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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2462 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - III Bando “Nuovo regime di 
agevolazione a favore delle PMI”. Destinazione dei fondi. 

 

omissis 
PREMESSO CHE 

- la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di 
strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private; 

- il P.O.R. Campania 2000-2006 ed il relativo CdP prevedono che la misura 4.2 az. b) si attui anche 
mediante il cofinanziamento degli interventi agevolativi di cui alle leggi 1329/65 e 598/94 e s.m.i.; 

VISTO 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa, e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico 
alle imprese in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

PRESO ATTO CHE 

- qualsiasi forma di aiuto accordabile, nell’ambito dì ogni singolo regime, è istituito nel rispetto del 
regime notificato e approvato ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al “regolamento Comunità 
Europea (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al “Regolamento (CE) 70/2001 della 
Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 
agli aiuti di Stato a favore delle PMI”; 

- le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di aiuto di 
seguito citati, nonché i ma5simali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti 
beneficiari sono definiti con appositi regolamenti di attuazione, in osservanza a quanto previsto dalla 
“Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia” pubblicati nella G.U.C.E. 
2000/C175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore; 

- che l’art. 7 del D. Lgs. N. 123 del 31 marzo 1998 stabilisce che “i benefici derivanti dagli interventi 
sono attribuiti in una delle seguenti forme: bonus fiscale, credito di imposta, contributo in c/capitale, 
contributo in c/interessi, finanziamento agevolato”; 

- con delibera n. 6124 del 15 Novembre 2001 la G.R. ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 
10/2001, un nuovo regime regionale di aiuti per le PMI; 

- con delibera 6124 del 15 novembre 2001 la G.R. ha stabilito che l’apertura dei bandi debba avere 
cadenza almeno semestrale; 

- con delibera 4462, in data 8.10.2002, la G.R. ha approvato le modalità di attuazione del I Bando e 
ha ritenuto di destinare all’intervento 30 milioni di euro, di cui 20 milioni sui fondi POR Campania, misura 
4.2, azione b); 

- con delibera n. 3096 del 31.10.2003 ha approvato le modalità di attuazione del II Bando del “Nuovo 
regime di agevolazione a favore delle PMI” e ha ritenuto di destinare all’intervento 40 milioni di euro di 
cui 30 milioni a valere sulla misura 4.2, azione b) del POR Campania; 

CONSIDERATO CHE 

- il “Nuovo regime di agevolazione a favore delle PMI”, caratterizzato da un elevato livello di 
semplificazione e razionalizzazione, è stato riconosciuto dal tessuto imprenditoriale regionale 
estremamente efficace per raggiungimento degli obiettivi di investimento. 

- il “Nuovo regime di agevolazione a favore delle PMI” costituisce un intervento altamente innovativo, 
primo esempio a livello nazionale di razionalizzazione degli incentivi alle imprese; 

- in esito al I Bando sono pervenute 2909 istanze e sono state ammesse alle agevolazioni 486 imprese 
che presentavano elementi di qualità degli investimenti, richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni; 
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- in esito al II Bando sono pervenute 1067 istanze, di cui 534 sono state ammesse alle agevolazioni in 
base ai criteri di priorità fissati nelle modalità di attuazione; 

RITENUTO 

- che in virtù dei fini perseguiti, delle disposizioni normative citate, delle precedenti deliberazioni 
assunte, la Regione Campania intende emanare “le Modalità attuative” relative al III Bando del “Nuovo 
regime di agevolazione favore delle PMI”; 

- di dover destinare all’intervento 40 milioni di Euro, da impegnare con successivi atti, quanto a 30 
milioni di Euro sui fondi P.O.R. Campania 2000-2006 della misura 4.2 sull’U.P.B.22.79.217 - cap 2203 e 10 
milioni di Euro sull’UPB 2.66.146 cap. 4198 dell’esercizio finanziario 2004; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

1. di dover destinare all’intervento 40 milioni di Euro, da impegnare con successivi atti, quanto a 30 
milioni di Euro sui fondi P.O.R. Campania 2000-2006 della misura 4.2 suIl’U.P.B.22.79.217 - cap 2203 e 10 
milioni di Euro suIl’UPB 2.66.146 - cap. 4198 dell’esercizio finanziario 2004 

2. di conferire mandato al dirigente Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” 
di provvedere con proprio atto, o di suo delegato, all’impegno dei fondi di cui al punto precedente; 

3. di rinviare a successiva delibera, l’approvazione delle modalità attuative del III Bando del “Nuovo 
regime di agevolazione a favore delle PMI”; 

4. di inviare il presente decreto: 

- all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario per l’esecuzione, 

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, 

- al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC, 

- al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania, 

- all’A.G.C. 09 Rapporti con gli organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse regionale, 

- alla Struttura di Coordinamento P.O.R. Campania, per la necessaria informazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
    
 


