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Decreto Dirigenziale n. 89 del 3 ottobre 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - POR CAMPANIA 2000-
2006 Euro Misura 4.2 - P.I. Polo Orafo Campano: Nuovo regime di aiuto a favore delle PMI Euro 
Integrazioni e precisazioni. 

 

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.; 

- la Giunta Regionale della Campania ha identificato con deliberazione n. 3597/02 il PIT “Polo Orafo 
Campano”; 

- la Giunta Regionale della Campania ha definito con deliberazione n. 6085 del 13/12/2002 le risorse 
finanziarie destinate ai sistemi locali industriali; 

- la Giunta Regione della Campania ha approvato con deliberazione n. 1788 del 30/09/2004 il PIT “Polo 
Orafo Campano” 

 

CONSIDERATO che 

- con D. G. R. n. 6124 del 15 Novembre 2001 è stato istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, il 
Nuovo Regime di aiuto a favore delle PMI; 

- 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 aiuti, 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 

- il Progetto “Polo Orafo Campano” approvato prevede, relativamente all’utilizzo delle risorse a valere 
sulla Misura 4.2, l’attivazione di un bando sul Nuovo Regime di cui al punto precedente e precisamente 
si fa riferimento alla Scheda Progetto P02 “Regime di aiuto PMI”; 

- con DGR n. 42 del 21.01.05, pubblicata sul BURC n. 11 del 14/02/2005, sono stati definiti i criteri e le 
modalità di applicazione del III bando del Nuovo Regime di aiuto a favore delle PMI della Regione 
Campania; 

- per provvedere all’attuazione degli interventi previsti i criteri e le modalità di applicazione del III 
bando di cui sopra, sono stati integrati con le specificazioni per il PIT Polo Orafo Campano definite 
nella scheda progetto approvata con delibera della Giunta Regionale n. 701 del 13.06.2005 e sul BURC 
n. 46 del 16.09.2005 è stato pubblicato il bando attuativo della scheda progetto 002 del PI Polo Orafo 
Campano; 

 

RILEVATO che 

- per mero errore di trascrizione nel bando Nuovo Regime di aiuto alle PMI del PIT “Polo Orafo Campano” 
sono stati omessi i codici di attività 51475 (commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria) 52483 
(commercio al dettaglio di orologi, articoli di argenteria, gioielleria); 

- per mero errore di stampa è stato riportato all’articolo 6 punto 4 l’indicatore patrimoniale che non va 
preso in considerazione ai fini della formazione della graduatoria; 
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RITENUTO 

- di dover precisare che in relazione ai soggetti beneficiari individuati all’articolo n.2 comma 1 del citato 
bando, l’area del Comune di Napoli va identificata esclusivamente con il “Borgo Orefici” così come 
specificato al punto 17 della scheda generale del PI “Polo Orafo Campano”. 

- Di dovere, pertanto, prorogare i termini di chiusura per la presentazione delle domande di 
prenotazione, fissate con Delibera di Giunta Regionale n. 701 del 13 giugno 2005 e pubblicata sul BURC 
n. 46 del 16 settembre 2005, per il solo bando relativo al P.I. “Polo Orafo Campano” , per il periodo 
intercorso dalla pubblicazione del bando stesso alla pubblicazione del presente Decreto di rettifica; 

 

VISTI 

- il Complemento di Programmazione - POR Campania 2000-2006 che assegna al Dirigente pro-tempore 
dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” la responsabilità della Misura 4.2; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 10/06/2005 con la quale al dott. Giuseppe GRAMANZINI 
è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’AGC 12; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 con la quale si sono attribuite le funzioni ai 
Dirigenti Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento; 

- *la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

- Sentito il Responsabile Regionale dei P.I. in oggetto 

 

DECRETA 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono per riportati e riscritti, di integrare l’art. 2 comma 
2 del bando sul Nuovo Regime di Aiuti per le PMI del PIT “Polo Orafo Campano” 

- Scheda Progetto P02 nella parte relativa ai codici ammessi alle agevolazioni, includendo tra quelli 
ammissibili i codici attività 51475 (commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria) e 52483 (commercio 
al dettaglio di orologi, articoli di argenteria, gioielleria); 

- di specificare che per l’individuazione delle aree di applicazione, così come identificate all’art. 2 
comma 1 del bando, l’area del Comune di Napoli va identificata esclusivamente con il “Borgo Orefici” 
così come definito al punto 17 della scheda generale del PI “Polo Orafo Campano”; 

- modificare l’art. 6 del bando sul Nuovo Regime di Aiuti per le PMI del PIT “Polo Orafo Campano” - 
Scheda Progetto P02 eliminando dagli indicatori considerati utili per la formazione della graduatoria, 
l’indicatore patrimoniale, considerando validi esclusivamente gli indicatori riportati nella tabella; 

- Di prorogare i termini di chiusura per la presentazione delle domande di prenotazione, fissate con 
Delibera di Giunta Regionale n. 701 del 13 giugno 2005 e pubblicata sul BURC n. 46 del 16 settembre 
2005, per il solo bando relativo al P.I. “Polo Orafo Campano” , per il periodo intercorso dalla 
pubblicazione del bando stesso alla pubblicazione del presente Decreto di rettifica; 

- di inviare il presente decreto: 

-  all’Assessore al ramo; 

-  Responsabile della Misura 4.2 del POR Campania 2000-2006; 

-  al Responsabile Regionale dei PIT distrettuali; 

-  all’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale; 

-  all’AGC 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” - Servizio 04 “Servizio Registrazione Atti 
Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”; 

-  al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC; 

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

 

3 ottobre 2005 

Gramanzini 

 


