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Oggetto: 

POR CAMPANIA FESR 2014 - 20 - O.S. 3.5.2. - APPROVAZIONE MODULISTICA AVVISO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI PER 
L'ATTUAZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



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 Delibera di Giunta Regionale (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” e 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 Decreto Dirigenziale (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;

j. con DD n. 134 del 15/05/2018 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”
approvati con DD n. 47 del 01/08/2017;

ATTESO che:

a. con D.G.R. n. 65 del 07/02/2017, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35/2017,
sono stati programmati 15 Meuro sull'obiettivo specifico 3.5 “NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE” di cui 5 Meuro sull’azione 3.5.1 e 10 Meuro sull’azione 3.5.2,
demandando al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.5 i consequenziali  adempimenti  amministrativi
attuativi;

b. con  D.G.R.  n.  412  del  26/06/2018  è  stato  istituito  il  capitolo  di  spesa  U06289  denominato  “POR
2014/2020  -  OT3  -  OS  3.5-  Imprese”,  congiuntamente  iscrivendo  l’importo  complessivo  di  €
15.000.000,00 nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

c. Con Decreto Dirigenziale n. 130 del 6/7/2018 è stato approvato, a valere sull’azione 3.5.2 e in attuazione
delle DD.GG.RR. n. 65 del 07/02/2017 e n. 412 del 26/06/2018, l'Avviso pubblico ed i relativi allegati per
la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per l’attuazione di processi di
innovazione,

d. Con il  medesimo Decreto Dirigenziale n. 130 del 6/7/2018 è stato nominato quale Responsabile del
Procedimento  (RUP)  del  suddetto  Avviso  pubblico  il  dirigente  della  UOD  50.02.03  ”Energia,
efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;



CONSIDERATO che

a. Il predetto Avviso pubblico stabilisce che le Domande di Contributo devono essere redatte e sottoscritte
dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale esclusivamente secondo il format
che sarà pubblicato entro la data del  23 luglio 2018 sulla piattaforma informatica predisposta per la
registrazione  e  il  caricamento  delle  domande  di  contributo  e  degli  allegati
(http://sid2017.sviluppocampania.it); 

b. Nell’Avviso è previsto, inoltre, che entro la medesima data sarà pubblicato il format della “Scheda tecnica
del Piano di Investimento aziendale”;

c. È necessario pertanto procedere con l’approvazione dei sopra richiamati moduli in uno con gli altri format
necessari all’attuazione dell’Avviso pubblico;

DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dal RUP al fine di definire la modulistica di che trattasi; 

RITENUTO di

a. dover approvare, pertanto, in esecuzione dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 130
del  6/7/2018  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  delle  Micro,  Piccole  e  Medie  Imprese  per
l’attuazione di processi di innovazione, i seguenti moduli:

 Allegato 1 “Domanda di contributo forma singola/consortile”;
 Allegato 2 “Domanda di contributo – Rete Soggetto”;
 Allegato 3 “Domanda contributo – Rete Contratto”;
 Allegato 4 “Scheda Tecnica del piano di investimento aziendale”;
 Allegato 5 “Schema di convenzione”
 Allegato 6 “Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipo/SAL (pagamenti intermedi)”;
 Allegato 7 “Format di Fideiussione per la richiesta di anticipazione”;
 Allegato 8 “Richiesta di erogazione del saldo”;
 Allegato 9 “Quietanza liberatoria”;
 Allegato 10 “prospetto di rendicontazione”;

VISTI:

a. il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii;
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”;

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:

http://sid2017.sviluppocampania.it/


1. approvare, in esecuzione dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 130 del 6/7/2018
per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per l’attuazione di processi
di innovazione, i seguenti moduli:

 Allegato 1 “Domanda di contributo forma singola/consortile”;
 Allegato 2 “Domanda di contributo – Rete Soggetto”;
 Allegato 3 “Domanda contributo – Rete Contratto”;
 Allegato 4 “Scheda Tecnica del piano di investimento aziendale”;
 Allegato 5 “Schema di convenzione”
 Allegato 6 “Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipo/SAL (pagamenti intermedi)”;
 Allegato 7 “Format di Fideiussione per la richiesta di anticipazione”;
 Allegato 8 “Richiesta di erogazione del saldo”;
 Allegato 9 “Quietanza liberatoria”;
 Allegato 10 “prospetto di rendicontazione”;

2. pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma informatica http://sid2017.sviluppocampania.it.

Roberta Esposito
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