
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

 

 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Farina Raffaella 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 

DIRIGENTE STAFF dott.ssa Michelino Daniela 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

757 06/09/2022 2 0 
 

Oggetto:  

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di Centro di Assistenza 

Tecnica (CAT), ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7. 

 

 

   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

a. con la  legge  regionale  21 aprile  del  2020 n.  7,  recante  “Testo  Unico  sul  commercio  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, la Regione Campania ha

inteso  perseguire,  tra  le  altre, finalità  di efficienza, modernizzazione  e sviluppo della rete

distributiva regionale;

b. per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, l’articolo 10 della medesima

legge regionale ha disciplinato, in particolare, i Centri di Assistenza Tecnica, deputati a svolgere

attività  di  assistenza  tecnica,  di  formazione  e  di  aggiornamento  a  favore  delle imprese  del

commercio, anche non iscritte ad associazioni di categoria;

c. il comma 1, del richiamato articolo 10, ha previsto che la Regione autorizzi i Centri di Assistenza

Tecnica, costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria

del  settore e da altri soggetti  interessati  senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di

operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale;

DATO ATTO che 

a. con  Deliberazione  n.  191 del  20  aprile  2022,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  lo  schema  di

regolamento regionale, di attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 21 aprile del 2020 n. 7

(Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della  legge regionale 14 ottobre

2015, n. 11), recante “Disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione

dei Centri di Assistenza Tecnica”, di seguito regolamento;

b. nella  seduta  del  1°  giugno 2022 il  Consiglio  regionale della  Campania ha  approvato,  ai  sensi

dell’articolo 56, comma 2 dello Statuto, il regolamento e la seguente proposta di modifica:

o al comma 1, lettera c dell’articolo 5 sostituire le parole “31 dicembre dell’anno precedente”

con le seguenti  “purché nell’ultimo biennio precedente alla richiesta di riconoscimento

abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione”;

c. con Deliberazione n. 338 del 28 giugno 2022, pubblicato sul BURC n. 61 del 12 luglio 2022, la

Giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento ed ha dato indirizzo alla Direzione

Generale  Sviluppo  Economico  e  AA.PP di  provvedere  all’adozione,  anche  nell’ambito  dei

provvedimenti applicativi del Regolamento, e nel rispetto delle previsioni regolamentari e di legge,

di  misure  di  verifica  e  monitoraggio  delle  autocertificazioni  prodotte  ai  sensi  dell’articolo  5,

comma 1, lett. c), del regolamento medesimo;



CONSIDERATO che 

a. l’articolo 5 comma 2 del suddetto regolamento prevede che con provvedimento della Direzione

generale della Giunta regionale competente in materia di commercio, da adottarsi entro 30 giorni

dall’entrata in vigore del regolamento, sono stabiliti termini, modalità, ed eventuali modelli, per la

presentazione della domanda di autorizzazione, nonché i contenuti e requisiti delle attestazioni e

della documentazione da produrre a corredo della domanda medesima;

RITENUTO

a. di  dover  approvare  in  attuazione  all’art.  5,  comma  2,  del  regolamento  adottato  con  DGR n.

338/2022 la  “Procedura per il  rilascio dell’autorizzazione all’esercizio  dell’attività  di  centro  di

assistenza tecnica” di seguito denominato allegato A, con lo schema di “domanda di autorizzazione

dei centri di assistenza tecnica”, di seguito denominato allegato B, con lo schema di “domanda dei

centri  di  assistenza  tecnica  già  autorizzati”,  di  seguito  denominato  allegato  C e  lo  schema di

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di seguito denominato allegato D, costituenti parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. di dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.

Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dell’UOD 50.02.93 “Staff tecnico operativo

-  programmazione  delle  Politiche  per  lo  Sviluppo  Economico  -  Coordinamento  Contratti  di

Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali, Zes”; 

VISTI

a. lo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

b. la Legge Regionale 14 ottobre del 2015 n. 11;

c. la Legge Regionale 21 aprile del 2020 n. 7;

d. la DGR n. 191 del 20 aprile 2022;

e. la DGR n. 338 del 28 giugno 2022;

RICHIAMATE

a) la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato

conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo



Economico e Attività Produttive”;

b) la DGR n. 235 del 26/04/2017 di conferimento, alla dott.ssa Daniela Michelino, dell’incarico di

responsabile  dello  Staff  tecnico  operativo  -  programmazione  delle  Politiche  per  lo  Sviluppo

Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi

industriali, Zes presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,

Zes;

c) la DGR n. 374 del 13/07/2022 di proroga degli incarichi dirigenziali;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici competenti ratione materiae

DECRETA

Per  i  motivi  esposti  in  narrativa  che  s’intendono  qui  di  seguito  integralmente  riportati  e

trascritti, di:

1. approvare in attuazione all’art. 5, comma 2, del regolamento adottato con DGR n. 338/2022 la

“Procedura  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  centro  di  assistenza

tecnica” di seguito denominato allegato A, con lo schema di “domanda di autorizzazione dei centri

di assistenza tecnica”, di seguito denominato allegato B, con lo schema di “domanda dei centri di

assistenza tecnica già autorizzati”, di seguito denominato allegato C e lo schema di “dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà” di seguito denominato allegato D, costituenti parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

2. nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.

50/2016, la Dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dell’UOD 50.02.93 “Staff tecnico operativo -

programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo

ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali, Zes”; 

3. trasmettere il  presente atto, alla Segreteria  di Giunta, all’Assessore Attività  Produttive,  Lavoro,

Demanio  e  Patrimonio  e  all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  dedicata

“Regione Campania Casa di Vetro” e nel B.U.R.C.

Raffaella Farina
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