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Decreto n.135/2015. Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane. Secondo 
differimento termini. 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 
 



 

 

 
 

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; 

- l’art. 4 della L.R. 15/2014 prevede che la Giunta Regionale, per favorire la capacità di pianificazione 
delle imprese artigiane, nei limiti delle risorse previste, promuove e favorisce una serie di interventi fra 
cui: 

d) l’ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l’acquisizione di macchinari e di servizi 
reali; 

- con Decreto Dirigenziale n. 135 del 5/02/2015 si è disposta l’approvazione dello schema di Bando per il 
“Sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane” ; 

- il Bando è stato pubblicato sul BURC del 9/02/2015 e, al paragrafo 2.2, dispone che “Il richiedente dovrà 
presentare la domanda di contributo esclusivamente con modalità telematica, pena esclusione, dal 15° 
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C e non oltre il 30° giorno 
da tale data”; 

 
RILEVATO che 

- al fine di assicurare  l’interesse pubblico all’efficacia e all’efficienza del procedimento amministrativo 
nonché di garantire il favor partecipationis a un maggior numero di imprese, il Dirigente ratione materie 
con decreto dirigenziale n. 175 del 19 febbraio 2015, ha differito entrambi i termini riportati nel 
paragrafo 2.2 del Bando approvato con il DD n. 135 del 5/02/2015, stabilendo che i richiedenti dovranno 
presentare la domanda di contributo dal 16 marzo al 31 marzo 2015; 

 
RILEVATO altresì che 

- la Giunta Regionale con deliberazione del 9 marzo 2015 n. 86 ha approvato il disciplinare per la 
realizzazione delle finalità previste dall’art. 4 della L.R. 15/2014 nonché l’Allegato A denominato 
“Modalità attuative delle finalità previste dagli articoli 4 e 8 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 
2014- Attuazione articolo 9”; 

- la suddetta deliberazione non è ancora pubblicata sul BURC alla data di adozione del presente 
provvedimento; 

 
CONSIDERATO che 

- l’approvazione del disciplinare e delle modalità attuative comporta il necessario adeguamento del Bando 
approvato con il Decreto Dirigenziale n. 135 del 5/02/2015 e di parte della piattaforma informatica già 
predisposta per l’invio telematico delle istanze ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando; 

 
RITENUTO 

- di dover modificare  il decreto dirigenziale n. 175 del 19 febbraio 2015 differendo, per le considerazioni 
sopra espresse, di ulteriori 8 giorni entrambi i termini riportati e stabilendo che i richiedenti dovranno 
presentare la domanda di contributo, pena esclusione, dal 24 marzo 2015 all’ 8 aprile 2015; 

 
VISTI 

- Il Regolamento n. 12/2001 con il quale è stato approvato l’“Ordinamento amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania”; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 210 del 31/10/2013 con il quale è stato conferito 
l'incarico dirigenziale di Direttore della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione per lo Sviluppo e alle Attività Produttive, nonché dalla 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
- di modificare  il decreto dirigenziale n. 175 del 19 febbraio 2015 differendo, per le considerazioni sopra 

espresse, di ulteriori 8 giorni entrambi i termini riportati e stabilendo che i richiedenti dovranno 
presentare la domanda di contributo, pena esclusione, dal 24 marzo 2015 all’ 8 aprile 2015; 



 

 

 
 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione 
Campania; 

- di inviare il presente provvedimento: 
- All’Assessore al Commercio, Artigianato, Indirizzo e coordinamento in materia di attività di 

ricerca ed estrazione di idrocarburi; 
- Al Capo Dipartimento della programmazione  e dello sviluppo economico; 
- All’Ufficio “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
 

Francesco P. Iannuzzi 
 


