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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 16 settembre 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13  giugno 2005 - Deliberazione N. 700 – Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 12 - POR CAMPANIA 2000-2006 “Misura 4.2 -  
P.I 'Distretto Industriale di Calitri” - “P.I. 'Area Nolana-Clanio'. Nuovo regime di aiuto a favore 
dell'Artigianato: approvazione ed attivazione bandi (con allegati) 
 

PREMESSO che 

• con decisione C (2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000-2006 per la Regione Campania; 

• le procedure di attuazione del POR sono state indicate nel testo del Complemento di Programmazione 
adottato con DGR n. 5549 del 15/11/2000 e s.m.i.; 

• il POR Campania 2000-2006 ha identificato, tra gli altri, il PIT del Distretto Industriale di Calitri; 

• la Giunta Regionale ha identificato con Delibera n. 6171/01 il PIT “Area Nolana-Clanio”; 

• la Giunta Regionale della Campania ha definito  
- con deliberazione n. 5512 del 15/11/2002 le risorse finanziarie destinate ai P.I. distrettuali; 
- con deliberazione n. 6085 del 13/12/2002 le risorse finanziarie destinate ai P.I. dei sistemi locali 

industriali;  

• la Giunta Regione della Campania ha approvato  
- con Delibere n. 3655 dell’ 11/12/2003 e n. 1812 dell’08/10/2004 il P.I. “Distretto Industriale di 

Calitri”; 
- con Delibera n. 341 del 27/02/2004 il P.I. “Area Nolana-Clanio”; 

 
CONSIDERATO che 

• con D.G.R. n. 6125 del 15 novembre 2001 è stato istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un 
Nuovo Regime di aiuti a favore dell’Artigianato; 

• con D.G.R. n 786 del 10 giugno 2004 sono state approvate “ Le linee guida per l’attuazione del nuovo 
Regime di aiuti a favore dell’Artigianato; 

• il regime di che trattasi è stato istituito nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento Comunità 
Europea (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del Trattato CE  agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; 

• i criteri di attuazione del regime di aiuto, i massimali di intensità, le limitazioni e i vincoli per i 
soggetti beneficiari sono definiti in osservanza a quanto previsto dalla “Carta degli aiuti e finalità 
regionale per il periodo 2000/2006” pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C175/05 e dalla vigente normativa 
comunitaria di settore; 

 
CONSIDERATO, altresì, che 

• i Progetti Integrati approvati, e precedentemente elencati, prevedono, relativamente all’utilizzo delle 
risorse a valere sulla Misura 4.2, l’attivazione di bandi sul Nuovo Regime di cui al punto precedente e, 
precisamente 
- P.I. “Distretto Industriale di Calitri”: Scheda Progetto PREG 000 022 “Sostegno allo sviluppo 

produttivo delle PMI artigiane; 
- P.I. “Area Nolana-Clanio”: Scheda Progetto P001 “Sostegno alle PMI Artigiane per interventi di 

miglioramento, qualificazione e delocalizzazione”; 
 
RILEVATO che 

• per procedere all’attuazione degli interventi previsti i criteri e le modalità fissati dalla DGR n. 786/04, 
vanno integrati con le specificazioni per ciascun PIT definite nelle schede progetto approvate;     

 
RITENUTO, pertanto 

• di poter procedere all’approvazione degli schemi dei Bandi e dei relativi allegati, concernenti le 
schede progetto precedentemente indicate quali specificazioni, integrazioni e modificazioni parziali 
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dei criteri e delle modalità di applicazione fissati dalla DGR n. 786/04, al fine di determinarne la 
coerenza con le rispettive schede progettuali; 

• di poter attivare i Bandi a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e di 
chiuderli il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di apertura; 

 
RICHIAMATE 

• le deliberazioni della Giunta Regionale n. 5512 del 15/11/2002 e n. 6085 del 13/12/2002 con le quali, 
tra l’altro, venivano rispettivamente fissati in € 67.550,600 ed € 36.373,400 le risorse a valere sulla 
misura 4.2 per i PIT distrettuali e quelle per i PIT dei sistemi locali a vocazione industriale; 

 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono per riportati e riscritti, 
 

• di approvare, quali specificazioni, integrazioni e modificazioni parziali dei criteri e delle modalità di 
applicazione fissati dalla DGR n. 786/04, al fine di determinarne la coerenza con le rispettive schede 
progettuali, gli schemi dei Bandi con relativi allegati che formano parte integrante della presente 
deliberazione e recepiscono le indicazioni contenute nelle relative schede progetto e, precisamente 
- P.I. “Distretto Industriale di Calitri”: Scheda Progetto PREG 000 022 “Sostegno allo sviluppo 

produttivo delle PMI artigiane”; 
- P.I. “Area Nolana-Clanio”: Scheda Progetto P001 “Sostegno alle PMI Artigiane per interventi di 

miglioramento, qualificazione e delocalizzazione”; 

• di attivare i Bandi di cui al comma precedente a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURC e di chiuderli il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di apertura; 

• di inviare la presente deliberazione per quanto di competenza, all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore 
Secondario” – Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche”, al 
Responsabile della Misura 4.2 del POR Campania 2000-2006, al Responsabile Regionale dei PIT 
interessati nonché al soggetto Capofila del P.I. “Area Nolana-Clanio”, all’AGC 09 “Rapporti con gli 
Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale”; al Settore Stampa per la 
pubblicazione sul BURC; al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino  
 


