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IL 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’obiettivo
“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 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;
c. la  Commissione  europea,  con  Decisione  n.  C(2015)8578  del  1  dicembre  2015,  ha  approvato  alcuni
elementi del 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;
d. 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  Decreto  Presidente  Giunta  Regionale  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;
f. la D.G..R. n. 758 del 20/12/2016 ha rettificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR
2014/2020  ed ha demandato all’Autorità di Gestione, l’approvazione con proprio atto monocratico del “Manuale
di attuazione” e del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e
dei relativi allegati;
g. con Deliberazione 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” ed ha integrato le competenze con quelle relative al POR FESR
2014 2020;
h. con Decreto Presidente Giunta Regionale 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; 
i. con DD n. 47 del  01/08/2017 della   DG Autorità  di  Gestione FESR sono stati  rettificati  il  Sistema di
Gestione e Controllo  del  POR Campania FESR 2014/2020,   il  “Manuale di  attuazione”  e il  “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati approvati con DD n.
228 del 29/12/2016;  

PREMESSO altresì che:
a. il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare (MATTM) ha emanato un Avviso pubblico per il “cofinanziamento di programmi presentati
dalle  Regioni  e  Province Autonome per  sostenere  la  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  o  l’adozione  di
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI che non ricadono negli obblighi di cui
all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/14 sulle proprie sedi o siti aziendali localizzati sul territorio di ciascuna
Regione o provincia autonoma partecipante”;
b. al  fine  di  partecipare  al  suddetto  Avviso  pubblico  la  Giunta  regionale,  con  deliberazione  n.  529  del
04/10/2016,  ha approvato il  Programma Regionale per sostenere la realizzazione di  diagnosi energetiche o
l'adozione  di  sistemi  di  gestione  conformi  alle  norme  ISO  50001  da  parte  delle  PMI,  prevedendo  il
cofinanziamento regionale per la realizzazione delle  diagnosi energetiche,  per l’adozione di sistemi di gestione
conformi  alle  norme  ISO  50001  nonché  per  la  realizzazione  di  uno  o  più  dei  conseguenti  interventi  di
efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi;
c. con la medesima deliberazione è stato altresì programmato lo stanziamento iniziale complessivo di euro
6.194.000,00,  incrementato di  ulteriori  10 Meuro dalla D.G.R. n. 531 del  08/08/2017,  a valere sulle risorse
dell'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle
imprese”-   Obiettivo  Specifico  4.2."Riduzione  dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  nelle  imprese  e
integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20;
d. il MiSE- DGMEREEN, di concerto con il MATTMDGCLE, con decreto del 21 dicembre 2016 ha ammesso
a cofinanziamento il programma regionale presentato dalla Campania; 
e. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 126 del 05/05/2017 si è provveduto, tra l’altro, a nominare il Dirigente
pro- tempore della UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia "
quale Responsabile del Procedimento del Programma citato;



f. con D.D. n. 2 del 29/05/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 43 del
29 Maggio 2017, è stato approvato l'Avviso pubblico (di seguito nel testo Avviso), ed i relativi Allegati per  la
concessione di  contributi  a favore delle PMI  per  la realizzazione di  un Piano di  investimento aziendale di
efficientamento energetico (di seguito nel testo Piano di investimento);
g. con D.D. n. 23 del 16/06/2017 è stato approvato l’Allegato  denominato “Chiarimenti/ modifiche di profilo
tecnico all’Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di
un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico approvato con decreto dirigenziale n. 2 del
29/05/2017 e pubblicato sul BURC n. 43/2017”; 

PRESO atto che:
a. il summenzionato Avviso, all’articolo 1 “Finalità ed oggetto dell'avviso”, prevede, quali azioni ammissibili
del  Piano  di  investimento:  la  realizzazione  di  una  diagnosi  energetica  conforme  ai  requisiti  (Azione  A),  la
realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico con tempo di ritorno economico inferiore o
uguale a quattro anni (Azione B) e l’adozione del sistema di gestione dell’energia- SGE (Azione C);
b. l’articolo  7  dell’Avviso  stabilisce  che  l’intensità  massima  di  aiuto  concedibile  è  pari  al  50% dei  costi
ammissibili del Piano di investimento aziendale;
c. l’articolo 12 “Iter procedurale per la presentazione delle domande e modalità di concessione del contributo”
dell’Avviso,   stabilisce quale modalità  di  concessione del  contributo  la  procedura valutativa  a sportello  con
“priorità” alle imprese che presentano una manifestazione di interesse comprensiva dell’Azione C;
d. il citato articolo 12 prevede, altresì, due fasi per l’accesso al contributo:

d.1 la I fase: trasmissione della Manifestazione di interesse ed ammissione alla II Fase;
d.2  la  II  fase:  Presentazione  della  domanda  di  contributo,  del  piano  di  investimento  aziendale  e
ammissione a finanziamento;

e. con DD n. 210 del 11 settembre 2017, pubblicato sul BURC n. 67 del 11 settembre 2017, si è provveduto
ad approvare, tra l’altro, l'elenco delle Manifestazioni pervenute nei termini e un primo elenco delle imprese
ammesse e non ammesse a partecipare alla II fase nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a
favore  delle  Piccole  e  Medie  Imprese  per  la  realizzazione   di  un  piano  di  investimento  aziendale  di
efficientamento energetico;
f. l’articolo 15 dell’Avviso prevede che la seconda fase si articola nei seguenti stadi:
         - Invio della domanda di contributo, trasmissione Diagnosi energetica e Presentazione dei Piani

di Investimento aziendale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’ammissione alla II Fase;
         - Istruttoria di ammissibilità formale;
         - Valutazione tecnica della congruità e della conformità dei Piani di investimento alle prescrizioni
         del presente Avviso;
         - Ammissione a finanziamento e concessione del contributo;
g. entro la scadenza del termine stabilito, sono pervenute n. 88   Domande di contributo; 
h. in  considerazione  della  rilevante  complessità  tecnica/  scientifica  dell’istruttoria  relativa  ai  Piani  di
efficientamento  energetico  da  ammettere  al  contributo,   con  DD n.  284  del  02/11/2017  è  stata  affidata  al
Consorzio ANEA, ai sensi dell'art. a) 36, comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016, la fornitura dei servizi specialistici
relativi, tra l’altro, alla definizione di schede di valutazione, attestanti la correttezza e la legittimità, delle Diagnosi
energetiche e delle Schede Tecniche del Piano di Investimento aziendale trasmesse dalle imprese ammesse a
partecipare alla II fase;
i. il paragrafo 4 del citato articolo 15 dell’Avviso prevede che le domande che superano positivamente la
fase  dell'istruttoria  di  ammissibilità  formale  “accedono  alla  fase  di  valutazione  finalizzata  alla  verifica  della
corrispondenza del Piano di investimento medesimo agli obiettivi e alla prescrizioni di cui al presente Avviso. La
valutazione dei progetti di investimento è istruita a cura di apposita Commissione nominata con provvedimento
del Direttore Generale dello Sviluppo Economico
e AA.PP., formata da un numero adeguato di componenti e presieduta dal RUP”;
j. con DD 308 del 20/11/2017 è stata costituita la commissione di valutazione di cui all’articolo 15 dell’avviso
pubblico per la concessione di contributi a favore delle PMI per la realizzazione di un Piano di investimento
aziendale di efficientamento energetico di cui al richiamato decreto dirigenziale n. 2 del 29/05/2017;

CONSIDERATO che
a. il  RUP ha provveduto  ad effettuare l’istruttoria  di  ammissibilità  formale provvedendo,  se  del  caso,  ad
inviare le previste comunicazioni ai sensi della L. 241/90;
b. tutte le 88 domande di  contributo pervenute nei termini,  tra quelle ammesse alla II  fase con il  DD. N.
210/2017, rientrano nella dotazione finanziaria stanziata e trovano pertanto piena copertura;
c. è stato ritenuto pertanto opportuno procedere con le attività  istruttorie,  nei limiti  previsti  dall’Avviso,  in
ottemperanza al principio di speditezza e tempestività dell’azione amministrativa, facendo salva l’esigenza di
par condicio nei termini di quanto riportato al punto precedente;



d. le  domande  di  accesso  all’agevolazione  risultano  coerenti  con  i  criteri  di  selezione  approvati  del
Programma  Operativo  Regionale  Campania  FESR  2014-2020  e  con  l’Asse  4  Priorità  di  investimento  4b
"Promuovere  l'efficienza  energetica  e  l'uso  dell'energia  rinnovabile  nelle  imprese”  Obiettivo  Specifico
4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili";
e. per l’effetto,  sulla base delle controdeduzioni/osservazioni/integrazioni pervenute e tenendo conto delle
schede  tecniche  istruttorie  prodotte  da  ANEA,  il  RUP  ha  provveduto  a  sottoporre  alla  Commissione  di
valutazione le proposte con istruttoria di ammissibilità formale positiva;

DATO ATTO che
a. in  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall’Avviso,  per  l’esame  dei  Piani  di  efficientamento  completi  e
regolari,  in  data  19/12/2017,  15/02/2018,  16/02/2018,  21/02/2018  e  01/03/2018  si  è  riunita  la  citata
Commissione che ha redatto i relativi verbali acquisiti agli atti  con repertori rispettivamente CA  n. 136/2017, n.
15/2018, n. 16/2018, n. 17/2018 e 19/2018;
b. il citato articolo 15 dell’Avviso stabilisce altresì che “la commissione di valutazione esamina le proposte
progettuali,  attribuendo un punteggio complessivo compreso fra 0 e 80 punti,  secondo i parametri  valutativi
riportati  nell’Allegato  C.  Saranno  ammessi  al  finanziamento  esclusivamente  i  Piani  di  efficientamento  che
avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 40 punti quale somma dei singoli punteggi.”;

RILEVATO che
a.  i seguenti piani di Investimento, come da citati verbali, hanno raggiunto e/o superato il punteggio di 40
punti:

Soggetto proponente (prot./denominazione) Azione A Azione B Azione C Totale Piano
Prot. 2  GE.PO.S SRL 5.000,00 108.00,00 6.000,00 119.000,00
Prot  20  JOLLY  PARK  DI  GIULIO  E
ANGELICA BUONOCUORE SAS

8.000,00 103.000,00 14.000,00 125.000,00

Prot. 22  O.PRE.MECCANICA SRL 6.000,00 205.000,00 8.950,00 219.950,00
Prot.  31  CENTRO  POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD - SANNIO TAC S.R.L.

5.000,00 105.000,00 6.000,00 116.000,00

Prot. 47 LAVA SUD di PERROTTI ANGELO 2.000,00 165.000,00 8.000,00 175.000,00
Prot.  50  EUROCAMIN SRL 7.000,00 110.900,00 14.000,00 131.900,00
Prot.  61  DE  MARIA  SRL-  LAVORAZIONE
MATERIE PLASTICHE

2.000,00 147.400,00 6.000,00 155.400,00

Prot.  70  NEW DAYTONA S.R.L. 4.500,00 110.500,00 8.000,00 123.000,00
Prot. 71 POLIDECOR SRL 10.000,00 149.882,00 20.000,00 179.882,00
Prot. 90 IPIEMME S.P.A 8.000,00 172.770,00 16.000,00 196.770,00
Prot.  97 CASEIFICIO LA FATTORIA 10.000,00 116.920,00 18.560,00 145.480,00
Prot.  98 F.LLI  ABAGNALE 7.000,00 75.810,00 10.000,00 92.810,00

b. Il paragrafo 5 dell’articolo 15 statuisce che “Sulla base degli esiti istruttori della Commissione, il ROS, su
proposta del RUP, approva con proprio Decreto l’elenco delle domande ammesse e finanziate;

ATTESO che
a. Il summenzionato paragrafo precisa, inoltre, che “saranno ammessi a finanziamento i Piani di Investimento
fino a concorrenza della dotazione finanziaria” e che “entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ammissione a
finanziamento, il beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni previste”;
b. con DD n. 2 dell’11/01/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione;
c. l’articolo 18 dell’Avviso, rubricato “Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi”, al paragrafo 2
specifica che “ L'erogazione del contributo, a seguito dei Decreti di concessione e della presentazione delle
domande di pagamento, avviene:
1.1 Per le azioni A e C: interamente a saldo.
1.2 Per l’azione B, alternativamente mediante:
- Una anticipazione del 40%, un SAL e un saldo minimo del 20%;
- Due SAL fino ad un massimo dell’80% della spesa e il saldo minimo del 20%.
I  SAL presentati  dovranno corrispondere ad almeno il  20% della  spesa.  E’  fatta  salva  la  possibilità  per  il
beneficiario di presentare solo il saldo finale. Per i contributi d’importo totale inferiore a € 30.000,00 si fa luogo
solo al saldo finale.”;

ATTESO altresi che



a. sono stati acquisiti agli atti della Direzione Generale per ogni soggetto proponente la Visura Camerale ed il
documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  da  cui  risultano  rispettivamente  la  vigenza  camerale  e
l’assenza di procedure concorsuali in corso nonché la regolarità dei versamenti INAIL e INPS, come specificato
nella tabella seguente:

Soggetto (prot./denom.)  Data estratto Visura Camerale DURC validità al
Prot. 2  GE.PO.S SRL 11/01/2018 19/07/2018
Prot 20 JOLLY PARK DI GIULIO E ANGELICA
BUONOCUORE S.A.S

11/01/2018 14/04/2018

Prot.  22 O.PRE.MECCANICA SRL 11/01/2018 29/03/2018
Prot.  31  CENTRO  POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD - SANNIO TAC S.R.L.

11/01/2018 12/07/2018

Prot. 47 "LAVA SUD" DI PERROTTI ANGELO 11/01/2018 12/07/2018
Prot. 50  EUROCAMIN SRL 11/01/2018 11/05/2018
Prot.  61  DE  MARIA  SRL-  LAVORAZIONE
MATERIE PLASTICHE

12/01/2018 21/05/2018

Prot. 70  NEW DAYTONA S.R.L. 12/01/2018 19/06/2018
Prot. 71 POLIDECOR SRL 12/01/2018 02/06/2018
Prot. 90 IPIEMME S.P.A 12/01/2018 08/05/2018
Prot.  97 CASEIFICIO LA FATTORIA 12/01/2018 12/06/2018
PROT 98 F.LLI ABAGNALE 12/01/2018 02/06/2018

DATO ATTO altresi che la documentazione acquisita è presso la DG per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive dove è possibile prenderne visione e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente;

RITENUTO di
a. poter provvedere alla presa d'atto dei verbali  acquisiti  agli  atti  della DG repertori  CA  n. 136/2017, n.
15/2018, n. 16/2018, n. 17/2018 e 19/2018;
b. dover,  pertanto,  approvare  le  domande  di  contributo  presentate  dalle  n°  12  imprese,  ammettendo  a
finanziamento  i  relativi  Piani  di  investimento  aziendale  di  efficientamento  energetico,  fissando  l’importo
dell’agevolazione conformemente all’Avviso e alle risultanze della  visura effettuata  sul   Registro Nazionale
degli Aiuti  di  Stato, come da tabella (A) seguente:

Tabella A
Beneficiario  (prot./
denom.)

P.IVA Importo  Piano
di investimento

Importo
agevolazione

Quota  POR
FESR

Quota
MiSE

Prot. 2  GE.PO.S SRL
 

0076220062
4

119.000,00 59.500,00 56.750,00 2.750,00

Prot.  20 JOLLY PARK DI
GIULIO  E  ANGELICA
BUONOCUORE S.A.S.

0257131061
0

125.000,00 62.500,00 57.000,00 5.500,00

Prot.  22
O.PRE.MECCANICA SRL

01425011218 219.950,00 107.475,00 103.737,50 3.737,50

Prot.  31  CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD  -  SANNIO
TAC S.R.L.

0016711062
6

116.000,00 58.000,00 55.250,00 2.750,00

Prot.  47  "LAVA  SUD"  DI
PERROTTI ANGELO

00860991215 175.000,00 87.500,00 85.000,00 2.500,00

Prot.  50   EUROCAMIN
SRL

0229714064
8

131.900,00 65.950,00 60.700,00 5.250,00

Prot.  61 DE MARIA SRL-
LAVORAZIONE MATERIE
PLASTICHE

0093987062
2

155.400,00 77.700,00 75.700,00 2.000,00

Prot. 70  NEW DAYTONA
S.R.L. 

0494888121
6

123.000,00 61.500,00 58.375,00 3.125,00

Prot. 71 POLIDECOR SRL 0211978064 179.882,00 89.941,00 82.441,00 7.500,00



7
Prot. 90 IPIEMME S.P.A 0153999061

2
196.770,00 38.032,34 35.712,94   2.319,4

Prot.  97  CASEIFICIO  LA
FATTORIA 

0291233065
7

145.480,00 72.740,00 65.600,00 7.140,00

Prot. 98 F.LLI ABAGNALE 0262329121
4

92.810,00 46.405,00 42.155,00 4.250,00

c. dover concedere, a favore di ciascuna delle imprese di cui alla colonna “Beneficiario” della Tabella A, le
agevolazioni per gli importi indicati nella colonna “Importo agevolazione”;
d. dover specificare che le agevolazioni sono state inserite nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con i  codici
inseriti nella tabella e che sono stati acquisiti i SURF:

Beneficiario (prot./denom.) CAR COR CUP SURF
Prot. 2  GE.PO.S SRL 1508 285504 B26B17000020007 17027BP000000002
Prot 20 JOLLY PARK DI GIULIO E
ANGELICA BUONOCUORE SAS

1508 285239 B41D17000020007 17027BP000000001

Prot  22 O.PRE.MECCANICA SRL 1508 285245 B16B17000020007 17027BP000000003
Prot.  31  CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD  -  SANNIO  TAC
S.R.L.

1508 285246 B86B17000010007 17027BP000000004

Prot.  47  "LAVA  SUD"  DI
PERROTTI ANGELO

1508 285231 B76B17000000007 17027BP000000005

Prot.  50  EUROCAMIN SRL 1508 285257 B36B17000020007 17027BP000000006
Prot.  61  DE  MARIA  SRL-
LAVORAZIONE  MATERIE
PLASTICHE

1508 285261 B46B17000020007 17027BP000000007

Prot. 70  NEW DAYTONA S.R.L. 1508 285446 B76B17000010007 17027BP000000008
Prot. 71 POLIDECOR SRL 1508 285450 B36B17000030007 17027BP000000009
Prot. 90 IPIEMME S.P.A 1508 285449 B96B17000010007 17027BP000000010
Prot.  97  CASEIFICIO  LA
FATTORIA 

1508 285451 B26B17000030007 17027BP000000011

Prot.  98 F.LLI ABAGNALE 1508 285458 B86B17000030007 17027BP000000012

e. dover   comunicare  ai  beneficiari  l’ammissione  a  finanziamento  ai  fini  della  sottoscrizione  della
Convenzione in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 15 dell’Avviso approvato con DD n. 2 del 29/05/2017;
f. poter approvare le Schede, comprensive del quadro economico dei singoli progetti di cui alla precedente
tabella, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
g. dover specificare che l’ammissione a finanziamento delle agevolazioni  risultano coerenti con i criteri di
selezione approvati del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 e con l’Asse 4- Priorità di
investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese”- Obiettivo
Specifico  4.2."Riduzione  dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  nelle  imprese  e  integrazione  di  fonti
rinnovabili";
h. dover  precisare  che il  cofinanziamento  FESR,  in  virtù  della  Decisione Comunitaria  n.  C(2015)8578  è
riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
i. poter  rinviare a successivi  atti  l’impegno,  a favore di  ciascuno dei  beneficiari,  delle somme relative ai
contributi concessi;
j. dover  demandare  a  successivi  provvedimenti  le  ulteriori  ammissioni  a  finanziamento  e  l’elenco  delle
domande di contributo non ammesse nell’ambito delle manifestazioni ammesse alla II fase con DD n. 210 del 11
settembre 2017;
k. poter precisare che il presente provvedimento rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs
33/2013 e ss.mm.ii e dell’articolo 1 co.  16 della legge 190/2012 e ss.mm.ii;

 VISTI:
a. il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul
BURC n. 77 del 16/12/2011;
b. la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo DPGR n.  9/2016  con i quali è stato conferito al dr.ssa Roberta
Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;



c. la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD
“Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
d. il  DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita dell'incarico di Dirigente  della
U.O.D. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR
295/2016  confluiscono  nella  UOD  “Energia,  Efficientamento  e  risparmio  energetico,  Green  Economy  e
Bioeconomia”;
e. l’ordine di servizio prot. 250106 del 5/04/2017;
f. la DGR n. 816/2017 con la quale, tra l’altro, sono stati istituiti i capitoli di spesa 6168 e 5254 e, ai sensi
dell’art.  4,  co.  2  lett.  a)  della  L.R.  n.  4/2017,  sono  state  iscritte  nel  Bilancio  di  previsione  2017/2019,  nel
documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  Finanziario  per  il  triennio  2017/2019  e  nel  Bilancio
Gestionale  2017/2019,  le  somme  atte  a  dare  copertura  finanziaria  alle  concessioni  oggetto  del  presente
provvedimento;
g. la nota prot. 0193687 del 22/03/2018 inviata alla Direzione Generale Risorse Finanziarie.

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. provvedere alla presa d'atto dei verbali acquisiti agli atti della DG repertori CA  n. 136/2017, n. 15/2018, n.
16/2018, n. 17/2018 e 19/2018;
2. approvare,  pertanto,  le  domande  di  contributo  presentate  dalle  n°  12  imprese,  ammettendo  a
finanziamento  i  relativi  Piani  di  investimento  aziendale  di  efficientamento  energetico,  fissando  l’importo
dell’agevolazione conformemente all’Avviso e alle risultanze della  visura effettuata  sul   Registro Nazionale
degli Aiuti  di  Stato, come da tabella (A) seguente:

Tabella A
Beneficiario  (prot./
denom.)

P.IVA Importo  Piano
di investimento

Importo
agevolazione

Quota  POR
FESR

Quota
MiSE

Prot. 2  GE.PO.S SRL
 

0076220062
4

119.000,00 59.500,00 56.750,00 2.750,00

Prot.  20 JOLLY PARK DI
GIULIO  E  ANGELICA
BUONOCUORE S.A.S.

0257131061
0

125.000,00 62.500,00 57.000,00 5.500,00

Prot.  22
O.PRE.MECCANICA SRL

01425011218 219.950,00 107.475,00 103.737,50 3.737,50

Prot.  31  CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD  -  SANNIO
TAC S.R.L.

0016711062
6

116.000,00 58.000,00 55.250,00 2.750,00

Prot.  47  "LAVA  SUD"  DI
PERROTTI ANGELO

00860991215 175.000,00 87.500,00 85.000,00 2.500,00

Prot.  50   EUROCAMIN
SRL

0229714064
8

131.900,00 65.950,00 60.700,00 5.250,00

Prot.  61 DE MARIA SRL-
LAVORAZIONE MATERIE
PLASTICHE

0093987062
2

155.400,00 77.700,00 75.700,00 2.000,00

Prot. 70  NEW DAYTONA
S.R.L. 

0494888121
6

123.000,00 61.500,00 58.375,00 3.125,00

Prot. 71 POLIDECOR SRL 0211978064
7

179.882,00 89.941,00 82.441,00 7.500,00

Prot. 90 IPIEMME S.P.A 0153999061
2

196.770,00 38.032,34 35.712,94   2.319,40

Prot.  97  CASEIFICIO  LA
FATTORIA 

0291233065
7

145.480,00 72.740,00 65.600,00 7.140,00

Prot. 98 F.LLI ABAGNALE 0262329121
4

92.810,00 46.405,00 42.155,00 4.250,00



3. concedere, a  favore  di  ciascuna  delle  imprese  di  cui  alla  colonna  “Beneficiario”  della  Tabella  A,  le
agevolazioni per gli importi indicati nella colonna “Importo agevolazione”;
4. specificare che le agevolazioni sono state inserite  nel  Registro Nazionale Aiuti  di  Stato con i   codici
inseriti nella tabella e che sono stati acquisiti i SURF:

Beneficiario (prot./denom.) CAR COR CUP SURF
Prot. 2  GE.PO.S SRL 1508 285504 B26B17000020007 17027BP000000002
Prot 20 JOLLY PARK DI GIULIO E
ANGELICA BUONOCUORE SAS

1508 285239 B41D17000020007 17027BP000000001

Prot  22 O.PRE.MECCANICA SRL 1508 285245 B16B17000020007 17027BP000000003
Prot.  31  CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
GAMMACORD  -  SANNIO  TAC
S.R.L.

1508 285246 B86B17000010007 17027BP000000004

Prot.  47  "LAVA  SUD"  DI
PERROTTI ANGELO

1508 285231 B76B17000000007 17027BP000000005

Prot.  50  EUROCAMIN SRL 1508 285257 B36B17000020007 17027BP000000006
Prot.  61  DE  MARIA  SRL-
LAVORAZIONE  MATERIE
PLASTICHE

1508 285261 B46B17000020007 17027BP000000007

Prot. 70  NEW DAYTONA S.R.L. 1508 285446 B76B17000010007 17027BP000000008
Prot. 71 POLIDECOR SRL 1508 285450 B36B17000030007 17027BP000000009
Prot. 90 IPIEMME S.P.A 1508 285449 B96B17000010007 17027BP000000010
Prot.  97  CASEIFICIO  LA
FATTORIA 

1508 285451 B26B17000030007 17027BP000000011

Prot.  98 F.LLI ABAGNALE 1508 285458 B86B17000030007 17027BP000000012

5. comunicare ai beneficiari l’ammissione a finanziamento ai fini della sottoscrizione della Convenzione in
ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 15 dell’Avviso approvato con DD n. 2 del 29/05/2017;
6. approvare le Schede, comprensive del quadro economico dei singoli progetti di cui alla precedente tabella
che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
7. specificare  che  l’ammissione  a  finanziamento  delle  agevolazioni   risultano  coerenti  con  i  criteri  di
selezione approvati del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 e con l’Asse 4- Priorità di
investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese”- Obiettivo
Specifico  4.2."Riduzione  dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  nelle  imprese  e  integrazione  di  fonti
rinnovabili";
8. precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)8578 è riferito per
il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
9. rinviare a successivi atti l’impegno, a favore di ciascuno dei beneficiari, delle somme relative ai contributi
concessi;
10. demandare a successivi provvedimenti le ulteriori ammissioni a finanziamento e l’elenco delle domande di
contributo non ammesse nell’ambito delle manifestazioni ammesse alla II fase con DD n. 210 del 11 settembre
2017;
11. precisare che il presente provvedimento rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013
e ss.mm.ii e dell’articolo 1 co.  16 della legge 190/2012 e ss.mm.ii;
12. inviare il presente atto: al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR
FESR, all’UDCP - Segreteria di  Giunta - Ufficio III  -  Affari  Generali  -  Archiviazione Decreti  Dirigenziali,  alla
sezione di Amministrazione trasparente ed ai Beneficiari.

Roberta Esposito

   


