BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 28 APRILE 2008

DECRETO DIRIGENZIALE N. 217 del 17 aprile 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE
IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - L.R. n. 12 del 28.11.2007 - Art. 2 - Contratto
di Programma Regionale - Approvazione dell'Avviso e della relativa modulistica ai sensi del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 e del Disciplinare di cui alla DGR. n. 417 del 7.3.2008, ed apertura
dei termini di presentazione delle domande di accesso allo strumento agevolativo.
PREMESSO
• Che con l’articolo 2 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, recante “Incentivi alle Imprese
per l’Attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”, è stato istituito il regime di aiuto denominato “Contratto di Programma Regionale”;
• Che con Regolamento n. 4 del 28/11/2007 il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto ad
emanare il “Regolamento di Attuazione del Contratto di Programma Regionale”, approvato dal
Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30/10/2007 (“Il Regolamento”);
• Che con Deliberazione n. 417 del 07/03/2008 la Giunta Regionale ha provveduto, in ottemperanza al disposto dell’articolo 1 comma 3 del succitato Regolamento, ad approvare il Disciplinare inerente al “Contratto di Programma Regionale”;
• Che con la medesima Deliberazione n. 417/2008 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente del Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” di provvedere
all’adozione degli atti necessari all’attivazione del predetto strumento agevolativo;
PREMESSO altresì
• Che l’articolo 10 della Legge Regionale n. 12/2007 prevede che lo strumento agevolativo de quo
sia finanziato con le somme iscritte nell’U.P.B. 2.66.143 – “Spese per Investimenti nei Settori
Produttivi dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio e dell’Agricoltura”;
• Che con D.G.R. n. 514 del 21/03/2008 si è provveduto a stanziare, con riferimento all’aiuto in parola, la somma complessiva di Euro 455.000.000,00, così ripartiti:
o Euro 48.000.000,00 – Fondi PASER – Linea d’Azione 1 “Promuovere la crescita e la
competitività del sistema produttivo” – Attività 1 “Attivazione Contratto di Programma Regionale”;
o Euro 132.000.000,00 – Fondi PO FESR 2007-2013 – Asse 2 “Competitività del Sistema
Produttivo Regionale” – Obiettivo Specifico 2.b “Sviluppo della Competitività Insediamenti
Produttivi e Logistica” – Obiettivo Operativo 2.3 “Sistemi e Filiere Produttive” – Attività a.d.
o Euro 60.000.000,00- Asse 2 “Competitività del Sistema Produttivo Regionale”- Obiettivo
Specifico 2.a “Potenziamento del sistema della ricerca e innovazione ed implementazione
delle tecnologie nei sistemi produttivi” - Obiettivo Operativo 2.2 “Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S” – Attività a.c.;
o Euro 55.000.000,00 – Fondi PO FESR 2007-2013 – Asse 1 “Sostenibilità Ambientale e
Attrattività Culturale e Turistica” – Obiettivo Specifico 1.d “Sistema Turistico” – Obiettivo
Operativo 1.11 “Destinazione Campania” – Attività a.b.;
o Euro 50.000.000,00 – Fondi PO FESR 2007-2013 – Asse 3 “Energia” – Obiettivo Specifico “Risparmio energetico e fonti rinnovabili” – Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta energetica
da fonte rinnovabile” – Attività a.b.c.d. –
o Euro 30.000.000,00 – Fondi PO FESR 2007-2013 – Asse 3 “Energia” – Obiettivo Specifico “Risparmio energetico e fonti rinnovabili” Obiettivo Operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda” Attività c.;
o Euro 8.000.000,00 - Fondi PO FSE 2007-2013 – Asse 1 “Adattabilità” – Obiettivo Specifico “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” –
Obiettivo Operativo “Sviluppare il sistema della formazione continua attraverso forme di
accompagnamento all’impresa e voucher per lavoratori”;
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Euro 2.000.000,00 - Fondi PO FSE 2007-2013 – Asse 1 “Adattabilità” – Obiettivo Specifico “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” –
Obiettivo operativo “Attuare nuove tipologie di apprendistato”;
Euro 20.000.000,00 - Fondi PO FSE 2007-2013 – Asse 2 “Occupabilità” – Obiettivo Specifico “Attuare politiche del lavoro attive e preventive” – Obiettivo operativo “Favorire la
diffusione di azione formative integrate”
Euro 10.000.000,00 - Fondi PO FSE 2007-2013 – Asse 2 “Occupabilità” – Obiettivo Specifico “Attuare politiche del lavoro attive e preventive” – Obiettivo operativo “Rafforzare le
politiche preventive e curative della disoccupazione”
Euro 10.000.000,00 - Fondi PO FSE 2007-2013 – Asse 2 “Occupabilità” – Obiettivo Specifico “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e migliorare la disparità di genere”– Obiettivo operativo “Consolidare e diffondere strumenti di conciliazione ed i servizi
per l’occupabilità e per l’occupazione femminile”;
Euro 30.000.000,00 – Risorse vincolate alle iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui
all’art. 3 comma 8 della L.R. n.10/2001, giusto art. 31 comma 31 della L.R. n. 1/2007;

CONSIDERATO
• Che, ai fini dell’apertura della procedura di erogazione dell’aiuto de quo, appare necessario procedere all’emanazione di un apposito Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, nonché la data di avvio della procedura stessa;
• Che, sempre ai fini dell’apertura della procedura, appare altresì necessario procedere
all’approvazione della modulistica;
• Che con successivo atto si provvederà alla definizione dei criteri per la costituzione della conferenza di servizi di cui all’art. 22 del Disciplinare approvato con la DGR n. 417 del 7.03.08;

RITENUTO
• Di dover dunque procedere all’approvazione dell’Avviso e della modulistica riportati in allegato al
presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
• Di dover inoltre fissare al cinquantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. l’apertura dei termini di presentazione delle domande di accesso al
contratto di programma regionale;
• Di dover rinviare a successivi atti la fissazione della chiusura dei suddetti termini;

VISTA
• La D.G.R. n. 46 del 11/01/2008, con la quale è stato conferito al Dr. Filippo Diasco l’incarico di
Dirigente del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” dell’A.G.C. 12
“Sviluppo Economico”;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici,
DECRETA
•
•
•
•
•

Di approvare l’Avviso relativo alle condizioni ed alle modalità di accesso allo strumento di agevolazione denominato “Incentivi per l’Innovazione e lo Sviluppo”, allegato al presente atto, di cui
forma parte integrante e sostanziale;
Di approvare altresì la modulistica, riportata anch’essa in allegato al presente atto, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
Di fissare al cinquantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto
sul B.U.R.C. l’apertura dei termini di presentazione delle domande di accesso al contratto di programma regionale;
Di rinviare a successivi atti la fissazione della chiusura dei suddetti termini;
Di inviare il presente atto:
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All’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;
Al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”;
Al Coordinatore dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”;
Al Coordinatore dell’AGC 17 “Istruzione, Formazione e Lavoro”;
Al Coordinatore dell’AGC 06 “Ricerca Scientifica”;
Al Coordinatore dell’AGC 03 “Programmazione, Piani e Programmi”;
Al Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”;
Al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziale” del
Settore 01 “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”
dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale”;
Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C.
01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C., da effettuarsi assicurando contestualmente un’adeguata pubblicità attraverso il sito web della
Regione Campania.

Dott. Filippo Diasco

