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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a. la Commissione europea, con Decisione C (2018) 2283 del 17 aprile 2018 che modifica la Decisione n. C
(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il 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;

b. con Deliberazione del 13 novembre 2018 n. 311 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C (2018) 2283 del 17 aprile 2018 e, con deliberazione del 18 maggio 2016 n. 228,
ha adottato le Linee attuative del POR FESR 2014 – 2020;

c. con Deliberazione del 14 giugno 2016 n. 278, la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di gestione e
Controllo del POR FESR 2014 – 2020;

d. 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;

e. 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;

f. 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;

g. con Decreto Dirigenziale (DD) n. 228 del 29 dicembre 2016 e s.m.i. della Direzione Generale Autorità di
Gestione FESR, è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020
e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;

h. 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;

i. con DD n. 134 del  15/05/2018 e n.  517 del  27/12/2018 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;

PREMESSO, altresì, che:
a. il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, stipulato fra la Regione e la Presidenza del Consiglio

dei  Ministri  il  24 aprile 2016 e ratificato con D.G.R. n. 173 del  26/04/2016,   nell'ambito dell'area  di
intervento  “Sviluppo  economico  e  produttivo”,  individua,  fra  le  azioni  strategiche,  il rafforzamento
produttivo  delle  PMI  da  realizzare  anche  attraverso  un  collegamento  sinergico  fra  le policies per il
potenziamento del sistema impresa e le attività per la ricerca e l'innovazione; 

b. con DGR  n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la ricerca e innovazione regionale per la specializzazione
intelligente (RIS3 Campania); 

c. la  legge  regionale  n.  22  dell’8  agosto  2016  “Legge  annuale  di  semplificazione  2016  -  Manifattur@
Campania:  Industria  4.0”  sostiene,  tra  l’altro,  il  comparto  manifatturiero  e  gli  investimenti  in  ricerca,
sviluppo e innovazione; 

d. 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 attraverso le seguenti
azioni:  3.5.1.  -  Interventi  di  supporto alla  nascita  di  nuove imprese sia  attraverso  incentivi  diretti,  sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza; 3.5.2- Supporto a soluzioni ICT nei
processi  produttivi  delle  MPMI, coerentemente  con la  strategia  di smart specialization,  con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica;

e. con DGR 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; 

f. con DGR 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; 

g. con DD n. 130 del 06/07/2018 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 47 del 09/07/2018, è stato approvato
l'Avviso  pubblico,  ed  i  relativi  Allegati  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  delle  MPMI  per
l’attuazione di processi di innovazione;

h. il contributo in conto capitale a fondo perduto a favore delle MPMI, previsto dall’Avviso su menzionato, è
concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis».

i. con lo stesso DD n. 130 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”;

j. con DD n. 146 del 20/7/2018 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive è
stato approvata la modulistica relativa all'Avviso;

k. con DD n. 133 del 08/05/2019 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive
è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all'art. 14 dell'Avviso;

PRESO ATTO CHE
a. il  RUP  ha  provveduto  ad  effettuare  l’istruttoria  di  ammissibilità  formale  prevista  all’art.  14  c.3

provvedendo, se del caso, ad inviare le previste comunicazioni ai sensi della L. 241/90;
b. la  Commissione di valutazione ha esaminato le proposte progettuali,  verificando la  corrispondenza dei

Piano di investimento ammessi agli obiettivi e alla prescrizioni di cui all’Avviso attribuendo un punteggio
complessivo secondo i parametri valutativi riportati nell’Allegato B dell’Avviso;

c. sulla base degli esiti istruttori di cui ai verbali prot. n. 173 del 28/05/2019 e prot. n. 174 del 28/05/2019
sono risultate ammissibili le seguenti imprese i cui piani di Investimento hanno raggiunto e/o superato il
punteggio di 50 punti:

Beneficiario Codice
Fiscale/PIVA

Protocollo Tipologia
(MPMI  o
Rete  di
MPMI)

Totale  Piano  di
Investimento
(Ammissibile)

NETPHAROS
SRL

02512210648 230718EE00000000
03

MPMI € 79.340,00

ITALSYSTEM
SRL 

01996490643 230718EE00000000
09

MPMI € 85.000,00

d. è stata effettuata la verifica di coerenza con i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020 dei
singoli Piano di Investimento con la check list prevista dal manuale d’attuazione “Check list per la verifica
del rispetto dei criteri di selezione POR Campania FESR 2014- 20” risultando coerenti  specificamente, con
l’Asse  3  “Competitività  del  sistema  produttivo”,  Priorità  di  investimento  3.A  “Promuovere
l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese", Obiettivo Specifico 3.5 “Nascita e
consolidamento delle micro, piccole e medie imprese”, Azione 3.5.2 “Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a:
commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, 

Beneficiario  (MPMI  o  Rete  di
MPMI)

Protocollo  (domanda  di
contributo)

repertorio check list

NETPHAROS  SRL 230718EE0000000003 202 del 07/06/2019
ITALSYSTEM SRL 230718EE0000000009 203 del 07/06/2019

RILEVATO che
a. Il paragrafo 5 dell’articolo 14 statuisce che “….Sulla base degli esiti istruttori della Commissione, il ROS,

su proposta  del  RUP, approva con proprio Decreto i  piani di  investimento ammessi a finanziamento e
concede il contributo…”;



b. sono stati acquisiti agli atti della Direzione Generale per i soggetti proponenti 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:

Beneficiario  (MPMI  o
Rete di MPMI)

Protocollo  (domanda  di
contributo)

 Data estrazione
Visura

Camerale

Data  scadenza
DURC

NETPHAROS  SRL 230718EE0000000003 …04/06/2019   25/06//2019
ITALSYSTEM SRL 230718EE0000000009 …04/06/2019   21/06/2019

c. sono state, altresì, acquisite dal Registro Nazionale degli Aiuti  di  Stato le Visura Deggendorf  e la Visura
De Minimis;

d. non occorre procedere alla richiesta di informazioni antimafia, ai sensi art. 91 comma 1 D. Lgs. 159/2011,
alla competente Prefettura, in quanto il contributo concesso alle singole imprese non è superiore a 150.000
euro;

e. rispetto  a  tutte  le  domande di  contributo  pervenute  nei  termini,  le  suddette  imprese  allo  stato  attuale
rientrano nella dotazione finanziaria disponibile di cui all'art. 4 par. 1 dell'Avviso e trovano pertanto piena
copertura;

ATTESO che
a. L’art. 14 c.5 dell’Avviso stabilisce, inoltre, che “saranno ammessi a finanziamento i Piani di Investimento

fino a concorrenza della dotazione finanziaria” e che “entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ammissione
a finanziamento, il  beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni
previste”;

RITENUTO
a. di dover prendere atto degli esiti istruttori positivi della Commissione di valutazione e per l’effetto di dover:

a.1. approvare le domande di accesso, di cui all'Avviso pubblico, per la concessione di contributi a favore
delle PMI per l’attuazione di processi di innovazione, approvato con D.D. n. 130 del 06/07/2018 della
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive, riportate nella seguente tabella:

a.2. a.2. prendere  atto  delle  schede relative a  ciascun beneficiario,  allegate  al  presente provvedimento,  a
formarne parte integrante e sostanziale;

a.3. approvare i “Piani di investimento” e, dunque, i quadri economici relativi  a ciascuna delle suddette
imprese, così come riportati nelle rispettive schede;

a.4. prendere  atto  delle  motivazione  di  eventuali  rettifiche  alle  singole  voci  di  spesa  dei  “Piani  di
Investimento”, riportate nei quadri economici, in riscontro agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e
alla valutazione di merito del programma di investimento;  

a.5. di conseguenza, procedere all’ammissione a finanziamento definitiva e alla concessione, a favore delle
relative imprese,  del contributo in  de minimis previsto dall’art. 9 del suddetto Avviso per l’importo
indicato, per ciascuna domanda di accesso all’agevolazione,  nella seguente tabella  e nella rispettiva
scheda, per un totale complessivo di € 115.038,00 a valere sulle risorse del POR FESR CAMPANIA
2014/2020  Asse 3 “Competitività  del  sistema produttivo”,  Priorità  di  investimento 3.A “Promuovere
l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese", Obiettivo Specifico 3.5 “Nascita e
consolidamento delle  micro,  piccole e medie imprese”,  Azione 3.5.2 “Supporto a soluzioni  ICT nei
processi produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”

DENOMINAZIONE CUP  SURF COR CAR CONTRIBUTO

PROTOCOLLO DENOMINAZIONE
CODICE

FISCALE/PIVA
TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO

AMMISSIBILE
230718EE0000
000003

NETPHAROS
SRL

02512210648
€ 79.340,00

230718EE0000
000009

ITALSYSTEM
SRL 

01996490643
€ 85.000,00



CONCESSO
REGISTRO

AIUTI
REGISTRO

AIUTI

NETPHAROS  SRL
B88I1900
0060007

OP_9743
18079BP000000

002 970531 8562 € 55.538

ITALSYSTEM
SRL 

B38I1900
0070007

OP_9741
18079BP00000

0001 
970621 8562 € 59.500

b. di 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;

c. di dover comunicare ai beneficiari l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo ai fini
della  sottoscrizione  della  Convenzione  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  all’articolo  14  dell’Avviso
approvato con DD n. 130 del 06/07/2019;

d. di dover precisare che l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art.4 dell'Avviso avverrà nel rispetto della
disciplina afferente al POR FESR Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e
comunitaria;

e. di poter rinviare a successivi atti  l’impegno a favore dei  beneficiari  delle somme relative al contributo
concesso;

f. di  dover  accantonare,  nelle  more  dei  definitivi  esiti  istruttori,  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  alle
domande  con  priorità  ai  sensi  dell’art.  12  c.  1  dell’Avviso  e  con  precedente  ordine  cronologico  di
presentazione della domanda;

g. di dover ribadire che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R., emerga la non veridicità del contenuto
della  dichiarazione  resa  in  relazione  alla  presente  procedura,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

h. di 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 (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
c. il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013;
d. il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul

BURC n. 77 del 16/12/2011;
e. la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo DPGR 9/2016 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Roberta

Esposito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 51-02 Sviluppo economico e Attività
Produttive; 

f. la D.G.R. n. 165 del 17/04/2019 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di disporre la prosecuzione
delle  funzioni  dirigenziali  di  Direttore  Generale  della  D.G.  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività
Produttive, codice 50.02.00, in capo alla dott.ssa Roberta Esposito, matr. 19072, fino alla conclusione della
relativa procedura di interpello avviata ma non ancora conclusa e comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi; 

g.  la D.G.R 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”;

h. 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”;

i. l’ordine di servizio prot. 250106 del 5/04/2017;
j. il  DD n. 46 del 30/03/2018 che ha assegnato, ai sensi degli  artt.  8 e 35 del Regolamento  12/2011, al

Dirigente  della  UOD  50.02.03  ”Energia,  efficientamento  e  risparmio energetico,  Green Economy e
Bioeconomia”  l’attuazione   delle  misure   in   materia   di  trasferimento  tecnologico   e  prima
industrializzazione; 



k. il DD 97 del 15/04/2019  di assegnazione della posizione organizzativa al Funzionario Esperto in risorse
finanziarie - dottoressa FAMIGLIETTI ANTONELLA, matricola 20271, denominata “Avvio e attuazione
strumenti  finanziari  e  misure  per  il  trasferimento  tecnologico.  Credito  d'imposta.  Referente  regionale
monitoraggio L.266/1997”;

l.  D.G.R. n. 412 del 26/06/2018  con cui 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; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.02.03 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive

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

1. di prendere atto degli esiti istruttori positivi della Commissione di valutazione e per l’effetto di:
1.1 approvare le domande di accesso, di cui all'Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore

delle PMI per l’attuazione di processi di innovazione, approvato con D.D. n. 130 del 06/07/2018 della
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive, riportate nella seguente tabella:

PROTOCOLLO DENOMINAZIONE
CODICE

FISCALE/PIVA

TOTALE PIANO DI
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

230718EE00000
00003

NETPHAROS  SRL 02512210648
€ 79.340,00

230718EE00000
00009

ITALSYSTEM SRL 01996490643
€ 85.000,00

1.2 prendere  atto  delle  schede  relative  a  ciascun  beneficiario,  allegate  al  presente  provvedimento,  a
formarne parte integrante e sostanziale;

1.3 approvare i “Piani di investimento” e, dunque, i quadri economici relativi  a ciascuna delle suddette
imprese, così come riportati nelle rispettive schede;

1.4 prendere  atto  delle  motivazione  di  eventuali  rettifiche  alle  singole  voci  di  spesa  dei  “Piani  di
Investimento”, riportate nei quadri economici, in riscontro agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e
alla valutazione di merito del programma di investimento;  

1.5 conseguenza, procedere all’ammissione a finanziamento definitiva e alla concessione,  a favore delle
relative imprese,  del contributo in  de minimis previsto dall’art. 9 del suddetto Avviso per l’importo
indicato, per ciascuna domanda di accesso all’agevolazione,  nella seguente tabella  e nella rispettiva
scheda, per un totale complessivo di € 115.038,00 a valere sulle risorse del POR FESR CAMPANIA
2014/2020  Asse 3 “Competitività  del  sistema produttivo”,  Priorità  di  investimento 3.A “Promuovere
l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese", Obiettivo Specifico 3.5 “Nascita e
consolidamento delle  micro,  piccole e medie imprese”,  Azione 3.5.2 “Supporto a soluzioni  ICT nei
processi produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”

DENOMINAZIONE CUP  SURF 
COR CAR

CONTRIBUTO
CONCESSOREGISTRO

AIUTI
REGISTRO

AIUTI

NETPHAROS  SRL
B88I1900
0060007

OP_9743
18079BP0000000

02
970531 8562 € 55.538

ITALSYSTEM SRL 
B38I1900
0070007

OP_9741
18079BP00000

0001 
970621 8562 € 59.500

2. di 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;

3. di comunicare ai beneficiari  l’ammissione a finanziamento e la concessione del  contributo ai fini  della
sottoscrizione della Convenzione in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 14 dell’Avviso approvato
con DD n. 130 del 06/07/2019;



4. di  precisare che l’utilizzo  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.4  dell'Avviso  avverrà  nel  rispetto  della
disciplina afferente al POR FESR Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e
comunitaria;

5. di rinviare a successivi atti l’impegno a favore dei beneficiari delle somme relative al contributo concesso;
6. di accantonare, nelle more dei definitivi esiti istruttori, le risorse finanziarie corrispondenti alle domande

con priorità ai sensi dell’art. 12 c. 1 dell’Avviso e con precedente ordine cronologico di presentazione della
domanda;

7. di ribadire che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R., emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il  dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

8. di  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;

9. di inviare il presente atto all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, 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.

dr.ssa Roberta Esposito

   


