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Decreto Dirigenziale n. 136 del 14/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI,
INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO
UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA "COVID19".
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a)
b)
c)

d)

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni dalla L. 5
Marzo 2020, n. 13, ha previsto più misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale della Campania, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del
virus;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e s.m.i., in particolare,
sono state sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello spesso DPCM;

PREMESSO inoltre che
a)

b)

c)

con DGR n. 170 del 7/4/2020 si è provveduto ad approvare il Piano per l'emergenza socioeconomica della Regione Campania avente un importo complessivo pari a € 908.330.502,00
stabilendo che il predetto Piano venga attuato dalle strutture regionali mediante l'impiego delle
risorse provenienti dai programmi o fondi comunitari, nazionali e regionali;
con DGR n. 172 del 7/4/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio delle misure del
“Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” concernenti le misure di
sostegno alle imprese, provvedendo contestualmente a programmare risorse finanziarie per
complessivi € 151.800.000,00 come di seguito riportato:
1a. € 7.800.000,00
a valere sui rientri del Fondo per le PMI rinvenienti dalla
programmazione del POR FESR 2007/2013;
1b. € 144.000.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2014/2020, Asse III;

tra le misure inserite nell’Allegato 1 alla DGR n. 172 del 7/4/2020 vi è lo strumento “Bonus
Microimprese a fondo perduto” finanziato, per complessivi € 140.000.000,00, a valere sul POR
FESR, Asse III;

CONSIDERATO che
a) con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FESR " per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Campania in Italia CCI 2014IT16RFOP007 e che il testo attualmente in vigore è quello
risultante dalla Decisione della Commissione Europea C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di
modifica della decisione c (2015) 8578 dell’1 dicembre 2015;
b) pur in assenza di una azione specifica, non prevedibile al momento dell’adozione del programma,
il consolidamento delle realtà esistenti costituisce già una delle linee strategiche del POR FESR
nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività del sistema produttivo”;
c) con il REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n.
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), la Commissione europea ha concesso
agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi, prevedendo una
procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l’ammissibilità delle
spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi
COVID19;
d) con la Comunicazione (2020) 138 final 2020/0054 (COD) del 2/4/2020, “REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013
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e)

and Regulation (EU) No 1301/2013 as regards specific measures to provide exceptional flexibility
for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19
outbreak”, la Commissione Europea intende introdurre ulteriori misure di semplificazione nella
disciplina dei Fondi SIE per un loro utilizzo volto a fronteggiare l’emergenza COVID19;
la delibera 170/2020 richiamata, pertanto, demanda all’Autorità di Gestione del POR Campania
FESR 2014-2020 l'adozione degli adempimenti necessari, in virtù delle modifiche al Regolamento
Generale n. 1303/13 ed al Regolamento 1301/2013, volti ad assicurare la coerenza con il
programma degli interventi, nonché la proposizione, di concerto con la Programmazione Unitaria
e con le Direzioni Generali competenti per materia, dei provvedimenti idonei ad assicurare la
disponibilità delle risorse programmate con il medesimo, anche ricorrendo alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle varie fonti di finanziamento e alla de-programmazione di interventi per i quali, in
assenza di impegni giuridicamente vincolanti, non risulta attuale l’interesse pubblico all’avvio delle
attività;

CONSIDERATO inoltre che
a) la misura “Bonus Microimprese a fondo perduto” è attuata, per espressa previsione della DGR
170/2020, ai sensi del regime di aiuto “Temporary Framework” di cui alla Comunicazione
C(2020)1863 del 19 marzo 2020 della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e alla
Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020 della Commissione Europea “Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19”;
b) La nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale REGISTRO UFFICIALE prot. 4303 del 30/3/2020

precisa che, con riferimento all'obbligo di notifica previsto dal TF, è in corso, presso le
amministrazioni centrali di competenza, una specifica attività di istruttoria volta a notificare alla
Commissione europea un provvedimento nazionale quale base giuridica di un regime quadro di aiuti
di Stato, al fine di consentire alle Amministrazioni che intendessero avvalersene di concedere aiuti
di Stato nell'alveo del suddetto regime e della relativa base giuridica, attuando le proprie misure di
aiuto direttamente e rapidamente attraverso appositi bandi, senza dover preventivamente svolgere la
relativa attività di notifica alla Commissione europea;
CONSIDERATO infine che
a) con la DGR 170/2020 si è stabilito di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico e
Attività Produttive, l’adozione dei provvedimenti attuativi connessi e consequenziali al richiamato
provvedimento, nonché la proposizione di eventuali ulteriori provvedimenti integrativi funzionali
all’attuazione delle misure, stabilendo, al contempo, che la stessa si avvalga, senza oneri
aggiuntivi, della collaborazione della fondazione IFEL CAMPANIA nell'ambito delle azioni previste
dal “Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa della pubblica amministrazione” a valere sull’asse IV “Capacità istituzionale e
amministrativa” del POR FSE Campania 2014–2020” – DGR 607/2017 – CUP
B64G18000020009;
b) in esecuzione della citata D.G.R., pertanto, la UOD 50.02.02 – Attività Artigianali, commerciali e
distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori - ha predisposto
l’Avviso pubblico per la concessione un bonus una tantum a fondo perduto a favore delle
microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, in dipendenza della crisi economicofinanziaria da “COVID-19”;
c) il Manuale di Attuazione v.4 del POR Campania FESR 2014- 20 stabilisce che nell’esercizio delle
funzioni loro assegnate, i ROS mantengono la responsabilità, i compiti, i poteri ed il controllo
dell’attività degli uffici che da essi dipendono, come stabiliti dal D.Lgs. n.165/2001 e provvedono
all’individuazione di singoli Responsabili del Procedimento delle procedure (avvisi, bandi) attivate
per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico di competenza;
d) con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 29 del 20/06/2017, il Direttore Generale della DG Sviluppo
Economico e AA.PP ha assegnato ai dirigenti delle singole Strutture di Staff e UOD i procedimenti
relativi ai Fondi del POR FESR Campania 2014/2020;
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e)

per quanto sopra descritto, è opportuno designare il dirigente della "UOD 50.02.02 – Attività
Artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei
consumatori - " quale Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Avviso de quo;

f)

con nota prot. PG/2020/0190026 del 14.04.2020 è stato chiesto all’AdG FSE, ai sensi della
predetta delibera 172/2020 che lo ha previsto, che la scrivente Direzione si avvalga, senza oneri
aggiuntivi, della collaborazione della Fondazione IFEL Campania nell'ambito delle azioni previste
dal “Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa della pubblica amministrazione” a valere sull’asse IV “Capacità istituzionale e
amministrativa” del POR FSE Campania 2014–2020” – DGR 607/2017 – CUP
B64G18000020009, la cui attuazione è in fase avanzata ed è demandata alla competenza della
medesima Direzione Generale.

RICHIAMATO
a) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii., con il quale
sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), cui è affidata la
programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie di gestione e attuazione, la gestione finanziaria,
il monitoraggio nonché le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni
previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma;
RITENUTO, pertanto, di
a) poter approvare, in attuazione della DGR n. 170 del 7/4/2020, avente ad oggetto l’approvazione
del Piano di dettaglio delle misure inerenti il “Piano per l’emergenza socio-economica della
Regione Campania”, l’avviso pubblico per la concessione di un bonus una tantum a fondo
perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, in dipendenza
della crisi economico-finanziaria da “COVID-19”;
b) poter nominare il dirigente della “UOD 50.02.02 – Attività Artigianali, commerciali e distributive.
Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori -" quale Responsabile del
Procedimento (RUP) dell’Avviso de quo;

VISTI:
a) il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b) la D.G.R. n. 160 del 08.11.1019 chee ha disposto l’attribuzione delle funzioni dirigenziali di
Direttore Generale della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in capo al dott.
Ruggero Bartocci;
d) il DD n. 79. Del 23.05.2019 di conferimento al Dr. Arch. Michele Granatiero dell'incarico di
Dirigente della U.O.D. " UOD 50.02.02 – Attività Artigianali, commerciali e distributive.
Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della
stessa,
DECRETA
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1. approvare, in attuazione della D.G.R. n. 170 del 7/4/2020, l’allegato Avviso pubblico per la
concessione di un bonus una tantum a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane,
commerciali, industriali e di servizi, in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “COVID19”, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. nominare il dirigente della "UOD 50.02.02 “Attività Artigianali, commerciali e distributive.
Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori", dr. arch. Michele Granatiero,
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quale Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Avviso de quo;
3. stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate
secondo le modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente
per via telematica, da parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma telematica
raggiungibile attraverso il sito internet: http://conleimprese.regione.campania.it.
4. prevedere che le attività di presentazione e verifica delle istanze pervenute siano effettuate
secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 del predetto avviso;
5. precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR
FESR Campania 2014- 2020, nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
6. precisare che la concessione e l’erogazione del contributo saranno subordinate alla verifica di
coerenza con il POR FESR 2014/2020, in esito alle procedure demandate dalla DGR 170/2020
all’Autorità di Gestione del POR FESR, in virtù delle modifiche al Regolamento Generale n.
1303/13 ed al Regolamento 1301/2013;
7. precisare che la concessione e l’erogazione del contributo saranno subordinate alla
conclusione delle procedure di notifica previste nella Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo
2020 della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
8. precisare che la concessione e l’erogazione del contributo saranno subordinate all’iscrizione
in bilancio delle risorse e al conseguente impegno contabile;
9. garantire l’opportuna e ampia pubblicità al suddetto Avviso mediante la sua pubblicazione sul
sito della Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;
10. precisare che il presente provvedimento rientra nei campi di applicazione degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. 33/2013;
11. trasmettere il presente atto all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca scientifica,
all’ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Programmazione
Unitaria, alla Direzione Autorità di Gestione POR FESR, ad IFEL Campania, al BURC per la
pubblicazione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito
istituzionale della Regione Campania.
Il Direttore Generale
Dr. Ruggero Bartocci
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