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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2207 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - L.R. 28/87 Titolo III Art. 19 
Anno 2004 lettera B) provvedimento di indirizzo per iniziative promozionali a favore dell’artigianato 
campano. 

 

omissis 
PREMESSO che la Regione, ai sensi della L.R. 28/’87, art. 19, lettera “b”, esercita le proprie funzioni 

in materia di promozione economica, in Italia ed all’estero, a favore dei prodotti campani dell’artigianato 
e della piccola e media impresa concedendo contributi alle aziende, consorzi, cooperative, unione di 
produttori, enti pubblici e privati, enti locali, istituti, associazioni e confederazioni di categoria che 
partecipano o attivano azioni ed iniziative promozionali e mostre; 

CONSIDERATO che: 

- la deliberazione di Giunta Regionale 3 giugno 2000, n. 3466, ha statuito che gli atti che fissano i 
criteri di erogazione di contributi e finanziamenti restano riservati alla Giunta Regionale; 

- che sono già pervenute nei termini di legge, al tempo della predisposizione del presente 
provvedimento ed ai sensi dell’art. 19, lettera “b”, e dell’art. 22 e seguenti della L.R. 28/’87, circa 110 
istanze di contributo di: 

A) - imprese artigiane e loro consorzi, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a 
mostre e/o fiere e/o iniziative promozionali tenutesi nell’anno 2004, in Paesi esteri; 

B) - imprese artigiane e loro consorzi, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a 
mostre e/o fiere e/o iniziative promozionali, tenutesi nell’anno 2004, in territorio nazionale e classificate 
internazionali da provvedimenti ministeriali e/o dalla Associazione Enti Fieristici Italiani - A.E.F.I.; 

C) - imprese artigiane e loro consorzi, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a 
mostre e/o fiere e/o iniziative promozionali tenutesi nell’anno 2004, nell’ambito del territorio nazionale 
in Regioni non limitrofe al territorio della Regione Campania; 

D) - imprese artigiane e loro consorzi, istruite e valutate ammissibili, relative a partecipazione a 
mostre e/o fiere e/o iniziative promozionali tenutesi, nell’anno 2004, nell’ambito del territorio nazionale 
in Regioni limitrofe al territorio della Regione Campania; 

E) - imprese artigiane e loro consorzi, istruite e valutate non ammissibili, per i motivi riportati nello 
stesso allegato, 

F)- associazioni, unione di produttori, enti, confederazioni artigiane, organismi a livello locale, 
istruite e valutate ammissibili, per l’attuazione o l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, 
studi settoriali, incontri, conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle 
categorie e dei prodotti campani dell’artigianato; 

G) - associazioni, unione di produttori, enti, confederazioni artigiane, organismi a livello locale, 
istruite e valutate ammissibili, per l’attuazione o l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, 
studi settoriali, incontri, conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle 
categorie e dei prodotti campani dell’artigianato, istruite e valutate non ammissibili, per i motivi riportati 
nello stesso allegato; 

RITENUTO di: 

- adottare con il presente provvedimento di Giunta Regionale le linee di indirizzo per la concessione 
dei contributi ai sensi della già richiamata L.R. 28/’87, art. 19, lettera “B” e della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3466/2000; 

- di rinviare a successivi decreti dirigenziali l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa e di 
concessione a favore dei beneficiari, a valere sul capitolo 4136 della U.P.B. 2.67.152, Bilancio di 
previsione della spesa, esercizio finanziario 2004 della Regione Campania; 

- di trarre dal suddetto capitolo 4136/2004 la somma di + 364.090,00= disponibile e residuata dopo la 
realizzazione del programma di partecipazione diretta della Regione Campania - Assessorato alle Attività 
Produttive a mostre, fiere ed iniziative promozionali; 

- di adottare, per la concessione dei contributi di che trattasi, le linee di indirizzo qui di seguito 
riportate, 
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- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera A), 

* spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 5.000,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto alla spesa ammissibile, pari al 
50%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera B), 

* spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 4.500,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto ala spesa ammissibile, pari al 
45%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera C), 

* spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 4.000,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto ala spesa ammissibile, pari al 
40%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera D), 

* spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 3.500,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto alla spesa ammissibile, pari al 
35%; 

- non concessione di contributi per le istanze relative a partecipazione a mostre, fiere ed iniziative 
promozionali svoltesi nell’ambito del territorio della Regione Campania, analogamente a quanto già 
previsto negli anni precedenti; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera F, contributo massimo concedibile 
determinato in Euro 10.000,00=, pari al 30% per le istanze di contributo ex L.R. 28/’87, art. 22, lettera 
“a”, al 50% per le istanze di contributo ex L.R. 28/’87, art. 22, lettera “b”, al 35% per le istanze di 
contributo ex LR. 28/’87, art. 22, lettera “c”, in relazione alle somme disponibili residuate sul 
competente capitolo di bilancio, tenuto conto della, disponibilità finanziaria occorrente per corrispondere 
alle istanze di contributo di cui alla L.R. 28/’87, art. 22, lettera “d”, secondo le linee statuite dal 
presente provvedimento, e della realizzazione del programma promozionale a diretta partecipazione 
regionale per l’anno 2004; 

- considerare quali voci di spesa ammissibili, per le istanze di cui all’allegato F) ammissibili quelle 
riguardanti gli allestimenti e/o gli arredamenti per le manifestazioni espositive e/o spese generali per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e/o brochure illustrative dei prodotti e/o altre voci 
ad esse complementari; 

- escludere, per insufficienza di fondi, i soggetti sia richiedenti che realizzatori delle manifestazioni 
prospettate che hanno beneficiato di contributi ai sensi della L.R. 28/’87, art. 22, lettere a, b, e c per 
l’esercizio finanziario 2003 o che, comunque, organizzano manifestazioni che rappresentano una 
riedizione di una manifestazione già svoltasi nel 2003 ed ammessa a contributo per tale esercizio; 

VISTE le LL.RR. 28/’87e e 7/2002 e la delibera di G.R. 28/2/2003, n. 727; 

propone e la Giunta, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi innanzi richiamati e che qui si intendono riscritti, di: 

1) - APPROVARE con il presente provvedimento di Giunta Regionale le linee di indirizzo per la 
concessione dei contributi ai sensi della già richiamata L.R. 28/’87, art. 19, lettera “B” e della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 3466/2000; 

2) - RINVIARE a successivi decreti dirigenziali l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa e di 
concessione a favore dei beneficiari, a valere sul capitolo 4136 della U.P.B. 2.67.152, Bilancio di 
previsione della spesa, esercizio finanziario 2004 della Regione Campania; 
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3) - TRARRE dal suddetto capitolo 4136/2004 la somma di Euro 364.090,00 - disponibile e residuata, 
dopo la realizzazione del programma di partecipazione diretta della Regione Campania - Assessorato alle 
Attività Produttive a mostre, fiere ed iniziative promozionali; 

4) - ADOTTARE, per la concessione dei contributi di che trattasi, le linee di indirizzo qui di seguito 
riportate, 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera A), 

*spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 5.000,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto ala spesa ammissibile, pari al 
50%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera B), 

*spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 4.500,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto aia spesa ammissibile, pari al 
45%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera C), 

*spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 4.000,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto ala spesa ammissibile, pari al 
40%; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera D), 

* spesa massima da ritenere ammissibile di Euro 3.500,00=, stimata sul costo medio di uno stand base 
modulare, allestito ed arredato, 

* quota percentuale del contributo concedibile da determinare rispetto ala spesa ammissibile, pari al 
35%; 

- non concessione di contributi per le istanze di contributi per partecipazione a mostre, fiere ed 
iniziative promozionali svoltesi nell’ambito del territorio della Regione Campania, analogamente a quanto 
già previsto negli anni precedenti; 

- per le istanze di contributo di cui alla precedente lettera F, contributo massimo concedibile 
determinato in Euro 10.000,00=, pari al 30% per le istanze di contributo ex L.R. 28/’87, art. 22, lettera 
“a”, al 50% per le istanze di contributo ex L.R. 28/’87, art. 22, lettera “b”, al 35% per le istanze di 
contributo ex LR. 28/’87, art. 22, lettera “c”, in relazione alle somme disponibili residuate sul 
competente capitolo di bilancio, tenuto conto della disponibilità finanziaria occorrente per corrispondere 
alle istanze di contributo di cui alla L.R. 28/’87, art. 22, lettera “d”, secondo le linee statuite dal 
presente provvedimento, e della realizzazione del programma promozionale a diretta partecipazione 
regionale per l’anno 2004; 

- considerare quali voci di spesa ammissibili, per le istanze di cui all’allegato F) quelle riguardanti gli 
allestimenti e/o gli arredamenti per le manifestazioni espositive e/o spese generali per l’organizzazione e 
lo svolgimento delle manifestazioni e/o brochure illustrative dei prodotti e/o altre voci ad esse 
complementari; 

- escludere, per insufficienza di fondi, i soggetti sia richiedenti che realizzatori delle manifestazioni 
prospettate che hanno beneficiato di contributi ai sensi della L.R. 28/’87, art. 22, lettere a, b, e c per 
l’esercizio finanziario 2003 o che, comunque, organizzano manifestazioni che rappresentano una 
riedizione di una manifestazione già svoltasi nel 2003 ed ammessa a contributo per tale esercizio; 

5) INVIARE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di 
competenza, all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario, al Settore Entrate 
e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 

 


