
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 agosto 2007 - Deliberazione N. 1506 
- Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia 
di Interesse Regionale – N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Attuazione Deliberazione di 
G.R.n. 881/07 - Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Campania e 
Sviluppo Italia S.p.A. 

PREMESSO 

 che, con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

 che con Deliberazione N. 3937 del 2002 la Giunta Regionale ha adottato il primo testo coordinato 

del Complemento di Programmazione e successive modifiche ed integrazioni e per ultima la De-

liberazione  N. 966 del 15/06/2007 con la quale  è stato approvato l’ottavo testo coordinato del 

Complemento di Programmazione;  

 che con Deliberazione N. 881 del 2007 la Regione Campania ha individuato Sviluppo Italia s.p.a. 

quale Beneficiario Finale, per l’attuazione delle iniziative agevolate sul territorio campano tramite 

il D.lgt. 185/00 “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, 

comma 1, della  L. 17 maggio 1999, n. 144”;    

CONSIDERATO 

 che occorre regolare e disciplinare le modalità per la corretta gestione ed attuazione delle inizia-

tive programmate tra Regione Campania e Sviluppo Italia s.p.a; 

 che il rapporto fra la Regione Campania e Sviluppo Italia s.p.a può essere disciplinato da apposi-

ta convenzione; 

RITENUTO 

 Di poter approvare l’allegato schema di Convenzione che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

VISTO

 Il parere favorevole del Responsabile del FSE 

 La DGR n. 688/05 

 La DGR n. 1203 del 03/07/2007 

Propongono  e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto: 
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 di approvare lo schema di convenzione, che allegato sub “A” forma parte integrante della presen-

te deliberazione, da sottoscrivere tra la Regione Campania e Sviluppo Italia s.p.a.; 

 di autorizzare, il Coordinatore dell’AGC 09, dr. Carlo  Francesco Neri, alla stipula della predetta 

convenzione con il rappresentante legale di Sviluppo Italia s.p.a;  

 di inviare il presente provvedimento: 

 all’AGC 09, all’AGC 12 e all’AGC 17; 

 al Responsabile del FSE; 

 al settore Atti sottoposti a registrazione e Contratti per il seguito di competenza e al settore Stam-

pa, Documentazione e Informazione, B.U. per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

         Cozzolino                                                                                       Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 1 OTTOBRE 2007



CONVENZIONE 

tra

- REGIONE CAMPANIA (di seguito anche “Regione”), in persona del dott. Carlo Neri Autorità di 

Gestione del Por Campania 2000-2006 

e

- SVILUPPO ITALIA S.P.A., in persona del……… (Direttore Generale o Amministratore delegato); 

PREMESSO

che la Regione Campania ha individuato, tra gli altri, come obiettivo generale del POR 

Campania la crescita dell’occupazione, per donne ed uomini, da perseguirsi secondo una 

strategia di sviluppo sostenibile ed equo, e come obiettivo globale, tra gli altri, quello di creare 

le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva oltre a ridurre i 

tassi di disoccupazione ed accrescere la partecipazione al mercato del lavoro 

che l’art. 1 d.lgs. 1/99 ha istituito la Sviluppo Italia s.p.a., la quale ha “per scopo, attraverso 

l’erogazione di servizi e l’acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, 

attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare 

sistemi locali d’impresa (....)”; 

che l’art. 1 del d. lgs. N. 185/00  “Incentivi all’autoimprenditorialità e al nuovo impiego”, 

individua come proprio scopo quello di favorire l’ampliamento della base produttiva ed 

occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente 

svantaggiate del paese, attraverso la promozione, l’organizzazione e la finalizzazione di energie 

imprenditoriali, con particolare riguardo alla promozione della formazione imprenditoriale e 

della professionalità dei nuovi imprenditori, all’agevolazione dell’accesso al credito per le 

imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile, nonché alla promozione della 

presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più 

innovativi dei diversi settori produttivi; 

che, per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa e 

alle decisioni di seguito elencate: 

o Regolamento (CE) 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il 

periodo 2000-2006; 

o Regolamento (CE) 448/04 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per 
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quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 

Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; 

o Regolamento (CE) 438/01 relativo ai sistemi di gestione e controllo dei contributi 

concessi nell’ambito dei fondi strutturali; 

o Regolamento (CE) 69/01 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti d'importanza minore «de minimis»”; 

o Regolamento (CE) 70/01 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”; 

o Regolamento (CE) 1159/00 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 

o Decisione C (2000) 2347 del 8 Agosto 2000 e s.m.i che approva il testo P.O.R. 

Campania 2000-2006. 

VISTI

il Decreto Legislativo n. 185/00 "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in 

attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"; 

il Decreto Ministeriale 295/01 “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione 

degli incentivi a favore dell’autoimpiego”; 

il Decreto Ministeriale n. 250/04 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli 

incentivi in favore dell'autoimprenditorialita”; 

la normativa sopra riportata. 

RITENUTO  

che le attività finanziate dal D.lgs. 185/00, sono coerenti con quanto stabilito nel Complemento 

di Programmazione del Por Campania 2000-2006; 

che è pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Convenzione tra Sviluppo Italia 

s.p.a. e Regione Campania a valere anche sulle graduatorie già definite e che prevedano spese 

ammissibili effettuate dopo il 05/10/1999 o ulteriore data di ammissibilità; 

che, conseguentemente, per i meccanismi di erogazione e di selezione delle iniziative 

agevolabili ai sensi del D.lgs. 185/00, Sviluppo Italia è individuata quale Beneficiario Finale. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 1 OTTOBRE 2007



SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

ART. 2 

La Regione Campania, in esecuzione di quanto previsto nel Por Campania e nel Complemento di 

Programmazione, attribuisce a Sviluppo Italia s.p.a., istituita dall’art. 1 D.lgs. 1/99 quale soggetto 

responsabile dell’attuazione del D.lgs.n.185/00, che accetta, l’incarico di Beneficiario Finale per 

l’attuazione degli interventi secondo i criteri e le modalità definiti nella normativa nazionale e 

comunitaria di riferimento, in particolare il D.M. 28 maggio 2001 n. 295, ed il D.M. 16 luglio 2004      

n. 250 , nei limiti definiti nella presente convenzione. 

ART. 3  

Per le finalità di cui all’art. 2 la Regione Campania provvederà, con propri atti, ad individuare le risorse 

da destinare alle iniziative imprenditoriali regionali individuate come ammissibili, in linea con le scelte 

programmatiche individuate per l’attuazione delle Misure interessate. 

ART. 4 

E’ di competenza di Sviluppo Italia s.p.a. l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla 

gestione dell’intervento, dalla concessione delle agevolazioni, alla erogazione delle quote di contributo, 

ai controlli e ispezioni sulle iniziative, alle eventuali revoche ed ogni altro atto secondo quanto previsto 

dalle disposizioni attuative del D.lgs 185/00 e dal Reg. (CE) 438/01. 

Sviluppo Italia s.p.a. si impegna altresì ad adempiere tutti gli obblighi che gli derivano in quanto 

Beneficiario Finale del Por Campania 2000-2006, con specifico riferimento a quanto riguarda la 

gestione, il monitoraggio, la certificazione di spesa ed il controllo finanziario (Controllo di I Livello). 

Si conviene in particolare che la rendicontazione delle operazioni ammissibili a cofinanziamento, sia 

trasmessa su supporto cartaceo ed in via telematica entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, 

da Sviluppo Italia s.p.a. ai Responsabili delle Misure interessate. 

Sviluppo Italia provvederà altresì a verificare che le attestazioni di spesa siano conformi all’art. 9 

comma 2 par. b del Reg. (CE) 438/01 e che le caratteristiche delle imprese finanziate siano 

corrispondenti alle indicazioni del Complemento di Programmazione e del Por Campania 2000-2006.  

In ogni caso i Responsabili di Misura non potranno rendicontare alle Autorità di Pagamento importi 

che non siano stati oggetto di attestazione di spesa da parte di Sviluppo Italia. 
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ART. 5 

Le categorie di spesa da considerare ammissibili a valere sulle misure del Por Campania e quindi da 

inserire nelle attestazioni di spesa di Sviluppo Italia, dovranno essere preventivamente concordate con 

la Regione Campania ed oggetto di apposito atto. 

ART. 6 

La Regione ha diritto di verificare le attività relative all’esecuzione della convenzione. 

ART. 7 

Gli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo saranno effettuate da 

Sviluppo Italia s.p.a. secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della l. 185/00 e dal Reg. 

(CE) 438/01. I Responsabili delle Misure interessate, preventivamente informati, potranno provvedere 

a nominare, per l’effettuazione di tali verifiche, dei rappresentanti per la Regione Campania. 

Gli oneri per i compensi di tali soggetti saranno a carico della Regione Campania.  

In ogni caso, Sviluppo Italia provvederà a fornire, ai Responsabili di Misura interessati, tempestiva 

comunicazione degli esiti dei controlli ed ispezioni effettuate nonché sulle revoche ed eventuali somme 

recuperate. 

ART. 8 

Sviluppo Italia s.p.a si impegna altresì alla puntuale tenuta dei fascicoli di progetto e a dare possibilità 

di accesso ai documenti a fini del controllo, presso i propri uffici, da parte delle persone e degli 

organismi che di norma hanno il diritto di controllarli. 

Dette persone e organismi sono: 

1. il personale dell'autorità di gestione e del Responsabile di Misura (Controllo di I Livello);  

2. gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo (Controllo di II Livello);  

3. l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento 

intermedie e finale; 

4.  la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione a conclusione dell’intervento ex art. 

1260/99;  

5. i funzionari designati da organismi nazionali e Comunitari di controllo. 
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ART. 9 

A norma di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1159/00 della Commissione Europea, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, e della 

Delibera di Giunta Regionale n. 714/03 recante “Disposizioni amministrative in materia di applicazione 

del Reg.(CE)1159/00 relativo alle azioni di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai 

Fondi strutturali. Adempimenti in ordine alle azioni di comunicazione e pubblicità delle misure del 

POR Campania 2000-2006”, Sviluppo Italia s.p.a dovrà in particolare: 

sensibilizzare i destinatari ultimi sull’utilizzo dei fondi strutturali del Por Campania 2000-2006

relativamente al finanziamento concesso; 

sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità Europea. 

ART. 10 

Le spese sostenute da Sviluppo Italia per le attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo 

sono sostenute direttamente da Sviluppo Italia s.p.a e non sono a titolo oneroso per la Regione 

Campania. 

ART. 11 

La presente convenzione ha durata fino al 31.07.2010, termine ultimo previsto per l’invio della 

documentazione di chiusura alla Commissione europea, salvo modifiche che potranno intervenire 

previo accordo tra le parti. 
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