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Decreto Dirigenziale n. 45 del 13/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 14 AZIONE 10.4.2 DD N.7 DEL 23/01/2017 APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA SECONDA SCADENZA
TEMPORALE - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO









che l’Asse III del POR Campania FSE 2014 – 2020 attua l'Obiettivo Specifico 14;
che con DGR n.21 del 17/01/2017 è stata approvata la programmazione degli “Interventi A
Sostegno Dei Professionisti”, destinando € 1.500.000,00 alla concessione del sostegno ai percorsi
di formazione per i liberi professionisti, a valere sul POR FSE 2014/20 ASSE III, Obiettivo
Specifico 14, azione 10.4.2;
che in esecuzione della suddetta delibera è stato approvato con DD n.7 del 23/01/2017 l’Avviso
pubblico "Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi" a
valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020 "- Asse III- Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.2;
che con DD n.144 del 03/04/2017 è stata nominata la commissione di valutazione;
che con DD n. 9 del 05/06/2017 sono stati approvati gli esiti dell'attività di valutazione svolta
dalla Commissione per la prima scadenza;
che la Commissione ha trasmesso gli esiti delle attività di valutazione della seconda scadenza al
RUP con nota prot. n. 847045 del 22/12/2017 indicando i beneficiari ammessi a finanziamento e i
soggetti non ammessi con indicazione della motivazione dell'esclusione.

CONSIDERATO









Che l’art. n. 14 “erogazione del finanziamento” dell’Avviso, allegato n. 1 del DD n.7 del
23/01/2017, subordina l’erogazione del finanziamento all’esito positivo dei controlli di primo
livello da parte degli Uffici competenti, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e
regionale di riferimento;
Che ai sensi dell’art. n.15 “modalità di controllo” dell’Avviso, allegato n. 1 del DD n. 7 del
23/01/2017, “al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la conformità
all’originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l’avanzamento fisico
dell’intervento, la Regione Campania procederà ad effettuare controlli obbligatori di primo e
secondo livello nonché le verifiche ritenute opportune, anche a campione, in itinere ed ex post, in
coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento”;
Che l’art n. 16 “revoca del finanziamento” dell’Avviso, allegato n. 1 del DD n.7 del 23/01/2017,
elenca i casi per i quali il destinatario del finanziamento decade dal beneficio;
Che la commissione nominata con DD n.144 del 03/04/2017 ha effettuato così come previsto
dall’art n. 10 dell’Avviso, Allegato n. 1 del DD n.7 del 23/01/2017, le operazioni di selezione e
valutazione delle domande pervenute;
che i controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni autocertificate, di cui all’art 15
dell’Avviso, Allegato n. 1 del DD n. 7 del 23/01/2017, sono attualmente in corso da parte del
RUP.

CONSIDERATO inoltre



che la commissione negli esiti delle attività di valutazione ha annotato degli approfondimenti da
fare per i beneficiari ID n. 97 e 137;
che la domanda del beneficiario ID n.97 è stata ritenuta ammissibile ma a condizione
dell’accertamento dell’effettiva restituzione dell’aiuto dichiarato al modello Deggendorf, visto che
il DPCM del 23 maggio 2007 sancisce l’obbligo di restituzione delle somme fruite in riferimento
agli aiuti di stato individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e il
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mancato rispetto di tale obbligo comporta l’impossibilità di fruire di un eventuale ulteriore regime
di aiuto a qualsiasi titolo concesso;
che la Partita Iva del beneficiario ID n. 137 è stata verificata annotando un mero errore di
digitazione.

RITENUTO








di dover procedere ad approvare l’allegata graduatoria degli ammessi ai corsi di formazione
(Allegato A), degli ammessi a Master di I e di II Livello (Allegato B) e dei non ammessi (Allegato
C), con l’indicazione dell’importo finanziato per ciascun corso nonché delle motivazioni di
esclusione così come trasmessi dalla commissione.
di dover ammettere a finanziamento i beneficiari di cui all’Allegato A e B che ai sensi dell’art n.
12 dell’Avviso, Allegato n. 1 del DD n. 7 del 23/01/2017, a seguito della notifica di assegnazione
del contributo, provvederanno a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Impegno, così come approvato
con DD n. 15 del 22/07/2017;
di prendere atto che la domanda del beneficiario ID n. 97 è stata ritenuta ammissibile ma a
condizione dell’accertamento dell’effettiva restituzione dell’aiuto dichiarato al Modello
Deggendorf;
di prendere atto che la Partita Iva del beneficiario ID. n. 137 è stata verificata con esito positivo.

VISTI





la DGR n.21 del 17/01/2017;
Il DD. n.7 del 23/01/2017;
il DD n.144 del 03/04/2017;
la nota prot. n. 847045 del 22/12/2017.

Alla stregua dell’istruttoria effettuata del RUP
DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:










di prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione nominata con D.D.
n.144/2017;
di approvare l’allegata graduatoria degli ammessi (Allegato A e Allegato B) e dei non ammessi
(Allegato C) con l’indicazione della motivazione dell'esclusione, così come trasmessi dalla
commissione, che acclusi al presente atto ne divengono parte integrante;
di ammettere a finanziamento i beneficiari di cui all’Allegato A e B che ai sensi dell’art n. 12
dell’Avviso, Allegato n. 1 del DD n. 7 del 23/01/2017, a seguito della notifica di assegnazione del
contributo, provvederanno a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Impegno, così come approvato con
DD n. 15 del 22/07/2017;
di prendere atto che la domanda del beneficiario ID n. 97 è stata ritenuta ammissibile ma a
condizione dell’accertamento dell’effettiva restituzione dell’aiuto dichiarato al Modello
Deggendorf;
di prendere atto che la Partita Iva del beneficiario ID. n. 137 è stata verificata con esito positivo;
di dare atto che ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico “La pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito Internet dedicato al POR Campania FSE
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2014/2020 della graduatoria approvata vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del
procedimento; non sarà inviata altra comunicazione”;
di inviare il presente atto:




all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020;
al
BURC
e
ai
siti
Internet
http://www.innovazione.regione.campania.it
e
http://www.fse.regione.campania.it/ per la pubblicazione;
al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n.23 del 28/07/2017
“Regione Campania Casa di Vetro”.
IL DIRETTORE GENERALE
PROF. ANTONIO ODDATI
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