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Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 09/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di
sviluppo regionale

Oggetto dell'Atto:
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA POR
FESR 2014/2020 INTEGRAZIONE RISORSE MISURE DI SOSTEGNO ALLE
MICROIMPRESE EX DD 136/2020.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a. l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti
ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
b. in risposta a tale situazione emergenziale, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n.
170 del 7 aprile 2020 successivamente integrata e modificata con DGR n. 196 del 21 aprile 2020,
un piano straordinario contenente misure urgenti di sostegno alle imprese, incluse quelle del settore
agricolo e della pesca, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di
aiuto ai singoli cittadini in difficoltà;
DATO ATTO che
a. con DD n. 136/2020 è stato approvato l’Avviso per il sostegno delle microimprese artigianali,
commerciali, industriali e di servizi appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico
finanziaria causata dall’emergenze sanitaria “COVID 19”;
b. che per le suddette misure di sostegno sono stati programmati inizialmente con DGR 172/2020 €
140.000.000,00 a valere sul POR FESR, incrementati fino all’importo di € 205.000.000,00 giusta
DGR 196/2020 di cui € 172.946.762,88 sul PO FESR 2014/2020 ed € 32.053.237,12 su FSC
2014/2020
RILEVATO che
a. la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive con nota prot. n. 264063 del

05/06/2020 ha comunicato alla Programmazione Unitaria e alle AdG FESR e FSC la necessità di
integrare il fabbisogno previsto per tale misura di sostegno alle Microimprese di cui al DD n.
136/2020;
b. si rende, pertanto, necessario procedere all’adozione, da parte degli uffici competenti, dei necessari
provvedimenti contabili, dando priorità, alla luce del carattere emergenziale e d’urgenza delle misure
da finanziare, a quegli interventi la cui situazione amministrativo-contabile consente un più rapido
reimpiego delle risorse;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover incrementare rispetto alla DGR n. 196/2020 la dotazione finanziaria relativa alle “Misure di
sostegno alle imprese, ai professionisti/lavoratori autonomi e alle aziende agricole e della pesca”
integrandola con l’ulteriore importo di € 30.002.000,00 a valere sul POR Campania FESR
2014/2020;
b. di dover stabilire, altresì, che alla copertura delle ulteriori azioni da finanziare con il POR FESR
2014/2020, si provvederà mediante l’utilizzo di risorse liberabili, in quanto afferenti ad operazioni che
non hanno raggiunto impegni giuridicamente vincolanti e che vengono riallocate sulla
programmazione 2021/2027;
c. di dover precisare che le operazioni oggetto di riprogrammazione di cui all’elenco agli atti dell’AdG
POR FESR 2014/2020 sono tutte ritenute di particolare rilievo strategico e coerenti con gli Obiettivi di
Policy dei programmi 2021/2027 in corso di definizione;
VISTI tutti gli atti richiamati in premessa;
ACQUISITO il parere della Programmazione Unitaria prot. 2020-18237/UDCP/GAB/VCG1 del
08/06/2020;
Propone e la Giunta a voto unanime
DELIBERA
1. di incrementare rispetto alla DGR n. 196/2020 la dotazione finanziaria relativa alle “Misure di
sostegno alle imprese, ai professionisti/lavoratori autonomi e alle aziende agricole e della pesca”
integrandola con l’ulteriore importo di € 30.002.000,00 a valere sul POR Campania FESR
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2. di stabilire, altresì, che alla copertura
delle ulteriori azioni da finanziare con il POR FESR 2014/2020,
si provvederà mediante l’utilizzo di risorse liberabili, in quanto afferenti ad operazioni che non hanno
raggiunto impegni giuridicamente vincolanti e che vengono riallocate sulla programmazione
2021/2027;
3. di precisare che le operazioni oggetto di riprogrammazione di cui all’elenco agli atti dell’AdG POR
FESR 2014/2020 sono tutte ritenute di particolare rilievo strategico e coerenti con gli Obiettivi di
Policy dei programmi 2021/2027 in corso di definizione;
4. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, alla Programmazione Unitaria, alle Direzioni
Generali, agli Uffici Speciali, alle Strutture di Missione, all’Ufficio competente per la pubblicazione
nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione, al BURC per la pubblicazione.
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