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Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/01/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive
U.O.D. 6 - UOD PMI, Start up e Made in Camp, acc a cred. Patrimon impr. Coop e
ass imp

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI OPERANTI SUL
TERRITORIO REGIONALE. DETERMINAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 8 del 23 Gennaio 2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. la Commissione Europea, con la Comunicazione del luglio 2005 “Coesion policy in

support of growth and jobs, Community strategic guidelines 2007-2013” concernente gli
orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, anche in collaborazione con il
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ha previsto l’iniziativa “JEREMIE” (acronimo per
“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”), che comprende un insieme
di azioni coerenti volte a facilitare l’accesso alla finanza da parte delle piccole, medie e
micro imprese, ivi comprese le imprese sociali e le iniziative imprenditoriali poste in
essere da soggetti svantaggiati;
b. in data 1° dicembre 2008 è stato firmato, tra la Re gione Campania e il FEI, il contratto per

l’iniziativa “JEREMIE Campania”;
c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 870 del 8 maggio 2009 e ss.mm.ii. la Giunta

Regionale ha istituito il Comitato di Investimento per l'iniziativa “Jeremie Campania”
disciplinandone, altresì, il funzionamento;
d. nell’ambito dell’ultimo Comitato di Investimento, tenutosi il 15 novembre 2016, il FEI ha

quantificato in circa 43 milioni di euro i rientri di Jeremie Campania alla data determinatisi;
ATTESO che
a. con Deliberazione n. 17 del 17 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha programmato

iniziative a favore dei liberi professionisti operanti sul territorio regionale a valere sui
rientri POR FESR 2007-2013 - Jeremie Campania, destinandovi, nelle more della
definizione della exit strategy risorse per 10 milioni di euro;
b. la Direzione Generale 51.02 ha acquisito al prot. n. 0045987 del 23 gennaio 2017, la

nota del Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.) con la quale, a seguito di apposita
richiesta di questa Amministrazione finalizzata ad ottenere la restituzione delle risorse
programmate dalla deliberazione citata, i rappresentanti legali dichiarano la propria
disponibilità ad attivare immediatamente la procedura di restituzione a seguito della
comunicazione dei dati identificativi del conto corrente da utilizzare per operare
l’accredito;
CONSIDERATO che
a. la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e il Regolamento UE

1303/2013 equiparano i professionisti alle PMI così come la Legge di Stabilità 2016
stabilisce che i professionisti sono potenziali destinatari dei Fondi Strutturali Europei;
b. in particolare, l’art. 1, comma 821, della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre

2015, n. 208) prevede, espressamente, che i Programmi operativi POR e PON del
Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono
estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese
come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, come
destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati
tramite Stati e regioni”;
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c. con la circolare prot. n. 8321 del 10 ottobre 2016 l’Agenzia per la coesione territoriale ha

invitato le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 a includere i liberi
professionisti tra i beneficiari delle misure cofinanziate con i fondi strutturali e di
investimento europei;
RITENUTO

a) di dover pertanto approvare, in coerenza con l'evoluzione del concetto di imprenditore
derivante dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali sopra citate, e tenuto
conto del dettato normativo di cui alla L.R. 6 luglio 2012, n.16 (Norme per il comparto del
lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti), un Avviso pubblico, ai sensi del
Regolamento UE n.1407 del 18 dicembre 2013 “ regime de minimis”, destinato ai liberi
professionisti singoli e/o associati;

b) di poter individuare quale Responsabile del Procedimento (RUP) il dr. Francesco Paolo
De Felice, dirigente della U.O.D. 51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso
al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni
imprenditoriali”;

c) di dover rinviare a successivo provvedimento l’iscrizione in bilancio delle somme all’uopo
riversate dal F.E.I. pari a complessivi 10 Meuro , quali rientri POR FESR 2007-2013 iniziativa Jeremie Campania;

d) di dover pertanto subordinare la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alla
suddetta acquisizione in bilancio;
VISTO
a) il Regolamento n. 12/2011 con il quale è stato approvato l’ “Ordinamento amministrativo
della Giunta Regionale della Campania”;
b) la legge regionale 6 luglio 2012, n.16;
c) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 17 gennaio 2017;
d) la D.G.R. n. 10/2016 e successivo DPGR n. 9/2016 con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo
economico e Attività Produttive”;
e) la D.G.R. n. 492/2016 e successivo DPGR n. 200 del 26 settembre 2016,con la quale è
stato conferito al dott. Francesco Paolo De Felice, l’incarico di responsabile della U.O.D.
51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito. Patrimonializzazione
delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali” presso la Direzione Generale
per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura direzionale della Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
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DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 17 del 17/01/2017, lo schema di Avviso pubblico
a favore dei liberi professionisti operanti sul territorio regionale, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) il dr. Francesco Paolo De
Felice, dirigente della U.O.D. 51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al
credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali”;
3. di rinviare a successivo provvedimento l’iscrizione in bilancio delle somme all’uopo
riversate dal F.E.I. pari a complessivi 10 Meuro , quali rientri POR FESR 2007-2013 iniziativa Jeremie Campania;
4. di subordinare la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alla suddetta
acquisizione in bilancio;
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, al BURC per la pubblicazione, al Webmaster per la pubblicazione
sul sito istituzionale www.regione.campania.it e, per opportuna conoscenza, al Capo di
Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, e all’Assessore alle Attività
Produttive.

Dr.ssa Roberta Esposito
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