
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 365 del 2 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - Nuovo regime di aiuti
a favore dell’Artigianato. Attivazione II bando. Chiusura del titolo II(Aiuti agli investimenti per il sostegno- contributo in conto capi-
tale) per esaurimento risorse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO

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

- la D.G.R. del 10 giugno 2004 n. 786 con la quale sono state approvate “ Le linee guida per l’attuazione del
nuovo regime di aiuti a favore dell’Artigianato”, e destinati all’intervento 15 milioni ripartiti per i 2/3 al Titolo I
e per 1/3 al Titolo II ripartendo, per quest’ultimo, equamente le risorse tra il contributo in conto capitale ed il
contributo in conto interesse;

- il decreto dirigenziale n° 323 del 2 novembre 2005, con il quale è stato attivato dal 16 novembre 2005, il se-
condo bando del Nuovo regime di aiuti a favore dell’artigianato;

PRESO ATTO

- che il bando allegato al decreto dirigenziale n. 323 del 2 novembre 2005, stabilisce che il Titolo II (Aiuti
agli investimenti per il sostegno - contributo in conto capitale ) prevede un funzionamento a sportello, la cui
apertura coincide con l’attuazione del presente Bando e la cui chiusura coincide con l’esaurimento dei fondi resi
disponibili dalla Giunta regionale.

- che con nota, acquisita il 2 dicembre 2005 al n. 0997756 del protocollo del Settore Artigianato, il Gestore
Concessionario Artigiancassa SpA, ha comunicato, che in via previsionale, alla data del 2 dicembre 2005, relati-
vamente al Titolo II (Aiuti agli investimenti per il sostegno- contributo in conto capitale), le domande, presen-
tate, comportano l’esaurimento dei fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Regionale;

RITENUTO

- di poter procedere, per non generare negli artigiani campani false aspettative, ai sensi di quanto fissato dal
citato decreto dirigenziale, alla chiusura dello sportello relativo al Titolo II (Aiuti agli investimenti per il soste-
gno - contributo in conto capitale) del II Bando del “Nuovo regime di aiuti a favore dell’Artigianato”, a far data
successiva al presente decreto;

DECRETA

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

* di disporre la sospensione, con decorrenza immediata, dei termini per la presentazione delle richieste di
ammissione alle agevolazioni previste dal Titolo II (Aiuti agli investimenti per il sostegno- contributo in conto
capitale) del II Bando del “Nuovo regime di aiuti a favore dell’Artigianato”;

* di considerare pertanto improcedibili le richieste inviate ad Artigiancassa S.p.A., presso la sede di Napoli,
in Via F. Baracca, e successive alla data del presente decreto;

* di inviare il presente decreto:

- all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario per opportuna conoscenza,

- al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC,

- al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania,
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- ad Artigiancassa S.p.A nella qualità di Gestore Concessionario;

- all’Assessore al ramo.

2 dicembre 2005
Capriglione
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