
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2466 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Analisi dell’impatto di 
interventi istituzionali sulle PMI campane e politiche per favorirne lo sviluppo. Indagine sul grado di 
soddisfacimento dei bisogni operativi ed istituzionali delle PMI. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che l’Assessorato alle Attività Produttive ha tra le sue, finalità istituzionali quella di rafforzare il 
sistema delle piccole e medie imprese del comparto commerciale; 

Che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, a seguito del conferimento di 
funzioni previste dai Decreti Legislativi 114/98 e 32/98. nonché dell’approvazione della Legge Regionale 
1/2000 “Direttive Regionali in materia di distribuzione commerciale”, ha registrato un notevole e 
differenziato incremento dei propri compiti istituzionali; 

Che il comparto commerciale si trova in una fase di grandi trasformazioni; 

RITENUTO 

Che l’analisi puntuale di taluni processi dì cambiamento possa contribuire alla programmazione 
regionale in materia di commercio; 

Che in particolare, al fine di fornire una base conoscitiva utile a monitorare i processi di cambiamento 
e a valutare l’impatto di interventi istituzionali e politiche volte a favorire lo sviluppo della Campania, sia 
utile procedere ad un’indagine sulla misura del grado di soddisfacimento dei fabbisogni operativi ed 
istituzionali delle imprese commerciali; 

Che sono in fase di avanzata predisposizione gli atti per l’avvio del regime di aiuto alle PMI previsto 
dalla Misura 5.2 del POR Campania 2000-2006 e che risulta, pertanto, improcrastinabile l’acquisizione dei 
risultati relativi alla suddetta indagine al fine di orientare il Responsabile della Misura, nonché Dirigente 
del Settore Commercio, nell’approvazione dei relativi bandi, per la migliore realizzazione degli obiettivi 
della Misura stessa; 

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra possano essere utilizzate le risorse previste dal capitolo 4315 
nell’ambito dell’UPB 2.69.164 del bilancio regionale 2004, che presenta sufficiente disponibilità; 

VISTE la legge regionale n. 9 del 12/11/2004 recante l’approvazione del bilancio di previsione 2004, 
nonché la D.G.R. n. 2076 del 17/11/2004 concernente l’approvazione del bilancio gestionale 2004; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; 

- di procedere ad un’indagine sulla misura del grado di soddisfacimento dei fabbisogni operativi ed 
istituzionali delle imprese commerciali al fine di fornire una base conoscitiva utile a monitorare i processi 
di cambiamento e a valutare l’impatto di interventi istituzionali e politiche volte a favorire lo sviluppo 
della Campania; 

- di utilizzare a tal fine le risorse previste dal capitolo 4302 nell’ambito dell’UPB 2.69.159 del bilancio 
regionale 2004, perla somma massima complessiva di 90.000,00E; 

- di affidare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali l’incarico di 
procedere agli adempimenti successivi in conformità alla normativa vigente per l’individuazione del 
soggetto cui affidare la prestazione; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per 
gli adempimenti di competenza ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


