
 

 
 
Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive    

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Contributi in regime “de minimis” a favore delle aziende turistiche collegati alla 
situazione di crisi determinatasi a seguito dell’emergenza rifiuti  

 
Tipologia del contributo 

 
La Regione Campania si fa carico di un azione di sostegno al comparto turistico i cui 
contenuti sono incentrati su incentivazioni alle aziende turistiche collegate alla crisi 
intervenuta nel settore a seguito dell’emergenza rifiuti 
 
L’agevolazione consiste nell’assunzione a carico della Regione Campania per il periodo 
dal 1/12/2007 al 31/3/2008 degli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente 
dalle aziende turistiche e relativamente al periodo di apertura 
 

Soggetti beneficiari 
 
Sono destinatari dei contributi le imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere 
ed extralberghiere, nonché agenzie di viaggio localizzate nel territorio della Regione 
Campania, rientranti in una delle seguenti tipologie di struttura: 
 

� alberghi 
� pensioni 
� motels 
� ostelli per la gioventù 
� case per ferie 
� strutture sportive e di svago (piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, 

minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri), che, se gestite in 
forma autonoma, dovranno essere riunite in complessi polifunzionali costituiti da 
almeno tre strutture di tipo diverso 

� ristoranti (considerati complementari al turismo ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 6 del 
15 marzo1996) 

 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
Gli operatori turistici che intendono accedere ai contributi di cui all’art. 1 del presente 
Disciplinare, entro il 30 aprile 2008 dovranno avanzare istanza alla Regione Campania -
Settore Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche – Centro Direzionale di Napoli , 
Isola C/5, 80143 Napoli - corredata dalla seguente documentazione: 
 

� autorizzazione all’ esercizio dell’attività 



� dichiarazione del Comune di conformità della struttura alle norme urbanistiche, 
ovvero autocertificazione 

� certificato dell’Ufficio del Registro delle Imprese completo dell’annotazione 
fallimentare e 

� antimafia 
� copia modello DM/10 relativo ai mesi per i quali si chiede il contributo, certificato dal 

consulente del lavoro 
� prospetto con imponibile contributivo, relativo ai mesi per i quali si chiede il 

contributo, con evidenziato il costo contributivo a carico dell’azienda e vistato dal 
consulente del lavoro aziendale 

 
Entità delle agevolazioni 

 
La Regione Campania entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
ammissione ai benefici, provvederà all’erogazione del contributo. 
 

Nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 gli aiuti complessivi 
accordati (in regime de minimis) ad una medesima impresa non possono superare 
l’importo complessivo di € 200.000,00 e comunque saranno erogati in misura 
proporzionale tra l’importo delle richieste che perverranno e le risorse disponibili 
 
Tale importo massimo di € 200.000,00 va verificato nell’arco di tre esercizi finanziari, 
ovvero in riferimento agli esercizi finanziari 2006-2007-2008 
 

Informazioni 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive sito in 
C.so Europa, 23 – Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello  
 
Ariano Irpino, 22 aprile 2008  

                                                                                                           IL DIRIGENTE  
Dott. Generoso RUZZA 


