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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 

a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 20/12/2013 è stato istituito il “Fondo 
Microcredito Piccoli Comuni Campani – FSE”, con una dotazione iniziale fino all’importo 
massimo di 20Meuro, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, a valere sugli Assi I e II del P.O. 
Campania FSE 2007/2013; 

b. che con la medesima D.G.R. 608/2013 è stato demandato all’Autorità di Gestione del PO 
Campania FSE 2007/2013 di adottare tutti i provvedimenti necessari all’attuazione degli indirizzi 
ivi previsti tra cui la sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento con la società Sviluppo 
Campania Spa; 

c. che con decreto dirigenziale n. 433 del 23 dicembre 2013 è stato approvato lo schema di accordo 
di finanziamento da sottoscrivere con Sviluppo Campania Spa; 

d. che in data 23/12/2013 Rep. N.8 del 23/12/2013 è stato sottoscritto l'accordo di finanziamento  tra 
Regione Campania e Sviluppo Campania Spa; 

e. che con D.D. 434 del 24/12/2013 è stata liquidata la somma complessiva di euro 20.000.000,00 a 
favore di Sviluppo Campania S.p.A.;   

f. che è stata sottoscritta la lettera dei costi (Rep. n. 5 del 19/12/2014) con la quale sono regolati i 
rapporti finanziari con il soggetto gestore del Fondo; 

 
CONSIDERATO 

a. che con decreto dirigenziale n. 221 del 29/05/2014 sono stati approvati lo schema di avviso del  
Fondo Microcredito Piccoli Comuni Campani unitamente al Piano Operativo ed alle Direttive di 
attuazione per l’attuazione della prima fase dell’operazione; 

b. che in data 31/08/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle domande a valere sul Fondo 
Microcredito Piccoli Comuni Campani; 

c. che ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di finanziamento l’Autorità di Gestione ha il compito di 
approvare la selezione del PICO effettuata da Sviluppo Campania, 

d. che con nota prot. 338 del 05/12/2014 Sviluppo Campania ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria 
condotta sulle istanze pervenute di cui all’allegato elenco; 

e. che con nota prot. PU340 del 12/01/2015 Sviluppo Campania ha trasmesso all’Autorità di 
Gestione FSE lo schema di avviso con il relativo modello di domanda e allegati, e le direttive di 
attuazione per la II fase; 

f. che con Decreto Dirigenziale n.3 del 14/01/2015 sono stati approvati lo schema di avviso 
unitamente agli allegati ed alle direttive di attuazione per la II fase trasmessi da Sviluppo 
Campania; 

g. che sul BURC n. n. 7 del 2 Febbraio 2015 è stato pubblicato l’avviso rivolto ai beneficiari; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ 

a. che l’avviso per la selezione dei beneficiari si è chiuso il 30 aprile 2015 con la presentazione di 
762 domande; 

b. che con nota prot. PU812 del 06/11/2015 e successiva nota PU 815 del 18/11/2015 Sviluppo 
Campania ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria condotta sulle istanze pervenute 
proponendone 448 per l’ammissibilità, 115 per la decadenza, 170 per la non ammissibilità, 5 per 
la non accoglibilità e 24 per ulteriori accertamenti istruttori; 

c. che le risorse a copertura delle istanze proposte per l’ammissibilità sono pari a € 10.885.339,59; 
d. che l’importo delle istanze proposte per la decadenza è pari a € 2.633.463,41, quello delle non 

accoglibili è pari a € 99.852,36, l’importo delle non ammissibili ammonta a €  3.909.297,57;  
e. che le risorse per le istanze sospese per ulteriori accertamenti istruttori ammontano a € 

557.564,91; 
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f. che la dotazione del Fondo è pari a 20Meuro e che risultano, all’esito del procedimento istruttorio, 
economie pari a € 9.114.660,41 

 
RITENUTO PERTANTO 

a. di dover prendere atto delle risultanze trasmesse da Sviluppo Campania Spa con le succitate note  
PU812 del 06/11/2015 e PU 815 del 18/11/2015; 

b. di dover approvare gli elenchi proposti per l’ammissibilità, la decadenza, la non ammissibilità, la 
non accoglibilità e le sospensioni per ulteriori accertamenti istruttori; 

c. di dover prendere atto altresì delle economie derivanti dagli esiti delle istruttorie condotte sulle 
762 istanze presentate; 

d. di dover rinviare a successivi provvedimenti la rideterminazione del Fondo Microcredito Piccoli 
Comuni Campani alla luce delle economie registrate;  

 
VISTI 

- il Regolamento (CE) n.1081/2006 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.; 
- il Reg. (CE) n. 800/2008; 
- il Manuale delle Procedure di Gestione del PO FSE 2007-2013; 
- la DGR 608/2013 
- il decreto dirigenziale n. 434 del 24/12/2013; 
- la nota prot. PU812 del 06/11/2015; 
- la nota PU 815 del 18/11/2015; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 358 
del 22/12/2014 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente di Staff ai sensi della 
DGR 427/2013, nonché dirigente ad interim della Unità Operativa 51.01.08 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte ed approvate 
 

1. di approvare, tenuto delle risultanze trasmesse da Sviluppo Campania Spa con la succitata nota  
PU812 del 06/11/2015, l’allegato 1 “Domande ammesse; l’allegato 2 “Domande non ammesse”, 
l’allegato 3 “Domande non ammissibili”, l’allegato 4 “Domande sospese per ulteriori accertamenti 
istruttori”, l’allegato 5 “Domande non accoglibili”; 

2. di rinviare a successivi provvedimenti la rideterminazione del Fondo Microcredito Piccoli Comuni 
Campani; 

3. di notificare il presente atto ed inviarlo, per quanto di rispettiva competenza: 
• al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
• ai Responsabili degli Obiettivi Operativi b2), b3), c1),c2), c3), c5), e3), e4), g3) g7), g9), g12), d2) 

e g6)del POR Campania FSE 2007-2013; 
• a Sviluppo Campania Spa; 
• all’Autorità di Audit del POR Campania FSE 2007-2013; 
• all’Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013; 
• all’Ufficio Gabinetto della Presidenza per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla 

pubblicazione del provvedimento. 
 

    Carannante 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 75 del  14 Dicembre 2015


	BURC n. 75 del  14 Dicembre 2015

