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Decreto Dirigenziale n. 32 del 27/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 5 - comp. impr. - strum. fin. acc. al credito - proc. riorganiz. aziendale

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A GRANDI, MEDIE, PICCOLE E
MICRO IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 - 20 OTTOBRE
2015. LINEA B. RETTIFICA ALL' ALLEGATO 1 DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 DEL
23 NOVEMBRE 2017.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. il Decreto Dirigenziale n. 14 del 23 novembre 2017 della U.O.D. 50.02.05, pubblicato
sul BUR Campania n. 85 del 27/11/2017 ha approvato la graduatoria delle domande
ammesse e non ammesse relativa alla Linea B) dell’ Avviso per la concessione di
contributi a Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese danneggiate dagli eventi calamitosi
del 14 - 20 ottobre, di cui ai DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007;
RILEVATO che
a. in sede di predisposizione dell'atto in parola, per mero errore materiale, in fase di
compilazione dell’ Allegato 1) sono stati riportati dati inesatti in merito agli importi
finanziabili ;
b. che in particolare, per mero errore materiale per le ditte Etre e Procaccini Salvatore nel
suddetto allegato sono stati riportati degli importi errati
RITENUTO
quindi di dover provvedere, per quanto sopra. con il presente atto alla rettifica dell’allegato
1) del Decreto Dirigenziale n. 14 del 24/11/2017 , pubblicato sul BUR Campania n. 85 del
27/11/2017;
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 Decreto Dirigenziale n. 14 del 23 novembre 2017 della U.O.D. 50.02.05
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.05 e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :
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1. di rettificare con il presente decreto, l’allegato 1) del Decreto Dirigenziale n. 14 del 23
novembre 2017 che ha approvato la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse
relativa alla Linea B) dell’ Avviso per la concessione di contributi a Grandi, Medie,
Piccole e Micro imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre, -di cui
ai DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2007- fermo restando quanto
disposto da tale decreto;
2. di precisare , come già espresso nel DD n. 14 del 23/11/2017, 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 realizzazione degli investimenti ammessi, in quanto beneficiarie di un
contributo che sarà concesso in attuazione del 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 POR FESR, 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,
all’UDCP-Segreteria di Giunta-Ufficio III-Affari Generali-Archiviazione Decreti
Dirigenziali, alle imprese interessate.
Il Dirigente ad Interim
Dr. Sergio Mazzarella
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