
 

Decreto Dirigenziale n. 84 del 15/02/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FESR 2014- 20- O.S. 3.3.2. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE

MPMI DELL'AREA DEL CILENTO INTERNO. 
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiet-
tivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione”  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)
1080/2006;

b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
recante disposizioni generali sul FESR, 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 dispo-
sizioni 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;

c. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;

d. la Commissione europea, con Decisione n. C (2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato alcuni ele-
menti del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occu-
pazione” per la regione Campania in Italia;

e. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione del-
la Commissione Europea C (2015)8578 del 1° dicembre 2015;

f. il POR Campania FESR 2014/2020, nell’ambito dell’Asse 3 - Competitività del sistema produttivo (OT 3)
intende promuovere e rilanciare la competitività e il sistema produttivo delle PMI favorendo il consoli-
damento, il rilancio, la specializzazione delle imprese e puntando sui settori più promettenti e sulla ri-
qualificazione di quelli più maturi;

g. il citato Obiettivo Tematico 3 prevede l’obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione e diver-
sificazione dei sistemi produttivi territoriali” che si realizza tra l’altro con la seguente azione 3.3.2 -
Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turisti-
che, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;

ATTESO che:

a. con la Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 01/12/2014 la Giunta Regionale ha assunto le prime
determinazioni sulla Strategia Aree Interne, procedendo alla perimetrazione delle quattro aree interne,
Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno, Tammaro-Titerno, individuate nella fase istruttoria e indivi-
duando l’area interna “Alta Irpinia” quale area pilota per la Campania; Legge regionale 22/2016;

b. con la Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 22/03/2016 è stata individuata l’Area Interna “Cilento
Interno” come area su cui avviare la sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne;

c. con la Delibera della Giunta Regionale n. 283 del 9/06/2020 è stata approvato il documento di Strategia
del Cilento Interno e sono stati programmati gli interventi a supporto da cofinanziare nell'ambito dei
programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania; 

d. con la Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 26/05/2021 è stata approvato lo schema Accordo di
Programma Quadro "Area Interna Cilento Interno" con allegati;

e. con la suddetta deliberazione si è deciso di programmare l’intervento “Artigiani Innovatori” con una dota-
zione finanziaria di € 1.500.000,00;
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CONSIDERATO che:

a. il Manuale di Attuazione v.3 del POR Campania FESR stabilisce che i ROS provvedono, tra l'altro, al-
l’individuazione dei Responsabili del Procedimento “i singoli interventi e/o della procedura per la ge-
stione di singole operazioni ovvero delle procedure (avvisi, bandi) attivate per l’attuazione dell’O-
biettivo Specifico di competenza”;

b. in linea con quanto valutato e stabilito, risulta opportuno, in applicazione dei principi di adeguatezza
ed efficienza, individuare il funzionario Ing. Andrea Caputo della Direzione Generale quale  Respon-
sabile del Procedimento (RUP) dei procedimenti relativi all’obiettivo specifico 3.3.;

RITENUTO di

a. dover approvare, pertanto, a valere sull’azione Azione 3.3.2 e in attuazione delle DD.GG.RR. n. 283
del 9/06/2020 n. 216 del 26/05/2021, l'allegato Avviso pubblico “Artigiani Innovatori” con gli allegati:
domanda di agevolazione (All. A), progetto imprenditoriale con il programma di investimento (All. B),
dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio (All.  C),  dichiarazione di
possesso dei requisiti dimensionali dell’impresa (All. D), dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali
altri "aiuti de minimis" ricevuti (All. E) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità
contributiva. (All. F), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese dell’area del Cilento Interno;

b. poter nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) del suddetto Avviso pubblico il funziona-
rio Ing. Andrea Caputo della Direzione Generale;

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

VISTI:

a. il regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” pubblica-
to sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011;
b. la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa
d'atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 8578 del 1° dicembre 2015 di approva-
zione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
c. il Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale
n. 214 del 11/10/2021;
d. la DGR n. 283 del 09/06/2020;
e. la DGR n. 216 del 26/05/2021;
f. la DGR n. 556 del 30 novembre 2021 e il DPGR n.162 del 21 dicembre 2021 di conferimento alla
dott.ssa Raffaella Farina dell'incarico di Responsabile della D.G. per lo Sviluppo economico e le Attivi-
tà produttive;

alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:

1. approvare,  a  valere  sull’azione  Azione  3.3.2  e  in  attuazione  delle  DD.GG.RR.  n.  283  del
9/06/2020 n.  216  del  26/05/2021,  l'allegato  Avviso  pubblico”  Artigiani  Innovatori”  con  gli  allegati:
domanda di agevolazione (All. A), progetto imprenditoriale con il programma di investimento (All. B),
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dichiarazione sostitutiva  relativa all’iscrizione alla Camera di  Commercio  (All.  C),  dichiarazione di
possesso dei requisiti dimensionali dell’impresa (All. D), dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali
altri "aiuti de minimis" ricevuti (All. E) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità
contributiva. (All. F), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e    Medie Imprese dell’area del Cilento Interno;

2. nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) del suddetto Avviso pubblico il funzio-
nario Ing. Andrea Caputo della Direzione Generale;

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

4. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Attività Produttive - Lavoro - Demanio
e patrimonio,  al  Responsabile  della  Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di Gestione del  POR
FESR nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e al BURC per le re-
lative pubblicazioni.

      La direttrice

Raffaella Farina
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