BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1401 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Contratti di Investimento - proroga
dei termini per la sottoscrizione.
PREMESSO che
* con decisione C (2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 per la Regione Campania;
* le procedure di attuazione del POR sono state indicate nel testo del Complemento di Programmazione
adottato con DGR n. 5549 del 15/11/2000 e s.m.i.;
* la Misura 4.2 del POR Campania 2000 - 2006 prevede tra le modalità attuative il cofinanziamento di
“Contratti di Investimento” per le PMI, nell’ambito dei Progetti Integrati;
* il POR Campania 2000-2006 ha identificato i Progetti Integrati dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri,
San Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti-Casapulla, Grumo Nevano-Aversa, Nocera Inferiore-Gragnano;
* la Giunta Regionale, con delibera n. 556 del 28/2/02 ha identificato il Progetto Integrato “Protofiliere
Provinciali”;
* la Giunta Regionale della Campania ha definito con le deliberazioni 4453 del 27/9/02, 5512 del
15/11/2002, 6085 del 13/12/2002 e 1136 del 02/09/2005 le risorse finanziarie destinate ai P.I. industriali;
* la Giunta Regionale della Campania ha approvato - P.I. Distretto Industriale di Solofra con deliberazione n. 629 del 30/04/2004
- P.I. Distretto Industriale di Calitri con deliberazioni n. 3655 dell’ 11/12/2003 e n. 1812 dell’08/10/2004;
- P.I. Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti con deliberazioni n. 2542 del 06/08/2003 e n.1886 del
22/10/2004;
- P.I. Distretto Industriale di Sant’Agata dei Goti-Casapulla con deliberazione n. 281 del 20/02/2004;
- P.I. Distretto Industriale di Grumo Nevano-Aversa con deliberazione n. 3654 dell’11/12/2003;
- P.I. Distretto Industriale di Nocera Inferiore-Gragnano con deliberazioni n. 1503 del 29/07/2004 e n. 1887
del 22/10/2004;
- P.I. Sistema a vocazione industriale Protofiliere Provinciali con deliberazioni n. 177 del 13/02/2004;
* con DGR n. 578 del 16/04/2004, pubblicata sul BURC n. 23 del 10/05/2004, è stato approvato il disciplinare del “Contratto di Investimento” nell’ambito della progettazione integrata, in applicazione delle misure del
POR Campania;
CONSIDERATO che
* il regime di che trattasi è stato istituito nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento Comunità Europea (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
* i criteri di attuazione del regime di aiuti, i massimali di intensità, le limitazioni e i vincoli per i soggetti beneficiari sono definiti in osservanza a quanto previsto dalla “Carta degli aiuti e finalità regionale per il periodo
2000/2006" pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C175/05 e dalla vigente normativa comunitaria di settore;
* in osservanza alla vigente “carta di aiuti e finalità regionale per il periodo 2000/2006" è stato approvato il
DD n. 680 del 29.12.2006 con il quale sono state impegnate provvisoriamente per i Contratti di Investimento risorse pari a euro 45.576.620,00;
* i Tavoli di Concertazione hanno individuato, nello strumento “Contratto di Investimento”, la modalità
attuativa per l’utilizzo di parte delle risorse a valere sulla misura 4.2;
CONSIDERATO altresì che
* con decreti dirigenziali n. 39 del 15.06.2005 e n. 90 del 04/10/2005, sulla base delle schede “contratto di investimento” approvate dal NVVIP, sono stati emanati, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 578 del
16.04.2004, gli “avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso” al Contratto di Investimento in
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ambito PIT;
* entro i termini fissati dagli avvisi pubblici sono state presentate le “domande di accesso al Capofila del
PI” per i Contratti di Investimento previsti nei PI dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, S. Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti-Casapulla, Grumo Nevano-Aversa, Nocera Inferiore-Gragnano e nel PI sistema a vocazione industriale “Protofiliere Provinciali”;
* i Tavoli di Concertazione hanno approvato le relazioni istruttorie del Responsabile del PIT, con le quali è
stato espresso un giudizio positivo sulla coerenza delle iniziative presentate dai soggetti proponenti con le previsioni degli avvisi pubblici di cui ai punti precedenti, in data:
- 9.9.2005 - PI dei Distretti Industriali di Solofra- Scheda PREG000001;
- 9.9.2005 - PI dei Distretti Industriali di Calitri- Scheda PREG000001;
- 11.11.2005- PI dei Distretti Industriali di S. Marco dei Cavoti- Scheda PREG000022;
- 7.11.2005 - PI dei Distretti Industriali di Sant’Agata dei Goti-Casapulla- Scheda PREG000001;
- 7.11.2005 - PI dei Distretti Industriali di Sant’Agata dei Goti-Casapulla- SchedaPREG000017;
- 14.11.2005- PI dei Distretti Industriali di Grumo Nevano-Aversa- Scheda PREGRTT 005;
- 14.11.2005- PI dei Distretti Industriali di Grumo Nevano-Aversa- Scheda PREGFRT003PREGFRT004 ;
- 22.11.2005- PI dei Distretti Industriali di Nocera Inferiore-Gragnano- Scheda P17 ;
- 28.11.2005 - PI sistema a vocazione industriale “Protofiliere Provinciali”- Scheda PRE001;
* come previsto dal Disciplinare i Soggetti proponenti hanno provveduto a presentare la Domanda di
Accesso al Contratto di Investimento al Responsabile della misura 4.2;
* EFI SpA, soggetto convenzionato ai sensi del DD n. 254 del 03.07.2006, ha proceduto alla verifica di fattibilità successivamente trasmessa agli uffici del Responsabile di Misura;
* che con DD n. 680 del 29.12.2006 si è quindi proceduto ad impegnare risorse per un totali pari a euro
45.576.620,00 sul capitolo 2203 UPB 22.79.217 del bilancio di previsione della spesa esercizio finanziario (codice
SIOPE 2.02.03);
* che con lo stesso DD 680/06 si è proceduto ad ammettere provvisoriamente alle agevolazioni di cui ai decreti n. 39 del 15.06.2005 e n. 90 del 04/10/2005 le domande di accesso delle n. 9 proposte di Contratto di Investimento sopra citate sulle quali è stato espresso un giudizio positivo alla verifica preliminare di fattibilità e per
ciascuno di essi sono stati individuati in maniera univoca i singoli beneficiari finali, l’ammontare degli investimenti e le relative concessioni provvisorie;
CONSIDERATO inoltre
* che come previsto dal disciplinare del Contratto di investimento e dai relativi avvisi pubblici, alla fase
istruttoria ha fatto seguito la fase negoziale nella quale sono state concordate con i Soggetti Proponenti variazioni o integrazioni dei Piani Progettuali presentati e dei relativi progetti così come previsto all’art. 16 comma 3
lettera b del citato disciplinare;
* che la fase negoziale è stata avviata dal Responsabile di Misura in data 20.04.2007 con tutti i soggetti proponenti i Contratti di Investimento summenzionati che avevano superato positivamente la fase di istruttoria per
la valutazione preliminare di fattibilità e che detta fase negoziale si è conclusa il 25.06.2007 con la definizione ultima dei piani progettuali;
* che ai sensi del dettato del “Disciplinare del Contratto di Investimento” e degli Avvisi Pubblici inerenti,
gli uffici del Responsabile di Misura hanno proceduto alla valutazione finale di fattibilità della documentazione
definitiva, modificata in funzione dei risultati della negoziazione, giungendo alle valutazioni finali;
* con DGR 1146 del 29.06.2007 sono stati approvati in via definitiva n. 9 Piani Progettuali come indicato di
seguito:
a) PIT di Solofra - Consorzio Ulisse- per un Investimento totale di euro agevolazioni concedibili di euro
5.894.000,00;
b) PIT di Calitri - Consorzio T.A.I srl.- per un investimento totale di euro 8.938.700,00 e agevolazioni con-
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cedibili di 4.410.000;
c) PIT di S.Marco dei Cavoti - Consorzio FER - per un investimento totale di euro 4.600.000,00 e agevolazioni concedibili euro 2.300.000;
d) PIT di S.Agata dei Goti - Scheda PREG000001 - Società consortile Campania 4 - per un investimento totale di euro 11.686.000,00 e agevolazioni concedibili euro 5.843.000;
e) PIT di S.Agata dei Goti - Scheda PREG000017 - Consorzio Coditex per un investimento totale di euro
8.500.000,00 e agevolazioni concedibili euro 3.999.330;
f) PIT di Grumo Nevano-Aversa - Scheda PREGRTT 005- Consorzio Atella Moda per un investimento totale di euro 10.400.000,00 e agevolazioni concedibili euro 5.200.000;
g) PIT di Grumo Nevano-Aversa- Consorzio Imprenditoria Grumese - Scheda PREGFRT003 PREGFRT004 - per un investimento totale di euro6.531.000,00 e agevolazioni concedibili di euro 3.264.030;
h) PIT Nocera-Gragnano- Consorzio Agrologistica Integrata a.r.l. per un investimento totale di euro
12.009.000,00 e agevolazioni concedibili euro 6.004.190;
i) PIT Protofiliere Provinciali- Consorzio Antares S.c.a r.l. per un investimento totale di euro 15.209.000,00
e agevolazioni concedibili euro 7.604.000;
* con la citata DGR 1146/07 è stato approvato lo schema di Contratto di Investimento;
RILEVATO
* che in data 23.07.2007 n. prot. 2007.0659381 è stata ricevuta una nota del Rappresentante legale del Consorzio ULISSE Scarl con la quale si richiede una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07 per
la sottoscrizione dei contratti in quanto non ancora disponibili le delibere esecutive degli istituti di credito per la
concessione del finanziamento;
* che in data 23.07.2007n. prot. 2007.0660896 è stata ricevuta una nota dal Rappresentante legale del Consorzio TAI srl con la quale si rappresenta la difficoltà per le imprese consorziate di presentare nei tempi previsti
le delibere esecutive degli istituti di credito per la concessione del finanziamento richiedendo quindi una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07 per la sottoscrizione del Contratto di Investimento;
* che in data 23.07.2007 n. prot. 2007.0658737 è stata ricevuta una nota del Presidente del Consorzio FER
con la quale si richiede una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07 per la sottoscrizione dei
contratti in quanto non ancora disponibili le delibere esecutive degli istituti di credito di concessione del finanziamento;
* che in data 20.07.2007 n. prot 2007.0657444 è stata ricevuta una nota del Rappresentante legale del Consorzio ATELLA MODA con la quale si richiede una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07
per la sottoscrizione dei contratti in quanto non ancora disponibili le delibere esecutive degli istituti di credito di
concessione del finanziamento;
* che in data 24.07.2007 è stata ricevuta una nota del Presidente del Consorzio IG con la quale si richiede
una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07 per la sottoscrizione dei contratti in quanto non
ancora disponibili le delibere esecutive degli istituti di credito di concessione del finanziamento;
* che in data 23.07.2007 è stata ricevuta una nota del Presidente del Consorzio AGRO LOGISTICA
INTEGRATA Scarl con la quale si richiede una proroga al termine del 31.07.07 fissato dalla DGR 1146/07 per
la sottoscrizione dei contratti in quanto non ancora disponibili le delibere esecutive degli istituti di credito di
concessione del finanziamento;
RITENUTO
* di poter accogliere le richieste dei consorzi posticipando al 30.09.2007, a parziale modifica della DGR
1146/07, la data di sottoscrizione dei Contratti di Investimento;
* di poter dare mandato al responsabile della Misura 4.2 di procedere alla stipula dei n. 6 Contratti di Investimento approvati e per i quali sono state presentare le relative richieste di proroga;
VISTI
* il Complemento di Programmazione - POR Campania 2000-2006 che assegna al Dirigente protempore
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dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” la responsabilità della Misura 4.2;
* la deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 03/07/2007 con la quale al dott. Federico Lasco è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”;
* la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 con la quale si sono attribuite le funzioni ai Dirigenti Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento;
* la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; alla stregua dell’istruttoria effettuata
dagli Uffici acquisito il parere dell’Autorità di Gestione del POR
DELIBERA
per quanto in narrativa richiamato e che si intende qui integralmente riportato:
* fissare al 30.09.2007, a parziale modifica della DGR 1146 del 29.06.2007, la ultima data utile per la sottoscrizione dei Contratti di Investimento che seguono:
a) PIT di Solofra - Consorzio Ulisse- per un Investimento totale di euro agevolazioni concedibili di euro
5.894.000,00;
b) PIT di Calitri - Consorzio T.A.I srl.- per un investimento totale di euro 8.938.700,00 e agevolazioni concedibili di 4.410.000;
c) PIT di S.Marco dei Cavoti - Consorzio FER - per un investimento totale di euro 4.600.000,00 e agevolazioni concedibili euro 2.300.000;
f) PIT di Grumo Nevano-Aversa - Scheda PREGRTT 005- Consorzio Atella Moda per un investimento totale di euro 10.400.000,00 e agevolazioni concedibili euro 5.200.000;
g) PIT di Grumo Nevano-Aversa- Consorzio Imprenditoria Grumese - Scheda PREGFRT003 PREGFRT004 - per un investimento totale di euro6.531.000,00 e agevolazioni concedibili di euro 3.264.030;
h) PIT Nocera-Gragnano- Consorzio Agrologistica Integrata a.r.l. per un investimento totale di euro
12.009.000,00 e agevolazioni concedibili euro 6.004.260;
* di dare mandato al responsabile della misura POR 4.2 di procedere alla stipula dei n. 6 Contratti di investimento approvati con DGR 1146 del 29.06.2007;
* di trasmettere, ai sensi della Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane/Riforma
dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie, l’adozione del presente atto:
- all’Assessore alle Attività Produttive;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, per gli adempimenti di competenza;
- al Settore Sviluppo e promozione delle Attività Industriali e Fonti Energetiche per l’acquisizione degli
atti;
- alla Struttura di Coordinamento POR Campania, per la necessaria informazione;
- all’Area Generale Coordinamento 02 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito;
- al Settore BURC per la pubblicazione.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

