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Decreto Dirigenziale n. 92 del 20/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 5 - comp. impr. - strum. fin. acc. al credito - proc. riorganiz. aziendale

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E
MEDIE IMPRESE (MPMI) CON PRIORITA' ALLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI
CALAMITOSI DEL 14 - 20 OTTOBRE 2015. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N 451 DEL 7 DICEMBRE
2016. LINEA C) APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART 14 COMMA 7 DELL'ELENCO
DELLE DOMANDE AMMESSE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E
DELL'ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la Regione Campania è stata colpita, nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, da eventi meteorologici di
elevata intensità che hanno provocato danni ingenti al territorio, deteriorando gravemente le infrastrutture
di pubblico interesse, gli insediamenti produttivi, i centri ed i nuclei urbani;
b) con Delibera del 6 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, prendendo atto dei gravi fenomeni franosi e delle
esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle
infrastrutture viarie e alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei
servizi essenziali ed alle attività agricole e produttive;
c) giusta Ordinanza di nomina del Capo Dipartimento della Protezione civile (di seguito OCDPC) n. 298
del 17 novembre 2015, il Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza, in data 01/12/2015 ha
individuato i comuni colpiti dagli eventi meteorologici, di cui 72 in provincia di Benevento, 3 in
provincia di Caserta e 2 in provincia di Avellino,
PREMESSO, inoltre, che
a) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di
sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
per la Regione Campania in Italia;
b) la Giunta Regionale, con deliberazione del 16 dicembre 2015 n. 720 ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 e, con deliberazione del 18 maggio 2016 n.
228, ha adottato le Linee attuative del POR FESR 2014 – 2020;
c) con deliberazione del 14 giugno 2016 n. 278, è stato adottato il Sistema di gestione e Controllo del
POR FESR 2014 – 2020;
d) con Decreto Presidente Giunta n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii., sono stati individuati i Responsabili
di Obiettivo Specifico, cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie di gestione e
attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio nonché le azioni di informazione, comunicazione e
pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma;
e) con DGR n. 813 del 28/12/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, rinominato la Struttura di Missione
per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla DGR n. 302 del 21/06/2016,
in “Struttura di Missione per i controlli POR FESR” e ha integrato le competenze con quelle relative al
POR FESR 2014 2020;
f) con DPGR n. 271 del 30/12/2016 è stata designata quale Autorità di Gestione del PO FESR Campania
2014 – 2020, il Direttore Generale della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
g) con DD n. 228 del 29 dicembre 2016 rettificato dal DD n. 47 del 1/8/2017 della Direzione Generale
Autorità di Gestione FESR, è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania
FESR 2014/2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello
FESR;
h) tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania, l’O.S. 3.1 Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo” incentiva le azioni:

Azione 3.1.1: Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

Azione 3.1.2: Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi
produttivi;
PREMESSO INFINE che
a) con deliberazioni n. 401 del 20 luglio 2016 (BURC n. 58 del 5 settembre 2016) e n. 565 del 18 ottobre
2016 (BURC n.81 del 2 dicembre 2016), la Giunta regionale ha assegnato, tra l’altro, risorse per le
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iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite
dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 per un importo complessivo di 15 Meuro;
b) le suddette DD.GG.RR n. 401/2016 e n. 565/2016 hanno, altresì, stanziato 5 Meuro per il supporto agli
investimenti volti alla riduzione degli impatti ambientali a valere sulle risorse del Programma Operativo
Regionale Campania (POR) FESR 2014-2020, Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3c Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.2, demandando alla DG 51- 02 la predisposizione di un avviso
pubblico, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, per la concessione di contributi a fondo perduto
alle MPMI del territorio campano, con priorità per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1420 ottobre 2015;
c) la D.G.R. n. 565/2016 ha altresì istituito, all’uopo, in bilancio il capitolo di spesa denominato “POR
2014/2020 - OT 3 - OS 3.1 - Imprese”, attribuendone la titolarità alla Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e Attività Produttive ed iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 18
Gennaio 2016, n. 2, in termini di competenza, per l’Avviso a valere sull’Obiettivo Specifico 3.1 Azione
3.1.2 la somma di € 5.000.000,00 nel bilancio di previsione 2016-2018, nel Documento Tecnico di
programmazione e, ai fini gestionali, nel Bilancio Gestionale 2016-2018, annualità 2017;
d) le citate deliberazioni hanno, infine, rinviato all’Avviso pubblico la definizione di ulteriori limiti
massimi in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
e) la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, con decreto dirigenziale n 451
del 07/12/2016, in attuazione delle suddette DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2016,
ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese
(MPMI), con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 – 20 ottobre 2015, con una
dotazione finanziaria pari a 5 Meuro a valere sull’Asse 3 del Programma Operativo Regionale Campania
FESR 2014- 2020, Obiettivo Tematico 3, Priorità di investimento 3c "Sostenere la creazione e
l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi", Obiettivo Specifico 3.1
“Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione 3.1.2 "Aiuti agli
investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi";
f) ai sensi del suddetto Avviso lo sportello è stato aperto il 7 marzo e chiuso il 31/03/2017;
g) con decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 (BURC n.53 del 3 luglio 2017) il Direttore Generale
della DG 51/02 ha costituito le commissioni di valutazione e nominato i componenti, inoltre ha
individuato il Dott. Sergio Mazzarella Dirigente ad interim della U.O.D. 50.02.05 “Competitività delle
imprese, imprenditorialità e cultura d’impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito.
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale” quale RUP del
procedimento connesso agli avvisi di cui al decreto dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016 pubblicato sul
BURC n.83 del 7 dicembre 2016;
h) la Commissione di valutazione con verbale del 22 novembre 2017 e del 12 dicembre 2017 ha
licenziato, ai sensi dell’art.14 comma 7 del DD n. 451/2016, i documenti finali delle valutazioni;
CONSIDERATO
a) che in data 5/12/2017, con Deliberazione n. 774 del 05/12/2017, (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017),
la Giunta Regionale ha destinato una dotazione finanziaria aggiuntiva di euro 7.500.000,00 al
finanziamento della procedura de quo dei contributi fino a concorrenza complessiva della disponibilità
finanziaria di euro 12.500.000,00;
b) che la suddetta deliberazione n. 774/2017 ha iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20
gennaio 2017 n. 4, l’importo di € 7.500.000,00, nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, nel
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio
Gestionale 2017- 2019, di cui € 4.000.000,00 nell’annualità, 2018 ed € 3.500.000,00 nell’annualità 2019;
c) che ai sensi del comma 7 dell’art.14 di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale n.451 del 7
dicembre 2016, il RUP approva, con proprio decreto, l'elenco delle domande pervenute nei termini
attestante l'ordine cronologico e la priorità assoluta;
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d) che in base alla medesima disposizione il RUP approva altresì l'elenco delle domande ammesse e
finanziate, fino a concorrenza della dotazione finanziaria nonché delle domande non ammesse, con le
specifiche motivazioni;
e) che ai sensi del comma 6 dell’art.14 di cui all’avviso suddetto il RUP ha provveduto a comunicare
l’esito negativo a tutte le domande non ammesse fino alla concorrenza di € 12.500.000,00;
f) che con Decreto Dirigenziale n. 33 del 28/12/2017 (BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018) per la Linea C) è
stato approvato, ai sensi dell'art 14 comma 7 dell'avviso, l'elenco delle domande pervenute nei termini
attestante l'ordine cronologico e la priorità assoluta e l'elenco provvisorio delle domande ammesse fino
alla concorrenza di 5 ME di risorse finanziarie;
g) che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 06/02/2018 è stato approvato, ai sensi del comma 7 dell’art.14
dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con
priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015, l’elenco delle domande
ammesse fino a concorrenza dell’incrementato importo di € 12.500.000,00 e l'elenco delle domande non
ammesse;
h) che con Decreto Dirigenziale n. 220 del 24/10/2019 è stato approvato, ai sensi del comma 7 dell’art.14
dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con
priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015, l’elenco aggiornato delle
domande ammesse per scorrimento della graduatoria e dell'elenco delle domande non ammesse;
i) che con Decreto Dirigenziale n. 568 del 13/12/2019 è stato prorogato il termine, previsto dal Decreto
Dirigenziale n. 233 del 28/09/2018 della DG 50.02, per l’ultimazione degli interventi agevolati a valere
sull'Avviso pubblico per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi (Linea
C) al 31 maggio 2021;
l) che per l’iniziativa di seguito elencata il RUP, successivamente all’approvazione del Decreto
Dirigenziale di cui sopra, ha accolto le controdeduzioni inviate:
PROTOCOLLO

PRESENTATA IN DATA

DENOMINAZIONE

011216C0000000143

27/03/2017

D'Angiò Carmela

PREAVVISO DI RIGETTO
PROT.
2019.0626251 del
17/10/2019 e
2019.0666849 del
05/11/2019

CONTRODEDUZIONI
ACCOLTE IN DATA
19/11/2019

m) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell’elenco delle domande ammesse approvato con
DD n.3 del 06/02/2018, a seguito della motivazione indicata è stato adottato il seguente provvedimento di
revoca dalla concessione e sono state restituite, dai beneficiari, risorse pari ad € 102.090,00 sul conto
corrente della tesoreria regionale:
PROTOCOLLO

PRESENTATA IN DATA

011216C0000000004
011216C0000000020

DENOMINAZIONE

DD REVOCA

MOTIVAZIONE

07/03/2017

La.Bit s.r.l.

DD 4 del 30/01/2019

Rinuncia

07/03/2017

La.I.F. Lavorazioni Inerti
Fluviali s.r.l.

DD 214 del 02/07/2019

Rinuncia

n) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell’elenco delle domande ammesse di cui sopra, a
seguito della motivazione indicata, è stato adottato il seguente provvedimento di revoca dalla
concessione:
PROTOCOLLO

PRESENTATA IN DATA

DENOMINAZIONE

DD REVOCA

MOTIVAZIONE

011216C0000000064

07/03/2017

Hotel Regina Palace Srl

DD 596 del 19/12/2019

Rinuncia

o) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell’elenco delle domande ammesse di cui sopra, a
seguito della motivazione indicata, è stato adottato il seguente provvedimento di decadenza dal
contributo:
PROTOCOLLO

PRESENTATA IN DATA

DENOMINAZIONE

DD DECADENZA

011216C0000000078

07/03/2017

Giangregorio Alfredo

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000095

07/03/2017

Nuova Impronta S.A.S. di

DD 278 del 05/12/2019

MOTIVAZIONE
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera f:
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Petrillo Nicola & C. Ex Q
Print S.A.S. di Iacobelli
Cristina & C.

Perdita dei requisiti di
ammissibilità

011216C0000000101

08/03/2017

MG MEDIA società
Cooperativa Sociale

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000104

10/03/2017

ORV SNC

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000114

14/03/2017

Casa di Cura Privata Villa
Margherita s.r.l.

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000123

21/03/2017

I Sapori di Bufala Srl

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000124

22/03/2017

Clean Sud Industriale

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000127

22/03/2017

Eurotiranteria S.R.L.

DD 278 del 05/12/2019

011216C0000000133

25/03/2017

O.ME.S. di Pasquale
Spulzo e fratelli snc

DD 278 del 05/12/2019

Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera a:
Rinuncia del beneficiario
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità
Art. 21, comma 1, lettera f:
Perdita dei requisiti di
ammissibilità

p) che i provvedimenti di concessione dei contributi, con eventuali successive modifiche approvate, per le
seguenti imprese hanno impegnato risorse per un importo, complessivamente, inferiore rispetto alla
sovvenzione richiesta per una differenza pari a € 40.130,07:
PROTOCOLLO

PRESENTATA IN DATA

011216C0000000001

07/03/2017

011216C0000000005

07/03/2017

011216C0000000017

07/03/2017

011216C0000000089

07/03/2017

DENOMINAZIONE
C.M.M. Costruzioni
Generali S.R.L.
Mary Poppins Srl Impresa
Sociale
San Giorgio S.A.S. di
D'Iglio Luigia & C.
Manifatture In S.R.L.S.
ex Confezioni San Giorgio
S.R.L.S.

SOVVENZIONE
RICHIESTA

SOVVENZIONE
CONCESSA

195.000,00

170.634,80

51.310,00

37.159,81

92.382,28

91.960,01

191.861,25

190.668,84

q) che per effetto di tutto quanto sopra esposto si sono rese disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento
della graduatoria delle domande pervenute;
RITENUTO
a) di dover approvare, a seguito del citato scorrimento ed ai sensi del comma 7 dell’art.14 dell'Avviso
pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle
imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015 approvato con DD n. 451/2016,:
 l'elenco aggiornato per scorrimento delle domande ammesse, di cui all’allegato 1) fino a
concorrenza dell’importo di 12.322.815,84 €, al netto delle somme riservate per garantire la
concessione delle agevolazioni alle imprese destinatarie dei motivi di rigetto ed in corso di
accertamento per le imprese revocate;
 l'elenco aggiornato per scorrimento delle ulteriori domande non ammesse con le specifiche
motivazioni di cui all'allegato n.2);
b) che i citati allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di dover precisare che per i beneficiari per i quali devono essere ancora disposti i provvedimenti di
concessione, il presente atto non fa sorgere alcun diritto in capo alle imprese riportate nell'elenco di cui
all'allegato 1) e che la concessione delle agevolazioni alle stesse sarà oggetto di specifici successivi
provvedimenti, anche a seguito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;
d) che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti
da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà
di scorrere la graduatoria delle domande pervenute previa istruttoria e valutazione come da Avviso
pubblico approvato con D.D. n 451 del 07/12/2016;
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e) di dover approvare, una volta conclusi i procedimenti istruttori previsti dall’Avviso ed il recupero delle
somme per le imprese revocate, la graduatoria aggiornata delle domande ammesse e non ammesse;
f) di dover specificare espressamente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 s.m.i. che avverso il
presente decreto è ammesso ricorso al TAR competente o in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica;
VISTO
 il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
 il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 “Regolamento della Commissione che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato”;
 la Decisione CE n. C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015;
 le DD.GG.RR. n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2016;
 Il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato l’ “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
 il decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 pubblicato sul BURC n.53 del 3 luglio 2017 con il
quale il Direttore Generale della DG 51/02 ha conferito l’incarico di RUP al Dott. Sergio
Mazzarella, ha costituito le commissioni di valutazione e nominati i componenti;
 il verbale n. 15 del 12 dicembre 2017 della Commissione di valutazione;
 la DGR n. 216 del 20/05/2019 di proroga all’incarico di responsabile ad interim della U.O.D.
50.02.05 “Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari
e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione
aziendale”, presso la D.G. per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, conferito al dott.
Mazzarella Sergio;
 gli atti e tutto quanto sopra richiamato;
Alla stregua delle attività istruttorie condotte dalla Commissione e fatte proprie dal RUP
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare, ai sensi del comma 7 dell’art.14 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle
Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14-20
ottobre 2015 approvato con DD n. 451/2016,:
 l'elenco aggiornato per scorrimento delle domande ammesse, di cui all’allegato 1) fino a
concorrenza dell’importo di 12.322.815,84 €, al netto delle somme riservate per garantire la
concessione delle agevolazioni alle imprese destinatarie dei motivi di rigetto ed in corso di
accertamento per le imprese revocate;
 l'elenco aggiornato per scorrimento delle ulteriori domande non ammesse, con le specifiche
motivazioni, di cui all'allegato 2);
2. che i citati allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che, per i beneficiari per i quali devono essere ancora disposti i provvedimenti di
concessione, il presente atto non fa sorgere alcun diritto in capo alle imprese riportate nell'elenco di cui
all'allegato 1) e che la concessione delle agevolazioni alle stesse sarà oggetto di specifici successivi
provvedimenti, anche a seguito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;
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4. che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti
da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà
di scorrere la graduatoria delle domande pervenute previa istruttoria e valutazione come da Avviso
pubblico approvato con D.D. n 451 del 07/12/2016;
5. di approvare, una volta conclusi i procedimenti istruttori previsti dall’Avviso ed il recupero delle
somme per le imprese revocate, la graduatoria aggiornata delle domande ammesse e non ammesse;
6. di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 s.m.i. che avverso il
presente decreto è ammesso ricorso al TAR competente o in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica;
7. che il presente provvedimento non rientra nella casistica di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n.
33/2013;
8. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Sviluppo
Economico ed Attività Produttive, alla Direzione Generale Autorità di Gestione POR, alla Direzione
Generale per le Risorse Finanziarie, al BURC per la pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Capo
di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Assessore alle Attività Produttive, alle
imprese interessate.
Il Dirigente ad interim
Dr. Sergio Mazzarella
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