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Decreto Dirigenziale n. 9 del 06/04/2018

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 FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRESENTATI DA LIBERI PROFESSIONISTI OPERANTI
SUL TERRITORIO REGIONALE DI CUI DD. DD. DELLA DG 50.02 N.2 DEL 23/01/2017 E
N. 118 DEL 10/04/2017. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI DELLA
COMMISSIONE DI UN TERZO ELENCO DI BENEFICIARI E CONSEGUENTE
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con la 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. in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, la Direzione Generale Sviluppo
Economico ed Attività Produttive 2017, ha approvato, giusto D.D. n. 2 del 23/01/2017,
l’“Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di
investimento presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale, pubblicato
sul BURC n. 8 del 23/01/2017, come successivamente integrato e modificato con D. D.
n. 118 del 10/04/2017 - BURC n. 30 del 10/04/2017;
c. con D.D. n. 141 del 14/07/2017, pubblicato sul BURC n. 56 del 17/07/2017, è stato
individuato, quale RUP del procedimento in argomento, il Dr. Sergio Mazzarella,
Dirigente ad interim della U.O.D. 50.02.05, in sostituzione del Dr. Paolo De Felice ed è
stata contestualmente nominata la Commissione di Valutazione;
d. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 27/10/2017 (BURC n. 79 del 30/10/2017) è stato
pubblicato l'elenco delle domande pervenute nei termini, attestante l'ordine cronologico e
la priorità;
CONSIDERATO CHE
a. l’art. 13 comma 1 dell’Avviso prevede che, la modalità di concessione del contributo è la
procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione e con
“priorità” alle domande presentate da giovani professionisti, in forma singola con età non
superiore a 35 anni e in forma associata con la presenza di almeno un professionista di
età non superiore a 35 anni;
b. l’art. 13 comma 4 dell’Avviso prevede che il RUP con proprio provvedimento, sulla base
degli esiti istruttori della Commissione, ammette a finanziamento e concede il contributo;
c. gli esiti negativi delle prime due fasi sono comunicati esclusivamente a mezzo p.e.c.,
all'indirizzo indicato dal richiedente;
PRESO ATTO CHE
a) in data 23 gennaio 2017, la Direzione Generale 51.02 ha acquisito al prot. n. 0045987,
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 sopra citata, i rappresentanti legali hanno dichiarato la
propria disponibilità ad attivare immediatamente la procedura di restituzione;
b) con decreto dirigenziale n. 34 del 29/12/2017 sono stati disposti l'accertamento e la
riscossione dell’importo complessivo pari ad €. 10.000.000,00 sul capitolo 604 esercizio
finanziario 2017;
c) con il decreto dirigenziale n. 35 del 29/12/2017 è stata effettuata la prenotazione
d'impegno per l'”Avviso per la concessione dei contributi in argomento, finalizzati al
finanziamento di programmi di investimento presentati da liberi professionisti operanti sul
territorio regionale”;
d) in riferimento al DD n.34 del 29/12/2017 in data 21 marzo u.s., giusta comunicazione via
e-mail da parte della DG13 UOD03, è stata comunicata la registrazione nelle scritture
contabili dell'accertamento e riscossione per € 10.000.000,00 (accertamento
410007887/2017 – reversale 6022802/2017);
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e) con il DD n. 6 del 23/03/2018 della U.O.D. 50.02.05 sono stati approvati gli esiti istruttori
della Commissione relativi alle prime sessanta istanze collocate, nell'ambito dell'elenco di
cui al predetto D.D. U.O.D. 50.02.05 n. 12/2017, dal n. prot. 310317PRO000000001 al n.
310317PRO0000000567, secondo l'ordine cronologico e nel rispetto della priorità su
menzionata e si è proceduto alla conseguente ammissione a finanziamento dei
programmi di investimento presentati dai professionisti
f) con il DD n. 7 del 30/03/2018 della U.O.D. 50.02.05 sono stati approvati gli esiti istruttori
della Commissione relativi ad ulteriori centoventi
istanze collocate, nell'ambito
dell'elenco di cui al predetto D.D. U.O.D. 50.02.05 n. 12/2017, dal n. prot. 310317
PRO000000575 al n. 310317 PRO0000000983, secondo l'ordine cronologico e nel
rispetto della priorità su menzionata e si è proceduto alla conseguente ammissione a
finanziamento dei programmi di investimento presentati dai professionisti
g) la Commissione di valutazione delle domande di contributo, nominata giusto D.D. 141
del14/07/2017, ha trasmesso, in data 06/04//2018, acquisito al n. prot. 0226034 del
06/04/2018, gli esiti istruttori relativi ad un terzo gruppo di istanze collocate, nell'ambito
dell'elenco di cui al predetto D.D. U.O.D. 50.02.05 n. 12/2017, dal n. prot.
310317PRO000000989 al n. 310317PRO0000001133, secondo l'ordine cronologico e
nel rispetto della priorità menzionata;
h) in relazione alle domande di contributo che, a seguito della relativa istruttoria, risultano
“inammissibili” o “escluse” il RUP ha proceduto alle comunicazioni ex art. 10 bis della L.
241/90, e che non si è ancora concluso il relativo sub procedimento;
i) in relazione alle domande di contributo per le quali si sono rese necessarie delle richieste
di integrazioni di chiarimento, il RUP ha proceduto ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso e non si
è ancora concluso il relativo sub procedimento;
CONSIDERATO PERTANTO
di poter procedere all’ammissione a finanziamento dei progetti di investimento di cui
all’elenco che si allega al presente decreto, rinviando a successivo provvedimento la
concessione dei contributi;
RITENUTO
a) di dover procedere all'approvazione degli esiti istruttori della Commissione ed alla
conseguente ammissione a finanziamento dei programmi di investimento presentati dai
professionisti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, ai sensi dell’art. 13 comma 5 dell’Avviso;
b) di dover precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera;
c) di dover demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli elenchi relativi agli esiti
istruttori delle restanti domande di contributo;
VISTI
a. la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;
b. la Legge del 31 marzo 1998, n. 123 ;
c. la legge regionale 6 luglio 2012, n.16;
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d. il Regolamento n. 12/2011 con il quale è stato approvato l’ “Ordinamento amministrativo
della Giunta Regionale della Campania”;
e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 17 gennaio 2017;
f. il Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/01/2017 della D.G. 50 02;
g. il Decreto Dirigenziale n. 141 del 14/07/2017;
h. il Decreto Dirigenziale n. n. 34 del 29/12/2017;
i. il decreto dirigenziale n. 35 del 29/12/2017;
j. la D.G.R. n. 10/2016 e successivo DPGR n. 9/2016 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 51 02 “Sviluppo
economico e Attività Produttive”;
k. la D.G.R. n. 255 del 9/05/2017 e successivo DPGR n. 209 del 26/05/2017 che hanno
disposto il conferimento al dott. Sergio Mazzarella, matr. 19064, dell’incarico di
Responsabile ad interim della U.O.D. “Competitività delle imprese, imprenditorialità e
cultura d’impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle
imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale” codice, 50.02.05, presso la
D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 05 della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare gli esiti istruttori della Commissione e di procedere alla conseguente
ammissione a finanziamento dei programmi di investimento presentati dai professionisti
di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
ai sensi dell’art. 13 comma 5 dell’Avviso;
2. di precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R.
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa in relazione alla presente
procedura, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
3. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli elenchi relativi agli esiti
istruttori delle restanti domande di contributo;
4. di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto e,
per quanto di competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria,
all’Assessore alle Attività Produttive, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, al BURC per la pubblicazione, anche ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente ad Interim
Dott. Sergio Mazzarella
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