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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;
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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. 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:

− I fase: trasmissione della Manifestazione di interesse ed ammissione alla II Fase;
− II fase: Presentazione della domanda di contributo, del piano di investimento aziendale e

ammissione a finanziamento;
c. con DD.DD. n. 210/2017, n. 2/2018, n. 86/2018, n. 96/2018 e n. 306/2018 pubblicati rispettivamente sui

BURC n 67 del 11/09/2017, n. 4 del 15/01/2018, n. 36 del 21/05/2018, n.37 del 28/05/2018 e n. 85 del
19/11/2018 si è provveduto ad approvare gli elenchi delle imprese con requisito di priorità 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;

- 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;
d. il RUP ha provveduto ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità formale sulle domande pervenute nell’ambito
dei succitati decreti di cui alla lettera C), provvedendo, se del caso, ad inviare le previste comunicazioni ai sensi
della L. 241/90;
e. 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;
f. 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 alle 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”; 
g. 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;

DATO ATTO che
a. a seguito dell’istruttoria di ammissibilità formale nonché per le Domande che superavano tale fase della



valutazione della Commissione, i  progetti  proposti  dalle  imprese  di  seguito  elencate  non  presentano
i   presupposti  per l’ammissione  a finanziamento e la concessione  del  contributo ai sensi dell’art.15
dell’Avviso:

Beneficiario Protocollo Codice Fiscale
RARI NANTES BENEVENTO SSD 
a.r.l

150617EE0000000246 01338550625
PRINTZETA SRL 150617EE0000000251 03335570614
ALLEVAMENTI FALCO SRL 150617EE0000000267 02363070612
COSCIA & COSCIA S.R.L. 150617EE0000000270 02221350610
MINI CASEIFICIO COSTANZO SRL 150617EE0000000282 02871230617
MIRAMONTE S.A.S. 150617EE0000000302 05882800633
BEL TRAMONTO S.A.S. DI 
CASTAGNA LORETO E C.

150617EE0000000310 06883190636

FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-
VELIA

150617EE0000000313 04095190650

A.C.M. SERVICE SNC 150617EE0000000314 04042820615
CSA ENERGY SRL 150617EE0000000320 03490360611
LA TECNICA NEL VETRO 150617EE0000000329 03604091219
RISPO SRL - ALIMENTI SURGELATI 150617EE0000000351 02641800616
ANTARES Centro di Riabilitazione 
Neuromotoria srl

150617EE0000000384 05806500632

CENTRO DI RIABILITAZIONE E 
TERAPIA FISICA FEMAS S.R.L.

150617EE0000000387 06296750638

AVAI srl 150617EE0000000390 00122490618
SAPORI DEL PRINCIPATO SRL 150617EE0000000405 03781740612

b. per tutte le imprese sono stati anticipati a mezzo PEC, ai sensi della L. 241/90, i motivi ostativi
all’accoglimento;
c. le motivazioni del mancato accoglimento della domanda di contributo, con la valutazione delle
osservazioni, ove esistenti, sono espresse nelle schede allegate, che formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto;

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 rigettare le domande di contributo  presentate dalle imprese  di seguito elencate per le

motivazioni riportate nelle allegate schede al presente provvedimento che ne formano parte integrante e
sostanziale:

Beneficiario Protocollo Codice Fiscale
RARI NANTES BENEVENTO SSD 
a.r.l

150617EE0000000246 01338550625
PRINTZETA SRL 150617EE0000000251 03335570614
ALLEVAMENTI FALCO SRL 150617EE0000000267 02363070612
COSCIA & COSCIA S.R.L. 150617EE0000000270 02221350610
MINI CASEIFICIO COSTANZO SRL 150617EE0000000282 02871230617
MIRAMONTE S.A.S. 150617EE0000000302 05882800633
BEL TRAMONTO S.A.S. DI 
CASTAGNA LORETO E C.

150617EE0000000310 06883190636

FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-
VELIA

150617EE0000000313 04095190650

A.C.M. SERVICE SNC 150617EE0000000314 04042820615
CSA ENERGY SRL 150617EE0000000320 03490360611
LA TECNICA NEL VETRO 150617EE0000000329 03604091219
RISPO SRL - ALIMENTI SURGELATI 150617EE0000000351 02641800616



ANTARES Centro di Riabilitazione 
Neuromotoria srl

150617EE0000000384 05806500632

CENTRO DI RIABILITAZIONE E 
TERAPIA FISICA FEMAS S.R.L.

150617EE0000000387 06296750638

AVAI srl 150617EE0000000390 00122490618
SAPORI DEL PRINCIPATO SRL 150617EE0000000405 03781740612

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. 22/2019 che ha disposto la prosecuzione delle funzioni dirigenziali di Direttore Generale
della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in capo alla dott.ssa Roberta Esposito;
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. rigettare le  domande  di  contributo  presentate  dalle  imprese  di  seguito  elencate  per  le  motivazioni
riportate nelle allegate schede al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale:

Beneficiario Protocollo Codice Fiscale
RARI NANTES BENEVENTO SSD 
a.r.l

150617EE0000000246 01338550625
PRINTZETA SRL 150617EE0000000251 03335570614
ALLEVAMENTI FALCO SRL 150617EE0000000267 02363070612
COSCIA & COSCIA S.R.L. 150617EE0000000270 02221350610
MINI CASEIFICIO COSTANZO SRL 150617EE0000000282 02871230617
MIRAMONTE S.A.S. 150617EE0000000302 05882800633
BEL TRAMONTO S.A.S. DI 
CASTAGNA LORETO E C.

150617EE0000000310 06883190636

FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-
VELIA

150617EE0000000313 04095190650

A.C.M. SERVICE SNC 150617EE0000000314 04042820615
CSA ENERGY SRL 150617EE0000000320 03490360611
 LA TECNICA NEL VETRO 150617EE0000000329 03604091219
RISPO SRL - ALIMENTI SURGELATI 150617EE0000000351 02641800616
ANTARES Centro di Riabilitazione 
Neuromotoria srl

150617EE0000000384 05806500632

CENTRO DI RIABILITAZIONE E 
TERAPIA FISICA FEMAS S.R.L.

150617EE0000000387 06296750638

AVAI srl 150617EE0000000390 00122490618
SAPORI DEL PRINCIPATO SRL 150617EE0000000405 03781740612

2. precisare che, in assenza di una formale concessione del contributo e conformemente a quanto
previsto al paragrafo 4 dell’art. 15 dell’Avviso, nessun onere deriva dal presente provvedimento a
carico della Regione Campania a fronte di spese eventualmente sostenute dalle imprese;

3. precisare che il presente provvedimento non 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;

4. trasmettere a mezzo PEC il presente provvedimento e l’allegato di interesse alle imprese di cui alla
tabella riportata al punto 1;

5. specificare che  contro  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  azione  di  annullamento  al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla



notifica del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. 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 e
alla sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Dr.ssa Roberta Esposito

   


