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IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE, con decreto dirigenziale n. 256 del 05 agosto 2016 la Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in esecuzione della DGR n. 215/2016, al fine di assicurare 
procedure celeri ed efficaci e procedere all’adozione di un atto propedeutico alla chiusura finanziaria 
degli interventi a valere sul POR FESR 2007/2013  non conclusi entro il 31 dicembre 2015, da 
completarsi con le fonti di finanziamento indicate nell’allegato al DD 43/2016, ha, tra l’altro: 

- preso atto, nelle more del suo adeguamento da parte della Direzione Generale 51.16 a riscontro 
delle note della DG 51.02 prott. 475326 del 12/07/2016 e 541661 del 04/08/2016, del Decreto 
della Direzione Generale 51.16 n. 43 del 01/06/2016 in uno con i relativi allegati, che ha 
individuato le fonti di finanziamento dei completamenti degli interventi finanziati con il POR FESR 
2007/2013 non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015; 

- dato atto della verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte di 
finanziamento ivi individuata emergente dall’istruttoria esperita a cura di ciascun dirigente della 
DG 02 per quanto di competenza e confluita nelle note prott. 475326 del 12/07/2016 e 541661 
del 04/08/2016;  

- approvato lo schema di atto aggiuntivo allegato al decreto medesimo per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- rinviato a separati provvedimenti la chiusura finanziaria degli interventi a valere sul POR FESR 
2007/2013 non conclusi entro il 31 dicembre 2015, sulla base dell’importo pari alle spese 
effettivamente quietanzate dal Beneficiario entro tale termine, stimate come ammissibili al POR 
FESR 2007/2013. 

- rinviato, altresì, ai separati provvedimenti la dichiarazione di insussistenza degli impegni di spesa 
per la parte eccedente l’importo massimo rendicontabile, nei limiti di quanto indicato negli allegati 
al DD n. 43 del 01/06/2016 della DG 51.16 e stimati come riconoscibili sul POR FESR 
2007/2013; 

- precisato che, qualora l’importo del completamento, stimato come riconoscibile a valere sulle 
fonti di finanziamento di cui in premessa, fosse risultato diverso da quello individuato con il 
Decreto della Direzione Generale 51.16 n. 43 del 01/06/2016, l’Atto Aggiuntivo sarebbe stato 
sottoscritto: 

• per l’importo stimato come riconoscibile a valere sulla relativa fonte di finanziamento, se il 
predetto importo è minore di quello individuato con il Decreto della Direzione Generale 
51.16 n. 43/2016; 

• per l’importo come individuato nel citato Decreto n. 43/2016, nelle more di un suo 
adeguamento da parte della Direzione Generale 51.16, se l’importo stimato come 
riconoscibile a valere sulla relativa fonte di finanziamento è maggiore di quello individuato 
con il Decreto della Direzione Generale 51.16 n. 43/2016; 

 
CONSIDERATO CHE 

a. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 2 agosto 2016 si è proceduto, tra l’altro, a 
programmare, la copertura finanziaria degli interventi non inseriti nell’elenco allegato al Decreto 
Dirigenziale 43 del 01/06/2016 per i quali i Responsabili di Obiettivo Operativo, i Dirigenti 
ratione materiae e/o direttamente i beneficiari, a seguito di ulteriori ricognizioni, hanno 
comunicato un importo quietanzato sul POR FESR 2007/2013 alla data del 31.12.2015;  

b. con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 2 agosto 2016  si è provveduto,  
prioritariamente all’iscrizione ed acquisizione in bilancio delle risorse POC necessarie per il 
completamento dei progetti con spesa quietanzata entro i termini di ammissibilità del POR 
FESR 2007/2013 e che dovranno essere completati entro il 31 marzo 2017, procedendo 
contestualmente  ad iscrivere, a fini gestionali, sul capitolo 8472, assegnato alla titolarità della 
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico,  l’importo pari ad euro 1.128.030,21; 

c. con Decreto dirigenziale n. 132/2016  della Direzione Generale 51.16, in esecuzione della 
deliberazione n. 468/2016,  si è disposto, tra l’altro,  la pubblicazione sul BURC nonché sul sito 
istituzionale della Regione Campania degli elenchi puntuali dei singoli interventi finanziati con il 
POR FESR 2007/2013, non inseriti nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale 43 del 
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01/06/2016, per i quali i Responsabili di Obiettivo Operativo, i Dirigenti ratione materiae e/o 
direttamente i beneficiari, a seguito di ulteriori ricognizioni, hanno comunicato un importo 
quietanzato sul POR FESR 2007/2013 alla data del 31 dicembre 2015; 

 
RILEVATO 

a. che con nota protocollo n. 700841 del 26.10.2016 l’Autorità di Gestione ha previsto che i singoli 
Responsabili degli obiettivi operativi, qualora avessero riscontrato delle modifiche da apportare 
alle somme necessarie per i completamenti, potessero procedere autonomamente alle 
modifiche de quo, nei limiti delle risorse assegnate alle singole Direzioni Generali, in virtù di 
quanto riportato negli allegati ai Decreti Dirigenziali n. 43 e 132 del 2016; 

b. che con successiva nota protocollo n. 0751582 del 17.11.2016 l’Autorità  di Gestione ha 
precisato che, mantenendo inalterate le risorse assegnate sulle singole fonti di finanziamento,  
le Direzioni Generali possono procedere autonomamente alle modifiche ed integrazioni degli 
elenchi allegati ai DD.DD. n. 43 e 132 del 2016, utilizzando le risorse liberate da eventuali 
rettifiche in diminuzione a garantire la copertura finanziaria di interventi non previsti nei suddetti 
allegati o coperti con altre fonti di finanziamento; 

c. che le risorse de quo sono state assegnate alla  Direzione Generale per lo Sviluppo Economico 
con le seguenti deliberazioni: 

c.1 con DGR n. 62/2016  e successiva deliberazione n. 216 del 18 maggio 2016 per il 
capitolo di spesa 8298 denominato “Piano di Azione e Coesione - Misure di salvaguardia 
della spesa del POR FESR 2007/2013 - Enti locali - Sviluppo Economico” attribuito alla 
titolarità della Direzione Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. e correlato al 
predetto capitolo di entrata 2068; 

c.2 con DGR 357 del 06.07.2016 per  il  cap. 8414  denominato “POC 2014/2020 - Del. CIPE 
12/2016 - Art. 1, co. 804 L. 208/2015 - Enti locali  - Attività produttive”, correlato al capitolo 
di entrata 2042 “Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC) - Art. 1, co. 804 L. 
208/2015 - Del. CIPE 12/2016”; 

c.3 Con DGR n. 468 del 2 agosto 2016 per il capitolo 8472 denominato “POC 2014/2020 - 
Del. CIPE 11/2016 – Enti locali – Sviluppo Economico” correlato al capitolo di entrata 
2040; 

 
PRESO ATTO delle note prott. n. 774432 del 28.11.2016 e n. 782800 del 30/11/2016 con cui, 
rispettivamente il Dirigente dell’UOD 04 “Energia e Carburanti” per agli obiettivi operativi 3.1, 3.3 e il 
Dirigente dell’UOD 07 “Infrastrutturazione e insediamenti produttivi. Aree di crisi e risanamento 
aziendale” per l’obiettivo operativo 2.5, sulla base dell’avanzamento istruttorio, hanno trasmesso alla 
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, gli elenchi degli interventi finanziati con il POR FESR 
2007/2013, che hanno prodotto spesa certificabile al 31.12.2015, che necessitano di completamento; 
 

RITENUTO pertanto,  
a. di dover approvare, sulla base dell’avanzamento istruttorio ad opera delle UU.OO.DD. 51.02.04 e 

51.02.07, l’elenco, di cui all’allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, che hanno 
prodotto spesa certificabile al 31.12.2015, i cui completamenti trovano, per l’importo stimato, 
copertura nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate alla Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico con  le DD.GG.RR. nn. 62 , 216, 357 e 468 del 2016 sui capitoli di spesa 
8472, 8298 e 8414; 

b. di dover, pertanto, integrare il D.D. n. 256 del 05 agosto 2016, precisando che, per gli interventi di 
cui al predetto punto a), ancorché  non inclusi negli elenchi di cui ai DD.DD. n. 43 e 132 del 2016, 
l’Atto Aggiuntivo sarà sottoscritto per l’importo stimato come riconoscibile a valere sulla relativa 
fonte di finanziamento, nei limiti di quanto indicato nell’allegato A) al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

c. di dover confermare in ogni altra parte il D.D. n. 256 del 05.08.2016; 
d. di dover specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli 
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artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 
 

VISTI: 
a. le Decisioni della Commissione europea n. 4265/2007, n. 1573/2013, n. 4196/2013, n. 

8168/2014; 
b. la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015; 
c. la Delibera di Giunta Regionale n. 219 dell' 8 maggio 2012; 
d. la Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 21 dicembre 2012; 
e. la Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015; 
f. l’art.1, comma 804, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
g. la Decisione n. C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del POR Campania FESR 

2014-2020; 
h. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016; 
i. la Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 18 maggio 2016; 
j. la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016; 
k. la Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 15 febbraio 2016; 
l. la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 18 maggio 2016; 
m. il Decreto della Direzione Generale 51.16 n. 43 del 01 giugno 2016; 
n. la Delibera di Giunta Regionale n. 357 del 6 luglio 2016; 
o. la Delibera di Giunta Regionale n. 468 del 02 agosto 2016; 
p. il Decreto della Direzione 51.02 n. 256 del 5 agosto 2016; 
q. la nota della UOD 51.02.04 prot. 774432 del 28.11.2016; 
r. la nota della UOD 51.02.07 prot. 782800 del 30/11/2016; 

 
 
VISTO, altresì, il D.D. n. 15 del 10/03/2016 della Direzione 51 02 con il quale sono stati conferiti ai 
dirigenti delle singole UU.OO.DD. i procedimenti relativi ai Fondi del POR FESR Campania 2007/2013, 
ivi compresi gli interventi in accelerazione della spesa, in ragione delle competenze assegnate dalla 
Giunta Regionale in attuazione del Regolamento 12/2011, assumendone la responsabilità, ad eccezione 
dei provvedimenti di impegno e liquidazione dove la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi 
stanziamenti in conto competenza e cassa è attribuita direttamente alla Direzione Generale;  
 
Alla stregua dell’istruttoria di competenza, condotta dai competenti uffici  della Direzione Generale 51.02, 
e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile di Obiettivo Operativo / Dirigente 
Rationae Materiae, 
 

DECRETA 
 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1. di approvare, sulla base dell’avanzamento istruttorio ad opera delle UU.OO.DD. 51.02.04 e 

51.02.07, l’elenco, di cui all’allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, che hanno 
prodotto spesa certificabile al 31.12.2015, i cui completamenti trovano, per l’importo stimato, 
copertura nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate alla Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico con  le DDGGRR nn. 62 , 216, 357 e 468 del 2016 sui capitoli di spesa 
8472, 8298 e 8414; 

2. di integrare il D.D. n. 256 del 05 agosto 2016, precisando che, per gli interventi di cui al predetto 
punto 1), ancorché  non inclusi negli elenchi di cui ai DD.DD. n. 43 e 132 del 2016, l’Atto 
Aggiuntivo sarà sottoscritto per l’importo stimato come riconoscibile a valere sulla relativa fonte di 
finanziamento, nei limiti di quanto indicato nell’allegato A) al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare in ogni altra parte il D.D. n. 256 del 05.08.2016; 
4. di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 
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e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 
5. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Autorità 

di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie, alla UOD 51.02.04 Energia e Carburanti, alla UOD  51.02.07 Infrastrutturazione e 
Insediamenti Produttivi, Aree di crisi e Risanamento Aziendale, al BURC per la pubblicazione, e, 
per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione 
Unitaria, al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico e all’Assessore alle 
Attività Produttive. 

 
                   ROBERTA ESPOSITO 
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