n. 76 del 23 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 10 del 20/10/2017

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:
Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a
favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre
2015. Decreto Dirigenziale n 451 del 7 dicembre 2016. Linea A). Approvazione della
graduatoria delle domande ammesse.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. la Regione Campania è stata colpita, nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, da eventi
meteorologici di elevata intensità che hanno provocato danni ingenti al territorio,
deteriorando gravemente le infrastrutture di pubblico interesse, gli insediamenti
produttivi, i centri ed i nuclei urbani;
b. con Delibera del 6 novembre 2015 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, prendendo atto dei
gravi fenomeni franosi e delle esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti
allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alle opere di
difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali ed
alle attività agricole e produttive;
c. con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (di seguito
OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015 è stato nominato il commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 14 al
20 ottobre 2015, hanno colpito la Regione Campania;
d. il Commissario Delegato, in attuazione dell’OCDP n. 298/2015, con l’Ordinanza
n.1 del 01/12/2015 ha individuato i comuni colpiti dagli eventi meteorologici, di cui
72 in provincia di Benevento, 3 in provincia di Caserta e 2 in provincia di Avellino;
e. con deliberazione del 28 luglio 2016, il Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, preso
atto della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 14 al
20 ottobre 2015, hanno colpito la Regione Campania;
f. con l’OCDPC n. 373 del 16 agosto 2016 sono stati, tra l’altro, individuati i criteri
direttivi per la determinazione e concessione dei contributi per i danni occorsi,
prevedendo che agli interventi per le attività economiche e produttive si procederà
negli esercizi 2017 e seguenti;
PREMESSO altresì che:
a. con la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
b. con la Deliberazione n. 720 dell’16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto
della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
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c. con la Deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 18/05/2016 sono state
approvate le linee attuative del POR FESR 2014-2020;
d. con Decreto n. 141 del 15/06/2016 il Presidente della Giunta ha designato i
Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014-2020;
e. con Delibera n. 59 del 15/2/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato
la proposta del Programma di Azione e Coesione — Programma Operativo
Complementare 2014-2020 (POC) ai fini della successiva approvazione a cura del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
f. nella seduta del 01/05/2016, il CIPE ha approvato con delibera n. 11/2016 la
proposta di Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo
Complementare 2014/2020 (POC), presentata dalla Regione Campania;
g. il Patto per lo Sviluppo della Campania, firmato dal Presidente della Regione
Campania e dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 24/04/2016 e ratificato dalla
Delibera di Giunta n.173 del 26/04/2016, ha programmato risorse finanziarie a valere
sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014 2020 per la realizzazione degli
interventi nell’ambito della macrocategoria “Sviluppo economico”;
h. nella seduta del 10 agosto 2016, il CIPE, con delibera n. 26/2016, ha assegnato
risorse al Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014- 2020 - Piano per il Mezzogiorno;
PRESO ATTO che
a. con deliberazioni n. 401 del 20 luglio 2016 (BURC n.58 del 5 settembre 2016) e n.
565 del 18ottobre 2016 (BURC n.81 del 2 dicembre 2016), la Giunta regionale ha
assegnato, tra l’altro, risorse per le iniziative di urgente ripristino delle strutture
produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del
14-20 ottobre 2015 per un importo complessivo di 15 Meuro , ripartiti come segue:
· per gli interventi di ripristino con beneficiarie le Grandi e Medie Imprese, 5
Meuro a valere sul POC - Azione operativa “Sostegno alle imprese di
maggiori dimensioni e alle imprese attive nei settori di eccellenza
(aerospaziale, automotive, agroalimentare,abbigliamento), attraverso incentivi
diretti, offerta di servizi, strumenti finanziari e incentivi fiscali”, integrati con
ulteriori 5 Meuro a valere sugli stanziamenti del FSC 2014- 2020;
· per gli interventi di ripristino con beneficiarie le Micro e Piccole Imprese, 5
Meuro a valere sul POC - Azione operativa “Piani per investimenti produttivi
in aree di crisi industriale e interventi di sostegno in aree colpite da crisi diffusa
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delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle
transizioni industriali sugli individui e sulle imprese;
b. le suddette DD.GG.RR n. 401/2016 e n. 565/2016 hanno, altresì, stanziato 5
Meuro per il supporto agli investimenti volti alla riduzione degli impatti ambientali a
valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale Campania (POR) FESR
2014-2020, Obiettivo Tematico 3-Priorità di investimento 3c - Obiettivo Specifico
3.1, Azione 3.1.2, demandando alla DG 51-02 la predisposizione di un avviso
pubblico, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, per la concessione di
contributi a fondo perduto alle MPMI del territorio campano, con priorità per
le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 14-20 ottobre 2015;
c. la D.G.R. n. 565/2016 ha istituito, all’uopo, in bilancio i capitoli di spesa
denominati "POC 2014/2020 -Del. CIPE 11/2016 - Imprese - Sviluppo Economico" e
“POR 2014/2020 - OT 3 - OS 3.1 - Imprese”, attribuendone la titolarità alla
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
d. con decreto dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016 (BURC n.83 del 7 dicembre
2016), la Giunta regionale ha approvato, in attuazione delle DD.GG.RR n. 401 del
20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007, l'Avviso pubblico per le iniziative di urgente
ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite
dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015;
e. con decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 (BURC n.53 del 3 luglio 2017) il
Direttore Generale della DG 51/02 ha costituito le commissioni di valutazione e
nominato i componenti, inoltre ha individuato il Dott. Sergio Mazzarella Dirigente ad
interim della U.O.D. 51.02.05 “Competitività delle imprese, imprenditorialità e
cultura d’impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione
delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale” quale RUP del
procedimento connesso agli avvisi di cui al decreto dirigenziale n. 451 del 7 dicembre
2016 pubblicato sul BURC n.83 del 7 dicembre 2016;
f. che la Commissione di valutazione con verbale del 2 ottobre 2017 ha licenziato la
graduatoria delle domande ammesse relativa alla “Linea A” del bando;

RITENUTO
a. di dover approvare la graduatoria di merito delle domande ammesse di cui
all’Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alla “Linea A” dell’Avviso pubblico per le iniziative
di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive
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nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015, approvato
con DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007;
b. di dover precisare che la concessione delle agevolazioni alle imprese riportate
nell’Allegato 1) sarà oggetto di specifici successivi provvedimenti concessori ed è
subordinata alle prescrizioni a cui le ditte dovranno attenersi, nella realizzazione degli
investimenti ammessi, previste dal suddetto avviso pubblico;
VISTO
a. Il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii con il quale è stato approvato l’
“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
b. 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;
c. il decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 pubblicato sul BURC n.53 del 3 luglio
2017 con il quale il Direttore Generale della DG 51/02 ha conferito l’incarico di RUP
al Dott. Sergio Mazzarella, ha costituito le commissioni di valutazione e nominati i
componenti;
d. il verbale del 2 ottobre 2017 della Commissione di valutazione con il quale la
stessa ha licenziato la graduatoria delle domande ammesse relativa alla “Linea A” del
bando.
Alla stregua delle attività istruttorie condotte dalla Commissione e fatte proprie dal
RUP
DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la graduatoria di merito delle domande ammesse di cui
all’Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alla “Linea A” dell’Avviso pubblico per le iniziative
di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive
nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015, approvato
con DD.GG.RR. n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007;
2. di precisare che la concessione delle agevolazioni alle imprese di cui
all’Allegato 1) sarà oggetto di specifici successivi provvedimenti concessori ed
è subordinata alle prescrizioni a cui le ditte dovranno attenersi, nella
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realizzazione degli investimenti ammessi, previste dal suddetto avviso
pubblico;

3. che il presente provvedimento non rientra nella casistica di cui agli articoli 26 e
27 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione
Generale Autorità di Gestione F.S.C., 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,
all’Assessore alle Attività Produttive
Il Dirigente ad interim
Dr. Sergio Mazzarella
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Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a
favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14 – 20
ottobre 2015. Decreto Dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016. Linea A.

LINEA A - GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE

DITTA
1 RUMMO
2 METALPLEX SPA

3

CAR SEGNALETICA
STRADALE SRL

4

AGRISEMI MINICOZZI
SRL

TECNOCOSTRUZIONI
5
SRL

6 SANAV SRL

7 ASIA BENEVENTO

INDUSTRIA MECCA8
NICA VARRICCHIO

TIPO
AZIENDA

DANNO
DICHIARATO

CONTRIBUTO
FINANZIABILE
RICHIESTO

Grande

€ 43.475.872,00

€ 3.500.000,00 € 3.500.000,00

Media

€ 23.960.265,70

Grande

€ 18.406.241,23

Media

€ 10.340.975,49

Media

Media

Grande

Media

€ 926.218,29

€ 411.473,80

€ 411.315,35

€ 204.000,67

NOTE

AMMESSA e finanziabile
AMMESSA e finanziabi€ 3.500.000,00 € 3.500.000,00
le
AMMESSA e finanziabile in quota parte per
€ 3.500.000,00 € 3.000.000,00
esaurimento della dotazione finanziaria
AMMESSA ma non finanziabile per esauri€ 0,00
€ 3.500.000,00
mento della dotazione
finanziaria
€ 324.176,40

€ 144.015,83

€ 106.520,84

€ 71.400,00

€ 0,00

AMMESSA ma non finanziabile per esaurimento della dotazione
finanziaria

€ 0,00

AMMESSA ma non finanziabile per esaurimento della dotazione
finanziaria

€ 0,00

AMMESSA ma non finanziabile per esaurimento della dotazione
finanziaria

€ 0,00

AMMESSA ma non finanziabile per esaurimento della dotazione
finanziaria
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