essi provengano.  

2. Nel caso di finanziamenti garantiti mediante accesso a “fondi di garanzia”, a copertura del costo 
di accesso è riconosciuto a titolo “de minimis” un contributo a fondo perduto, che non può comunque 
superare il costo sostenuto per l’accesso a “fondi di garanzia”, pari all’1%, una tantum, calcolato 
sull’importo del finanziamento agevolabile. 

3. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa 
dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento. 

4. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo 
le modalità descritte nel disciplinare di cui all’art. 1 comma 3. Il contributo è calcolato applicando il 
tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna 
scadenza del suddetto piano con modalità 360/360. 

Art. 5 
Procedura per la concessione degli aiuti  

1. Per l’accesso alle agevolazioni le richieste di ammissione devono essere redatte ed inoltrate 
complete della documentazione in esso elencata secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione. 

2. Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica 
dell’ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti 
formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

3. Il mancato accoglimento dell’istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per 
esaurimento dei fondi è comunicato al richiedente. 

4. Gli aiuti sono concessi con procedura valutativa a graduatoria o a sportello ai sensi dell’art. 5 
del Decreto Legislativo 123/98. 
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Art. 6 
Cessazione e revoca  

1. Il contributo cessa nei casi di: 
a) insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento; 
b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento; 
c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria; 
d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa beneficiaria. 

2. La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi 
nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell’ultima rata pagata.  

3. Il contributo è revocato: 
a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge; 
b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione; 
c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti. 

4. In caso di revoca o cessazione, il recupero dei contributi viene effettuato dal gestore secondo le 
disposizioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto 
diversamente applicabili secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare. Il 
contributo è restituito dall’impresa beneficiaria maggiorato dell’interesse pari al tasso ufficiale di 
riferimento vigente alla data di erogazione incrementato di 5 punti. Alla restituzione del contributo 
maggiorato viene cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo del 
contributo indebitamente fruito. 

Art. 7 
Verifica, controlli e monitoraggio 

1. Dalla data di accoglimento dell’istanza e fino a cinque anni successivi, ai sensi dell’articolo 8 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania, anche attraverso soggetto 
convenzionato dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a 
campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il 
rispetto delle normativa, il rispetto e mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei 
benefici, di effettuare la valutazione qualitativa dell’attuazione del regime.  

2. Entro il 31 dicembre dell’anno la Giunta Regionale provvede ad effettuare la verifica ed il 
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova 
occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. 

Art. 8 
Pubblicità 

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi alla attivazione degli 
incentivi per il consolidamento delle passività a breve sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania e sul sito ufficiale www.regione.campania.it.


