
 

DECRETO DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE:
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” POR CAMPANIA FESR 20

LINEA B -  
 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
IL RUP 

 

Premesso che: 

 
• Con DGR 633 del 18 ottobre 2017, 

e complementarietà con la programmazione inerente al potenziamento delle Industrie Culturali e Creative ed 
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali, le 
- Promuovere l’artigianato tradizionale, ed in particolare l’artigianato artistico;
- Promuovere l’artigianato religioso;
- Favorire l’ammodernamento e l’innovazione;
- Promuovere la semplificazione ai cittadini e 
- Sostenere forme di aggregazione tra le imprese artigiane;
- Favorire gli interventi per potenziarel’identificabilità e la tracciabilità delle lavorazioni artigianali;

• In attuazione degli obbiettivi fissati dalla suindicata Delibera, la Giunta Regionale ha inteso costituire uno 
strumento di ingegneria finanziaria attraverso l’individuazione di un soggetto gestore, ai sensi del Regolamento 
1303/2013 art.38 paragrafo 4 lettera b), III), respo
di istruttoria, valutazione ed accompagnamento delle domande;

• Sviluppo Campania S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione 
Campania; 

• Sviluppo Campania S.p.A. possiede i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia 
di “in house”, in particolare con riferimento all’attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania 
ed al controllo analogo sulla stessa esercitato dal

• Con D.D. della D.G. 50.02 n.31 del 21.03.2018
gestore del Fondo, la società in house

• Con Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2018, n. 36, 
stato costituito il “Fondo per le Imprese Artigiane Campane per l’attuazione dello strumento finanziario a 
supporto del sistema artigiano ed in 
attuazione della DGR 633/2017
all’affidamento della gestione dello stesso 

• in data 23.04.2018, sul BURC n. 
ammettere al finanziamento sulla Misura “
TERRITORIO”; 

• L'Avviso sostiene la realizzazione di 3 Linee di int
Linea A - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ARTISTICHE ERELIGIOSE
finanziata nella misura di 
Asse 3 – Obiettivo Tematico 3 
3.3.2; nell’ambito di tale dotazione viene data priorità fino all’importo massimo di 
le sole imprese operanti nel settore dell’artigianato religioso;
Linea B - INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIAN
sui rientri dell’iniziativa JEREMIE Campania;
Linea C - SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLEIMPRESE ARTIGIANE
finanziata nella misura di 

E ALL’AGEVOLAZIONE:AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “ARTIGIANATO CAMPANO 
POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 

Con DGR 633 del 18 ottobre 2017, la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di pianificare, in coerenza 
e complementarietà con la programmazione inerente al potenziamento delle Industrie Culturali e Creative ed 
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali, le azioni sull’intero territorio regionale volte a

Promuovere l’artigianato tradizionale, ed in particolare l’artigianato artistico; 
Promuovere l’artigianato religioso; 
Favorire l’ammodernamento e l’innovazione; 
Promuovere la semplificazione ai cittadini e alle famiglie nell’accesso ai servizi forniti dai mestieri artigiani;
Sostenere forme di aggregazione tra le imprese artigiane; 
Favorire gli interventi per potenziarel’identificabilità e la tracciabilità delle lavorazioni artigianali;

obbiettivi fissati dalla suindicata Delibera, la Giunta Regionale ha inteso costituire uno 
strumento di ingegneria finanziaria attraverso l’individuazione di un soggetto gestore, ai sensi del Regolamento 
1303/2013 art.38 paragrafo 4 lettera b), III), responsabile della gestione dello strumento anche per gli aspetti 
di istruttoria, valutazione ed accompagnamento delle domande; 
Sviluppo Campania S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione 

.p.A. possiede i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia 
”, in particolare con riferimento all’attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania 

ed al controllo analogo sulla stessa esercitato dalla Regione Campania ai sensi della DGR n. 21 del 29.01.2013;
n.31 del 21.03.2018 si è provveduto, tra l’altro, ad individuare, quale soggetto 
in houseSviluppo Campania S.p.A.;  

Con Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2018, n. 36, e successivo Decreto Dirigenziale del 26 marzo 2018 n. 40, 
stato costituito il “Fondo per le Imprese Artigiane Campane per l’attuazione dello strumento finanziario a 
supporto del sistema artigiano ed in attuazione della Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico” in 
attuazione della DGR 633/2017 confermandone quanto già disposto in precedenza con riferimento 

dello stesso alla società in house Sviluppo Campania S.p.A.;
, sul BURC n. 31, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da 

ammettere al finanziamento sulla Misura “ARTIGIANATO CAMPANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

L'Avviso sostiene la realizzazione di 3 Linee di interventi: 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ARTISTICHE ERELIGIOSE
nella misura di €14.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 

Obiettivo Tematico 3 – Priorità di investimento 3b – Obiettivo Specifico 3.3, Linea di Azione 
nell’ambito di tale dotazione viene data priorità fino all’importo massimo di 

le sole imprese operanti nel settore dell’artigianato religioso; 
INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE- finanziata nella misura di 

sui rientri dell’iniziativa JEREMIE Campania; 
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLEIMPRESE ARTIGIANE

finanziata nella misura di € 7.000.000,00 a valere sui rientri dell’iniziativa JEREMIE Campania;

 
 
 
 

ARTIGIANATO CAMPANO PER LA 

la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di pianificare, in coerenza 
e complementarietà con la programmazione inerente al potenziamento delle Industrie Culturali e Creative ed 

azioni sull’intero territorio regionale volte ad: 
 

alle famiglie nell’accesso ai servizi forniti dai mestieri artigiani; 

Favorire gli interventi per potenziarel’identificabilità e la tracciabilità delle lavorazioni artigianali; 
obbiettivi fissati dalla suindicata Delibera, la Giunta Regionale ha inteso costituire uno 

strumento di ingegneria finanziaria attraverso l’individuazione di un soggetto gestore, ai sensi del Regolamento 
nsabile della gestione dello strumento anche per gli aspetti 

Sviluppo Campania S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione 

.p.A. possiede i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia 
”, in particolare con riferimento all’attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania 

la Regione Campania ai sensi della DGR n. 21 del 29.01.2013; 
si è provveduto, tra l’altro, ad individuare, quale soggetto 

e successivo Decreto Dirigenziale del 26 marzo 2018 n. 40, è 
stato costituito il “Fondo per le Imprese Artigiane Campane per l’attuazione dello strumento finanziario a 

attuazione della Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico” in 
confermandone quanto già disposto in precedenza con riferimento 

Sviluppo Campania S.p.A.; 
, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da 

ARTIGIANATO CAMPANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ARTISTICHE ERELIGIOSE – 
a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020 – 

Obiettivo Specifico 3.3, Linea di Azione 
nell’ambito di tale dotazione viene data priorità fino all’importo massimo di € 5.000.000,00 per 

finanziata nella misura di € 7.000.000,00 a valere 

SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLEIMPRESE ARTIGIANE- 
dell’iniziativa JEREMIE Campania; 
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• L'Avviso ha previstouna procedura di selezione a sportello e la concessione delle agevolazioni ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti e in coerenza con la normativa in materia (de minimis), 
mediante domanda di accessoin formato elettronico, inoltrata presso piattaforma informatica S.I.D. (Sistema 
Informativo Dipartimentale) gestita da Sviluppo Campania S.p.a.; 

• In sede di Avviso è altresì stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Sergio 
Tanga, dirigente di Sviluppo Campania S.p.A.; 

• Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania S.p.A. del 26.04.2018, all’ Avv. Raffaele 
Chianese, dirigente regionale, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale di Sviluppo Campania 
S.p.a. con i poteri di cui all’art. 32 dello Statuto;  

• Con Ordine di Servizio n. 18 del 02.07.2018, Sviluppo Campania S.p.a. ha provveduto aformalizzare il gruppo di 
lavoro incaricato delle attività di valutazione delle domande di accesso alla Misura “Bando Artigianato”  

• a far data dal mese di luglio 2018 si è provveduto ad espletare l’attività istruttoria delle domande di accesso 
alla Misura, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’Avviso e le risultanze sono state analizzate per gli adempimenti di 
competenza e risultano essere in linea con le procedure emanate; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

 
• con D.D. 469 del 27/11/2019 è stato decretato: 

 1. di rideterminare a valere sul POR FESR CAMPANIA 2014/2020, ferma restando la dotazione complessiva, in 
attuazione della rimodulazione definita dalla DGR n. 426 del 17 settembre 2019, l’ammissione a finanziamento 
del “Fondo per le Imprese Artigiane Campane” disposte dal Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Per 
lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. 36 del 21/3/2018 in una somma complessiva pari ad Euro 
29.068.592,72; 
2. di, pertanto, modificare l’ammissione delle Linee di Intervento a valere tra le diverse fonti di finanziamento 
disposte dal Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. 
36 del 21/3/2018, così come di seguito: 

o 2.1 Linea A, “Promozione dell’artigianato tradizionale con particolare riferimento alle produzioni 
artistiche e religiose”, per un importo complessivo di € 9.707.705,49, comprensivo dei costi di 
gestione, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020- Asse 3 - Obiettivo Tematico 3- Priorità di 
investimento 3b – Obiettivo Specifico 3.3, Linea di Azione 3.3.2; 

o 2.2 Linea B, “Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese artigiane con priorità 
all’artigianato digitale anche in chiave di Industria 4.0”, per un importo complessivo di € 
19.360.887,24, comprensivo dei costi di gestione, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020- Asse 3 - 
Obiettivo Tematico 3- Priorità di investimento 3c - Obiettivo Specifico 3.1, Linea di Azione 3.1.1; 

o 2.3 Linea C, “Promozione dei servizi ai cittadini per favorire l'accesso ai mestieri artigiani”, per un 
importo complessivo di € 931.407,28, comprensivo dei costi di gestione, a valere sui Rientri derivanti 
dall’iniziativa JEREMIE Campania; 

3. di confermare la coerenza dell'intervento Linea A, “Promozione dell’artigianato tradizionale con particolare 
riferimento alle produzioni artistiche e religiose” con le risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 3 – OT 
3 - Priorità di investimento 3b – OS 3.3, Linea di Azione 3.3, nonché della conformità ai criteri di selezione delle 
operazioni dello stesso programma; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
• a far data dal 25.05.2018, venivano presentate le richieste di ammissione all’agevolazione in riferimento alla la 

Linea di intervento B, denominata “INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE” per un importo complessivo 
pari ad euro 33.029.585,64; 

• le somme impegnate, sulla Linea B, per effetto dei provvedimenti emanati sono pari a di € 16.198.956,05 
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• a seguito delle attività istruttorie, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’Avviso, si rileva l’ammissibilità alle 
agevolazioni delle richieste presentate dai soggetti elencati nel prospetto seguente trasmesso al RUP dal 
Responsabile della Commessa, per un importo complessivo di € 466.779,67; 

• l’attività istruttoria conclusa con esito positivo riguarda n. 8 proponenti; è in corso l’attività istruttoria sulle 
altre domande; 
 

RITENUTO CHE 
 

è possibile procedere all’ammissione alle agevolazioni delle 8domande istruite con esito positivo rinviando a 
successivo provvedimento la definizione delle altre posizioni all’esito delle relative istruttorie; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

• per ogni soggetto proponente è stato generato il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato (COR); 

• il Responsabile Unico del Procedimento ha accolto gli esiti trasmessi dal responsabile della commessa; 
 

I sottoscritti Avv. Raffaele Chianese e Dr. Sergio Tanga nelle rispettive qualità di Direttore Generale f.f. di Sviluppo 
Campania S.p.A. e di Responsabile Unico del Procedimento 
 

DECRETANO 
 

• L’ammissione all’agevolazione dei soggetti così come indicati nel prospetto di seguito riportato a valere sulla 
dotazione finanziaria prevista per la Linea di intervento B, denominata“INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE” 

 
N. Protocollo Nome e Cognome del Richiedente 

/ Ragione Sociale Linea COR Investimento 
Ammesso 

Contributo in 
c/capitale 

Finanziamento 
agevolato 

1 323 TECA s.r.l. B 431784 € 63.500,00 € 25.400,00 € 38.100,00 

2 324 BIELE AMALIO OFFICINA 
MECCANICA B 431804 € 33.385,47 € 13.354,19 € 20.031,28 

3 325 PELLEGRINO ANGELA B 431823 € 41.640,00 € 16.656,00 € 24.984,00 

4 329 LEGA METAL DI CHIANESE 
ALFONSO E DOMENICO s.n.c. B 431858 € 30.050,00 € 12.020,00 € 18.030,00 

5 331 REAL CARPET DI PAOLO REALE B 431882 € 45.475,00 € 18.190,00 € 27.285,00 

6 332 #RICCARDO_BARBER DI DE NISI 
RICCARDO B 431924 € 29.440,20 € 11.776,08 € 17.664,12 

7 335 CASEIFICIO VISONE s.r.l. B 431954 € 177.889,00 € 71.155,60 € 106.733,40 

8 338 FRANCESTETICA DI FRANCES 
CARCASSA B 432137 € 45.400,00 € 18.160,00 € 27.240,00 

TOTALE CONCESSO € 466.779,67 € 186.711,87 € 280.067,80 

 
• La quantificazione delle somme impegnate che, per effetto del presente provvedimento, viene individuata  

nella complessiva misura di € 466.779,67. 
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• La conseguente variazione della misura complessiva delle somme impegnate sulla dotazione finanziaria 
prevista per la Linea di intervento B, denominata “INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE”, che, per 
effetto del presente provvedimento, viene individuata nella complessiva misura di € 16.665.735,72 

• Di comunicare ai soggetti sopra individuati, secondo quanto disciplinato dall’Avviso, gli esiti di cui al presente 
provvedimento; 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Sviluppo Campania ed inviarlo alla Direzione 
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania. 
 

Il RUP della MISURA 
Dr. Sergio Tanga 

Il Direttore Generale ff 
Avv. Raffaele Chianese 
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