
ALLEGATO C 

Normativa di riferimento 

D.P.R. n. 445 del 28.12.200 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. 

D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 

Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22.03.1999 recante modalità di applicazione 

dell'articolo 93 del trattato CE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione". 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio. 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 

Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione del 25.04.2012 relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de 

minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. 

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 

Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). 

Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 s.m.e.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Legge n. 130 del 30.04. 1999 recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”. 

Decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

D.G.R. CAMPANIA n. 477 del 24.07.2018 “POR-FESR – 2014-2020 Programmazione di risorse per 

l’attuazione di misure finalizzate a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese 

campane”. 

D.G.R. CAMPANIA n. 311 del 14/07/2021 avente ad oggetto “Riprogrammazione risorse POR 

Campania FESR 2014-2020 


