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1. Motivazioni dell’intervento proposto e descrizione del contesto territoriale, settoriale, 
tematico e programmatico. 

 

 

Le novità introdotte dal D.L 114/98 di riforma del settore commercio, il cui completamento ha 
trovato attuazione attraverso politiche di indirizzo regionali e comunali, si inseriscono in un contesto 
commerciale e turistico che dimostra un certo dinamismo almeno in Campania e al fine di disciplinare 
meglio la materia, la Regione Campania, ha predisposto la L.R. 1/2000. 

In tale  processo di  trasformazione si evidenziano, nell’analisi degli andamenti nelle diverse aree 
territoriali del Paese,  delle sorprese che riguardano il Mezzogiorno e in particolare la Regione Campania. 

Queste regioni denunciano, infatti, un saldo positivo tra nuove autorizzazioni e cessazioni e un turn  
over al disotto della media nazionale. 

L’ apparente tenuta del sistema distributivo non riflette una migliore situazione economica dell’area, 
ma è legata principalmente ad un processo di trasformazione della rete di vendita e ad un livello di 
concorrenzialità ancora piuttosto basso, anche se le differenze con le regioni settentrionali vanno 
gradualmente riducendosi. A ciò si aggiunge che nelle regioni meridionali, in particolare il settore 
commerciale continua a svolgere, pur con un’incidenza minore rispetto al passato, un ruolo di settore 
“rifugio” che funge da ammortizzatore delle tensioni occupazionali garantendo la sopravvivenza anche 
delle imprese marginali. In controtendenza la Campania è l’unica regione che ha visto superare le iscrizioni 
sulle cessazioni e ha registrato un incremento delle società di capitale e di persone.  

Il settore commerciale resta, comunque, particolarmente radicato nell’economia regionale: secondo i 
dati Movimprese nel 2001 erano oltre 154.000 le imprese attive nel comparto distributivo (pari al 36% del 
tessuto imprenditoriale campano), di cui 98.567 appartenenti al dettaglio. 

Nel complesso il sistema distributivo occupa 260.000 unità, di cui il 65% sono lavoratori autonomi, 
contribuendo per il 16% all’occupazione totale e per il 12,5% alla formazione del valore aggiunto regionale. 

La rete distributiva si caratterizza per alcuni elementi: 

• una forte presenza di piccole imprese che si evince dalla prevalenza di ditte individuali (oltre il 72% 
delle imprese che raggiunge il 79% nel caso delle imprese al dettaglio), anche se il peso di forme 
organizzative più complesse, come le società di persone (20%) e le società di capitali (7,2%) risulta in 
crescita negli ultimi anni; 

• la quasi totalità delle imprese è unilocalizzata con un raggio d’azione comunale, mentre la 
presenza delle poche imprese plurilocalizzate non va oltre il raggio d’azione comunale, registrando valori al 
di sotto della media italiana. 

Considerando la sola rete distributiva al dettaglio in sede fissa nella regione operano 87.650 
esercizi, di cui il 32% alimentari, il 61% non food ed il 6,6% appartenenti alle cd. tabelle speciali 
(carburanti, farmacie, tabacchi). 

Nel complesso la rete distributiva al dettaglio della regione risulta molto diffusa sul territorio 
mostrando una densità di punti vendita più elevata rispetto alla media nazionale e della ripartizione 
meridionale in tutte le tipologie merceologiche. 
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NUMERO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA OGNI 10 MILA ABITANTI PER SETTORE 
MERCEOLOGICO 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi CONFCOMMERCIO su dati MININDUSTRIA 

 

Rapportando infatti il numero di esercizi sia alla popolazione che al territorio la Campania risulta la 
regione, dopo la Liguria, con la densità distributiva più alta tra le regioni italiane Napoli e Salerno tra le 10 
province maggiormente dotate di punti vendita. 

Anche se si analizza il rapporto tra le strutture commerciali e la superficie territoriale la regione 
risulta avere una densità molto elevata essendo dotata di 644 esercizi ogni 100 Km quadrati, contro i 240 
della media italiana e ripartizionale. 

Anche i dati dell’Osservatorio Nazionale sul commercio, istituito nel 1999 per monitorare gli effetti 
della riforma Bersani, confermano la vitalità imprenditoriale del settore: nel triennio 1999-2001 la 
Campania risulta essere la regione che ha registrato il saldo positivo più significativo tra le regioni italiane.  
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SALDI DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi CONFCOMMERCIO su dati MININDUSTRIA 

In particolare nei primi sei mesi del 2001 la regione ha registrato un tasso di crescita delle imprese 
del commercio al dettaglio in sede fissa del 3% superiore alla media nazionale, andamento che ha 
interessato tutte le province. 

Il dato interessante è fornito dalla dinamica dei flussi disaggregato tra sedi e unità locali delle 
imprese. 

A differenza di altre regioni in Campania sono cresciute entrambe le componenti, confermando che il 
commercio costituisce una grande risorsa su cui puntare. 

Sono cresciute infatti sia le unità locali, a dimostrazione che esistono imprese in espansione sul 
mercato locale o emanazione di catene distributive nazionali, sia le sedi di impresa, ossia nuove realtà 
imprenditoriali che si affacciano sul mercato. 

L’art.4 del D.L. 114/98 classifica gli esercizi commerciali in: 

 Esercizi di Vicinato: Esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

Medie Strutture di Vendita: Esercizi con superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq nei 
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e tra 251 mq e 2500 mq nei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti. 

Grandi Strutture di Vendita: Esercizi con superficie di vendita superiore a 1500 mq nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a 2500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
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APERTURE PER TIPO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 

Giugno 2001 
 Vicinato Medio Grande TOTALE 

 Esercizi Mq. 
vendita Esercizi Mq. 

vendita Esercizi Mq. 
vendita Esercizi Mq. 

vendita 
         

Avellino 615 42.703 6 2.600 1 3546 622 48.849 
Benevento 321 22.374 1 400 0 0 322 22.774 
Caserta 1.338 88.102 3 1.582 0 0 1.341 89.684 
Napoli 4.367 235.753 11 7.622 0 0 4.378 243.375 
Salerno 1.864 107.754 13 5.295 0 0 1.877 113.049 
CAMPANIA 8.505 496.686 34 17.499 1 3.546 8.540 517.731 
     
SUD 19.307 1.311.656 215 118.613 12 48.896 19.534 1.479.165 
ITALIA 59.214 4.419.363 1.580 970.896 115 343.698 60.909 5.733.957 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi CONFCOMMERCIO su dati MININDUSTRIA 

Le nuove aperture hanno interessato quasi esclusivamente gli esercizi di vicinato, fenomeno 
probabilmente riconducibile alle minori barriere all’entrata previste dalla riforma Bersani, che 
rappresentano il 44% delle nuove iniziative del Mezzogiorno nel suo complesso ed il 14% del totale 
nazionale. 

Una diversa situazione si riscontra negli esercizi di media e grande distribuzione, sottoposti 
probabilmente a maggiori vincoli dalla normativa regionale, che mostrano ancora una scarsa penetrazione 
nel territorio campano. 

Nonostante l’incremento degli ultimi anni la Campania continua infatti  ad essere tra le regioni meno 
dotate di grandi superfici di vendita. 

Nel 2000 questi insediamenti nel complesso sviluppano una superficie di vendita superiore a 400 mila 
mq., registrando una forte incremento rispetto al 1992 quando era pari a 201 mila mq., ma se rapportata 
alla popolazione mostra la disponibilità di 6.131 mq. ogni 100mila abitanti, valore inferiore sia alla media 
italiana (12.115 mq./ab).che a quella del Mezzogiorno. 

La particolare vitalità mostrata dal commercio al dettaglio c.d. di vicinato ha portato nell’ultimo 
biennio ad un recupero della componente indipendente dell’occupazione del settore che nel periodo 1993-
1999 era calata di 20mila unità a fronte di una costante crescita della componente dipendente.  

Nel corso del 2001 in particolare gli imprenditori del commercio sono cresciuti di 10mila unità, 
concentrati soprattutto nelle province di Napoli e Benevento. 

La Regione Campania è, tuttavia, in netto ritardo per presenza e sviluppo delle formule del 
commercio moderno e ciò non solo rispetto alle zone più avanzate del paese (Nord-Est), ma anche rispetto 
ad altre Regioni del Sud, quali la Calabria e la Sicilia. 

In particolare, la posizione geografica del Mezzogiorno e le sue carenze infrastrutturali hanno reso 
difficile le funzioni legate alla logistica commerciale (centri di stoccaggio delle merci, ecc.). 

Pertanto il processo di diffusione geografica dei grandi gruppi della distribuzione organizzata si è 
mosso gradualmente lungo la direttrice Nord – Sud. 

Attualmente tale processo ha investito Regioni quali l’Abruzzo e la Sardegna, che appartengono 
strategicamente al Centro, e, negli ultimi anni (1997-1998) ha cominciato ad interessare anche la Regione 
Campania. 
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Dall’analisi di contesto del settore commerciale emerge, quindi, la necessità di rafforzare la 
piccola struttura di vendita all’interno del territorio regionale in particolare sviluppando le aree dei 
centri storici minori. Nello stesso tempo andranno sostenute  le iniziative di sviluppopromosse dai 
consorzi tra imprese. 

Per quanto riguarda il turismo, che in talune circostanze risulta strettamente legato alle attività 
commerciali, la Campania gode di notevoli punti di forza, quali una straordinaria offerta culturale, 
artistica, religiosa, naturalistica, che fanno della regione una meta ambita a livello internazionale. Infatti,  
la Campania rappresenta in termini numerici  la prima regione turistica del Mezzogiorno, in quanto 
caratterizzata dalla presenza di alcuni poli particolarmente forti (le isole, la costiera Amalfitana, i luoghi 
archeologici), con grande immagine e grandi potenzialità, percepiti con una propria autonoma vitalità, che 
li impone sul mercato in modo indipendente dal territorio in cui sono collocati. 

Ciò nonostante anche il  settore turismo non ha ancora raggiunto un ruolo adeguato alle potenzialità 
di sviluppo economico ed occupazionale che è in grado di esprimere, anche se negli ultimi anni sono state 
avviate alcune politiche organizzative e promozionali per potenziare la capacità ricettiva e modernizzare 
l’organizzazione dei servizi turistici offerti. 

Pur presentando risultati positivi soprattutto negli ultimi anni, la regione presenta tassi di crescita del 
valore aggiunto inferiori sia  alla media nazionale che del Mezzogiorno, mostrando ancora una inadeguata 
capacità di attrazione di consumi turistici. 

Il contributo del turismo alla formazione del valore aggiunto regionale continua ad essere al di sotto 
del 3%, e risulta in flessione anche il contributo della regione alla formazione del valore aggiunto del 
comparto nel Mezzogiorno (dal 28,8% al 25,5% ) e nazionale (5,2%). 

Per quanto concerne la dotazione di strutture turistiche si rilevano nel 2001, secondo i dati 
Movimprese, oltre 18.000 imprese attive nella ricettività e nella ristorazione, pari al 4,2% del tessuto 
produttivo della regione. 

Anche se in misura più contenuta rispetto al 1995 le imprese sono in prevalenza di piccole dimensioni 
e a gestione familiare (il 56,4% sono ditte individuali), mentre il 43% è gestita in forma societaria (contro il 
37,5% del 1995). 

La ricerca di una forma gestionale più complessa può essere riconducibile ad una crescita 
dimensionale ad un processo di riqualificazione dell’offerta che sta portando ad una crescita dimensionale 
delle imprese. 

La struttura dell'offerta ricettiva in Campania risulta orientata verso la tipologia alberghiera (il 
69,3% degli esercizi totali al netto degli alloggi agrituristici), e tale quota è ulteriormente cresciuta rispetto 
al '91 (62,3%).  
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LA STRUTTURA RICETTIVA IN CAMPANIA 

Anno 2000 

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati ISTAT 

Negli ultimi anni l'offerta alberghiera ha subito un processo di riqualificazione, che ha portato ad un 
sensibile aumento del numero delle strutture a tre e quattro stelle, mentre si è ridotta la consistenza degli 
esercizi meno qualificati. 

Tra il 1991 ed il 2001 la domanda di ricettività nella regione ha mostrato un profilo evolutivo 
apprezzabile, con una crescita del 4% in termini sia di arrivi che di presenze, con una permanenza media 
pari a 4,6 giornate, più alta del valore nazionale (4,1 giornate). 

Nel 2001 secondo i primi risultati resi noti  dall'Istat le strutture ricettive ufficiali della regione hanno 
fatto rilevare complessivamente oltre 4 milioni 600 mila arrivi per oltre 22 milioni presenze, pari al 5,6% 
dei flussi turistici registrati nel paese. 
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L’ANDAMENTO DELLE PRESENZE TRA IL 1991 ED IL 2001 

 

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati ISTAT 

 

Tale risultato, pur proseguendo la tendenza positiva iniziata nel ’94 , mostra una decelerazione 
rispetto al 2000 ed in genere una crescita meno contenuta dell’ultimo quinquennio (+2,7%), se si esclude la 
deludente performance del 1999. 

Circa la provenienza dei visitatori si può osservare un buon tasso di internazionalizzazione (superiore 
alla media italiana) anche se il 56% delle presenze è ancora italiano. Tra gli stranieri la nazionalità più 
diffusa è quella tedesca (circa il 13%), seguita dal Regno Unito (il 8.3%), dagli U.S.A. e dalla Francia 
(intorno al 4,3%). 

I flussi turistici nella regione sono comunque inferiori alle strutture disponibili: gli indici di 
utilizzazione degli esercizi alberghieri infatti sono pari al 50,8% al lordo e 45,3% al netto dei periodi di 
chiusura; quest'ultimo indicatore risulta inferiore rispetto al '92, ciò nonostante la Campania si collochi al 
secondo posto della graduatoria regionale. 

La ricchezza del territorio della Campania consente alla regione di proporre un ampio ventaglio di 
offerte turistiche, ben al di là della più classica meta marina  che, tuttavia, ancor oggi detiene  quasi il 37% 
della domanda. Infatti, tra le offerte alternative il turismo di tipo culturale consente alla Regione 
Campania di detenere, insieme al Lazio, il primato dei visitatori dei beni culturali statali (Istituti  statali di 
antichità: musei, gallerie, monumenti, scavi), raccogliendo circa il 40% delle presenze nel Mezzogiorno.  

L’offerta campana è fra le più rilevanti a livello nazionale e mondiale e si presenta, già nella 
configurazione attuale, maggiormente articolata sul territorio rispetto all’offerta laziale e toscana, 
fortemente polarizzata sui rispettivi capoluoghi. Essa si caratterizza infatti sia per la presenza di numerosi 
poli di assoluto rilievo, sia per un ampio patrimonio diffuso, spesso non conosciuto, localizzato in 
particolare  nelle  aree  interne. I trend  della  domanda  di  turismo  culturale  e   di  turismo naturale 
sono fortemente positivi: questi turismi costituiscono i segmenti di mercato con maggiori potenzialità di 
crescita. 
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Il grande patrimonio regionale di risorse culturali, storiche ed archeologiche (insieme ai “monumenti 
della natura” che la regione offre) è tuttavia scarsamente protetto, poco gestito, e ancor meno utilizzato 
per promuovere uno sviluppo stabile e sostenibile. 

Per ovviare a tale fenomeno sarebbe, pertanto, opportuno attribuire ai centri storici la necessaria 
connotazione residenziale, culturale e talune funzioni connesse con il terziario produttivo (commercio e 
turismo in particolare), favorire il decentramento insediativo e produttivo verso le aree interne della 
Regione  attraverso un adeguamento delle reti e dei mezzi di comunicazione. 

Per consentire uno sviluppo delle aree di rilevanza culturale e archeologica è necessario 
coinvolgere soprattutto le Associazioni di categoria e gli Enti locali. Anche il turismo, come il 
commercio, ha quindi un peso non trascurabile nel tessuto socio produttivo campano, in quanto il suo 
potenziamento è strettamente connesso agli interventi di riqualificazione e di sviluppo delle aree del 
degrado, con indubbi vantaggi sul piano ambientale e sociale. Risulta pertanto utile l’individuazione di 
una strategia che scaturisca da una politica mirata a  fronteggiare le esigenze degli operatori 
commerciali e turistici, nonché tesa al recupero dei comprensori turistici in crisi che necessitano di 
strutture consortili forti ed in grado di innescare un meccanismo autopropulsivo di sviluppo.  
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2. Obiettivi generali e specifici. 
 
      Come si è visto, la normativa di riforma introdotta dal D.Lgs. 114/98 ha assegnato alle Regioni il ruolo 
primario di formulare gli indirizzi generali che devono essere seguiti per l’insediamento delle attività 
commerciali. In tale contesto, attraverso le azioni meglio descritte di seguito, la Regione Campania intende 
realizzare una rete commerciale che assicuri la massima produttività del sistema distributivo e un livello 
elevato della qualità dei servizi offerti all’utenza. 
 
Le azioni intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

• Salvaguardia e riqualificazione dei centri storici; 
• valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale di zone turistiche minori ed assenti dai grandi 

circuiti turistici regionali;  
• recupero di comprensori turistici in crisi; 

 
Ciò attraverso: 

• Il supporto alle attività commerciali nei centri storici individuati dal SIAD (Strumento d’Intervento 
comunale per l’Apparato Distributivo) munito del  Visto di Conformità Regionale, nei soli Comuni 
dotati di tale strumento; 

• Il supporto dell’offerta turistica e commerciale in aree ben ristrette e delimitate in modo da 
garantire un’efficace concentrazione di risorse in località turistiche per un migliore sfruttamento 
economico delle loro potenzialità attrattive.  
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3. Descrizione degli interventi proposti. 
 
Gli interventi proposti saranno realizzati lungo due linee di azione. 
La prima linea  vedrà come beneficiari i Consorzi e le Società consortili costituiti da PMI, che 

esercitano attività commerciale classificate come esercizi di vicinato ai sensi della Legge regionale 
1/2000, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e PMI che esercitano attività 
turistica-alberghiera. La seconda linea di intervento prevede un contributo in c/capitale in favore delle 
PMI appartenenti al settore commerciale classificate come esercizi di vicinato ai sensi della Legge 
regionale 1/2000, di quelle di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, incluse le forme 
consortili o associative, di via o di strada o strutture operative dell’associazionismo economico operanti 
con propria insegna commerciale tra le imprese che svolgono le attività sopra indicate e delle strutture 
consortili localizzate nei centri storici individuati dal SIAD (Strumento d’Intervento comunale per 
l’Apparato Distributivo), di cui all’art. 13 della Legge regionale 1/2000, munito del  Visto di Conformità 
Regionale.  

L’area di intervento è costituita dai Comuni della Regione Campania ricompresi negli agglomerati 
territoriali  di cui all’Allegato elenco, in riferimento alla prima azione, e dai centri storici dei Comuni della 
Regione Campania dotati del SIAD (Strumento d’Intervento comunale per l’Apparato Distributivo) di cui 
all’art. 13 della Legge regionale 1/2000, munito del Visto di Conformità regionale, in riferimento alla 
seconda azione. 

Le due linee di intervento prevedono contributi in c/capitale disciplinati, in merito alla prima 
azione, attraverso il regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n.70/2001, ed merito alla seconda 
azione, secondo la regola “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n.69/01. 

Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, 
l’ampliamento, l’ammodernamento, la riconversione, la riattivazione, la ristrutturazione o il 
trasferimento di una unità locale esistente. 
 

3.1.A  Articolazione degli interventi per tipologia di azioni ed aree di intervento (AZIONE 1) 
La presente azione,  identificata come “REGIME A” nel “Regolamento dei Regimi regionali di aiuto 

in favore delle PMI commerciali e turistiche”, prevede il sostegno agli investimenti produttivi  di Consorzi o 
Società consortili costituiti da almeno 5 imprese, ove ciascuna impresa non possegga una quota maggiore 
del 20% del fondo consortile e/o del capitale sociale. Saranno beneficiarie anche PMI associate tra loro con 
impegno a costituirsi in Consorzio o Società consortile. 

L’area di intervento è costituita dai Comuni della Regione Campania ricompresi negli agglomerati 
territoriali  di cui all’allegato elenco. 
 

3.2.A     Forma d’intervento e spese ammissibili (AZIONE 1) 
La forma di intervento prevista è quella del sostegno ai Consorzi e/o società consortili con un 

contributo in c/capitale a valere sulle spese sostenute per la realizzazione di progetti integrati di 
riqualificazione delle attività commerciali e turistiche mediante azione combinata intersettoriale, sia 
sulle strutture che sui servizi, per l’acquisizione di beni e servizi materiali ed immateriali idonei ad 
utilizzazioni ripetute nel tempo incluse particolari consulenze. 
In particolare, rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per opere murarie, acquisizione di 
attrezzature ed impianti nuovi di fabbrica, spese relative ad interventi atti a riqualificare il contesto 
territoriale nel quale l’iniziativa si inserisce, spese connesse allo studio ed alla progettazione 
dell’iniziativa nei limiti del 10% della spesa complessivamente ammessa, alla realizzazione del sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 – VISION 2000, del sistema di qualità ambientale UNI EN ISO 
14001:1996 – regolamento EMAS, ad azioni di commercio elettronico (le spese di consulenza relative alla 
realizzazione dei sistemi di qualità ed azioni di commercio elettronico, sono ammissibili nel limite 
massimo di euro 500,00 giorni/uomo e nel limite del 10% della spesa complessivamente ammessa); alla 
realizzazione di piani di marketing ed alla realizzazione, promozione di loghi distintivi, poli o pacchetti 
che valorizzino le risorse economiche, anche in termini di produzione artigianali e le risorse ambientali e 
culturali locali;  tali ultime spese (marketing e similari) sono ammissibili solo se  sostenute  dalla struttura 
consortile. 
Tutte le spese ammissibili possono essere riferite anche ad interventi relativi a singoli consorziati, ma 
integrati tra loro, secondo una logica di sviluppo comune. 
In ogni caso le spese ammissibili riferite al Consorzio/Società Consortile non potranno essere inferiori al 50% 
della spesa ammissibile totale del progetto. La residua quota cedente a carico dei consorziati o dei soci 
della società consortile deve essere ripartita tra tali soggetti in proporzione alla loro quota di 
partecipazione alla struttura consortile.  
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3.3.A    Soggetti beneficiari (AZIONE 1) 
I soggetti beneficiari saranno i Consorzi e le Società consortili, costituiti da almeno 5 PMI che 

esercitano attività commerciale classificate come esercizi di vicinato ai sensi della Legge regionale 1/2000 
o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e PMI turistiche, ove ciascuna impresa non 
possegga una quota maggiore del 20% del fondo consortile e/o del capitale sociale.  

Saranno beneficiarie anche PMI associate tra loro con impegno a costituirsi in Consorzio o Società 
consortile 
 

3.4.A    Limiti massimo e minimo dell’investimento ammissibile (AZIONE 1) 
Il limite massimo di spesa ammissibile è fissato dal contributo massimo previsto al punto successivo; 

non esiste un limite minimo di spesa. 
 
 

3.5.A       Misura dei contributi (AZIONE 1) 
La percentuale di contributo in c/capitale è fissata nella misura del 40%  della spesa riferita a beni 

immateriali e/o consulenze e dal 55% al 60% della spesa riferita a beni materiali nel rispetto del 
regolamento (CE) n.70/2001.  

Il contributo erogabile non potrà essere superiore ad euro 1.032.913,80. 
 
 
3.6.A  Verifica preliminare e controllo sistematico dell’impatto ambientale provocato nel medio 

e lungo periodo (AZIONE 1)  
Poichè trattasi di interventi realizzati in piena sintonia con i Piani comunali urbanistici e 

commerciali, assolutamente modesto appare l’influenza di tali variabili in termini di valutazione di impatto 
ambientale da l punto di vista estetico-paesaggistico. 

Per quanto riguarda le risorse ambientali impiegate nelle attività produttive, va considerato che in 
ogni caso si prevede la finanziabilità delle spese sostenute dalla PMI commerciali e turistiche  sopra 
indicate relative alla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996; ciò per consentire 
nel lungo periodo il raggiungimento di obiettivi di miglioramento del sistema ambientale come meglio 
specificati nel quadro relativo ai risultati attesi.  

Inoltre, l’impegno a realizzare tale tipologia di spesa determina una priorità nella valutazione sia a 
favore delle PMI che a favore del Consorzio/Società consortile. 
 

=============================== 
 
 

3.1.B  Articolazione degli interventi per tipologia di azioni ed aree di intervento (AZIONE 2) 
 
La presente azione, identificata come “REGIME B” nel “Regolamento dei Regimi regionali di aiuto 

in favore delle PMI commerciali e turistiche”, prevede il sostegno agli investimenti materiali ed 
immateriali in favore delle PMI, appartenenti al settore commerciale classificate come esercizi di vicinato 
ai sensi della Legge regionale 1/2000, quelle di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, incluse 
le forme consortili o associative, di via o di strada o strutture operative dell’associazionismo economico 
operanti con propria insegna commerciale, tra le imprese che svolgono le attività sopra indicate e delle 
strutture consortili localizzate all’interno dei centri storici individuati dal SIAD (Strumento d’Intervento 
comunale per  l’Apparato Distributivo), di cui all’art. 13 della Legge regionale 1/2000, munito del  Visto di 
Conformità Regionale. 

L’area di intervento è costituita dai centri storici dei Comuni della Regione Campania dotati del 
SIAD (Strumento d’Intervento comunale per l’Apparato Distributivo) di cui all’art. 13 della Legge regionale 
1/2000, munito del Visto di Conformità regionale. 

L’individuazione dei siti avviene attraverso una procedura che investe le amministrazioni comunali. 
La Regione, infatti, avendo individuato le aree comunali beneficiarie, conferisce ai Comuni la possibilità di 
indicare, di concerto con le Associazioni di categoria del settore Commercio interessate riconosciute dal 
CNEL e con l’Associazione dei consumatori, un’area interna più limitata (C.S.R. – Centro Storico Ristretto) 
su cui concentrare gli interventi (ad esempio una strada di particolare rilievo in termini di sviluppo delle 
attività commerciali); in mancanza di tale specifica indicazione, nei tempi indicati dalla Regione, l’area di 
riferimento sarà costituita dall’intero centro storico così come individuato dal SIAD comunale 
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3.2.B   Forma d’intervento e spese ammissibili (AZIONE 2) 
 
La forma d’intervento prevista è quella del sostegno con contributo in c/capitale a valere sulle 

spese sostenute per opere murarie, impianti, acquisto di attrezzature ed apparecchiature informatiche 
(hardware e software) e investimenti immateriali e/o consulenze quali servizi di acquisizione della 
certificazione di qualità ed ambientale (UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO14001:1996), delle certificazioni 
specifiche inerenti la qualità del prodotto/servizio, tutte rilasciate da un organismo di terza parte 
indipendente, servizi orientati alla realizzazione di piani di comunicazione e marketing, servizi tesi a 
realizzare azioni di commercio elettronico, al rilascio di attestazioni, da parte di enti terzi, dell’affidabilità 
e/o della qualità della rete telematica e spese per la progettazione dell’intervento queste ultime nel limite 
del 10% della spesa totale ammessa. 

 
 

3.3.B    Soggetti beneficiari (AZIONE 2) 
 
I soggetti che beneficeranno dei contributi saranno le PMI appartenenti al settore commerciale 

classificate come esercizi di vicinato ai sensi della Legge regionale 1/2000, quelle di somministrazioni al 
pubblico di alimenti e bevande, incluse le forme consortili o associative, di via o di strada o  strutture 
operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale, tra le imprese che 
svolgono le attività sopra indicate e le strutture consortili localizzate all’interno dei centri storici 
individuati dal SIAD (Strumento d’Intervento comunale per  l’Apparato Distributivo), di cui all’art. 13 della 
Legge regionale 1/2000, munito del  Visto di Conformità Regionale. 

I Comuni hanno, tuttavia, la possibilità di selezionare, di concerto con le Associazioni di categoria 
del settore Commercio interessate riconosciute dal CNEL e con l’Associazione dei consumatori, un gruppo di 
attività tra quelle di cui sopra, nei tempi indicati dalla Regione, al fine di qualificare ulteriormente le PMI 
beneficiarie; in mancanza di tale specifica indicazione, le attività ammissibili saranno quelle individuate 
dalla stessa Regione.  
 

3.4.B   Limiti massimo e minimo dell’investimento ammissibile (AZIONE 2) 
 
Limite massimo di spesa ammissibile per singola impresa è fissato dal contributo massimo previsto 

al punto successivo; non esiste un limite minimo di spesa. 
 

3.5.B       Misura dei contributi (AZIONE 2) 
 
La percentuale di contributo in c/capitale fissata è pari al 60% della spesa riferita a beni materiali 

ed al 50% della spesa riferita a beni immateriali e/o consulenze. Il contributo erogabile non potrà essere 
superiore ad € 100.000,00 conformemente alla regola “de minimis” nel rispetto del regolamento (CE) 
n.69/01. 

 
3.6.B Verifica preliminare e controllo  sistematico dell’impatto ambientale provocato nel medio 

e lungo periodo (AZIONE 2)  
 
Poichè trattasi di interventi realizzati in piena sintonia con i Piani comunali urbanistici e 

commerciali, assolutamente modesto appare l’influenza di tali variabili in termini di valutazione di impatto 
ambientale dal punto di vista estetico-paesaggistico. 

Per quanto riguarda le risorse ambientali impiegate nelle attività produttive, va considerato che in 
ogni caso si prevede la finanziabilità delle spese sostenute dalla PMI commerciali sopra indicate relative 
alla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996; ciò per consentire nel lungo 
periodo il raggiungimento di obiettivi di miglioramento del sistema ambientale come meglio specificati nel 
quadro relativo ai risultati attesi.  
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4. Procedure, sistema di valutazione, risultati attesi, indicatori fisici, di risultato e di impatto 
 
 
PROCEDURE E SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
Procedure e sistemi di valutazione dei progetti differiscono tra loro, ovviamente, in relazione alle 

due azioni individuate. Per tutte le azioni sarà previsto, in sede di elaborazione del Bando, una procedura 
di scorrimento delle domande. 

Per quanto riguarda l’AZIONE 1, La selezione dei soggetti beneficiari è effettuata con procedure 
automatiche di valutazione sulla base dell’individuazione di indicatori progettuali. 

 In particolare, qui di seguito sono elencati gli indicatori individuati: 
  

1) Grado di innovazione tecnologica presente nel progetto (max. punti 10); 
2) Redditività del progetto (max. punti 5); 
3) Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
4) Impatto occupazionale (max. punti 20); 
5) grado di efficienza della spesa (max. punti  5). 
6) Impatto ambientale (max punti 10); 
7) Grado di interrelazione con l’ambiente locale al fine di massimizzare l’integrazione del 

progetto sia con strutture ricettive che con altre iniziative esistenti o da realizzare per la 
riqualificazione del sistema distributivo e ricettivo (max. punti 27);   

8)Capacità di concorrere al recupero del degrado nei contesti urbani e rurali (max. punti 3).    
 
Il punteggio per la valutazione del progetto candidato dal consorzio o dalla società consortile, e 

quindi per la formazione della relativa graduatoria, sarà ottenuto calcolando la media dei punteggi dei 
partecipanti al consorzio o alla società consortile, ponderata con le quote di loro partecipazione allo/a 
stesso/a. Il punteggio ottenuto, se decimale, sarà arrotondato all’unità. Al fine di consentire la valutazione 
il soggetto delegato alla presentazione della proposta dovrà fornire nel business plan, sotto propria 
responsabilità ed a pena di esclusione, tutte le informazioni per la redazione degli indicatori, incluse quelle 
riguardanti gli altri partecipanti al consorzio o alla società consortile.  

A parità di punteggio si privilegerà la richiesta di contributo maggiore. 
 
i1)  Grado di innovazione tecnologica presente nel progetto (min. P=0, max P=10) 
Tale fascia di valutazione attiene a particolari aspetti di innovazione tecnologica presenti nel 

progetto introdotti all’interno di soluzioni progettuali o di impiantistica per la realizzazione in comune di 
azioni di commercio elettronico.  

10 punti verranno pertanto assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla 
società consortile nel caso di progetti che prevedono l’acquisizione e la realizzazione di attrezzature e 
strutture per azioni in comune di commercio elettronico. 0 negli altri casi. 

 
 
i2) Redditività dell’investimento (min. P=0, max P=5) 
Il predetto indicatore tende a misurare la capacità di generare reddito, all’interno di ciascun 

consorziato o socio della società consortile, a seguito dell’investimento programmato (redditività 
dell’investimento), ovvero la redditività del capitale investito dopo l’investimento.  

La procedura prevede il calcolo, in ciascuno dei soggetti partecipanti alla struttura consortile, del 
rapporto tra risultato operativo post investimento del soggetto partecipante al consorzio e suo capitale 
investito rilevabile dopo l’investimento; il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore all’8%.   

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile deriva, pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta 
distinguendo le ipotesi possibili in cinque intervalli: i2< = 0%  determina P0 (Punti 0); 0%<i2< = 2% 
determina P1; 2%<i2< = 4% determina P2; 4%<i2< = 6% determina P3; 6%<i2< = 8% determina P4;  
i2>8% determina  P5. 

 
i3) Struttura finanziaria dopo investimento (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare la situazione finanziaria aziendale determinatasi in 

seguito all’investimento, ed in particolare la sua struttura finanziaria, all’interno di ciascun consorziato o 
socio della società consortile; ciò attraverso i tre sotto indicatori di seguito riportati.  
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L’obiettivo consiste nel privilegiare aziende che rispettano, da un lato, canoni di equilibrio 
finanziario dopo l’investimento e, dall’altro, favoriscono la realizzazione di una forte struttura, così da 
garantire complessivamente effetti positivi nel lungo periodo.  

Trattandosi di analisi squisitamente finanziaria atta a misurare le performance aziendali, nel caso i  
partecipanti alla struttura consortile siano imprese di nuova costituzione, cioè che non dispongono di un 
bilancio approvato o della prima dichiarazione dei redditi, non saranno applicati i due seguenti 
sottoindicatori i3a, i3b, ma sarà omogeneizzata l’analisi svolta sui restanti indicatori (in ottantacinquesimi) 
mediante l’applicazione di un moltiplicatore, pari a 100/85, che adeguerà la base a 100 (con  eventuali 
arrotondamenti all’unità). 

i3a) Struttura finanziaria dopo investimento: patrimonio netto/totale attività (min. P=0, max P=9) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo 

rapporto di capitalizzazione, quindi sotto il profilo della provenienza dei mezzi finanziari (mezzi interni e 
mezzi di terzi).    

La procedura prevede il calcolo, in ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare del patrimonio netto 
risultante dopo investimento e quello del totale attività; il massimo incentivo si ottiene con un indicatore 
superiore al 50%. 

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile deriva pertanto dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo 
le ipotesi possibili in sette intervalli: i3a< = 10% determina  P0; 10%<i3a< = 15% determina  P1; 
15%<i3a< = 20% determina P2; 20%<i3a< = 25% determina  P3; 25%<i3a< = 30% determina  P4; 
30%<i3a< = 35% determina P5; 35%<i3a< = 40% determina  P6; 40%<i3a< = 45% determina P7; 
45%<i3a< = 50% determina  P8; i3a> 50% determina P9.   

i3b) Struttura finanziaria dopo investimento: capitali permanenti/attività immobilizzate (min. 
P=0, max P=6) 

Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo 
equilibrio tra risorse consolidate e attivo immobilizzato, quindi sotto il profilo della omogeneità della 
durata temporale di fonti ed impieghi.    

La procedura prevede il calcolo effettuato, in ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla 
società consortile, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare dei capitali 
permanenti e quello dell’attivo immobilizzato,; il  massimo incentivo si ottiene con un indicatore superiore 
al 90%. 

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile deriva dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi 
possibili in sei intervalli: i3b< = 40% determina P0; 40%<i3b< = 50% determina P1; 50%<i3b<=60% 
determina P2; 60%<i3b<=70% determina P3;70%<i3b< = 80% determina P4; 80%<i3b< = 90% determina 
P5;   i3b>90% determina  P6. 

 
i3c) Struttura finanziaria dopo investimento della struttura consortile: investimenti ammissibili 

realizzati all’interno della struttura consortile /investimenti  ammissibili totali (min. P=0, max P=5) 
Il presente indicatore misura il grado di solidità finanziaria conferita alla struttura associativa o 

consortile rispetto all’investimento totale.  Esso è espresso dal rapporto tra investimenti azionati dalla 
struttura consortile ed investimenti totali ottenuti sommando a tale valore quelli realizzati all’interno dei 
consorziati. 

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile deriva, pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta 
distinguendo le ipotesi possibili nei seguenti intervalli: i3c =50%  determina P0 (Punti 0); 50%<i3c< = 
60% determina P1; 60%<i3c< = 70% determina P2; 70%<i3c< = 80% determina P3; 80%<i3c< = 90% 
determina P4;  i3c>90% determina  P5. 

 
i4) Incremento occupazionale (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare l’impatto occupazionale determinatosi in seguito 

all’investimento, attraverso due sotto indicatori di seguito riportati.  
i4a) Incremento occupazionale: incremento occupati azionati dal progetto/investimento totale 

(min. P=0, max P=15) 
Il presente indice tende a misurare gli effetti occupazionali, sia all’interno delle attività svolte 

dalla struttura consortile, sia all’interno dei singoli soggetti consorziati alla struttura comune, comunque 
beneficiari anche indiretti degli effetti indotti dall’esecuzione del progetto.  Si tratta, pertanto, di un 
indicatore di filiera.  
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La procedura di calcolo dell’indicatore i4 prevede la determinazione del rapporto tra l’incremento 
del numero di occupati in fase di gestione azionati dal progetto sia direttamente cioè all’interno della 
struttura consortile che indirettamente cioè all’interno delle singole imprese o soggetti appartenenti al 
consorzio o alla società consortile, e l’ammontare dell’investimento totale realizzato sia nella struttura 
consortile che nei singoli consorziati. Esso è, pertanto, espresso dal rapporto tra l’incremento degli 
occupati totali, ottenuto sommando l’incremento di occupazione realizzato nel consorzio  con l’incremento 
ottenuto sui singoli consorziati e l’investimento totale, quest’ultimo ottenuto sommando l’investimento nel 
consorzio con quello dei consorziati. 

Il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore a 7/375.000, 00. Tali valori si ottengono 
da uno sviluppo numerico della stima del rapporto medio occupati/investimento espresso in euro 
distanziando gli intervalli per 1 occupato ogni 750.000,00 euro a cui sono associati i punteggi attraverso la 
corrispondenza valore indicatore (i4a)/campi di caduta. 

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile deriva pertanto dalla seguenti corrispondenze: 

i4a = 0 determina P0; 0<i4a< = 1/750.000,00 determina P1; 1/750.000,00 <i4a< = 
1/375.000,00 determina P2;1/375.000,00<i4a<=1/250.000,00 determina P3; 
1/250.000,00<i4a<=1/187.500,00 determina P4; 1/187.500,00 <i4a< = 1/150.000,00 determina P5; 
1/150.000,00 <i4a<=1/125.000,00 determina P6; 1/125.000,00 <i4a< = 7/750.000,00 determina P7; 
7/750.000,00<i4a<=1/93.750,00 determina P8; 1/93.750,00 <i4a<=3/250.000,00 determina P9; 
3/250.000,00 <i4a< = 1/75.000,00 determina P10;1/75.000,00<i4a=11/750.000,00 determina P11; 
11/750.000,00<i4a<=1/62.500,00 determina P12; 1/62.500,00<i4a<=13/750.000,00 determina P13; 
13/750.000,00<i4a<=7/375.000,00 determina P14; i4a>7/375.000,00 determina P15. 

i4b) impatto occupazionale concentrato nella struttura comune: incremento occupazionale in fase 
di gestione realizzato all’interno alla struttura consortile/incremento occupazionale totale in fase di 
gestione  (min. P=0, max P=5) 

L’indicatore tende a misurare, oltre gli aspetti occupazionali, anche il grado di solidità della 
struttura consortile attraverso il numero di occupati aggiuntivo destinato alla stessa rispetto a quella totale 
di progetto. Esso è espresso dal rapporto tra l’incremento occupazionale in fase di gestione realizzato 
all’interno della struttura consortile e gli occupati totali ottenuti sommando a tale valore quelli realizzati 
all’interno dei consorziati, dato che si ottiene sommando tra loro i valori di ciascuno di essi. 
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva, pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta distinguendo le ipotesi 
possibili in cinque intervalli: i4b=0%  determina P0 (Punti 0); 0%<i4b<=10% determina 
P1;10%<i4b<=20% determina P2; 20%<i4b<=30% determina P3; 30%<i4b< = 40% determina P4;  
i4b>40% determina  P5. 

 
i5) grado di efficienza della spesa (min. P=0, max P=5) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il grado di partecipazione del capitale privato e, 

per converso, quello di efficienza della spesa pubblica, assegnando maggiore punteggio a quelle istanze che 
presentano una richiesta minore di contributo sull’investimento in beni materiali (max ammissibile 60%). i5 
rappresenta perciò la percentuale di richiesta effettiva di contributo a fondo perduto calcolata 
sull’investimento in beni materiali. 

L’assegnazione del punteggio a ciascun soggetto partecipante al consorzio o alla società consortile 
deriva dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili, sulla 
base della scelta effettuata dal soggetto capofila in sede di richiesta di contributo:  

i5 = 60% determina P0; i5 = 59% determina P1; i5 = 58% determina P2; i5= 57% determina P3; 
i5 = 56% determina P4; i5= 55% determina P5. 

 
i6) Impatto ambientale (min. P=0, max P=10) 
L’indicatore tende a misurare la capacità del progetto di rendere migliore l’impatto con l’ambiente 

esterno, sia all’interno delle attività svolte dalla struttura associativa o consortile, sia all’interno delle 
attività prodotte dai singoli soggetti appartenenti alla struttura consortile, comunque beneficiari indiretti 
degli effetti indotti dall’esecuzione del progetto.  

La riduzione dell’impatto ambientale può essere facilmente misurata attraverso l’adesione al 
sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:1996 o regolamento EMAS, sia della struttura 
consortile che di ciascuna dei soggetti aderenti a tale struttura. Si tratta, pertanto, di un indicatore di 
filiera.  

5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile nel caso in cui il consorzio o la società consortile si impegni a realizzare il sistema di 
gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996 o regolamento EMAS. 
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5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti appartenenti alla struttura consortile  che si 
saranno impegnati singolarmente per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:1996 o 
regolamento EMAS all’interno delle singole attività da questi normalmente svolte. 

 
 
i7) Grado di interrelazione con l’ambiente locale al fine di massimizzare l’integrazione del 

progetto sia con strutture ricettive che con altre iniziative esistenti o da realizzare per la riqualificazione 
del sistema distributivo e ricettivo (min. P=0, max P=27) 

Il presente criterio è composto dai seguenti tre sottocriteri integrati tra loro per il raggiungimento 
pieno dell’obiettivo da conseguire.  

i7a) Grado di concentrazione delle iniziative sulla stessa area territoriale (min. P=0, max P=12) 
Tale fascia di valutazione è caratterizzata dall’analisi del contesto insediativo in cui si colloca 

l’intervento e delle sinergie possibili o realizzabili tra le strutture commerciali e turistiche oggetto di 
agevolazione nel presente bando.   

Tenendo conto che la massimizzazione degli effetti che è possibile attendersi con l’impiego di 
risorse finanziare limitate richiede di non disperdere gli investimenti sul territorio, ma di concentrarli in 
località in grado di produrre massimi impatti, è possibile misurare tali aspetti attraverso il numero di 
soggetti appartenenti alla struttura consortile aventi sede operativa all’interno della stessa area 
territoriale, come classificata dall’elenco al bando. 

A ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile sarà assegnato un 
punteggio pari al numero dei soggetti appartenenti alla struttura consortile la cui sede operativa 
risulterà localizzata nella stessa area territoriale ove è sita la sede operativa del consorzio o della 
società consortile, con un massimo di 12 punti. 0 punti saranno assegnati, ovviamente, nel caso non vi 
sia, all’interno dell’area ove è sita la sede operativa della struttura consortile, la sede operativa di 
alcun soggetto appartenente alla struttura consortile.  

i7b) Presenza di un piano integrato di marketing fra consorzio e/o società consortile ed i singoli 
consorziati/soci di società consortile (min P. = 0; max P. =5)   

La presenza del piano di marketing favorisce la realizzazione di un sistema integrato di offerta  
volto alla valorizzazione del circuito consortile mediante l’individuazione dei benefici tangibili in favore dei 
consorziati. 

L’obiettivo delle iniziative da sviluppare deve tendere, infatti, alla fidelizzazione dell’utenza finale 
mediante l’implementazione di specifiche strategie commerciali tese ad elevare il vantaggio competitivo 
della compagine consortile, producendo di conseguenza effetti positivi sull’intero sistema produttivo 
locale. 

5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile nel caso in cui il consorzio o la società consortile, costituita o costituenda, si impegni a 
realizzare nel progetto un piano di marketing rispondente alle caratteristiche sopra individuate; in 
mancanza di tale impegno sarà attribuito un punteggio pari a 0. 

i7c) realizzazione di un sistema di gestione in qualità (min P. = 0; max P. =10)   
La riqualificazione del sistema distributivo può avvenire solo attraverso una gestione in qualità 

delle strutture commerciali e turistiche. 
L’indicatore tende, quindi, a misurare la capacità del progetto di attivare strutture efficienti e 

competitive, sia all’interno delle attività svolte dalla struttura consortile, sia all’interno delle attività 
prodotte dai singoli soggetti appartenenti a tale struttura, comunque beneficiari indiretti degli effetti 
indotti dall’esecuzione del progetto.  

La gestione aziendale in efficienza ed efficace può essere facilmente misurato attraverso l’adesione 
al sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia del consorzio o della società consortile che di ciascuna 
dei soggetti appartenenti alla struttura consortile. Si tratta, pertanto, di un indicatore di filiera.  

5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile nel caso in cui il consorzio o la società consortile si impegni a realizzare il sistema di 
gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000. 

5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti appartenenti alla struttura consortile che si 
saranno impegnati singolarmente per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 
all’interno delle singole attività da questi normalmente svolte. 
 

 
i8) Capacità di concorrere al recupero del degrado nei contesti urbani e rurali (min. P=0, max P=3)  
La capacità di concorrere al recupero del degrado dell’area viene misurata comparando la 

redditività di progetto con un indicatore che misura il sottosviluppo di area; quest’ultimo è rappresentato 
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dal dato misurante il consumo medio per abitante del comune oggetto di analisi in rapporto al dato migliore 
riscontrabile nella serie rappresentante i consumi medi comunali (dati in percentuale).  

Nel bando sarà riportato l’elenco dei comuni con i relativi dati sui consumi ed i rapporti individuati 
come sopra.  

 
 

Per quanto riguarda l’AZIONE 2, sono stati individuati i seguenti cinque indicatori:  
 

1) Qualità della gestione aziendale (max. punti 10); 
2) Impatto occupazionale (max. punti 20); 
3) Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (max. punti 15); 
5) Indicatore di priorità territoriale (max. punti 20). 
6) Indicatore di aggregazione economica (max.  punti 15) 
 
A parità di punteggio si privilegia la richiesta di contributo maggiore. 
 
 
i1) Qualità della gestione aziendale (min. P=0, max. P=10)  
L’indicatore tende a misurare la capacità del progetto di attivare strutture efficienti e competitive 

all’interno delle attività svolte dalle PMI commerciali beneficiarie.  
La gestione aziendale in efficienza ed efficacia può essere facilmente misurato attraverso 

l’adesione al sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o da altre certificazioni specifiche inerenti la 
qualità del prodotto/servizio, tutte rilasciate da organismi di terza parte indipendente.  

10 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI, associate o meno 
nelle formule previste, o Consorzi o Società Consortili, che si saranno impegnati  per l’ottenimento 
della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o altre certificazioni specifiche inerenti la qualità del 
prodotto/servizio. 0 negli altri casi. 

 
i2)Incremento occupazionale:incremento occupati azionati dal progetto/investimento totale (min. 

P=0, max P=20) 
Il presente indice tende a misurare gli effetti occupazionali in fase di gestione all’interno delle 

attività svolte dai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o meno nelle formule previste, 
o Consorzi o Società Consortili.  

La procedura di calcolo dell’indicatore i2 prevede la determinazione del rapporto tra l’incremento 
del numero di occupati in fase di gestione azionati dal progetto e l’ammontare dell’investimento totale 
realizzato. 

Il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore a 19/750.000,00. Tali valori si ottengono 
da uno sviluppo numerico della stima del rapporto medio occupati/investimento espresso in euro 
distanziando gli intervalli per 1 occupato ogni 750.000,00 euro di investimento a cui sono associati i 
punteggi attraverso la corrispondenza valore indicatore (i2a)/campi di caduta. 

L’assegnazione del punteggio ai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o 
meno nelle formule previste, o Consorzi/Società consortili  deriva pertanto dalla seguenti 
corrispondenze: 

i2a = 0 determina P0; 0<i2a< = 1/750.000,00 determina P1; 1/750.000,00 <i2a< = 
1/375.000,00 determina P2;1/375.000,00<i2a<=1/250.000,00 determina P3; 
1/250.000,00<i2a<=1/187.500,00 determina P4; 1/187.500,00 <i2a< = 1/150.000,00 determina P5; 
1/150.000,00 <i2a<=1/125.000,00 determina P6; 1/125.000,00 <i2a< = 7/750.000,00 determina P7; 
7/750.000,00<i2a<=1/93.750,00 determina P8; 1/93.750,00 <i2a<=3/250.000,00 determina P9; 
3/250.000,00 <i2a< = 1/75.000,00 determina P10;1/75.000,00<i2a=11/750.000,00 determina P11; 
11/750.000,00<i2a<=1/62.500,00 determina P12; 1/62.500,00<i2a<=13/750.000,00 determina P13; 
13/750.000,00<i2a<=7/375.000,00 determina P14; 7/375.000,00<i2a<=3/150.000,00 determina P15; 
3/150.000,00<i2a<=1/46.875,00 determina P16; 1/46.875,00<i2a<=17/750.000,00 determina P17; 
17/750.000,00<i2a<=3/125.000,00determinaP18;3/125.000,00<i2a<=19/750.000,00 determina P19 
i2a>19/750.000,00 determina P20.  

 
i3) Struttura finanziaria dopo investimento (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare la situazione finanziaria aziendale determinatasi in 

seguito all’investimento, ed in particolare la sua struttura finanziaria, all’interno delle PMI commerciali 
beneficiarie; ciò attraverso i due sotto indicatori di seguito riportati.  
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Nel caso che il soggetto proponente sia un Consorzio/Società Consortile di PMI, considerata la 
marginalità degli aspetti finanziari e patrimoniali delle strutture consortili rispetto a quelli dei 
consorziati, il punteggio per la valutazione del progetto candidato, con riferimento al presente 
indicatore, sarà ottenuto calcolando la media dei punteggi delle imprese  partecipanti al consorzio o 
alla società consortile, ponderata con le quote di loro partecipazione allo/a stesso/a. Il punteggio 
ottenuto, se decimale, sarà arrotondato all’unità e sommato ai punteggi risultanti dall’applicazione 
degli altri criteri per l’ottenimento della graduatoria. Il presente indice, quindi, costituisce un 
indicatore indiretto in quanto misura la solidità finanziaria delle imprese appartenenti alla compagine 
consortile. 

L’obiettivo perseguito con l’applicazione dell’indicatore di struttura finanziaria consiste nel 
privilegiare aziende, che rispettano, da un lato, canoni di equilibrio finanziario dopo l’investimento e, 
dall’altro, favoriscono la realizzazione di una forte struttura, così da garantire complessivamente effetti 
positivi nel lungo periodo.  

Trattandosi di analisi squisitamente finanziaria atta a misurare le performance aziendali, nel caso 
le imprese siano di nuova costituzione, cioè che non dispongono di un bilancio approvato o della prima 
dichiarazione dei redditi, non saranno applicati i due seguenti sottoindicatori i3a, i3b, ma sarà 
omogeneizzata l’analisi svolta sui restanti indicatori (in ottantesimi) mediante l’applicazione di un 
moltiplicatore, pari a 100/80, che adeguerà la base a 100 (con  eventuali arrotondamenti all’unità). 
 

i3a) Struttura finanziaria dopo investimento: patrimonio netto/totale attività (min. P=0, max P=9) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo 

rapporto di capitalizzazione, quindi sotto il profilo della provenienza dei mezzi finanziari (mezzi interni e 
mezzi di terzi).    

La procedura prevede il calcolo, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare 
del patrimonio netto risultante dopo investimento e quello del totale attività; il massimo incentivo si 
ottiene con un indicatore superiore al 50%. 

L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva 
pertanto dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili 
in sette intervalli: i3a< = 10% determina  P0; 10%<i3a< = 15% determina  P1; 15%<i3a< = 20% 
determina P2; 20%<i3a< = 25% determina  P3; 25%<i3a< = 30% determina  P4; 30%<i3a< = 35% 
determina P5; 35%<i3a< = 40% determina  P6; 40%<i3a< = 45% determina P7; 45%<i3a< = 50% 
determina  P8; i3a> 50% determina P9.   

i3b) Struttura finanziaria dopo investimento: capitali permanenti/attività immobilizzate (min. 
P=0, max P=11) 

Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo 
equilibrio tra risorse consolidate e attivo immobilizzato, quindi sotto il profilo della omogeneità della 
durata temporale di fonti ed impieghi.    

La procedura prevede il calcolo effettuato, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra 
l’ammontare dei capitali permanenti e quello dell’attivo immobilizzato; il  massimo incentivo si ottiene con 
un indicatore superiore al 90%. 

L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva 
dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili in sei 
intervalli: i3b< = 40% determina P0; 40%<i3b< = 45% determina P1; 45%<i3b<=50% determina P2; 
50%<i3b<=55% determina P3; 55%<i3b<=60% determina P4; 60%<i3b<=65% determina P5;  
65%<i3b<=70% determina P6; 70%<i3b<=75% determina P7;  75%<i3b<=80% determina P8; 
80%<i3b<=85% determina P9; 85%<i3b<=90% determina P10;  i3b>90% determina  P11. 

 
i4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (min. P=0, max P=15) 
Tale fascia di valutazione attiene a particolari aspetti di innovazione tecnologica presenti nel 

progetto introdotti all’interno di soluzioni progettuali o di impiantistica per la realizzazione di azioni di 
commercio elettronico.  

15 punti verranno pertanto assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI 
commerciali, associate o meno nelle formule previste, o Consorzio/Società Consortile nel caso di 
progetti che prevedano l’acquisizione e la realizzazione di attrezzature e strutture per azioni di 
commercio elettronico. 0 negli altri casi. 

 
 
I5 ) Priorità territoriale (min. P=0, max P=20) 
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Il presente indicatore misura la rispondenza tra localizzazione dell’iniziativa e priorità territoriali.  
20  punti verranno pertanto assegnati alle PMI beneficiarie o loro Consorzi/Società Consortili 

nel caso di progetti localizzati in comuni con  una fascia di popolazione fino a 15.000 abitanti; 
15 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da 15.001  a 

20.000 abitanti; 
10 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da  20.001  a 

22.000 abitanti; 
5 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da  22.001  a 25.000 

abitanti; 
 0 punti a quelle localizzate in comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.  
            
i6) Aggregazione economica (min. P=0, max=15) 
Il presente indicatore misura la capacità di operare in forma associativa da parte del soggetto 

candidato. 
15 punti verranno pertanto assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di Consorzio o Società 

Consortile di PMI, considerato che il progetto proposto da una struttura consortile produce valore 
aggiunto al sistema di imprese che partecipa alla stessa.  

8 punti verranno assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di PMI  aderente a forme 
associative di via o di strada o ancora se aderente a strutture operative dell’associazionismo economico 
operanti con propria insegna commerciale.  

0  negli altri casi. 
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INDICATORI FISICI 

Gli indicatori fisici sotto individuati intendono misurare l’aspetto fisico dell’investimento; in 
particolare, in relazione alle due azioni, è stata costruita la seguente tabella: 
 
Tab.1 

 INDICATORE 
FISICO  VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 Numero dei 
Consorzi beneficiari 0 7 7 

AZIONE 2 
Numero delle 
imprese o Consorzi 
beneficiari 

0 152 152 

 
 
La Tab.1 è stata costruita stimando il numero di soggetti beneficiari sulla base delle disponibilità 
finanziarie assegnate alle diverse azioni (prf. 6) in rapporto alle richieste medie di contributo (Azione1 Euro 
1.032.913,80 e Azione2 Euro 50.000). 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO 

Gli indicatori di risultato sono stati individuati per fornire informazioni su come si vanno evolvendo le 
condizioni sul territorio di riferimento in conseguenza dell’intervento. La scelta dei seguenti indicatori 
consente di misurare alcuni effetti prodotti nelle diverse azioni. 

Sono stati selezionati più indicatori di risultato nell’ambito della stessa azione per offrire una 
maggiore quantità di informazioni in relazione al processo di sviluppo. 

In particolare gli indicatori di risultato  presentati  per singola azione di intervento sono i seguenti: 
 

Tab. 2 

 1° INDICATORE 
DI RISULTATO 

 
VALORE EX ANTE 

 
VALORE EX POST 

 
DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Percentuale di 
investimenti materiali 
ed immateriali 
rispetto 
all’investimento 
complessivo. 

0 90% materiali 
10% immateriali 

90% materiali 
10% immateriali 

AZIONE 2 

Percentuale di 
investimenti materiali 
ed immateriali 
rispetto 
all’investimento 
complessivo. 

0 
80% materiali 

20% immateriali 
 

80% materiali 
20% immateriali 

 

 
La Tab.2 è stata elaborata stimando le aliquote di investimenti materiali ed immateriali dei progetti 

presentati in attuazione  del programma. 

Tab.3 

 

2° 
INDICATORE 

DI RISULTATO 
 

 
VALORE EX ANTE 

 
VALORE EX POST 

 
DIFFERENZA 

AZIONE 1 
Media ponderata delle 
aliquote di contributo – 
calcolo ESL medio. 

0 56% 56% 

AZIONE 2 
Media ponderata delle 
aliquote di contributo – 
calcolo ESL medio. 

0 58% 58% 
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La Tab.3 riporta il calcolo delle aliquote di contributo (57.5% spese materiali – valore medio tra le 

aliquote di contributo previste -  40% spese immateriali per quanto riguarda l’azione 1 e 60% spese 
materiali, 50% spese immateriali per quanto riguarda l’azione 2) ponderate con le quote di investimenti 
materiali ed immateriali previsti, evidenziati nella Tab.2. 
Tab. 4 

 3° INDICATORE 
DI RISULTATO  

 
VALORE EX ANTE 

 
VALORE EX POST 

 
DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Quote percentuali di 
cofinanziamento 
azionate all’interno 
dei Consorzi  

0 44% 44% 

AZIONE 2 

Quote percentuali di 
cofinanziamento 
azionate all’interno 
delle imprese 
beneficiarie 

0 42% 
 42% 

La Tab.4 è stata redatta stimando le quote in percentuale di cofinanziamento apportate dal soggetto 
beneficiario. In particolare sono state determinate calcolando la differenza tra la percentuale costituente 
la copertura integrale del progetto (100%) e l’aliquota di contributo media calcolata in Tab.3.  

 

Tab.5 

 4° INDICATORE DI 
RISULTATO 

 
VALORE EX ANTE 

 
VALORE EX POST 

 
DIFFERENZA 

AZIONE 1 
Volume degli 
investimenti dei 
Consorzi beneficiari  

0 € 13.591.116,64 € 13.591.116,64 

AZIONE 2 

Volume degli 
investimenti delle 
imprese o Consorzi 
beneficiari. 

0 € 13.122.457,45 € 13.122.457,45 

 
La Tab.5 riporta il volume degli investimenti azionati dai soggetti beneficiari. Essi sono stati calcolati 
tenendo conto delle disponibilità di ciascuna Azione in rapporto alle aliquote di contributo espresse in 
valore unitario (0,56-0,58).  

Tab.6 

 5° INDICATORE  
DI RISULTATO 

 
VALORE EX ANTE 

 
VALORE EX POST 

 
DIFFERENZA 

AZIONE 1 Numero nuovi  
consorzi creati. 0 2 2 

AZIONE 2 
Numero nuove 

imprese e consorzi 
creati. 

0 30 30 

 
 
L’indicatore della Tab.6 è stato costruito stimando il numero di nuove imprese costituite in seguito 
all’attuazione dell’azione stessa. 
 
INDICATORI D’IMPATTO 
 

Gli indicatori di impatto sono stati individuati per fornire informazioni sugli  effetti strutturali 
prodotti sui territori di riferimento e sul sistema delle imprese considerate nel loro complesso.  

Sono stati selezionati più indicatori di impatto nell’ambito della stessa azione per offrire una 
maggiore quantità di informazioni in relazione al processo di sviluppo. 

In particolare, gli indicatori d’impatto selezionati per singola azione di intervento sono i seguenti:  
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Tab.7 

 1° INDICATORE 
D’IMPATTO  VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Numero posti di 
lavoro creati con le 
iniziative ammesse a 
contributo. 

0 181 181 

AZIONE 2 

Numero posti di 
lavoro creati con le 
iniziative ammesse a 
contributo. 

0 175 
 

175 
 

 
L’indicatore della Tab.7 è stato calcolato sulla base del rapporto medio di 1 occupato per ogni 75.000,00 
euro investiti con arrotondamenti all’unità (Volume degli investimenti in Tab.5) 
 
Tab.8 

 2° INDICATORE 
D’IMPATTO  VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Numero di imprese e 
consorzi che 
aderiscono alla 
certificazione di 
qualità gestionale  
(ISO 9001:2000). 

0 28 28 

AZIONE 2 

Numero di imprese e 
consorzi che 
aderiscono alla 
certificazione di 
qualità gestionale  
(ISO 9001:2000) 

0 76 76 

 
 
L’indicatore della Tab.8 è stato individuato stimando il numero dei soggetti che realizzeranno il sistema 
UNI EN ISO 9001:2000 ed in particolare l’80% dei soggetti ammessi ai contributi per l’Azione 1 (per ogni 
consorzio 5 consorziati) e il 50% dei soggetti per l’Azione 2 . 
 
Tab.9 

 3° INDICATORE 
D’IMPATTO  VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Numero di imprese e 
consorzi che 
aderiscono alla 
certificazione 
ambientale (ISO 
14001). 

0 18 18 

 
AZIONE 2 

Numero di imprese e 
consorzi che 
aderiscono alla 
certificazione 
ambientale (ISO 
14001). 

0 
 

15 
 

15 
 

 
L’indicatore della Tab.9 è stato calcolato stimando il numero di soggetti che realizzeranno il sistema ISO 
14001 ed in particolare l’50% dei soggetti ammessi ai contributi per l’Azione 1 (per ogni consorzio 5 
consorziati) e il 10% (poiché non è prevista priorità nella valutazione) dei soggetti per l’Azione 2 . 
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Tab. 10 

 4° INDICATORE 
D’IMPATTO VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Numero di consorzi 
che realizzano piani 
di marketing 
integrati e azioni di 
comunicazione 

0 6 6 

AZIONE 2 

 Numero di imprese 
che realizzano piani 
di marketing e 
azioni di 
comunicazione 

0 15 15 

 
L’indicatore della Tab.10 è stato calcolato stimando il numero di Consorzi e PMI che realizzeranno piani di 
marketing e azioni di comunicazione ed in particolare l’80% dei soggetti ammessi ai contributi per l’Azione 
1 e il 10%(poiché non è prevista priorità nella valutazione)  dei soggetti per l’Azione 2 . 
 
Tab. 11 

 5° INDICATORE 
D’IMPATTO VALORE EX ANTE VALORE EX POST DIFFERENZA 

AZIONE 1 

Numero di consorzi 
che realizzano 
azioni di 
commercio 
elettronico  

0 6 6 

AZIONE 2 

 Numero di PMI e 
consorzi che 
realizzano azioni di 
commercio 
elettronico        

0 76 76 

 
 
L’indicatore della Tab.11 è stato calcolato stimando il numero di soggetti che realizzeranno azioni di 
commercio elettronico ed in particolare l’80% dei soggetti ammessi ai contributi per l’Azione 1 e il 50% dei 
soggetti per l’Azione 2 . 
. 
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5. Tempi d’attuazione 

  
 
         Il programma prevede un periodo di attuazione massimo di 24 mesi.  
Di seguito è visibile un GANTT con evidenziazione delle diverse fasi attuative. 
 
 

  DESCRIZIONE 1°tr. 2°tr. 3°tr. 4°tr. 5°tr. 6°tr. 7°tr. 8°tr. 

1 Approvazione del programma attuativo               
                          

            

2 Pubblicazione dei bandi di gara               
                          

            

3 Acquisizione delle domande di contributo               
                          

            

4 Istruttoria e valutazione, approvazione delle risultanze 
e pubblicazione graduatorie               

                          
            

5 Costituzione dei Consorzi/Società consortili                         

6 Erogazione dell’acconto ed avvio 
 dei progetti di investimento                

                        
           

7  Realizzazione dei progetti di investimento               
                          

            

8 Verifica dello stato di avanzamento 
 ed erogazione del saldo                 

                          
            

9 Verifica degli indicatori, fisici di risultato e di impatto               
                          

            

10 Comunicazione degli indicatori alle strutture 
ministeriali                   
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6. Aspetti finanziari e piano di copertura del programma. 
 
Le risorse destinate per l’anno 1998 alla Regione Campania per il cofinanziamento di interventi 

regionali nel settore del commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della Legge 7 agosto 1997, 
n.266 ammontano a euro 7.611.025,32. 

Poiché il suddetto Fondo interviene a cofinanziamento dei Programmi regionali delle Regioni 
“Obiettivo 1” in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli 
interventi previsti, la Regione Campania ha inteso prelevare da propri fondi disponibili l’importo di euro 
7.611.025,32 pari al 50% del Programma che è, infatti, di euro 15.222.050,64. 

 
La ripartizione della provvista finanziaria tra le tre azioni è la seguente: 
 

TIPO DI INTERVENTO SOGGETTI BENEFICIARI DISPONIBILITA’ 

AZIONE 1 Consorzi e Società 
Consortili EURO 7.611.025,32 

AZIONE 2 
PMI e/o strutture 

consortili  site nei  Centri 
Storici 

EURO 7.611.025,32 

TOT PROGRAMMA  EURO 15.222.050,64 
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7. Regime delle revoche 

 
1. I contributi concessi potranno essere revocati nei seguenti casi: 

a. perdita di requisiti previsti; 
b. assenza di uno o più requisiti e/o documentazione incompleta o irregolare per fatti 

comunque imputabili al richiedente; 
c. qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura 

previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o 
Istituzioni Pubbliche; 

d. qualora i beni acquistati con l’interventi siano alienati, ceduti o distratti dall’uso previsto 
prima di cinque anni dalla data di completamento del progetto; 

e. qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a 
procedure concorsuali; 

f. qualora l’iniziativa non venga ultimata entro il termine fissato; 
g. qualora non vengano mantenuti gli impegni assunti dal beneficiario dei contributi. 

 
2. I contributi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati di un interesse 

calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento del 
contributo incrementato di cinque punti percentuali e, per il periodo intercorrente da tale 
data, al versamento della somma da restituire. 

 
3. In caso di revoca dei contributi, disposta ai sensi del punto b), si applica anche una sanzione 

amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro 
volte l'importo del contributo indebitamente fruito. 
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ALLEGATO  
 

ELENCO COMUNI AMMISSIBILI AI FINI DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’AZIONE 1  
 
 

Zona dei Campi Flegrei  
Bacoli, Calvizzano, Monte di Procida, Pozzuoli, Qualiano, Marano, Quarto, Villaricca. 
 
Zona del Sistema Matese  
Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, 
Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Guardia Sanframondi, Letino, Morcone, Piedimonte Matese, 
Pietraroja, Prata Sannita, Raviscanina, Sant’Angelo D’Alife, San Gregorio Matese, San Lorenzello, San 
Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, Telese, Valle Agricola.   
 
Zona del Sistema Monte Maggiore  
Teano, Calvi Risorta, Riardo, Pietramelara, Roccamonfina, Dragoni, Alvignano, Ruviano, Liberi, 
Formicola, Pontelatone, Rocchetta e Croce, Caiazzo. 
 
Zona Alta Irpinia  
Grottaminarda, Ariano Irpino, Mirabella Eclano, Fontanarosa, Frigento, Guardia Lombardi, S. Angelo dei 
Lombardi, Lioni, Conza della Campania, Aquilonia, Lacedonia,Vallata, Flumeri. 
 
Zona del Vallo di Diano 
Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, 
Polla, San Rufo, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, Sala Consilina, Sassano, Reggiano. 
 
Zona dei Monti Picentini 
Acerno, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Montella, Nusco, San Michele di Serino, Serino, Solofra, 
Volturara Irpina, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Sorbo Serpico. 
 
Zona del Litorale Domizio   
Cellole, Sessa Aurunca, Carinola, Falciano, Mondragone, Castel Volturno, Grazzanise, Cancello e 
Arnone, Villa Literno, Casal di Principe, Casapesenna, Giugliano in Campania. 

 
Zona del Litorale Vesuviano 
Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco, San Giorgio a 
Cremano. 
 
Zona dell’ambito Acerrano-Pomiglianese 
Acerra, Afragola,  Brusciano,  Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 
Mariglianella, Pomigliano d’Arco.   


