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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) con Decreto Dirigenziale D.G. 50 09 n. 74 del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017), si è provveduto ad
approvare l’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della
pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile, completo della relativa domanda di
partecipazione, unito al medesimo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b) con D.D. n. 121 del 20/10/2017 (in BURC n. 76 del 23/10/2017) di proroga termini, si è stabilito, a rettifica ed
integrazione dell’Avviso Pubblico per il completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della
pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile, approvato con D.D. D.G. 5009 n. 74
del 30/08/2017 (in BURC n. 66 del 04/09/2017) che la domanda di partecipazione, completa di tutta la
documentazione indicata all’articolo 8 del medesimo Avviso, dovesse pervenire entro e non oltre le ore 13,00
del 05 dicembre 2017;
c) con D.D. n. 219 del 07/12/2017 (in BURC n. 89 del 11/12/2017) è stata disposta la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento, stabilendo che la domanda di
partecipazione, completa di tutta la documentazione, dovesse pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 19
dicembre 2017;
d) con D.D. n. 39 del 23/05/2019 (in BURC n. 28 del 27/05/2019) si è provveduto ad approvare i verbali della
Commissione di valutazione delle istanze pervenute come indicati in premessa, agli atti d’ufficio, nel numero
complessivo di n. 49, con l’unito elenco delle istanze ritenute inammissibili, allegato al medesimo
provvedimento sub a, nonché con la graduatoria finale delle istanze ritenute ammissibili con relativo importo,
allegata al provvedimento sub b;
Premesso altresì che:
a) sono state esperite le verifiche di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese con la domanda
di partecipazione, giusta verbale di conclusione prot. n. 393002 del 21/06/2019;
b) con D.D. n. 94 del 05/08/2019 si è provveduto all’impegno della spesa complessiva di € 4.799.122,94 in favore
dei beneficiari, come risultante dagli allegati contabili al medesimo decreto, da imputare allo stanziamento di
competenza previsto per il capitolo 8406 - competenza economica esercizio finanziario 2019 (1/01/201931/12/2019) – come di seguito specificato (impegno n. 3190006138 del 18/09/2019);
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Premesso infine che:
a) l’art. 11 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. 74/2017 stabilisce che il Responsabile della Linea d’Azione
provvede ad adottare con proprio decreto lo schema di convenzione disciplinante gli obblighi giuridici fra la
Regione ed i soggetti Beneficiari ammessi a finanziamento;
b) il medesimo art. 11 dell’Avviso pubblico definisce i contenuti del citato schema di convenzione;
c) il Responsabile del procedimento ha reso con esito positivo l’attestazione di regolarità inerente il presente
provvedimento con prot. n. 608020 del 10/10/2019;
RITENUTO pertanto:
a) di dover adottare, lo schema di convenzione disciplinante gli obblighi giuridici fra la Regione ed i soggetti
Beneficiari ammessi a finanziamento, assumendolo conforme a quello allegato al Manuale di Attuazione del
POR Campania FESR 2014 - 2020;
b) di dover procedere all’ammissione al finanziamento dei beneficiari, di cui alla procedura indetta con D.D. n.
74/2017 e succ.;
DATO ATTO che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al presente procedimento, ai
sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;

VISTI
a) il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
b) il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1;
c) la L.R. 22/05/2017 n.12;
d) la legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018;
e) la legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018;
f) la deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
g) la deliberazione di Giunta regionale n. 215 del 18 maggio 2016;
h) la deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 29 novembre 2016;
i) la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2019 e s.m.i.;
j) i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n.
480/2014;(481/2014 – 522/2014 -1207/2014)
k) i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE)
n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n.
207/2015; (184/2014 – 964/2014)
l) la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi
strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”);
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50 08 01 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:
1) di approvare, in conformità all’art. 11 dell’Avviso Pubblico, lo schema di convenzione disciplinante gli obblighi
giuridici fra la Regione ed i soggetti Beneficiari ammessi a finanziamento, allegato al presente provvedimento
sub a quale parte integrante e sostanziale;
2) di ammettere al finanziamento di cui alla procedura indetta con D.D. n. 74/2017 e succ. l’elenco dei
beneficiari di cui all’elenco unito sub b al presente provvedimento, con relativo importo, quale parte integrante
e sostanziale;
3) di precisare che l’ammissione a finanziamento, di cui al precedente punto 2), non costituisce titolo al
finanziamento, che resta subordinato alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 dell’Avviso
Pubblico;
4) di precisare, altresì, che per i beneficiari “ammissibili con prescrizioni”, già destinatari di specifica
comunicazione, la sottoscrizione della citata Convenzione resta subordinata agli adempimenti prescritti;
5) di inviare il presente provvedimento, non appena acquisita esecutività e prima della pubblicazione, comunque
non oltre il quinto giorno dall’adozione, all’Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Ricerca
Scientifica, in adempimento alla nota 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U;
6) di inviare altresì il presente provvedimento alla pubblicazione nella sezione relativa agli adempimenti previsti
dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di
semplificazione 2017";
7) di unire al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la scheda di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazione da parte delle P.A. ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
8) di comunicare che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale
amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o
pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla
notifica o pubblicazione;
9) di trasmettere infine il presente provvedimento:
- al Presidente della Giunta regionale;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’Autorità di Gestione POR-FESR;
- alla UOD 50 18 01 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile.
GIULIVO

