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DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 del 3 maggio 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - L. 266/97 - Regimi di aiuto al commercio. 
Equiparazione punteggio dell’indicatore “Aggregazione economica” del Bando regime B e del Bando 
regime C. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

Che con D.D.  n. 263 del 31/12/04 e successivo D.D. n. 24 del 26/01/05 di rettifiche e precisazioni  è stato 
approvato il Bando Regime B: “Sostegno alle PMI commerciali, anche in forme consortili o associative di vie 
o di strada o aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna 
commerciale e alle strutture consortili, localizzate nei centri storici” a  valere sulle risorse  L. 266/97; 

Con D.D.   n. 262 del 31/12/04 e successivo D.D. n. 25 del 26/01/05 di rettifiche e precisazioni  è stato 
approvato il  Bando Regime C: “Sostegno alle pmi commerciali, anche in forme consortili o associative di 
vie o di strada o aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria 
insegna commerciale e alle strutture consortili, localizzate in ambiti diversi dai centri storici” a  valere 
sulle risorse L. 266/97; 

Che detti bandi prevedevano che le  domande di cofinanziamento complete di tutta la documentazione 
prescritta, dovessero essere inoltrate nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi 
sul BURC; 
 
Che con D.D. n. 82 del 14/04/2005 è stata prorogata la scadenza dei bandi relativi ai citati regimi “B” e 
“C” alla data del 16/06/2005; 
 
CONSIDERATO 
 
Che sono pervenute istanze da parte delle associazioni di categoria per ottenere una revisione della 
procedura di valutazione dell’indicatore i6 del regime “B” e dell’indicatore i5 del regime “C” afferenti il 
funzionamento del criterio dell’aggregazione economica, in particolare chiedendo che venga riconosciuto 
anche alle imprese appartenenti a consorzi o società consortili che presentano domanda in forma singola il 
medesimo punteggio assegnato alle imprese che partecipano ad associazioni di via o di strada od ad altre 
formule dell’associazionismo economico che presentano domanda singolarmente; 
 
Che il bando effettivamente prevede un’elevata priorità di valutazione per le strutture consortili che fanno 
direttamente domanda di contributo, ma non prevede alcun punteggio per le imprese consorziate o socie di 
società consortili che presentano domanda autonoma, fondando tale indirizzo sul presupposto di favorire 
un utilizzo diretto della struttura consortile con attività esterna, sia già esistente che costituita “ad hoc”, 
per la realizzazione degli investimenti ammissibili;   
 
RITENUTO 
 
Che la misura massima di contributo ottenibile con i regimi “B” e “C”, pari ad euro 100.000 in conformità 
alla regola “de minimis,” potrebbe non essere sufficiente a determinare il forte interesse delle strutture 
consortili da concretizzare con le specifiche istanze tese a chiedere di finanziare i relativi investimenti; 
 
Che può essere riconosciuto, comunque, un certo vantaggio in termini di valore aggiunto al sistema di 
imprese, anche nel caso di domande presentate in via autonoma  dalle imprese appartenenti a consorzi o 
società consortili; 
 
Che appare opportuno, pertanto, equiparare, nella procedura di valutazione degli indicatori i6 del regime 
“B” ed i5 del regime “C”,  il punteggio da assegnare alle imprese appartenenti a consorzi o a società 
consortili che presentano domanda in forma singola con quello previsto per le imprese appartenenti ad 
associazioni di via o di strada o aderenti ad altre formule dell’associazionismo economico;     
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RICHIAMATA 
 
la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000 di attribuzione di funzioni ai Dirigenti regionali e la relativa Circolare 
esplicativa n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione Regionale 
e Rapporti con il Sistema delle Autonomie; 

  
 VISTI 
 
 I D.D. n. 263/04 e n. 24/05, n. 262/04 e n. 25/05, n. 82/05; 
   
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo: 

 
DECRETA 

 
per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto 

 
di equiparare, nella procedura di valutazione degli indicatori i6 del regime “B” ed i5 del regime “C”,  
il punteggio da assegnare alle imprese appartenenti a consorzi o a società consortili che presentano 
domanda in forma singola con quello previsto per le imprese appartenenti ad associazioni di via o di 
strada o aderenti ad altre formule dell’associazionismo economico; 
 
 di  modificare 
- il bando di cui al regime “B” al paragrafo 5 “AMMISSIBILITA’ TERIMINI E  MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” sostituendo il punto 8 “Copia dell’atto che istituisce 
l’Associazione di via o di strada o della documentazione relativa all’adesione all’associazionismo 
economico operante con propria insegna commerciale (se ricorrono le ipotesi)” con il seguente 
“Copia dell’atto che istituisce l’Associazione di via o di strada o della documentazione relativa 
all’adesione all’associazionismo economico operante con propria insegna commerciale o copia 
dell’atto che costituisce il consorzio o la società consortile (se ricorrono le ipotesi)”, pertanto, 8 
punti verranno assegnati anche alle PMI partecipanti a consorzi o società consortili che presentino 
domanda in forma singola;  
 
- il bando di cui al regime “C” al paragrafo 5 “AMMISSIBILITA’ TERIMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” sostituendo il punto 8 “Copia dell’atto che istituisce 
l’Associazione di via o di strada o della documentazione relativa all’adesione all’associazionismo 
economico operante con propria insegna commerciale (se ricorrono le ipotesi)” con il seguente 
“Copia dell’atto che istituisce l’Associazione di via o di strada o della documentazione relativa 
all’adesione all’associazionismo economico operante con propria insegna commerciale o copia 
dell’atto che costituisce il consorzio o la società consortile (se ricorrono le ipotesi)”, pertanto, 13 
punti verranno assegnati anche alle PMI partecipanti a consorzi o società consortili che presentino 
domanda in forma singola; 
 
di modificare, altresì:  
- la guida alla compilazione della domanda di contributo del regime “B” alla tabella 3 sostituendo il 
punto “Il soggetto richiedente dovrà specificare, barrando la casella corrispondente, se opera in 
forma singola (S), associata, cioè aderente a forme associative di via o di strada o a strutture 
operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale (A), o se 
trattasi di Consorzio/Società consortile (C), in quanto nel secondo e nel terzo caso si garantirebbe il 
rispettivo punteggio aggiuntivo nell’applicazione del criterio Aggregazione economica” con il 
seguente “Il soggetto richiedente dovrà specificare, barrando la casella corrispondente, se opera in 
forma singola (S), associata, cioè aderente a forme associative di via o di strada o a strutture 
operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale o con 
partecipazioni in consorzi o in società consortili (A), o se trattasi di Consorzio/Società consortile 
(C), in quanto nel secondo e nel terzo caso si garantirebbe il rispettivo punteggio aggiuntivo 
nell’applicazione di detto criterio, eliminando conseguentemente il penultimo capoverso recante: 
“L’impresa consorziata o socia di società consortile che presenta domanda di contributo in modo 
individuale dovrà barrare la casella “S” e non beneficerà di alcun punteggio aggiuntivo, poiché esso 
è riservato esclusivamente alle domande presentate direttamente dalla struttura consortili; 
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- la guida alla compilazione della domanda di contributo del regime “C” alla tabella 3 sostituendo 
il punto “Il soggetto richiedente dovrà specificare, barrando la casella corrispondente, se opera 
in forma singola (S) o associata, cioè aderente a forme associative di via o di strada o a 
strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale 
(A), o se trattasi di Consorzio/Società consortile (C), in quanto nel secondo e nel terzo caso si 
garantirebbe il rispettivo punteggio aggiuntivo nell’applicazione del criterio Aggregazione 
economica” con il seguente “Il soggetto richiedente dovrà specificare, barrando la casella 
corrispondente, se opera in forma singola (S) o associata, cioè aderente a forme associative di 
via o di strada o a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria 
insegna commerciale o con partecipazioni in consorzi o in società consortili (A), o se trattasi di 
Consorzio/Società consortile (C), in quanto nel secondo e nel terzo caso si garantirebbe il 
rispettivo punteggio aggiuntivo nell’applicazione di detto criterio eliminando conseguentemente 
l’ultimo capoverso recante: “L’impresa consorziata o socia di società consortile che presenta 
domanda di contributo in modo individuale dovrà barrare la casella “S” e non beneficerà di 
alcun punteggio aggiuntivo, poiché esso è riservato esclusivamente alle domande presentate 
direttamente dalla struttura consortile”; 

 
di confermare la data del 16/06/05 quale di scadenza per la presentazione delle domande relative 
ai citati regimi “B”  e  “C”; 
 
di consentire l’integrazione documentale per tutte le domande già inviate entro la data di 
pubblicazione del presente decreto; 
 
di trasmettere,  il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza: 

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC; 
- all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000 

dell’Assessore alle Risorse Umane - Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con 
il Sistema delle Autonomie; 

di inviare al web master per la inserzione sul sito della Regione Campania.   

 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Luciano Califano 

 
 
 


