
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1211 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 17 - Istruzione - Educazione - For-
mazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del
Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Regime Regionale di Aiuto a favore dell’Imprenditoria e del Lavoro Autonomo delle Donne, di cui all’artico-
lo 25 comma 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 - Adeguamento del Disciplinare approvato con
D.G.R. n. 1951 del 30/11/2006 al nuovo Regolamento “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15/12/2006).

PREMESSO

* Che il comma 4 dell’articolo 25 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante “Disposizioni per la
formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006", al fine di
promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, ha istituito uno stru-
mento di agevolazione a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;

* Che il comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 ha autorizzato la Giunta Regiona-
le, sentite le Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, ad adottare gli atti ed i provvedi-
menti necessari a disciplinare ed attuare il suddetto strumento;

PREMESSO altresì

* Che con Deliberazione n. 1951 del 30/11/2006 la Giunta Regionale della Campania, attivato il tavolo di
concertazione e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni Consiliari, ha approvato la versione definitiva
del Disciplinare relativo allo strumento di agevolazione de quo;

* Che con D.D. n. 634/A.G.C. 12 del 20/12/2006 è stato quindi approvato l’Avviso relativo alle condizioni
ed alle modalità di accesso allo strumento in parola ed è stato fissato il termine di avvio della procedura;

* Che, in data 26/01/2007, è stato aperto lo sportello telematico, sportello chiusosi in pari data per esauri-
mento dei fondi disponibili;

CONSIDERATO

* Che il regime di aiuti cui si riferisce il Disciplinare approvato con la citata D.G.R. n. 1951/2006 rientra nel-
la categoria degli aiuti cosiddetti di importanza minore (“de minimis”), regolamentati, a livello comunitario,
fino alla data del 31/12/2006, dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001, Regolamento
cui il Disciplinare fa naturalmente esplicito riferimento;

* Che, a norma dell’articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001 citato, le disposizioni contenute
nel medesimo Regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuto
“de minimis” da esso disciplinati;

CONSIDERATO altresì

* Che, in data 01/01/2007, è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di aiuti “de minimis” (Rego-
lamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006);

* Che le disposizioni contenute nel Disciplinare approvato con D.G.R. n. 1951/2006 sono perfettamente
compatibili con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 citato;

* Che peraltro il D.D. n. 634/2006 citato, di approvazione dell’Avviso, emanato in data successiva all’ap-
provazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 citato, fa già esplicito riferimento al nuovo Regolamento in ma-
teria di aiuti di importanza minore;

RITENUTO

* Di dover in definitiva recepire, anche all’interno del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 1951/2006, le
disposizioni contenute nel nuovo Regolamento, considerando peraltro tutti i richiami al Regolamento (CE) n.
69/2001 in esso contenuti riferiti al Regolamento (CE) n. 1998/2006;
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Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* Di recepire, all’interno del Disciplinare relativo al “Regime Regionale di Aiuto a favore dell’Imprendito-
ria e del Lavoro Autonomo delle Donne”, approvato con D.G.R. n. 1951/2006, le disposizioni contenute nel nu-
ovo Regolamento in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”);

* Di considerare pertanto tutti i richiami al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
12/01/2001 contenuti nel suddetto Disciplinare, riferiti al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15/12/2006, rispetto al quale le disposizioni contenute nel Disciplinare stesso sono perfettamente compatibi-
li;

* Di inviare la presente deliberazione:

o All’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’esecuzione;

o All’A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Re-
gionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)”;

o All’ A.G.C. 18 “Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo”;

o All’A.G.C. 13 “ Sviluppo Attività Settore Terziario” per opportuna conoscenza;

o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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