
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 39 del 22 giugno 2009

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi, 
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi - Decreto dirigenziale n. 187 del 10 giugno 2009 –  
Bando per la concessione di aiuti "de minimis" ai sensi del Reg.(CE) 1998/2006 alle PMI in attua-
zione dell'obiettivo operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O. FESR Campania 2007-2013 per pro-
muovere l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante le nuove tecnologie del-
l'informazione , approvato con d.d. n. 103 del 07/04/2009 pubblicato sul BURC n.24 del 
20/04/2009. Proroga del termine di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti . 

 
 
 

PREMESSO  
- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 640 del 03/04/2009 ha  stabilito di dare avvio 
all’attuazione delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informa-
zione in Campania - Programmazione 2007-2013” attraverso interventi a valere sui fondi del  Program-
ma Operativo FESR 2007/2013 per gli Obiettivi Operativi 5.1 e 5.2, approvando il relativo documento 
contenente la descrizione analitica degli interventi per lo sviluppo della Società dell’informazione della 
Regione Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, e demandando ai Settori competenti 
l’emanazione degli atti per la successiva esecuzione; 
- che nell’ambito degli interventi previsti nel documento allegato alla  Deliberazione di G.R. sopra cita-
ta , relativamente all’ Obiettivo Operativo: 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto 
Produttivo, con Decreto Dirigenziale n. 103 del 7 aprile 2009 – pubblicato sul BURC n. 24 del 20 
aprile 2009   é stato approvato il Bando per la concessione di aiuti in regime  de minimis ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto alle Piccole e Medie Imprese in forma singola ed associata (ad 
esempio, Consorzi  e Cooperative ), per la realizzazione di Programmi di investimenti, materiali ed im-
materiali, tesi all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie 
dell’informazione, aventi l’obiettivo di incrementare l’efficienza della macchina gestionale delle Imprese ;  
- che il suddetto Bando  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 103 del 7 aprile 2009 – all’art. 8 
punto 1  prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata , a  pena di esclusio-
ne - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 10 LUGLIO 2009 …. ”  ; 
 
CONSIDERATO  
- che il suddetto Bando ha suscitato un notevole interesse nel mondo imprenditoriale, come si evince 
sia dai molteplici quesiti formulati all’ufficio preposto sulle tematiche più varie sia dalle numerose pre-
senze registrate nel corso degli eventi pubblici di sua presentazione e dibattito tenutisi, tra l’altro, presso 
le sedi provinciali di Confindustria Campania, Unione Piccoli Industriali, Osservatori Locali per 
l’innovazione, Ordine dei Dottori Commercialisti  ;   
- che è prevedibile pertanto che pervenga una consistente quantità di domande di ammissione a cofi-
nanziamento, che certamente non potrà essere esaminata dal solo ufficio del Team  dell’Obiettivo Ope-
rativo 5.2 , ma sarà dunque necessario ricorrere ad un Soggetto Gestore - da individuare attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica – sin dalla fase dell’istruttoria formale della documentazione presentata, 
allo scopo di provvedere in via prioritaria ad accertarne l’ammissibilità;   
- che la copertura finanziaria necessaria per avviare la procedura di individuazione del Soggetto Ge-
store è stata già richiesta al Responsabile dell’Obiettivo Operativo competente per l’assistenza tecnica 
dell’ A.G.C. 09, ma occorrerà comunque ancora del tempo per disporne e per poter quindi esperire la 
suddetta procedura ;   
 
RILEVATO  
- che alla data dell’ attuale scadenza per la presentazione delle domande  prevista dal bando per il 10 
luglio 2009 , certamente non si sarà ancora potuto procedere all’individuazione del Soggetto a cui affida-
re l’istruttoria formale della documentazione presentata  ;   
- che comunque in occasione degli eventi pubblici di presentazione e dibattito del bando stesso sono 
state avanzate più volte richieste di prorogare il suddetto termine di scadenza per consentire una miglio-
re elaborazione dei progetti nell’ambito di una più approfondita e meditata riflessione sulle strategie a-
ziendali ;  
- che allo stato non sussiste inoltre alcun motivo ostativo per la concessione della  suddetta proroga  ;      
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RITENUTO  
- che per tutto quanto sopra rappresentato si rende dunque opportuno prorogare il termine del 10 
luglio 2009 attualmente previsto come  scadenza per la presentazione della domanda di richiesta 
degli aiuti dall’art 8  punto 1 del Bando approvato  con Decreto Dirigenziale n. 103 del 7 aprile 
2009 – pubblicato sul BURC n. 24 del 20 aprile 2009 -   per la concessione di aiuti in regime de mini-
mis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto alle Piccole e Medie Imprese in forma singola 
ed associata, per la realizzazione di Programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi 
all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione, 
aventi l’obiettivo di incrementare l’efficienza della macchina gestionale delle Imprese ;  
- che il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di richiesta degli aiuti di cui 
all’art 8 punto 1 del Bando viene pertanto  individuato nel giorno giovedì  8 OTTOBRE 2009 ; 
- che il suddetto Bando  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 103 del 7 aprile 2009  –  
pubblicato sul BURC n. 24 del 20/04/2009 - viene così modificato all’art. 8 punto 1 nella parte in 
cui prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata, a  pena di esclusione - en-
tro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 8 OTTOBRE  2009 …. ”  . fermo restando tutto il re-
sto  ; 
- che verrà utilizzata la apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente sul portale 
della Regione Campania – www.regione.campania.it – per dare un primo immediato avviso del presente 
provvedimento nonché per continuare a pubblicare le “ F.A.Q.”, cioè  le risposte ai quesiti più frequenti e 
di generale rilevanza ;   
- CHE occorre delegare il Settore Stampa,Documentazione,Informazione,  alla pubblicazione sul 
BURC del presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza ; 
       
VISTO 
la deliberazione di G.R. n.  26 del 11.01.2008 ;  
il  decreto del Presidente G.R  n. 62 del 07.03.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 879 del 16.05.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 960  del 30.05.2008; 
la deliberazione di G.R. n. 1056 del 19.06.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 640 del 03.04.2009 ; 
il decreto dirigenziale n. 103 del 07.04.2009 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 02, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché Responsabile di Obiettivo Operativo  
5.2 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte  
 
- di  prorogare il termine del 10 luglio 2009 attualmente previsto come  scadenza per la presenta-
zione della domanda di richiesta degli aiuti dall’art 8 - punto 1 del Bando approvato  con Decreto Di-
rigenziale n. 103 del 7 aprile 2009 – pubblicato sul BURC n. 24 del 20 aprile 2009 -   per la conces-
sione di aiuti < de minimis > ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, in attuazione della Obiettivo 
Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo nell’ambito dell’ P.O. 
FESR 2007/2013 rivolto alle Piccole e Medie Imprese in forma singola ed associata, per la realizzazione 
di Programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all’innovazione organizzativa, di processo e di 
prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione, aventi l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
della macchina gestionale delle Imprese ;   
- di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di richiesta degli 
aiuti di cui all’art 8 punto 1 del suddetto Bando viene pertanto  individuato nel giorno giovedì  8 OT-
TOBRE 2009 ; 
- di stabilire pertanto che il suddetto Bando – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 103 del 7 
aprile 2009  –  pubblicato sul BURC n. 24 del 20/04/2009 - viene così modificato all’art. 8 punto 1 
nella parte in cui  prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata, a  pena di 
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esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 8 OTTOBRE  2009 …. ”  . fermo re-
stando tutto il resto  ;  
- di disporre che venga utilizzata la apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente 
sul portale della Regione Campania – www.regione.campania.it – per dare un primo immediato avviso 
del presente provvedimento nonché per continuare a pubblicare le “ F.A.Q.”,   le risposte ai quesiti più 
frequenti e di generale rilevanza ;   
- di delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione,BURC  alla pubblicazione sul BURC del 
presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza ; 
- di inviare il presente atto all’Assessorato alla Ricerca Scientifica e, per l’esecuzione, all’ A.G.C. “Ricer-
ca Scientifica – Settore Sistemi Informativi” e, per quanto di rispettiva competenza, all’ AGC “Rapporti 
con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle 
Spese” e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione,BURC perché disponga la pubblicazione 
sul BURC  con la procedura di urgenza. 
                                                                                
                                                                                                                    Cancellieri     
 

 


