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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3443 - Area 
Generale di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Regolamento in “De Minimis” n. 
5778 del 29/11/02 e L.R. 40/84 criteri in ordine al trasferimento dell’istanza al subentrante nella 
gestione e/o nella proprietà e gestione dell’attività. 

 

omissis 
Premesso 

che il Regolamento in “de minimis” n. 5778 del 29/11/02 pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione Campania, attuativo della L.R. 40/84 e del Reg. C.E. 69/01 disciplina le modalità d’istruttoria 
delle pratiche pervenute al Settore Industria Alberghiera attraverso i Comuni competenti territorialmente 
entro il 31/12/02. 

Considerato 

che risultano pervenute alla Regione Campania, circa 235 pratiche di finanziamento, da valutarsi a 
norma del precitato Regolamento; 

che le predette istanze sono nella fase dell’istruttoria e che in base alle suddette, normative non ne é 
possibile la presentazione di ulteriori in quanto il regolamento prevede quale termine ultimo di 
presentazione, il 31/12/02; 

che talune imprese istanti hanno, nel frattempo, ceduto la proprietà dell’Azienda e/o la gestione 
della stessa mediante fitto d’azienda ed hanno richiesto alla Regione di trasferire al subentrante l’istanza 
a suo tempo presentata, allo scopo di, mantenere in essere l’istanza presentata dal cedente; 

che la L.R. 40/84 e il Regolamento in “de minimis” non hanno previsto o escluso tale possibilità da 
parte dell’istante di trasferimento dell’istanza ad un soggetto subentrante. 

Considerato 

che l’Avvocatura, Regionale, interpellata in merito, con nota n 0529015 del 25/09/03, ha 
rappresentato la possibilità del subentro nell’istanza da parte del cessionario, con l’individuazione, da 
parte della Regione Campania Settore Industria Alberghiera, delle condizioni e le modalità di detto 
subentro sia riguardo alla documentazione da presentare che agli impegni da sottoscrivere nel confronti 
dell’amministrazione stessa al fini della concessione del contributo al cessionario sia pure con riferimento 
a spese sostenute dal cedente; 

Ritenuto 

necessario colmare tale lacuna anche alla luce della Legge 488/92 e della circolare del Ministero delle 
Attività Produttive, del 6 novembre 2001 n. 900979 di modifica della circolare precedente n. 900516 del 
13 dicembre 2000, che prevede all’art. 5.11 che in casi particolari ed eccezionali, fornendo le necessarie 
garanzie e integrando opportunamente la documentazione il cessionario può subentrare nell’istanza al 
cedente. I motivi eccezionali e particolari nella fattispecie sono: 

1. Il tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e l’istruttoria della pratica; 

2. L’impossibilità per il subentrante di ripresentare l’istanza, essendo i termini di presentazione 
scaduti al 31/12/02 (art. 13 del Regolamento de minimis 5778/02). 

altresì individuare i documenti e le garanzie occorrenti, per sanare le pratiche di che trattasi, al fine 
di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la certezza nell’applicazione delle norme, a 
tutela degli interessati e controinteressati, ai sensi della 241/90. 

stabilire che la documentazione da presentare consiste in: 

1. Richiesta, a firma del cedente, di trasferimento dell’istanza al cessionario, nella quale dichiara, al 
sensi del D.P.R. 445/00, di aver trasferito anche le attrezzature oggetto della richiesta di contributi. 

2. Istanza del cessionario di richiesta di subentro al cedente, nella istanza di agevolazione, con tutti i 
dati relativi alla istanza presentata dal cedente. 

3. Atto di cessione, in copia conforme, dal quale risulta che è stata ceduta la totalità dell’attività 
dell’azienda, in gestione o in cessione a titolo definitivo, con elencazione dei beni per i quali sono state 
richieste le agevolazioni. 

4. Certificato della C.C.I.A.A. del cessionario, aggiornato con antimafia e fallimentare. 
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5. Autodichiarazione del vincolo di destinazione d’uso dell’immobile e delle attrezzature a firma del 
cessionario nel caso di cessione dell’Azienda, sottoscritta dal cedente e dal cessionario se l’azienda è 
stata data in gestione. 

6. Licenza d’esercizio del cessionario - aggiornata. 

7. Certificato della Asl - relativo all’immobile sede dell’attività aggiornato. 

8. Tutta la documentazione prevista dalla L.R. 40/84 e dal Regolamento in “de minimis” n.5778 del 
29/11/02. 

Tutti i documenti ad integrazione, richiesti con nota raccomandata A.R., dovranno essere riscontrati 
dagli interessati stesso mezzo. entro 30 giorni, a pena di decadenza. 

Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e le considerazioni indicate nella premessa e che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

di stabilire 

1. la possibilità del subentro del cessionario al cedente rispetto alle istanze prodotte dalle imprese 
turistiche a valere sul regolamento n.5778 del 29/11/02; 

2. che detto subentro è praticabile nel rispetto delle condizioni, garanzie e documentazione nelle 
premesse individuate; 

di confermare quant’altro è espresso in premessa; 

di inviare, per i provvedimenti di conseguenza; 

• All’Assessore al Turismo, 

• Al Settore Interventi nel Settore Alberghiero, 

• Al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


