
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi - 
Decreto dirigenziale n. 501 del 26 maggio 2009 –  POR CAMPANIA 2000-2006 - Misura 4.2: "Nuo-
vo regime di agevolazione a favore dell'artigianato  della Regione Campania". Bandi relativi ai P.I. 
"Distretto Industriale di Calitri" e  PI "Area Nolana - Clanio" attuati con delibera di G.R. n. 700 del 
13.06.2005. - Revoca delle agevolazioni. 

 
 

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 Programma-

zione 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 DGR n. 6171/01 il PIT “Area Nolana-Clanio”; 
• la Giunta Regionale della Campania ha definito  

- con DGR n. 5512 del 15.11.2002 le risorse finanziarie destinate ai P.I. distrettuali; 
- con DGR n. 6085 del 13.12.2002 le risorse finanziarie destinate ai P.I. dei sistemi locali industria-

li;  
• la Giunta Regione della Campania ha approvato  

- con DGR n. 3655 dell’ 11.12.2003 e n. 1812 dell’08.10.2004 il P.I. “Distretto Industriale di Calitri”; 
- con DGR n. 341 del 27.02.2004 il P.I. “Area Nolana-Clanio”; 

• la DGR n. 6125 del 15.11.2001 ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un nuovo regime 
regionale di aiuti a favore dell’Artigianato; 

• la DGR. n. 3709 del 19.12.2003 e successiva DGR 786 del 10.06.2004 ha approvato “Le linee guida 
per l’attuazione del nuovo regime di aiuti a favore dell’Artigianato; 

• 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 per l’Artigianato e precisa-
mente: 
- PIT “ Distretto Industriale di Calitri” – Scheda progetto P REG 000 022 “Sostegno allo sviluppo 

produttivo delle imprese artigiane; 
- PIT “Area Nolana-Clanio” – Scheda progetto P001 “Sostegno alle PMI Artigiane per interventi di 

miglioramento, qualificazione e delocalizzazione”; 
• la DGR 700 del 13.06.2005 ha approvato gli schemi dei Bandi con i connessi allegati che recepisco-

no le indicazioni contenute nelle relative schede progetto, quali specificazioni, integrazioni e modifi-
cazioni parziali dei criteri e delle modalità di applicazione del Nuovo Regime di aiuto a favore 
dell’Artigianato della Regione Campania al fine di determinarne la coerenza con le rispettive schede 
progettuali; 

• con la stessa DGR n. 700 del 13.06.2005 sono stati attivati i Bandi di cui al comma precedente.,  
• si è provveduto a registrare l’impegno dell’intera somma stanziata per l’attuazione dei Bandi relativi 

ai P.I. 'Distretto Industriale di Calitri' e  PI “Area Nolana-Clanio” con il decreto dirigenziale n ° 656 del 
22 dicembre 2006 per complessivi € 1.626.095,31  sul cap. 2203 UPB 2.79.217 – imp. n.  
8072/2006; 

 
CONSIDERATO CHE 
• il regime approvato con la citata DGR 6125/01  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; 

 
RILEVATO ALTRESÌ CHE 
• la Regione Campania  è subentrata, con atto stipulato il 19.04.2001 alla convenzione del 16.11.1995 
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e relativi atti integrativi tra il Ministero del Tesoro e l’Artigiancassa riguardante il servizio di gestione 
dei fondi pubblici di agevolazioni affidati in concessione all’Artigiancassa stessa ai sensi dell’art. 3 
della L. 489 del 26.11.1993 

• in data 08.10.2004 è stato stipulato tra la Regione Campania e Artigiancassa l’atto aggiuntivo alle 
convenzioni vigenti per la gestione del “Nuovo regime di Agevolazione” a favore dell’Artigianato isti-
tuito con DGR  n. 6125 del 15 novembre 2001 e per il quale sono utilizzati i fondi comunitari di cui al-
la misura 4.2 az. b) del P.O.R.  Campania 2000 – 2006; 

 
RILEVATO CHE 
• con  nota n. prot. 2006.0251416 del 17.03.2006 è stata acquisita al protocollo del Settore Industria  

la comunicazione con la quale il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A. ha trasmesso agli uffi-
ci del responsabile della Misura POR 4.2: 
- le risultanze istruttorie relative alle istanze di prenotazione delle risorse effettuate in base ai criteri 

indicati nei singoli bandi di cui alla citata delibera n. 700 del 13.06.2005; 
- le graduatorie relative alle istanze ammesse, redatte in base ai criteri fissati nei bandi di cui alla 

citata delibera n. 700 del 13.06.2005 
• con Decreto dirigenziale dell’AGC 12 n. 253 del 3 luglio 2006: 

- sono stati approvati gli elenchi delle istanze di prenotazione delle risorse effettuate in base ai cri-
teri indicati nei bandi di cui alla DGR n. 700 del 13.06.2005,  

- sono state approvate le graduatorie relative alle istanze ammesse per i singoli bandi di cui alla 
DGR n. 700 del 13.06.2005; 

- è stato incaricato il Dirigente dell’AGC 12/Responsabile della misura 4.2 o suo delegato ad as-
sumere gli atti di impegno conseguenti;  

 
Preso atto 
- della nota del Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., del 15 maggio 2009, assunta al proto-

collo del Settore Artigianato il 20 maggio 2009 al n. 0439931, contenente l’elenco delle istanze da 
revocare per mancato rispetto dei termini di realizzazione parziale dell’investimento ovvero per ri-
nuncia alle agevolazioni secondo i criteri e le modalità di cui al Bando; 

- che i dati relativi alle imprese, di cui alla citata nota prot. n. 0439931 del 20 maggio 2009, sono det-
tagliatamente riportati nell’elencoallegato; 

 
Accertato che  
− le risorse resesi disponibili dalla revoca delle agevolazioni ammontano a complessivi euro 
 73.610,00; 

 
Ritenuto 

di procedere alla revoca delle agevolazioni alle imprese riportate nell’elenco allegato, che co-
stituisce parte integrante del presente decreto per complessivi euro 73.610,00; 

 
Vista 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 11.01.2008 di nomina del dott. Filippo Diasco a Di-
rigente del Settore 02 dell’A.G.C. n.12 denominato “ Aiuti alle imprese e sviluppo degli insedia-
menti produttivi”; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produtti-
vi, 
 

DECRETA 
 
per quanto in narrativa richiamato e che si intende integralmente riportato, di: 
- revocare, sulla base dell’istruttoria svolta dal Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A, le agevo-

lazioni alle imprese riportate nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decre-
to per complessivi euro 73.610,00; 

- autorizzare il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., a comunicare, alle imprese riportate 
nell’elenco allegato, le motivazione della revoca ; 
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- di inviare copia del presente provvedimento:  
- all’Assessore al ramo; 
- al Coordinatore Area Generale Coordinamento n. 12;  
- all’Area Generale Coordinamento n. 02 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 

Decreti Dirigenziali”; 
- alla Struttura di Coordinamento POR Campania, per la necessaria informazione;  
- al Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A. per gli adempimenti di competenza; 
- al Settore BURC per la pubblicazione del decreto;  
 
                    Diasco                                                    
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Elenco delle imprese ammesse all'agevolazione con decreto dirigenziale n. 253 del 3 luglio 2006 
per le quali si propone la revoca dell'agevolazione stessa per mancato rispetto delle modalità e dei 

termini per la realizzazione dell'investimento  e di invio ad Artigiancassa di idonea 
documentazione di spesa come indicato nei Bandi relativi ai P.I."Distretto Industriale di Calitri" e 

P.I. "Area Nolana Clanio", nonchè per mancato riscontro alla nota Artigiancassa di "avvio del 
procedimento di revoca" effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

Codice Codice Codice Codice 
PraticaPraticaPraticaPratica

Forma Forma Forma Forma 
GiuridicaGiuridicaGiuridicaGiuridica IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo

Importo Importo Importo Importo 
AmmessoAmmessoAmmessoAmmessoCodice FiscaleCodice FiscaleCodice FiscaleCodice Fiscale

Codice Codice Codice Codice 
IstatIstatIstatIstat

Importo Importo Importo Importo 
ContributoContributoContributoContributo

Data     Data     Data     Data     
Avvio Avvio Avvio Avvio 
RevocaRevocaRevocaRevocaComuneComuneComuneComune ProvProvProvProvDenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione

Data Data Data Data 
Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza 
TerminiTerminiTerminiTermini

GRA - VER ARREDAMENTI SNC DI GRANATA 
VITO & VERDE ENRICO CAR

02587761210     DN361221000218345 SN   VIA DEGLI 
OLEANDRI , 

147.220,00CIMITILE                                   
                 

73.610,00 28/06/2008NA 30/07/2008

1 147.220,00 73.610,00Totale N. Operazioni
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