
 

 

DECRETO DI RETTIFICA DELLE SOMME AD OGGI IMPEGNATE PER EFFETTO DI INTERVENUTE VARIAZIONI 

AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE” 

PROT. N. 0000005/U DEL 02.01.2020 - CUP B29C19000000002 – 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

IL RUP 

Premesso che: 

 con DGR n. 426 del 17 settembre 2019 sono state programmate tre misure dirette a sostenere il comparto 
dell’artigianato, del commercio in sede fissa e ambulante, per il perseguimento delle finalità e secondo 
l’articolazione di seguito riportata: 

- Favorire l’accrescimento della competitività delle imprese artigiane: € 10.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 
a valere sui rientri del Fondo PMI ed € 5.000.000,00 a valere sui rientri del FondoJeremie; 

- Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese ambulanti: € 5.000.000,00 a valere sui rientri del 
Fondo Jeremie; 

- Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese commerciali: € 10.000.000,00, di cui € 
2.000.000,00 a valere sui rientri del Fondo PMI ed € 8.000.000,00 a valere su rientri del Fondo Jeremie; 

 con le risultanze del Tavolo del Partenariato tenutosi in data 04.10.2019 sono state avviate le concertazioni 
sugli interventi per le imprese del Commercio e dell’Artigianato e per la riqualificazione delle Aree Mercatali 
previsti dalla DGR n. 426 del 17 settembre 2019; 

 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 società “in house”, 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 
D.G.R. n. 21 del 29.01.2013; 

 con D. D. della Direzione per lo Sviluppo Economico n. 610 del 30.12.2019 è stato decretato di: 
-  affidare a Sviluppo Campania S.p.a., lo svolgimento del “servizio di gestione delle attività di progettazione 

degli interventi, avvio, acquisizione, istruttoria e valutazione delle domande, nonché di concessione dei 
contributi, ed altresì di raccolta e conservazione dei dati, monitoraggio e erogazione, revoca e recupero dei 
finanziamenti a favore delle imprese dell’artigianato, del commercio e del commercio ambulante campane, 
nell'ambito delle procedure agevolative attuative della D.G.R. 426/2019”; 

-  approvare la direttiva allegata al provvedimento atta a disciplinare in dettaglio le procedure agevolative 
attuative delle predette misure, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la 
realizzazione degli interventi nonché a specificare le funzioni e gli adempimenti procedurali demandati a 
Sviluppo Campania S,p,A, nel suo ruolo di soggetto gestore; 

 in data 3/01/2020, sul BURC n. 1, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da 
ammettere al finanziamento sulla Misura “AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE ”teso a favorire l’ammodernamento 
delle dotazioni strumentali delle imprese operanti nel settore; 
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 la procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dall’ Avviso è a "sportello 
valutativo", ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;. 

 l’Avviso prevede 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 accesso in formato elettronico, inoltrata presso 
piattaforma informatica S.I.D. (Sistema Informativo Dipartimentale) gestita da Sviluppo 
Campania S.p.a.; 
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 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 Ordini di Servizio n. 1/2020, n. 2/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/200, n. 11/2020, n. 12/2020 Sviluppo 

Campania S.p.a. ha provveduto a formalizzare il gruppo di lavoro incaricato delle attività di valutazione 

delle domande di accesso alla commessa Gestione delle misure agevolative relative alle MPMI del settore 

commercio, alle PMI del commercio ambulante e dell’artigianato, 

 a far data dal 6 febbraio 2020 si è provveduto ad espletare l’attività istruttoria delle domande di accesso, 
ai sensi degli articoli 12 e 13 dell’Avviso pubblico aiuti alle MPI Artigiane e le risultanze sono state 
analizzate per gli adempimenti di competenza e risultano essere in linea con le procedure emanate; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 7/4/2020 ha approvato il Piano di dettaglio delle misure del 
“Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” concernenti le misure di sostegno alle 
imprese, tra cui lo strumento “Intervento a sostegno delle imprese del settore commercio e 
semplificazione degli strumenti di cui alla DGR n.426/2019”; 

 il D.D. n. 137 del 16/04/2020 ha stabilito di integrare la Direttiva approvata con D. D. n. 610 del 30.12.2019 
con quanto previsto sull’argomento dalla DGR n. 172 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” 

 Sviluppo Campania con nota prot. n. 0003931/U del 22.04.2020 ha comunicato alla Direzione Generale 
allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive la modalità operativa per l’attuazione di quanto 
previsto dalla DGR n. 172/2020 e dal DD n. 137 del 16.04.2020; 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 a far data dal 3 febbraio 2020, venivano presentate le richieste di ammissione all’agevolazione in 
riferimento all’Avviso pubblico aiuti alle MPI artigiane per un importo complessivo pari ad euro 
15.064.878,17; 

 le somme impegnate per effetto dei provvedimenti precedentemente emanati sono pari ad €  
11.016.100,05; 

 con decreto n. 3602/U del 08/04/2020 è stata ammessa alle agevolazioni la domanda id 
231219ARTG0000000423 presentata dall’impresa FUCILE SAVERIO, cosi come indicato nel prospetto di 
seguito riportato; 

 
 

N. 

IDENTIFICAT

VO 

DOMANDA 

 
Nome e Cognome del 

Richiedente / Ragione 

Sociale 

 

CUP 

 

 
COR 

 

 
Spesa 

Ammessa 

 

 
Contributo 
concesso 

 
231219ARTG000000423 

 
FUCILE SAVERIO  

 
 J32D20000250009 

 
 1696939 

 
€ 49.520,00 

 
€ 24.760 ,00 

 

 con istanza a mezzo pec del 12 ottobre 2020 (prot 2920 e 2927 ART/E) il beneficiario su indicato ha 
presentato una richiesta di variazione in diminuzione del programma ammesso a fruire delle agevolazioni 
nella misura di € 19.236,12 la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo come da comunicazione prot. 
2499 art/U del 03 novembre 2020; 
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TENUTO CONTO CHE 

 

 il Responsabile Unico di Procedimento ha accolto l’esito trasmesso dal Coordinatore delle attività 
operative della Commessa rispetto alla proposta di variazione; 

 la società ha presentato richiesta di erogazione del saldo, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo; 

 è stato richiesto e generato sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), il codice COVAR 521736 che 
identifica univocamente la variazione dell’aiuto registrato con il COR 1696939; 

 il Codice Unico di Progetto sarà modificato in coerenza al nuovo quadro economico ammissibile ed al 
nuovo contributo concedibile in fase di conclusione del progetto come previsto dalla normativa tecnica 
specifica vigente; 

 
 

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 
 

 La rettifica dell’agevolazione totale concedibile all’id. 231219ARTG000000423 così come indicata nel 
prospetto di seguito riportato: 

 
 

N. IDENTIFICATVO 

DOMANDA 

Nome e Cognome del 

Richiedente / Ragione 

Sociale 

 

CUP 

 

 
COR 

 

Spesa 
Ammessa 

(€) 

 

 
Contributo concesso 

(€) 

 
231219ARTG000000423 

 
FUCILE SAVERIO 
 

 
  J32D20000250009 

 
  1696939 

 
€ 30.283,88 

 
€ 15.141,00 

 
 

 la conseguente variazione della misura complessiva delle somme impegnate sulla dotazione finanziaria 
prevista per l’Avviso pubblico aiuti alle MPI artigiane, che, per effetto del presente provvedimento, viene 
individuata nella complessiva misura di € 11.006.481,05; 

 Di comunicare al soggetto sopra individuato, secondo quanto disciplinato dall’Avviso, gli esiti di cui al 
presente decreto; 

 Di pubblicare il presente decreto 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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