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Decreto Dirigenziale n. 135 del 05/02/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:
BANDO PUBBLICO. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
ATTIVAZIONE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
che la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014, pubblicata sul Burc n. 57 del 7 agosto 2014, disciplina la
qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.;
che l’art.4 della L.R. 15/2014, prevede tra l’altro che la Giunta Regionale, per favorire la capacità di
pianificazione delle imprese artigiane, nei limiti delle risorse previste, ha individuato come priorità di
intervento la concessione di contributi per l’acquisizione di macchinari e servizi reali;
CONSIDERATO
che l’attivazione di un apposito strumento agevolativo a sostegno degli investimenti dell’impresa
artigiana, rappresenta l’obiettivo operativo specifico
che con Decreto Dirigenziale DG.51.02 n.1340 del 24 dicembre 2014, si è provveduto ad impegnare sul
cap. 971 missione 14012 del Bilancio gestionale E.F. 2014, la somma di € 2.000.000,00 da destinare
all’attuazione del Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane;
RILEVATO
che il regime di che trattasi è stato istituito nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo al regime di aiuto de minimis, pubblicato
sulla GUCE serie L n.352/l del 24 dicembre 2013;
che in data 06.11.2014 presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Artigianato ed al Commercio si è
tenuto un incontro con le Federazioni Regionali di Confartigianato, Casartigiani, Cna e Claai, all'esito del
quale le predette federazioni hanno condiviso gli obiettivi strategici del Bando;
RITENUTO
di poter procedere all’approvazione dello schema del Bando e dei relativi allegati, per il sostegno allo
sviluppo delle imprese artigiane nell’ambito della L.R. n.15/2014 art.4 comma 2) lettera d)
VISTE
la Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7;
la L.R. n. 15 del 7 agosto 2014;
la DGR n. 427 del 27.09.2013 di conferimento al Dott. Francesco Paolo Iannuzzi dell’incarico di
Direttore della “Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”;
la DGR n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative
Dirigenziali;
Alla stregua delle attività istruttorie condotte U.O.D. 06 Direzione Generale 5102 e delle risultanze e
degli atti richiamati nelle premesse,
DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa che di seguito si intende integralmente riportato:
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di approvare lo schema di Bando per il “Sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane”, in uno con i
relativi allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che con Decreto Dirigenziale DG.51.02 n.1340 sono state destinate al presente bando risorse
per € 2.000.000,00
di trasmettere il presente decreto:
Gabinetto di Presidenza;
All’Assessore al Commercio, Artigianato, Indirizzo e coordinamento in materia di attività di ricerca ed
estrazione di idrocarburi.
Al Capodipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
Al Capodipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
Ufficio Stampa per la pubblicazione sul BURC e web-master; per la divulgazione attraverso il sito della
Regione Campania;

Francesco P. Iannuzzi
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