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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.

04/02/2021 50 2 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°

36

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia

conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : F80F1929D55BCAA8FEFC76C440A6A7B51F0F2192

Decreto presa d'atto perdita di priorita' della tipologia d'investimento ai sensi dell'art. 12 comma 1 dell'Avviso
per la concessione di contributi a favore delle MPMI per l'attuazione dei processi di innovazione DD
130/2018. - Domanda di contributo prot. n. 368.



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;

j. con DD  n. 830 del 5.12.2019, e, da ultimo aggiornato e integrato con DD n. 603 del 27.07.2020
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”;

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



e. strategia  di  smart  specialization,  con particolare  riferimento  a:  commercio  elettronico,  cloud
computing, manifattura digitale e sicurezza informatica;

f. 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

g. 3.5.1 e 10 Meuro sull’azione 3.5.2, demandando al Responsabile dell’Obiettivo Specifico

h. 3.5 i consequenziali adempimenti amministrativi attuativi;

i. 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;

j. 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 M PMI per l’attuazione di processi di innovazione;

k. 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»;

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

m. 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;

n. che, durante i lavori, le attività della Commissione di Valutazione, nominata con Decreto n. 133
del 08/05/2019, sono state interrotte per sopraggiunta assenza della figura del Dirigente della
Unità  Operativa  Dirigenziale  50  02  03,  Responsabile  del  procedimento  e  Presidente  della
Commissione,  e  di  un  commissario  collocato  in  quiescenza,  in  attesa  delle  necessarie
sostituzioni;

o.  l’impossibilità manifestata dal neonominato dirigente pro tempore della richiamata U.O.D. 50 02
03 di assumere, in prosieguo, il ruolo di responsabile unico del procedimento in questione ha
determinato la necessità per l’amministrazione di assumere la decisione di incaricare, nel ruolo
in argomento, il dirigente pro tempore dello STAFF 50 02 92 - STAFF tecnico amministrativo -
Vice Direttore con funzioni vicarie, anche al fine di favorire la sollecita conclusione delle attività
istruttorie dell’Avviso;

p. con DD n. 423 del 22/10/2020 è stato adottato il Decreto di nomina di una nuova Commissione
di  Valutazione,  con  l’individuazione,  tra  l’altro,  della  figura  del  RUP e  del  Presidente  della
Commissione nella persona del Vice-Direttore della Direzione Sviluppo Economico ed Attività
Produttive, come sopra accennato;

q. si è poi riscontrata la necessità di integrare il su menzionato decreto di nomina con specifiche
motivazioni, adottando il DD n. 496 del 20/11/2020 di convalida del DD 423 del 22/10/2020,
trasmesso in data 23/11/2020 ai richiedenti il contributo.

ATTESO CHE:
a. con  DGR  n.  481  del  03.11.2020  la  Giunta  ha,  tra  l’altro,  iscritto  nell’e.f.  2021  l’importo

rimanente pari ad euro 8.200.000,00 sul capitolo di spesa U06289 e sui corrispondenti capitoli
di entrata E1512 E 1514 E 1516;

b. con D.D. 50.03.00 n. 754 del 05.11.2020 sono state, tra l’altro, accertate le entrate sui capitoli
E01512,  E01514  e  E01516  a  valere  sull’esercizio  finanziario  2021  per  l’importo  di  euro
8.200.000,00;

CONSIDERATO CHE:

a. l’articolo 12 “Modalità e termini per la presentazione della domanda” dell’Avviso, stabilisce, quale
modalità  di concessione del  contributo,  la  procedura valutativa a  sportello  con  “priorità”  per le



Micro e PMI anche in forma consortile (MPMI), le Reti di Micro e Piccole Medie Imprese (Reti
Soggetto e Reti Contratto) che prevedano:
- l’implementazione  e  l’applicazione  dei  risultati  (tecnologie,  prototipi,  brevetti,  ecc)  della

ricerca e dello sviluppo industriale (denominata “priorità della tipologia di investimento”);
- l’organizzazione in reti di impresa in una logica di rafforzamento dei settori di eccellenza e/o

delle aree di specializzazione (denominata “priorità soggettiva”);
b. l’art.  14  prevede  che  l'esito  negativo  delle  fasi  istruttorie  di  ammissibilità  e  di  merito  è

comunicato, ai sensi del comma 3 e comma 6 del medesimo articolo, esclusivamente a mezzo
PEC  all’indirizzo  indicato  dall’impresa  nella  domanda  di  contributo.  Entro  10  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione PEC, a pena di  decadenza,  le  imprese escluse possono
chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Nel provvedimento di esclusione, si
darà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni;

PRESO ATTO CHE:

a. per  quanto sopra  esposto,  con  la  nota  i  cui  estremi  sono riportati  nella  rispettiva  scheda
allegata, sono stati comunicati alla richiedente, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90 e
s.m.i.,  tra  l’altro,  i  motivi  ostativi  all’accoglimento  della  richiesta  di  “priorità  della  tipologia
d’investimento” (art. 12 comma 1 dell’Avviso) della relativa domanda;

b. per  l’iniziativa  di  seguito  elencata  e  relativamente  alla  scheda  allegata,  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nella suddetta scheda
cui  si  rinvia,  non sussistono i  presupposti  per  poter  riconoscere la  “priorità  della  tipologia
d’investimento”:

Beneficiario/Soggetto 
capofila

Tipologia di 
beneficiario 
(MPMI
singole/RETE)

Protocollo Codice 
Fiscale/PIVA

AD PLUS - Soggetto capofila 
della rete contratto DPDB - Il 
digitale nella
prevenzione dei disturbi 
bipolari

rete contratto 
DPDB

230718EE0000000368

01260230527

DATO ATTO che
a. 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 prendere atto della perdita di “priorità della tipologia d’investimento”, ai sensi dell’art. 12
comma 1 dell’avviso, relativa alla domanda di contributo presentata dall’impresa, di seguito
elencata, per le motivazioni riportate nella scheda allegata al presente provvedimento che ne
forma parte integrante e sostanziale:

Beneficiario/Soggetto 
capofila

Tipologia di 
beneficiario 
(MPMI
singole/RETE)

Protocollo Codice 
Fiscale/PIVA

AD PLUS - Soggetto capofila 
della rete contratto DPDB - Il 
digitale nella
prevenzione dei disturbi 
bipolari

rete contratto 
DPDB

230718EE0000000368

01260230527

b. dover comunicare, al destinatario, il presente provvedimento e la relativa scheda di riferimento
mediante l’invio a mezzo PEC;

c. dover precisare che l’esame della domanda di contributo, pertanto, sarà effettuato nei limiti



delle  risorse  disponibili,  secondo  l’ordine  cronologico  e  successivamente  all’esame  delle
domande prioritarie ai sensi del comma 1, art 12 dell’Avviso;

d. dover precisare che,  in  assenza di  una formale concessione del  contributo,  nessun onere
deriva  dal  presente  provvedimento  a  carico  della  Regione  Campania  a  fronte  di  spese
eventualmente sostenute dalle imprese;

e. dover 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;

f. dover  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;

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.  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;

f. il  DD n. 423 del 22/10/2020 e ss.mm.ii  (DD 496 del 20/11/2020) della  Direzione Sviluppo
Economico ed Attività Produttive di nomina, tra l’altro, della figura del RUP e del Presidente
della Commissione nella persona del Vice-Direttore della Direzione Sviluppo Economico ed
Attività Produttive;

g. il DPGR n. 81 del 17/06/2020, che in attuazione della DGR 287 del 09/06/2020, ha conferito 
l'incarico  di  responsabile  ad  interim  della  D.G.  per  lo  Sviluppo  economico  e  le  attività
produttive alla Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Struttura  di  Staff  Tecnico-amministrativo  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 di:

1. prendere atto  della  perdita  di  “priorità  della  tipologia  d’investimento”,  ai  sensi  dell’art.  12
comma 1 dell’avviso, relativa alla domanda di contributo presentata dall’ impresa, di seguito
elencata, per le motivazioni riportate nella scheda allegata al presente provvedimento che ne
formano parte integrante e sostanziale:

Beneficiario/Soggetto
capofila

Tipologia di
beneficiario

(MPMI
singole/RETE)

Protocollo Codice
Fiscale/PIVA

AD PLUS - Soggetto capofila
della rete contratto DPDB - Il

digitale nella
prevenzione dei disturbi

bipolari

rete contratto
DPDB

230718EE0000000368

01260230527

2. comunicare, alla destinataria il  presente provvedimento e la relativa scheda di  riferimento
mediante l’invio a mezzo PEC;

3. precisare che l’esame della domanda di contributo, pertanto, sarà effettuato nei limiti delle
risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico e successivamente all’esame delle domande



prioritarie ai sensi del comma 1, art 12 dell’Avviso;
4. precisare che, in assenza di una formale concessione del contributo, nessun onere deriva dal

presente provvedimento  a carico della  Regione Campania a fronte di  spese eventualmente
sostenute dalle imprese;

5. 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;

6. 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;

7. inviare  il  presente  atto  all’Assessore  alle  Attività  Produttive,  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR FESR, all’UDCP - Segreteria di
Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali.

MARIA ANTONIETTA D’URSO
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