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Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività

Produttive

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR N.401 DEL 20/07/2016 "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE

PRODUTTIVE RICADENTI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14-

20 OTTOBRE 2015" E S.M.I. CON DGR N. 565 DEL 18/10/2016 - APPROVAZIONE AVVISI

PUBBLICI 
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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. con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (di seguito OCDPC) n. 298 del 
17 novembre 2015 è stato nominato il commissario delegato per fronteggiare l’emergenza 
causata dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito 
la Regione Campania; 

d. il Commissario Delegato, in attuazione dell’OCDP n. 298/2015, con l’Ordinanza n.1 del 
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;  

e. con deliberazione del 28 luglio 2016, il Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, preso atto della 
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza 
causata dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito 
la Regione Campania; 

f. con l’OCDPC n. 373 del 16 agosto 2016 sono stati, tra l’altro, individuati i criteri direttivi per la 
determinazione e concessione dei contributi per i danni occorsi, prevedendo che agli 
interventi per le attività economiche e produttive si procederà negli esercizi 2017 e seguenti; 

 
PREMESSO altresì che:  

g. con la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020; 

h. con la Deliberazione n. 720 dell’16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2014-2020; 

i. con la Deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 18/05/2016 sono state approvate le 
linee attuative del POR FESR 2014-2020; 

j. con Decreto n. 141 del 15/06/2016 il Presidente della Giunta ha designato i Responsabili di 
Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014-2020; 

k. con Delibera n. 59 del 15/2/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la 
proposta del Programma di Azione e Coesione — Programma Operativo Complementare 
2014-2020 (POC) ai fini della successiva approvazione a cura del  Comitato interministeriale  
per la programmazione economica (CIPE); 

l. nella seduta del 01/05/2016, il CIPE ha approvato con delibera n. 11/2016 la proposta di 
Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014/2020 
(POC), presentata dalla Regione Campania; 

m. il Patto per lo Sviluppo della Campania, firmato dal Presidente della Regione Campania e dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 24/04/2016 e ratificato dalla Delibera di Giunta n.173 
del 26/04/2016, ha programmato risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e 
coesione (FSC) 2014 2020 per la realizzazione degli interventi nell’ambito della 
macrocategoria “Sviluppo economico”; 

n. nella seduta del 10 agosto 2016, il CIPE, con delibera n. 26/2016, ha assegnato risorse al 
Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014- 2020 - Piano per il Mezzogiorno ; 
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PRESO ATTO 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 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 nel modo seguente: 

• per gli interventi di ripristino con beneficiarie le Grandi e Medie Imprese, 5 Meuro a 
valere sul POC - Azione operativa “Sostegno alle imprese di maggiori dimensioni e alle 
imprese attive nei settori di eccellenza (aerospaziale, automotive, agroalimentare, 
abbigliamento), attraverso incentivi diretti, offerta di servizi, strumenti finanziari e 
incentivi fiscali”, integrati con ulteriori 5 Meuro a valere sugli stanziamenti del FSC 
2014- 2020; 

• per gli interventi di ripristino con beneficiarie le Micro e Piccole Imprese, 5 Meuro a 
valere sul POC - Azione operativa “Piani per investimenti produttivi in aree di crisi 
industriale e interventi di sostegno in aree colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 
individui e sulle imprese; 

b. a tal fine le summenzionate deliberazioni hanno demandato alla Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive la predisposizione di un Avviso pubblico per la 
concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi dei Regolamento (UE) n. 651/2014, con 
priorità per le imprese che hanno subito maggiori danni, definendo le seguenti intensità di 
aiuto: 
• fino al 45% del danno per le micro e piccole imprese; 
• fino al 35% del danno per le medie imprese; 
• fino al 25% del danno per le grandi; 

c. 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 14-20 ottobre 2015; 

d. la  D.G.R. n. 565/2016 ha istituito, all’uopo, in bilancio i capitoli di spesa denominati "POC 
2014/2020 -Del. CIPE 11/2016 - Imprese - Sviluppo Economico" e “POR 2014/2020 - OT 3 - 
OS 3.1 - Imprese”, attribuendone la titolarità alla Direzione Generale per lo Sviluppo 
Economico e Attività Produttive; 

e. la medesima deliberazione n.565/2016 ha, tra l'altro, stabilito di destinare un importo ulteriore 
per il supporto nelle attività connesse alla gestione tecnica e amministrativa degli aiuti 
summenzionati, rinviando a separati atti l’individuazione, ai sensi della normativa vigente, 
delle forme organizzative di svolgimento dei servizi di Assistenza Tecnica nonchè l'iscrizione 
nel Bilancio Pluriennale 2016-2018 degli stanziamenti relativi agli oneri per il supporto alla 
gestione tecnica e amministrativa; 

f. le citate deliberazioni hanno, infine, rinviato all’Avviso pubblico la definizione di ulteriori limiti 
massimi in considerazione delle risorse effettivamente disponibili; 
 

CONSIDERATO che  
a. i danni ingenti alle strutture produttive hanno aggravato gli effetti negativi della crisi 

economica sulle imprese e sull’occupazione delle zone colpite, risultando, pertanto, 
prioritario attivare gli strumenti pubblici in grado di sostenere il ripristino del potenziale 
produttivo delle imprese danneggiate; 

b. il supporto a nuovi investimenti  di green economy, anche in un'ottica di prevenzione dal 
dissesto idro-geologico, consente di avviare leve di sviluppo in grado preservare e 
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valorizzare congiuntamente il patrimonio naturalistico e la qualità delle produzioni del 
territorio; 

c. in esecuzione del rinvio operato dalle DD.GG.RR. n. 401/2016 e n. 565/2016 risulta 
necessario, ferme restando le intensità di aiuto deliberate, definire negli avvisi pubblici i limiti 
e i criteri volti a dare priorità alle imprese che hanno subito i danni in ragione delle risorse 
disponibili; 
 

DATO ATTO che  
a. con Decreto del Presidente di Giunta n. 200 del 26/09/2016 è stato conferito al dott. 

Francesco Paolo De Felice, matr. 21625, l’incarico di responsabile della U.O.D. 51.02.06 
“PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. 
Cooperative e associazioni imprenditoriali” presso la Direzione Generale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività produttive;  

b. tra le competenze della U.O.D. 51.02.06 rientra, tra l’altro, la gestione degli incentivi di 
sostegno per le imprese; 

 
RITENUTO di  

a. poter approvare, in attuazione delle DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 
18/10/2007, l'Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a 
favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 e 
i relativi Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale; 

b. poter approvare, in attuazione delle DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 
18/10/2007, l'Avviso pubblico per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei 
sistemi produttivi e i relativi Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale; 

c. poter nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) il dr. Francesco Paolo De 
Felice, dirigente della U.O.D. 51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al 
credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali”; 

d. dover demandare a successivi atti, a seguito del perfezionamento dei provvedimenti di 
competenza delle Direzioni Generali competenti, l’individuazione e l'affidamento, ai sensi 
della normativa vigente, delle attività di supporto alla gestione tecnica e amministrativa 
relative al suddetto Avviso;  

e. dover rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per l'importo 
complessivo di 10 Meuro stanziato con le citate deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016 a 
valere sulle risorse del  Programma Operativo Complementare (POC) 2014- 2020; 

f. dove rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per l'importo 
complessivo di 5 Meuro stanziato con le citate deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016 a 
valere sulle risorse del  Programma Operativo Regionale (POR) 2014- 2020; 

g. dover rinviare a successivi provvedimenti l’iscrizione nel Bilancio regionale degli stanziamenti 
programmati dalle deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016  relativi alle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) nonché gli atti consequenziali a detta iscrizione; 

h. poter precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al 
POR 2014-2020, al POC 2014-2020, al FSC 2014-2020, nonché della normativa regionale, 
nazionale e comunitaria; 

 
VISTO  
a) Il Regolamento n. 12/2001 e ss.mm.ii con il quale è stato approvato l’“Ordinamento 

amministrativo della Giunta Regionale della Campania”; 
b) la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo DPGR 9/2016 con i quali è stato conferito alla dott.ssa 

Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 51-02 Sviluppo 
economico e Attività Produttive; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura direzionale della Direzione Generale 
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

 
DECRETA 

 
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di approvare, in attuazione delle DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007, 
l'Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle 
imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 e i relativi 
Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, in attuazione delle DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007, 
l'Avviso pubblico per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi e 
i relativi Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) il dr. Francesco Paolo De Felice, 
dirigente della U.O.D. 51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali”; 

4. di demandare a successivi atti, a seguito del perfezionamento dei provvedimenti di 
competenza delle Direzioni Generali competenti, l’individuazione e l'affidamento, ai sensi 
della normativa vigente, delle attività di supporto alla gestione tecnica e amministrativa 
relative al suddetto Avviso;  

5. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per l'importo 
complessivo di 10 Meuro stanziato con le citate deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016 a 
valere sulle risorse del  Programma Operativo Complementare (POC) 2014- 2020; 

6. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per l'importo 
complessivo di 5 Meuro stanziato con le citate deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016 a 
valere sulle risorse del  Programma Operativo Regionale (POR) 2014- 2020; 

7. di rinviare a successivi provvedimenti l’iscrizione nel Bilancio regionale degli stanziamenti 
programmati dalle deliberazioni nn. 401/2016 e 565/2016 relativi alle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) nonché gli atti consequenziali a detta iscrizione; 

8. di precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR 
2014-2020, al POC 2014-2020, al FSC 2014-2020, nonché della normativa regionale, 
nazionale e comunitaria 

9. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale 
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie, alla U.O.D. 51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al 
credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali”;, al 
BURC per la pubblicazione, al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale 
www.regione.campania.it e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, al 
Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo Dipartimento della Programmazione e 
dello Sviluppo Economico e all’Assessore alle Attività Produttive. 

 
 
ROBERTA ESPOSITO 
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