
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 207 del 5 marzo 2010 –  Contratto di 
Programma Regionale - Articolo 2 Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 -  Approvazione del Pia-
no di interventi del Consorzio CITEMA -  Art. 26 del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 417 del 
07/03/2008. 

 
PREMESSO 

 che con l’articolo 2 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, recante “Incentivi alle Imprese 
per l’Attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”, è stato istituito lo 
strumento agevolativo denominato “Contratto di Programma Regionale”; 

 che per l'attuazione del Contratto di Programma Regionale è stato emanato il Regolamento n. 4 
del 28/11/2007; 

 che con Deliberazione n. 417 del 07/03/2008 la Giunta Regionale ha provveduto, in ottemperan-
za al disposto dell’articolo 1 comma 3 del succitato Regolamento, ad approvare il Disciplinare i-
nerente al “Contratto di Programma Regionale”; 

 che con la medesima Deliberazione n. 417/2008 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigen-
te del Settore 02 dell’AGC12 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” di provvedere 
all’adozione degli atti necessari all’attivazione del predetto strumento agevolativo; 

 che con D.D. n. 217 del 17/04/2008 il Dirigente del Settore 02 dell’AGC12 “Aiuti alle Imprese e 
Sviluppo Insediamenti Produttivi” ha, in definitiva, provveduto all’approvazione dell’Avviso e della 
modulistica inerenti al Contratto di Programma Regionale, nonché alla fissazione della data di 
avvio della procedura; 

 che la DGR 1441 del 11/9/2008 ha dettato i criteri per la costituzione ed il funzionamento della 
Conferenza di Servizi prevista dall’art. 22 del Disciplinare di cui alla DGR 417/2008; 

 che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 23/02/2009 del Coordinatore dell’AGC 12 sono stati nomi-
nati i componenti della Conferenza di Servizi, di cui alla DGR 1441/2008; 

 che l’art. 10 della Legge Regionale n. 12/2007 prevede che lo strumento agevolativo de quo sia 
finanziato con le somme iscritte nell’U.P.B. 2.83.243 – “ Spese per Investimenti nei Settori Pro-
duttivi dell’industria, dell’Artigianato, del Commercio e dell’Agricoltura”; 

 che con D.G.R. n. 514 del 21/03/2008 si è provveduto a stanziare, con riferimento all’aiuto in pa-
rola, la somma complessiva di Euro 455.000.000,00. 

 
PREMESSO ALTRESI’ 

 che, secondo quanto disposto dagli art. 5 e 6 del D. Lgs. n. 123 del 31/03/98, l’iter procedurale ha 
tenuto conto, nella fase istruttoria dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, non-
ché dell’ordine cronologico della comunicazione di ammissibilità per la successiva fase di valuta-
zione delle istanze; 

 che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1441 del 11/09/08, lo svolgimento delle attività di 
valutazione è stato espletato dalle competenti strutture amministrative in maniera autonoma per 
ciascuna proposta progettuale, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 22 e ss. del Disciplinare; 

 che al prot. n. 2008.1057800 del 18/12/2008, del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per 
lo Sviluppo Economico” dell’Area 12 “Sviluppo Economico”, risulta acquisita, tra le altre, la do-
manda del Consorzio CITEMA (di seguito Soggetto Proponente) con sede legale in Napoli Cen-
tro Direzionale Isola E/7, a valere sulla procedura del Contratto di Programma Regionale; 

 che detto Settore ha esaminato con esito positivo l’istanza rispetto ai requisiti di ammissibilità di 
cui all’art. 21 del Disciplinare e, con nota prot. n. 2009.0141806 del 18/02/2009, ha comunicato al 
Soggetto Proponente, con riserva di una valutazione particolareggiata, che la domanda di acces-
so, completa della documentazione prevista, soddisfa, in linea di principio, le condizioni di am-
missibilità stabilite dal regime; 

 che con verbale del 13.01.2010 la Conferenza di Servizi citata ha concluso con esito positivo la 
fase di valutazione del piano progettuale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del Disciplinare 
ritenendo altresì il piano progettuale coerente con i criteri di priorità di cui all’art. 24 dello stesso 
Disciplinare; 



 che con verbale del 12/02/2010 la Regione, per il tramite della Conferenza di Servizi citata, ha 
concluso con esito positivo la fase di negoziazione con il Soggetto Proponente e i soggetti Ri-
chiedenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del Disciplinare; 

 che con verbale del 16/02/2010 la Conferenza di Servizi citata ha redatto la relazione istruttoria 
finale e predisposto il relativo piano di interventi, comprensivo del piano degli investimenti, per 
ogni impresa richiedente del Consorzio CITEMA con sede legale in Napoli, di seguito elencata: 
 

- NAUTICAD Srl, con sede legale in Massa, via Provinciale Massa Avenza, 85; 
 

- AEROSOFT S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E/7; 
 

- 3F&EDIN S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E/7; 
 

certificando: 

o che i “Piani di Intervento”, di cui sopra, risultano coerenti con l’atto di indirizzo della Giunta 
Regionale, adottato con l’approvazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale di cui alla Legge Regionale n.24 art.8 del 30/12/05, nonché con i criteri di prio-
rità, di cui all’art. 24 del Disciplinare, fissati ai fini dello strumento agevolativo in parola; 
 

o che i “Piani di Intervento”, di cui sopra, risultano coerenti con gli obiettivi di cui al PO 
FESR 2007-2013 – Asse 2 “Competitività del sistema produttivo regionale” – Obiettivo 
Specifico 2.b) “Sviluppo della competitività insediamenti produttivi e logistica industriale” – 
Obiettivo Operativo 2.3 “Sistemi e filiere produttive” e Obiettivo Specifico 2.a) “Potenzia-
mento del sistema della ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei si-
stemi produttivi” – Obiettivo Operativo 2.2 “Interventi di potenziamento di sistema e di filie-
ra della R&S”; 
 

o che i “Piani di Intervento”, di cui sopra, non ricadono tra le priorità territoriali della Provin-
cia di Avellino di cui all’art.3, comma 8, della Legge Regionale 10/2001.  

 
 
DATO ATTO 

 che, a seguito dell’esito positivo dell’iter procedurale di ammissibilità, valutazione e negoziazione, 
con proprio verbale la Conferenza di Servizi citata ha redatto la relazione istruttoria finale e pre-
disposto il relativo piano di interventi, comprensivo del piano degli investimenti, per ogni impresa 
richiedente del Consorzio CITEMA con sede legale in Napoli. 

 
DATO ATTO ALTRESI’ 
 
che come certificato dalla Conferenza di Servizi: 

 i “Piani di Intervento”, di cui sopra, risultano coerenti con l’atto di indirizzo della Giunta Regionale, 
adottato con l’approvazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale di cui alla 
Legge Regionale n.24 art.8 del 30/12/05, nonché con i criteri di priorità, di cui all’art. 24 del Disci-
plinare, fissati ai fini dello strumento agevolativo in parola; 
 

 i “Piani di Intervento” di cui sopra risultano coerenti con gli obiettivi di cui al PO FESR 2007-2013 
– Asse 2 “Competitività del sistema produttivo regionale” – Obiettivo Specifico 2.b) “Sviluppo del-
la competitività insediamenti produttivi e logistica industriale” – Obiettivo Operativo 2.3 “Sistemi e 
filiere produttive” - Obiettivo Specifico - 2.a) “Potenziamento del sistema della ricerca e innova-
zione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi” – Obiettivo Operativo 2.2 “Inter-
venti di potenziamento di sistema e di filiera della R&S”; 
 



 i “Piani di Intervento”, di cui sopra, non ricadono  tra le priorità territoriali della Provincia di 
Avellino di cui all’art.3, comma 8, della Legge Regionale 10/2001.  

 
CONSIDERATO 
che il Disciplinare approvato con la citata D.G.R. n. 417/2008, all’articolo 26, prevede, tra l’altro: 

 che il piano di interventi, a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria di ammissibilità, di valu-
tazione e di negoziazione, e nel rispetto dei criteri di priorità fissati e delle disponibilità finanziarie 
stanziate, sia approvato dalla Giunta Regionale; 

 che l’approvazione della Giunta Regionale costituisce presupposto per la stipula del Contratto e 
per la concessione delle agevolazioni. 

 
VISTI 

 Il Decreto Legislativo n.123 del 31/3/98; 
 La Legge Regionale n.24 del 30/12/05; 
 La Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007; 
 Il Regolamento n. 4 della L.R. 12/2007; 
 La D.G.R. n. 1921 del 9/11/2007 di adozione del POR FESR 2007 – 2013; 
 La D.G.R. n. 2 del 11/01/2008 di adozione del POR FSE 2007 -2013; 
 La D.G.R. n. 957 del 5/06/2007 e successive modifiche; 
 La D.G.R. n. 417 del 07/03/2008; 
 La D.G.R. n. 514 del 21/03/2008; 
 La D.G.R. n. 1441 del 11/09/2008; 
 La D.G.R. n. 2064 del 23/12/2008; 
 La D.G.R. n. 630 del 3/4/2009; 
 La D.G.R. n. 1705 del 13/11/2009; 
 La D.G.R. n. 111 del 12/02/2010 
 Il D.D. n. 217 del 17/04/2008; 
 Il D.D. n. 6 del 23/02/2009; 
 Il D.D. n. 286 del 23/04/09. 

 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

a) di prendere atto, come previsto dal Disciplinare, dell’esito positivo dell’istruttoria della doman-
da di partecipazione al “Contratto di Programma Regionale” del Consorzio CITEMA con sede 
legale in Napoli, in merito all’ammissibilità, alla valutazione e alla negoziazione, esperita dal 
Settore competente e dalla Conferenza di Servizi di cui alle premesse; 

 
b) di prendere atto, inoltre, che la Conferenza di Servizi citata ha redatto la relazione istruttoria 

finale ed il “Piano di Interventi”, comprensivo del piano degli investimenti, per ogni impresa ri-
chiedente del Consorzio CITEMA con sede legale in Napoli, di seguito elencata: 
 NAUTICAD Srl, con sede legale in Massa, via Provinciale Massa Avenza, 85; 

 
 AEROSOFT S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E/7; 

 
 3F&EDIN S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola E/7;  

 
certificandone la coerenza come precisato in premessa; 

 



c) conseguentemente di approvare, ai sensi dell’art. 26 del citato Disciplinare, il suddetto “Piano 
di Interventi” per il Consorzio CITEMA con sede legale in Napoli, riportato in allegato, che co-
stituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito di positiva conclusione 
dell’istruttoria di ammissibilità, di valutazione e di negoziazione e nel rispetto dei criteri di prio-
rità fissati e delle disponibilità finanziarie stanziate; 

 
d) di dare mandato: 

 
 al dirigente del Settore 01 dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
 al dirigente del Settore 01 dell’ A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informa-

tivi ed Informatica”; 
 

di adottare gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ivi compresi gli atti di impegno 
e la stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 27 del Disciplinare, nel rispetto della vigente nor-
mativa nonché delle disponibilità finanziarie. 
 
e) di trasmettere il presente provvedimento:  

 
per gli adempimenti consequenziali 

 
 All’ A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
 All’ A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica.” 

 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” 

dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 
 

per opportuna conoscenza 
 

 All’ A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale; 
 All’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”; 
 All’ADG FESR 2007 - 2013; 
 All’ADG FSE 2007 - 2013; 
 All’ A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”. 
 All’ A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovani-

le e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro (O.R.M.E.L.)”. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Soggetto Proponente Consorzio CITEMA 

Beneficiario 

Aerosoft SpA 
Nauticad Srl 
3F&Edin SpA 

Forma Giuridica Consorzio 

Sede Legale Napoli - C. Direz.le is. E7 (80143) 

Ubicazione unità produttive 
interessate (comune e provincia)  1. Capua (CE) - località Maiorisi 

2. Napoli - C. Direz.le is. E7 (80143) 

Codice attività ATECO 74.87.86 

Descrizione attività ATECO Servizi alle imprese per sviluppo industriale e innovazione tecnologica 

Area di intervento Produzione di materiale composito per l’industria dei mezzi di trasporto 

Tipologia di intervento Realizzazione di nuove unità produttive  + programma di ricerca e 
sviluppo 

Protocollo e data di presentazione 
della domanda Prot. N. 2008.1057800 del 18/12/2008 

Breve descrizione 
del Progetto 

Il Consorzio CITEMA è stato costituito nel corso dell’anno 2008 da parte di tre 
aziende, la Aerosoft SpA, la 3F&Edin SpA e la Nauticad Srl. Le prime due 
aziende hanno da sempre sede a Napoli, mentre la terza ha sede a Massa, in 
Toscana e con il programma di investimenti presentato intende aprire una 
nuova unità produttiva in Campania. 
Il Consorzio risulta Soggetto proponente del Contratto di Programma, ma non 
realizza nessuna delle attività, che sono invece a cura delle singole aziende.  
 
Il programma presentato dall’insieme delle tre aziende che fanno parte del 
Consorzio CITEMA consiste nella realizzazione di: 
- investimenti di carattere produttivo e trasferimento tecnologico (art. 11 del 
Disciplinare); 
- programma di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare). 
 
La tipologia di investimento è: realizzazione di nuovo impianto (per la Aerosoft e 
per la Nauticad), oltre alla realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo 
(ad opera della Aerosoft e della 3F&Edin). 
 
Il programma contenuto nella proposta progettuale pervenuta a valere sul 
Contratto di Programma Regionale consiste in investimenti di carattere 
produttivo e connessa realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo, 
relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per la progettazione e 
produzione di materiale composito destinato all’industria della produzione di 
mezzi di trasporto (aeronautica, cantieristica nautica da diporto, ecc.), 
nell’ambito della filiera della produzione dei mezzi di trasporto, da realizzarsi nel 
territorio del comune di Capua (CE), in località Maiorisi. 

Dati numerici Investimenti ammessi 
1. Programmi di investimento di 
carattere produttivo e trasferimento 
tecnologico (art. 11 del Disciplinare);  € 7.535.114,46 
2. Aiuti per programmi di ricerca e 
sviluppo (art. 13 del Disciplinare).                                                € 2.451.075,00 

Totale Progetto                                             € 9.986.189,46 
Incremento occupazionale                                                      34 Unità 
Durata complessiva del progetto                                                      23 Mesi 
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Soggetto Proponente Consorzio CITEMA 

Beneficiario Aerosoft SpA 
Forma Giuridica Società per Azioni 

Sede Legale Napoli - C. Direz.le is. E7 (80143) 

Ubicazione unità produttive 
interessate (comune e provincia)  Capua (CE) - località Maiorisi 

Macrosettore di attività Produz. materiale composito per industria mezzi di trasporto 

Macrosettore di intervento Realizzazione di nuove unità produttive 

Protocollo e data di presentazione 
della domanda Prot. N. 2008.1057800 del 18/12/2008 

Breve descrizione 
del Progetto 

Aerosoft SpA, azienda fondata nel 1992, svolge attività di progettazione e 
sviluppo di prototipi ed è partner consolidato delle maggiori aziende in ambito 
aeronautico e spaziale e dei grandi produttori del settore automobilistico e 
ferroviario. 
Il programma della Aerosoft consiste nella realizzazione di: 
- investimenti di carattere produttivo e trasferimento tecnologico (art. 11 del 
Disciplinare); 
- programma di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare). 
La tipologia di investimento è: realizzazione di nuovo impianto. 
Il programma contenuto nella proposta progettuale pervenuta a valere sul 
Contratto di Programma Regionale consiste in investimenti di carattere 
produttivo e connessa realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo, 
relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per la progettazione e 
produzione di materiale composito, nell’ambito della filiera della produzione dei 
mezzi di trasporto, da realizzarsi nel territorio del comune di Capua (CE), in 
località Maiorisi. 

Dati numerici Investimenti ammessi 
1. Programmi di investimento di 
carattere produttivo e trasferimento 
tecnologico (art. 11 del Disciplinare);                                              € 4.857.730,46 
2. Aiuti per programmi di ricerca e 
sviluppo (art. 13 del Disciplinare).                                                € 1.195.007,00 

Totale Progetto                                             € 6.052.737,46 
Incremento occupazionale                                                      21 Unità 
Durata complessiva del progetto                                                      23 Mesi 

 

Coerenza con le strategie 
regionali 
 

- L’atto di indirizzo della Giunta Regionale (PASER); 
L’iniziativa è prioritaria in quanto rispondente alle principali direttrici di 
indirizzo del Paser, infatti, nella linea di azione 1 vengono riportati tra gli 
obiettivi specifici quelli di rafforzare la crescita dei comparti ad elevato 
grado di specializzazione, tra i quali viene indicato anche il “comparto 
della produzione di mezzi di trasporto”. 

 
- PO FESR, PO FSE 2007-2013; 
L'iniziativa è rispondente alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 
territoriale ed in particolar modo è coerente con l'obiettivo operativo 2.3 
dell'Asse2, del PO-FESR 2007-2013 in quanto l'intervento è finalizzato a 
"Incentivare lo sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive, con priorità 
alle forme di aggregazione fra imprese, ai settori strategici, innovativi, con 
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più alto grado di specializzazione, favorendo, al contempo, il 
riposizionamento strategico dei settori e dei soggetti più penalizzati dalla 
concorrenza internazionale". 
 
L'iniziativa è rispondente alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 
territoriale ed in particolar modo è coerente con l'obiettivo operativo 2.2 
dell'Asse 2, del PO-FESR 2007-2013 in quanto l'intervento è finalizzato a 
"Incentivare il sistema imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale, all’interno dei sistemi e delle filiere produttive, in 
particolare nei settori strategici, innovativi, con più alto grado di 
specializzazione, promuovendo, al contempo, l’innovazione di prodotto e 
di processo e il rilancio per i comparti strategici in declino, e  sostenere 
Progetti di Innovazione Industriale di particolare interesse regionale, che 
vedano coinvolti tutti gli attori della ricerca applicata (Grandi Imprese, PMI 
del territorio e attori della ricerca pubblica e privata), favorendo così 
l’integrazione di sistema basata sulle competenze". 

 
- Fondi FAS; 
Si può individuare un elemento di coerenza con l’indirizzo strategico della 
“Ricerca scientifica e società dell’informazione” nel punto in cui si indica 
che l’obiettivo è il “rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei 
processi di innovazione delle PMI”. 

 
- L’atto di Indirizzo Programmatico; 
L'intervento è coerente con l'atto di indirizzo programmatico di cui alla 
DGR n. 1042 del 1 agosto 2006 in quanto rispondente all'obiettivo 
specifico "Promuovere la competitività dei sistemi e delle filiere produttive 
ad elevata specializzazione, con particolare attenzione al ruolo delle PMI". 
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Soggetto Proponente Consorzio CITEMA 

Beneficiario Nauticad Srl 
Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Sede Legale Marina di Massa (MS) - via Prov.le Massa Avenza n°85 (54037)  

Ubicazione unità produttive 
interessate (comune e provincia)  Capua (CE) - località Maiorisi 

Macrosettore di attività Cantieristica 

Macrosettore di intervento Realizzazione di nuove unità produttive 

Protocollo e data di presentazione 
della domanda Prot. N. 2008.1057800 del 18/12/2008 

Breve descrizione 
del Progetto 

La Nauticad, società di progettazione navale/nautica e di sviluppo software 
applicativo per la progettazione navale, grazie al proprio bagaglio di 
competenze che le hanno permesso di essere partner delle principali aziende  
del settore delle costruzioni navali e nautiche (navi da carico, cisterne, e 
passeggeri), ricopre l’intera gamma della progettazione per i cantieri navali e 
nautici.  
Nel 2006 Nauticad è entrata a far parte del Gruppo Trefin, attraverso 
l'acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di Aerosoft Corporate, 
engineering division del gruppo e sta consolidando la propria presenza in Italia, 
con il recente acquisto della sede di Marghera, nel cuore del polo cantieristico 
italiano. 
Il programma della Nauticad consiste nella realizzazione di: 
- investimenti di carattere produttivo e trasferimento tecnologico (art. 11 del 
Disciplinare). 
La tipologia di investimento è: realizzazione di nuovo impianto. 
Il programma contenuto nella proposta progettuale pervenuta a valere sul 
Contratto di Programma Regionale consiste in investimenti di carattere 
produttivo, relativi alla realizzazione di un nuovo impianto per la progettazione e 
produzione di parti in composito con tecnologie innovative, nell’ambito della 
filiera della produzione dei mezzi di trasporto, ed in particolare la cantieristica, 
da realizzarsi nel territorio del comune di Capua (CE), in località Maiorisi. 

Dati numerici Investimenti ammessi 
1. Programmi di investimento di 
carattere produttivo e trasferimento 
tecnologico (art. 11 del Disciplinare)  € 2.677.384,00 

Totale Progetto € 2.677.384,00 
Incremento occupazionale                                                      9 Unità 
Durata complessiva del progetto                                                      23 Mesi 

 

Coerenza con le strategie 
regionali 
 

- L’atto di indirizzo della Giunta Regionale (PASER); 
L’iniziativa è prioritaria in quanto rispondente alle principali direttrici di 
indirizzo del Paser, infatti, nella linea di azione 1 vengono riportati tra gli 
obiettivi specifici quelli di rafforzare la crescita dei comparti ad elevato 
grado di specializzazione, tra i quali viene indicato anche il “comparto 
della produzione di mezzi di trasporto ed in particolare la cantieristica”. 

 
- PO FESR, PO FSE 2007-2013; 
L'iniziativa è rispondente alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 
territoriale ed in particolar modo è coerente con l'obiettivo operativo 2.3 
dell'Asse 2, del PO-FESR 2007-2013 in quanto l'intervento è finalizzato a 
"Incentivare lo sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive, con priorità 
alle forme di aggregazione fra imprese, ai settori strategici, innovativi, con 
più alto grado di specializzazione, favorendo, al contempo, il 
riposizionamento strategico dei settori e dei soggetti più penalizzati dalla 
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concorrenza internazionale". 

 
- L’atto di Indirizzo Programmatico; 
L'intervento è coerente con l'atto di indirizzo programmatico di cui alla 
DGR n. 1042 del 1 agosto 2006 in quanto rispondente all'obiettivo 
specifico "Promuovere la competitività dei sistemi e delle filiere produttive 
ad elevata specializzazione, con particolare attenzione al ruolo delle PMI". 
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Soggetto Proponente Consorzio CITEMA 

Beneficiario 3F&Edin SpA 
Forma Giuridica Società per Azioni 

Sede Legale Napoli - C. Direz.le is. E7 (80143) 

Ubicazione unità produttive 
interessate (comune e provincia)  Napoli - C. Direz.le is. E7 (80143) / Capua (CE) - località Maiorisi 

Macrosettore di attività ICT - Servizi informatici 

Macrosettore di intervento Programma di ricerca e sviluppo 

Protocollo e data di presentazione 
della domanda Prot. N. 2008.1057800 del 18/12/2008 

Breve descrizione 
del Progetto 3F&EDIN è un’industria del software napoletana nata nel 1983, che progetta e 

sviluppa sistemi informativi integrati hardware e software per l’automazione di 
processi aziendali. 
3F&EDIN opera oggi in tutti i rami dell’information technology, dal main frame, 
agli ambienti visuali, alla micro-programmazione ed è in grado di fornire 
soluzioni informatiche complesse anche attraverso la perfetta integrazione di 
soluzioni hardware e software eterogenee. 
La Società è inoltre iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche dal 1996. 
Il programma della 3F&Edin consiste nella realizzazione di: 
- programma di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare). 
Il programma contenuto nella proposta progettuale pervenuta a valere sul 
Contratto di Programma Regionale consiste nella conduzione di un programma 
di ricerca e sviluppo, connesso alla realizzazione - da parte delle altre due 
consorziate Aerosoft SpA e Nauticad Srl - di un nuovo impianto per la 
progettazione e produzione di materiale composito, nell’ambito della filiera della 
produzione dei mezzi di trasporto, da realizzarsi nel territorio del comune di 
Capua (CE), in località Maiorisi. 

Dati numerici Investimenti ammessi 
1. Aiuti per programmi di ricerca e 
sviluppo (art. 13 del Disciplinare).                                                € 1.256.068,00 

Totale Progetto                                               € 1.256.068,00 
Incremento occupazionale                                                      4 Unità 
Durata complessiva del progetto                                                      12 Mesi 

 

Coerenza con le strategie 
regionali 
 

- L’atto di indirizzo della Giunta Regionale (PASER); 
L’iniziativa è prioritaria, in coerenza con il Paser, in quanto riguarda il 
settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, con particolare 
riguardo alla produzione di componenti e software ed il segmento 
innovativo legato alla logistica e all’intermodalità, per lo sviluppo delle 
piattaforme e dei servizi relativi. 
 

- PO FESR, PO FSE 2007-2013; 
L'iniziativa è rispondente alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 
territoriale ed in particolar modo è coerente con l'obiettivo operativo 2.2 
dell'Asse 2, del PO-FESR 2007-2013 in quanto l'intervento è finalizzato a 
"Incentivare il sistema imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale, all’interno dei sistemi e delle filiere produttive, in 
particolare nei settori strategici, innovativi, con più alto grado di 
specializzazione, promuovendo, al contempo, l’innovazione di prodotto e 
di processo e il rilancio per i comparti strategici in declino, e  sostenere 
Progetti di Innovazione Industriale di particolare interesse regionale, che 
vedano coinvolti tutti gli attori della ricerca applicata (Grandi Imprese, PMI 
del territorio e attori della ricerca pubblica e privata), favorendo così 
l’integrazione di sistema basata sulle competenze". 
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- Fondi FAS; 
Si può individuare un elemento di coerenza con l’indirizzo strategico della 
“Ricerca scientifica e società dell’informazione” nel punto in cui si indica 
che l’obiettivo è il “rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei 
processi di innovazione delle PMI”. 

 
- L’atto di Indirizzo Programmatico; 
L'intervento è coerente con l'atto di indirizzo programmatico di cui alla 
DGR n. 1042 del 1 agosto 2006 in quanto rispondente all'obiettivo 
specifico "Promuovere la competitività dei sistemi e delle filiere produttive 
ad elevata specializzazione, con particolare attenzione al ruolo delle PMI". 

 


