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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  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 Fondo europeo di sviluppo regionale, 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 che, all’art. 72 definisce i principi generali
dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;

c) con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
"POR Campania FESR " per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI 2014IT16RFOP007 e che il testo attualmente
in vigore è quello risultante dalla Decisione della Commissione Europea Decisione C (2020) 5382 Final del 4/8/2020;

d) con Decreto Dirigenziale  n.  686 del  9/9/2020, l’Autorità  di  Gestione ha  preso atto  della  Decisione della  Commissione
Europea n. C(2020)5382 del 04/08/2020;

e) tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania, l’O.S. 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle
imprese  e  integrazione  di  fonti  rinnovabili”  incentiva,  previa  diagnosi  energetica  investimenti  per  l’efficientamento
energetico delle PMI che prevedono l’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo;  interventi volti alla riduzione
dei consumi complessivi delle imprese beneficiarie mediante, ad esempio, isolamento termico degli edifici al cui interno
sono svolte attività economiche; realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili per
l’autoconsumo delle imprese, dando priorità ai settori a più alta intensità energetica quali: materiali compositi e metallici,
meccanica, TAC;

PREMESSO, altresì che
a) con Decreto Presidente Giunta n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii. sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico

(ROS), 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;

b) con Deliberazione del 14 giugno 2016 n. 278, la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di gestione e Controllo del POR FESR
2014 – 2020, rettificato, da ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 214 del 11/10/2021 della Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

c) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 è stato approvato il “Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i
controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati, rettificati da ultimo con Decreto Dirigenziale n.
214 del 11/10/2021 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

a) la D.G.R. n. 82 del 6/03/2019 “POR FESR 2014/20. ASSE 4 - O.S. 4.2. Programmazione interventi di efficientamento energetico
in  favore  del  tessuto  produttivo”  ha,  tra  l’altro,  destinato,  a  valere  sull'Asse  4  -  Priorità  di  investimento  4b-  Obiettivo
Specifico4.2." del POR FESR Campania 2014/20, la somma complessiva di euro 20.000.000,00 per l’attivazione di interventi in
favore delle   imprese,   in   coerenza   con   quelli   ammissibili   sul   POR   FESR,   volti   a   sostenere   piani   di   investimento
aziendali   per l’efficientamento energetico sia delle PMI che delle grandi imprese;

b) con D.D. n. 170 del 03/06/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 31 del 03 giugno 2019, è
stato approvato l'Avviso pubblico (di seguito nel testo Avviso), ed i relativi Allegati per la concessione di contributi a favore
delle imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;

ATTESO che
a) l’Avviso stabilisce le seguenti prescrizioni:

a1.  All’  articolo 10  “Avvio e  conclusione  degli  investimenti”  al  comma 1 prevede che  “il    progetto  dovrà   comunque
concludersi,   a   pena   di   decadenza   del   contributo concesso, entro i  termini  di  ammissibilità  della  spesa  dei  progetti
finanziati  con  risorse  del  POR  FESR  Campania 2014/2020. Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  ammissibilità  della  spesa,
così  come  previsti  dalle norme  europee  con  riferimento  al  ciclo  di  programmazione  dei  fondi  strutturali 2014/2020, non
darà diritto in nessun caso alla corresponsione delle sovvenzioni, o di  parte  di  esse,  in  favore  delle  imprese  beneficiarie  del
presente  Avviso.  In particolare,   le   imprese   partecipanti   accettano   di   non   aver   nulla   a   pretendere successivamente
allo scadere del termine di ammissibilità della spesa”
a.2 All’ articolo 15 comma 7; “a compimento di ogni attività fisica e finanziaria (l’investimento si intende finanziariamente
completamente  realizzato  allorché  siano  state  integralmente  pagate  tutte  le  spese  relative  al  progetto  ammesso)  prevista
dall’investimento, il beneficiario può presentare domanda di pagamento per saldo finale.” 
a.3 All’articolo 19 comma 1: “La Regione Campania, in ogni fase di esecuzione degli interventi, può effettuare con le modalità
che riterrà opportune controlli ( …) allo scopo di verificare (…), il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal
presente Avviso e dalla Convenzione …” 

CONSIDERATO, pertanto, che
a) in ottemperanza a quanto prescritto dall’Avviso sono stati approvati con DD 223 del 04.06.2020 pubblicato sul Burc n 123 dell’8

giugno 2020 gli schemi di “Convenzione”, “Domanda di anticipazione/ pagamento”, “Fideiussione”; “Prospetto riepilogativo
spese sostenute”, “Dichiarazione liberatoria fornitore” nonché della “Domanda di pagamento saldo finale”;



DATO ATTO che 
a) con Decreto Dirigenziale n. 214 del 11.10.2021 è stata approvata l’ultima versione del "Manuale di attuazione";
b) il documento della Commissione Europea degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare

dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione 
e del  Fondo europeo per gli  affari  marittimi e  la  pesca (2014-2020)” è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’UE il
14/10/2021;

RITENUTO  di 

dover  rettificare la versione dello schema di  Convenzione vigente con quella allegata al presente atto” (Allegato A) che ne forma parte
integrante e sostanziale al fine di consentire il rispetto dei termini relativi all'ammissibilità della spesa dei progetti finanziati con i fondi
POR FESR 2014-2020 previsti nell’ultima versione del “Manuale  di attuazione”

VISTI 
 il regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” pubblicato sul BURC n. 77 del 16 

dicembre 2011;
 il  DPGR n.  12 del  16 gennaio 2020 con il  quale  è  stato conferito  l’incarico di  Dirigente  della  U.O.D.  50.02.03 “Energia

efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia” all’ Arch. Francesca De Falco;
 il  DPGR. n. 162 del 21/12/2021 e la DGR n. 556 del 30/11/2021 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina

l'incarico di responsabile ad interim della Direzione Generale “50.02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive”;

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato
1) approvare, nell’ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti

per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di  energia rinnovabile di  cui al D.D. n. 170 del  03/06/2019, lo schema di
“Convenzione” modificato come da Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) specificare che il presente provvedimento non rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
3) inviare il presente atto: al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR FESR, al BURC per la

pubblicazione e alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale.

Dott.ssa Raffaella Farina

   


