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IL DIRIGENTE
PREMESSO 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 summenzionato Avviso pubblico la Giunta regionale con deliberazione
(D.G.R.) 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;
c.
il suddetto Programma prevede il cofinanziamento 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 di interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi;
d.
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;
e.
il MiSE-DGMEREEN, di concerto con il MATTMDGCLE, con decreto del 21 dicembre 2016 ha
ammesso a cofinanziamento, per l’importo indicato nell’Allegato al medesimo decreto, il programma
regionale presentato dalla Campania;
f.
Il Programma regionale approvato con D.G.R. n. 529/2016 stabilisce che “Il programma sarà
avviato entro 30 giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione Campania e il Ministero dello
Sviluppo Economico mediante la pubblicazione di un Avviso a sportello nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123”;
g.
con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 126 del 05/05/2017 si è provveduto, inoltre, a nominare il
Dirigente pro- tempore della UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia " quale Responsabile del Procedimento del Programma citato;
h.
è stata sottoscritta la Convenzione CV.2017.0000169 del 25/05/2017 fra la Regione Campania e
il MiSE;
i.
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);
j.
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”;
PREMESSO altresì che
a.
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;
b.
il citato articolo 12 prevede, altresì, due fasi per l’accesso al contributo:
b.1 la I fase: trasmissione della Manifestazione di interesse ed ammissione alla II Fase;
b.2 la II fase: Presentazione della domanda di contributo, del piano di investimento aziendale e
ammissione a finanziamento;
c.
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;
d.
con DD n. 38 del 23 marzo 2018 sono state approvate n° 12 domande di contributo 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;
e.
fra le suddette domande di contributo, sono state approvate le domande di contributo presentate
dall’impresa GE.PO.S SRL e dall’impresa CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD – SANNIO
TAC S.R.L. ;
f.
con note prot. 0216213/2018 e 0216230/2918, trasmesse via PEC il 4 aprile 2018, è stato
notificato alle imprese summenzionate il citato DD n. 38/2018 e le Convenzioni da sottoscrivere con la
Regione Campania ai sensi dell’articolo 15 punto 5 dell’Avviso;
g.
nelle citate note è stata altresi richiamata la prescrizione dell’Avviso di cui al menzionato punto 5,
ai sensi della quale “entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ammissione a finanziamento, il
beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni.”;
h.
con PEC del 17 aprile 2018 trasmessa alle suddette imprese è stata richiamata la scadenza del
termine per la presentazione della Convenzione sottoscritta, rilevando, altresì, la possibilità di
richiedere, ai sensi del citato articolo, motivata istanza di proroga di 5 gg per una sola volta;
i.
con la suddetta comunicazione è stato, infine, ricordato che attivando la richiesta di proroga il
termine per ricevere le Convenzioni sottoscritte si realizzava lunedì 23 aprile 2018, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 15 e dell'art. 26 dell’Avviso;
j.
con PEC unica del 18 aprile 2018 le suddette aziende hanno richiesto una proroga di 5 giorni
lavorativi per la consegna dei documenti inerenti l'accettazione della convenzione;
k.
con PEC unica del 18 aprile 2018 la Regione Campania ha concesso la proroga richiesta ai
sensi dell'Art 15 punto 5 secondo capoverso sull'Avviso, precisando nuovamente che la proroga può
essere concessa una sola volta e che il termine per il ricevimento delle Convenzioni sottoscritte si
realizzava lunedì 23 aprile 2018;
PRESO ATTO che
l.
l’articolo 15 al punto 5 prescrive che “Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ammissione a
finanziamento, il beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni
previste. In caso di mancata trasmissione ovvero di mancata comunicazione di oggettivo impedimento
entro i termini previsti, non motivata, il beneficiario perde il diritto al contributo e il RUP avvia le
procedure di revoca e/o annullamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine,
non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può
avere durata superiore a 5 (cinque) giorni e può essere concessa solo una volta”;
m. nel termine del 23 aprile 2018 aprile non sono pervenute le Convenzioni sottoscritte dalle
imprese GE.PO.S SRL e CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD – SANNIO TAC S.R.L.;
n.
con note prot. 432411 del 04/07/2018 e prot. 432429 del 04/07/2018 sono state inviate alle
imprese citate le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca del contributo;
CONSIDERATO che
a.
non sono pervenute dalle suddette imprese controdeduzioni alle comunicazioni di avvio del
procedimento di revoca del contributo;
b.
l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”, stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
c.
pertanto secondo il suddetto dettato normativo, come confermato anche da consolidata e pacifica
giurisprudenza, con l’assunzione dei criteri nell’Avviso di concessione l'amministrazione autolimita la
propria libertà di apprezzamento;
d.
per quanto sopra descritto la decadenza dalla concessione costituisce attività vincolata per la
Regione Campania;

DATO ATTO altresì 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.
dover stabilire la decadenza del contributo concesso con DD n. 38/2018
per le imprese
GE.PO.S SRL e CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD – SANNIO TAC S.R.L.;
b.
poter attivare le procedure di aggiornamento consequenziali nell’ambito della sezione dedicata di
Amministrazione Trasparente e del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
VISTI:
a.
la D.G.R. n. 720 del 16/12/2015 di presa d’atto della Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre
2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania
FESR 2014-2020;
b.
la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016 di approvazione delle linee attuative del POR FESR 2014-2020;
c.
il Decreto il Presidente della Giunta n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei
Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014-2020;
VISTI altresì:
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;
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.
stabilire la decadenza del contributo concesso con DD. n. 38/2018 per le imprese GE.PO.S
SRL e CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD – SANNIO TAC S.R.L. ;
2.
attivare le procedure di aggiornamento consequenziali nell’ambito della sezione dedicata di
Amministrazione Trasparente e del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
3.
specificare che contro il presente provvedimento è possibile proporre azione di annullamento al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica rispettivamente nel termine di decadenza di sessanta giorni o nel termine di centoventi
giorni dalla comunicazione dello stesso provvedimento;
4.
trasmettere il presente atto: alle imprese di cui al punto 1, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR FESR, alla sezione Amministrazione
Trasparente;
Roberta Esposito

