
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
330 del 19 marzo 2010 –  REGIMI DI AIUTI DE MINIMIS "TESSILE-ABBIGLIAMENTO" ED "AGRO-
ALIMENTARE"  PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI  ALLE PMI IN ATTUAZIONE 
DELLA MISURA 6.3 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PRO-
GRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE. UTILIZ-
ZO RISORSE P.O. 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 -ATTIVITA' SUB B). 

 
PREMESSO 

 - che, con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 

 - che, con Decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha 
approvato, a seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania 
deliberandone anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 

 - che, con Decisione C(2006) 3424, la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura 
degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 

 - che con DGR 116/2009 la Giunta Regionale, in seguito all’avvio della procedura di concessione 
della proroga del termine finale di ammissibilità delle spese, ha autorizzato tutte le strutture regionali 
preposte all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria 
competenza per il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di 
ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione fino al 30 giugno 2009; 

 - che con Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009, che ha modificato la Decisione (2000) 
2347 del 8 agosto 2000 di adozione del POR Campania 2000 – 2006, la Commissione Europea ha 
prorogato il termine per   l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli 
organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99; 

- che con DGR 1100/2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle linee guida di chiu-
sura del POR 2000 – 2006, già approvate con DGR 1748/2008 come modificata dalla DGR 1046 del 28 
maggio 2009, alla nuova tempistica discendente dalla proroga del termine per l’ammissibilità delle spe-
se del POR Campania 2000 - 2006 al 30 giugno 2009; 

 - che con DGR 26/2008 la Giunta Regionale ha definito, nell’ambito della dotazione finanziaria di 
ciascun Asse, l’allocazione di risorse per ciascun Obiettivo Operativo del POR FESR 2007-2013; 

 - che con DGR 960/2008, sono stati istituiti i capitoli di spesa per ciascun Settore competente 
all’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007- 2013;  

 - che il Comitato di Sorveglianza il 13 marzo 2008 ha approvato i criteri di selezione del POR 
FESR 2007 – 2013; 

 - che con DGR 1276/2009 la Giunta Regionale ha stabilito il completamento delle operazioni 
avviate con le risorse del POR Campania 2000-2006 utilizzando, previa verifica della coerenza con le 
regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse del ciclo di programmazione 
2007 – 2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000-2006 o le ulteriori risorse finanziarie della 
Programmazione regionale unitaria che potranno essere individuate, ed ha approvato la procedura per 
il relativo finanziamento; 

- che con deliberazione n. 1056 del 19/07/2008 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo 
strategico per la Ricerca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 
2007/2013”, pubblicate sul BURC n. 30 del 28/07/2008; 

- che con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 604 del 3 aprile 2009 -Attuazione delle "Linee 
di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innovazione e la Societa' dell'Informazione in Campania - Pro-
grammazione 2007-2013" attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. Ri-
parto fondi – venivano ripartiti i fondi assegnati in sede di programmazione sull'Obiettivo Operativo 5.2 



sulle singole azioni all'uopo individuate coerentemente con le “Linee di indirizzo strategico per la Ricer-
ca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 2007/2013” ;  
 
PREMESSO ALTRESI' 

- che in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione al cui interno è presente 
l’intervento per la “ Digitalizzazione dei Distretti a supporto della filiera produttiva del Tessi-
le/Abbigliamento in Campania” e in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto l’Atto Integrativo I° al cui in-
terno è presente l’intervento per la “ Digitalizzazione della filiera Agroalimentare “, 
 
- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1934 del 30/11/2006  ha approvato i criteri per 
l’emanazione dei bandi per la concessione degli aiuti alle PMI finalizzati alla realizzazione di progetti 
nell’ambito dei suddetti interventi dell’ Accordo di Programma Quadro ed ha altresì determinato di au-
mentare le risorse finanziarie già individuate a valere sulla Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006 ;   
 
- che  pertanto sono stati emanati  i  Bandi per la concessione degli aiuti de minimis alle PMI  “Regime 
di aiuti Tessile –Abbigliamento” – approvato con D.D. n. 605 del 14.12.2006 e pubblicato sul B.U.R.C. 
n. 60 del 27.12.2006 , avente una dotazione finanziaria di € 12.690.000,00 -  e “ Regime di aiuti Agroa-
limentare”- approvato con D.D. n. 611 del 21.12.2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 15.01.2007, 
con una dotazione finanziaria di  € 10.712.242,58 – interamente  a  valere sulle risorse della Misura 6.3 
del POR Campania 2000-2006  ; 
 
- che con Decreto dirigenziale n. 277 del 23.06.2006 si era nel frattempo stabilito di affidare la gestione 
delle procedure relative all’istruttoria ed all’attuazione degli interventi ad apposito Soggetto esterno 
all’amministrazione regionale da individuarsi attraverso gara pubblicata sul BURC n. 33 del 24.07.2006, 
e poi aggiudicata con  Decreto Dirigenziale n. 109 del 05/02/2007 alla Banca Nuova S.p.A.  ;  
 
- che con Decreti dirigenziali n. 478 e n. 479 del 16.10.2007 –  ambedue pubblicati sul BURC n. 56 del 
29.10.2007 -  sono state approvate rispettivamente le Graduatorie definitive del  “ Regime di Aiuti de 
minimis alle PMI della filiera Agroalimentare ”, in attuazione dell’A.P.Q. – Atto Integrativo 1° -  e del  
“Regime di Aiuti in de minimis alle PMI dei Distretti Industriali del Tessile-Abbigliamento”, in attuazione 
dell’A.P.Q.in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania ;  
 
- che in esecuzione del contratto stipulato in data 22 ottobre 2007 - rep. n. 14016  – la Banca Nuova 
S.p.A ha . provveduto ad accendere apposito conto corrente bancario, intestato alla Regione e con po-
tere di traenza del Gestore, da dedicare unicamente alla movimentazione delle risorse relative ai sud-
detti programmi di investimento , sul quale poi sono stati trasferiti con Decreti dirigenziali n. 4 del 
20/03/2008 e n. 168 del 02/09/2008 i fondi necessari per consentire di effettuare le dovute erogazioni 
dei cofinanziamenti alle imprese beneficiarie dei suddetti due Regimi di aiuti ;   
 

- che con Deliberazioni n. 1100 del 12/06/2009 e n. 1276  del 22/07/2009  la Giunta Regionale ha ap-
provato le  Linee Guida di Chiusura del POR Campania 2000-2006 e le Procedure per il completamen-
to degli interventi, prevedendo che i progetti ammessi a cofinanziamento  sul P.O. 2000-2006 e non 
conclusi alla data del 30 giugno 2009  potessero poi essere eventualmente imputati a valere sulle risor-
se di un Obiettivo Operativo del P.O. 2007-2013 che risultasse corrispondente alla Misura del POR 
2000-2006 che ne aveva disposto il cofinanziamento originario  ;  

 

- che a fronte di una parte dei programmi di investimento relativi ai Regimi di aiuto “Tessile-
Abbigliamento” ed “Agroalimentare tutti realizzati, rendicontati e con fatture quietanzate in data prece-
dente al 30 giugno 2009, l’erogazione dei bonifici di accredito da parte del soggetto gestore Banca 
Nuova S.p.A. alle imprese beneficiarie è viceversa poi potuta materialmente avvenire solo in data suc-
cessiva, in quanto i Certificati Camerali e/o i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) non 



erano ancora stati prodotti dalle imprese o non erano in corso di validità, per cui tali progetti non posso-
no ritenersi conclusi secondo i dettami della D.G.R. n. 1276/09  ;  
 
- che in base alla ricognizione effettuata in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 1276/09 , il 
Responsabile della Misura 6.3 ha individuato l’ammontare complessivo di tali importi ammessi a cofi-
nanziamento a valere sul POR Campania  2000-2006 in  € 1.359.507,35  – pari ad € 745.710,57 per il 
regime di aiuti Agroalimentare e pari ad € 613.796,78 per il regime di aiuti Tessile-Abbigliamento – e 
contestualmente con nota prot. 2010.0176134  del 26/02/2010 trasmessa all’Autorità di Gestione del 
POR Campania il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 5.2  ha individuato tale obiettivo operativo del 
POR FESR 2007-2013 quale corrispondente alla Misura 6.3 del POR 2000-2006 ed ha  verificato la 
piena coerenza dei suddetti progetti con la declaratoria dell’ attività sub b) dell’O.O.5.2 che prevede : “ 
Agevolazioni rivolte alle PMI 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 Impre-
se”; 
- che in riscontro alle note prot. n. 0176134 del 26/02/2010 e prot. n. 0180069 del  01/03/2010, l'Autorità 
di Gestione, con nota prot. n. 189572 del 03/03/2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'attiva-
zione delle procedure per l'imputazione delle risorse erogate a saldo alle imprese beneficiarie successi-
vamente al 30/06/2009  di cui ai Regimi di aiuti “Tessile –Abbigliamento” ed “Agroalimentare” al pro-
gramma 2007/2013 in luogo del POR 2000-2006 ; 

- che in base alla ricognizione effettuata in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 1276/09 ri-
sulta essere già stato erogato, per gli interventi di che trattasi, una spesa complessiva pari ad € 
1.359.507,35 a valere sul POR Campania 2000-2006, misura 6.3 ; 

- che il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 5.2 con nota prot. n. 0176134 del 26/02/2010 attesta che 
gli  interventi su indicati risultano essere coerenti con le finalità dell’Obiettivo Operativo 5.2 del PO 
FESR 2007/2013, in particolare con l’attività di cui al punto b), del suddetto Obiettivo Operativo, così 
come descritto nel citato Programma Operativo e con le “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca e 
l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 2007/2013”, e che esso 
presenta sufficiente capienza economica per entrambi gli interventi ; 

- che, in coerenza con le procedure definite dagli Orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-
2006 della Commissione Europea e con le linee guida di chiusura del POR Campania 2000 – 2006, gli 
interventi avviati sul ciclo di programmazione 2000-2006 e non conclusi entro il termine per 
l’ammissibilità della spesa possono essere completati con fondi del periodo 2007 – 2013, ovvero con 
altre fonti, giusta delibera di Giunta n. 1276 del 22.07.2009;  

 
 RITENUTO opportuno sostenere il territorio e garantire la realizzazione degli interventi avviati con la 
programmazione 2000 – 2006 e più precisamente dei Regimi di aiuti  avviati con i Bandi per la conces-
sione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione- Regime di 
aiuti Tessile-Abbigliamento e Regime di Aiuti Agroalimentare” ; 

 
STABILITO   
- di  dover autorizzare l'imputazione della spesa connessa ai Bandi per la concessione degli aiuti alle 
PMI in attuazione della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Program-
ma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione- Regime di aiuti Tessile-
Abbigliamento e Regime di Aiuti Agroalimentare”, a seguito dell'istruttoria resa in premessa, sulle risor-
se comunitarie di cui al Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Operativo 5.2, attività sub b), in luo-
go di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al POR 2000/2006 - Misura 6.3 – ammontanti com-
plessivamente all’importo di Euro 1.359.507,35 
(unmilionetrecentocinquantanovemilacinquecentosette/35); 
 



- di dover dare mandato al dirigente del Settore Sistemi Informativi di predisporre gli atti conseguenti e 
le procedure operative finalizzate all’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento e se-
condo quanto previsto dalla circolare prot. n. 1059607 del 07/12/2009 a cura dell’Autorità di Gestione 
del POR; 
 
VISTE 
- la decisione CE C(2006) 3424 
- la decisione CE C(2006) 1112 
- la DGR n. 1100 del 12 giugno 2009; 
- la DGR n. 1276 del  22/07/2009; 
- la DGR n. 1820 del 18/12/2009 
 
Visto il Regolamento CE 1083/2006;  
-  il parere positivo reso dall'Autorità di Gestione del POR con nota prot. n. 189572 del 03/03/2010, 
-  il parere positivo sul presente provvedimento reso all’A.G.C. Ricerca Scientifica dall'Autorità di Ge-
stione del POR con nota prot. n. 208117  del 08/03/2010 ; 
- il parere positivo sul presente provvedimento reso al Settore Sistemi Informativi dalla Struttura di Co-
ordinamento della Programmazione Unitaria con nota prot. n. 1404/UDCP/GAB/GAB del  17/03/2010 ; 
 
Tanto premesso propone 
e la Giunta a voti unanimi 
 
                                                                   DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte: 
 
- di  autorizzare l'imputazione di parte della spesa connessa al Bandi per la concessione degli aiuti alle 
PMI in attuazione della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Program-
ma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione- Regime di aiuti Tessile-
Abbigliamento e Regime di Aiuti Agroalimentare”, a seguito dell'istruttoria resa in premessa, sulle risor-
se comunitarie di cui al Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Operativo 5.2, attività sub b), in luo-
go di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al POR 2000/2006 Misura 6.3, ammontanti complessi-
vamente all’importo di Euro 1.359.507,35 
(unmilionetrecentocinquantanovemilacinquecentosette/35) 
 
- di dare mandato al dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi di predi-
sporre gli atti conseguenti e le procedure operative finalizzate all’attuazione di quanto disposto dal pre-
sente provvedimento e secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 1059607 del 07/12/2009 a cura 
dell’Autorità di Gestione del POR; 
 
- di inviare per quanto di competenza alle AA.GG.CC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazio-
nali in Materia di interesse Regionale”, “Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica”, 
ed ai Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di bilancio”, “Attività di Assistenza al-
le Sedute di Giunta – Comitati Interdipartimentali” e al “Stampa e Bollettino Ufficiale”. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


