
DECRETO DIRIGENZIALE N. 191 del 1 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Concessione contribu-
to ai sensi della legge 266/97 - drg 3095 del 31/10/2003 e n. 2378 del 22/12/2004. Autorizzazione 
modifiche investimento. La società consortile Naturalia. 

PREMESSO 

che con D.G.R. n. 3095 del 31/10/2003 sono stati approvati i Programmi Attuativi Regionali  “Sostegno 
alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi ed alle PMI commerciali e loro consorzi localizzate 
nei centri storici”  per l’utilizzo dei fondi 98 e “Sostegno alle Pmi e loro consorzi localizzate in ambiti di-
versi dai centri storici” per l’utilizzo dei fondi 2000/2001; 

che tali Programmi sono stati approvati con decreto del 26/04/2004 della Direzione Generale per il Co-
ordinamento degli Incentivi alle Imprese-Ufficio D1 del MAP; 

che con D.G.R. n. 2378 del 22/12/04 è stata approvata la Procedura attuativa che consente l’utilizzo dei 
fondi 98 e 2000/2001 dei  predetti Programmi Attuativi Regionali ;  

CONSIDERATO 

Che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, in attuazione di detta  
D.G.R. n. 2378/04, con Decreti Dirigenziali n.  250 del 31/12/04 e n. 22 del 25/01/05 ha approvato il 
Bando relativo al Regime A “Sostegno alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi” di cui 
all’azione 1 del Programma  Attuativo  Fondi 1998; 

che con D.D. 208 del 22/9/05 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo indicati 
nella seguente tabella per gli importi ivi esposti: 

Denominazione 

Soggetto Proponente 

Azienda Capofila Legale rappresen-
tante azienda ca-

pofila

Importo progettuale   
€

Contributo ri-
chiesto

€

Costituendo   Consorzio  

GIORNI FELICI 

Ditta Individuale 
HAPPY SPOSA 

TROISE RITA 1.309.138,48 698.711,16

Costituendo   Consorzio  

QUALINET 

Ditta Individuale LA 
MARGHERITA 

VIGORITO ROSA 1.500.757,00 710.238,00

Costituendo   Consorzio  

CONSORZIO DEL GUSTO 

Ditta Individuale 
LEONCINO AN-
TONIO

LEONCINO AN-
TONIO

1.907.141,42 1.032.913,80

Costituendo   Consorzio  

PARIDE

MEETING & 
SPORTS DI DE 
SIMONE GENNA-
RO

DE SIMONE GEN-
NARO

1.928.575,09 1.032.913,80

Costituendo   Consorzio  

CV DOMANI 

TOTAL SERVICE 
DI GIOVANNI MA-
RIA ANTINOLFI 

ANTINOLFI GIO-
VANNI MARIA 

1.928.575,09 1.032.913,80

Costituendo   Consorzio  

HERMITAGE 

HOTEL HERMIT-
AGE S.R.L. 

CERULLO FELICE 1.304.600,00 690.440,00

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007



Denominazione 

Soggetto Proponente 

Azienda Capofila Legale rappresen-
tante azienda ca-

pofila

Importo progettuale   
€

Contributo ri-
chiesto

€

Costituendo   Consorzio  

NATURALIA 

LOGICA INVESTI-
MENTI S.R.L. 

CAPONE CO-
STANTINO

1.901.802,82 1.032.913,80

RAIAMAGRA S.C.A.R.L.  Società  Consortile 
costituita 

PAGNINI PIETRO 568.322,78 300.000,00

Costituendo   Consorzio  

WELLNESS

Ditta Individuale 
PICCOLO ANTO-
NIO

PICCOLO ANTO-
NIO

1.907.165,37 1.032.913,80

Che il Bando relativo al Regime A “Sostegno alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi” di cui 
all’azione 1 del Programma  Attuativo  Fondi 1998, approvato con Decreti Dirigenziali n.  250 del 
31/12/04 e n. 22 del 25/01/05, prevede: 

- quali requisiti di accesso: 
o la rispondenza delle iniziative ai requisiti richiesti nel presente bando; 
o la presenza di documentazione, certificati, dichiarazioni ed impegni secondo quanto richie-

sto nel presente bando. 
- quali motivi di inammissibilità le domande: 

o presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti; 
o riguardanti iniziative non conformi al presente bando; 
o erronee o incomplete nelle informazioni e nella documentazione richiesta; 
o inviate con modalità e termini di presentazione diverse da quanto stabilito; 

- quali requisiti per l’assegnazione del punteggio i seguenti dati: 
o Grado di innovazione tecnologica presente nel progetto (max. punti 10); 
o Redditività del progetto (max. punti 5); 
o Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
o Impatto occupazionale (max. punti 20); 
o grado di efficienza della spesa (max. punti  5); 
o Impatto ambientale (max punti 10); 
o Grado di interrelazione con l’ambiente locale al fine di massimizzare l’integrazione del pro-

getto sia con strutture ricettive che con altre iniziative esistenti o da realizzare per la riquali-
ficazione del sistema distributivo e ricettivo (max. punti 27);   

o Capacità di concorrere al recupero del degrado nei contesti urbani e rurali (max. punti 3).    

che il Consorzio NATURALIA società consortile a rl, con sede in contrada S. Eustachio n.22, Avellino, P 
.IVA 02445910645 ha presentato la documentazione attestante i requisiti di cui ai precedenti punti; 

Che in particolare il progetto prevedeva tre interventi: 
1. Realizzazione di una nuova costruzione adibita all’attività di ristorazione con annesso parco 

giochi su un lotto coperto di vegetazioni sito in Via S. Angelo.  
2. Ampliamento di una struttura prefabbricata esistente in via S. Michele. 
3. Costruzione di un ristorante con attività di intrattenimento e svago per il benessere, da 

realizzare nell’ambito di una struttura di forma trapezoidale irregolare di estensione 
complessiva pari a mq. 3.300 ubicata nel centro abitato a ridosso del centro storico in 
località Vigna La Corte alla Via Sant’Angelo s.n.c.  

che per l’investimento complessivo si prevedeva una spesa di € 1.865.402,82 così suddivisa tra i tre 
progetti:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007



TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTI PRO-
GETTO APPRO-
VATO

SPESA INTERVENTO
1 e 2 

SPESA INTER-
VENTO  3 

PROGET. E STUDI        € 39.585,02 

CONSULENZA ISO 9001 E ISO 
14001

€ 5.200,00   

REALIZZAZIONE SITO WEB € 2.000,00   
PIANO MARKETING € 4.000,00   
TOT SPESE IMMATERIALI € 50.785,02 
OPERE MURARIE € 1.631.907,80 € 1.261.300,57 € 370.607,23 
ATTREZZATURE E IMPIANTI € 182.710,00 € 82.000,00 € 100.710,00 
TOT SPESE MATERIALI € 1.814.617,80 € 1.343.300,57 € 471.317,23 
TOTALE INVESTIMENTO 
STRUTTURA CONSORTILE 

€ 1.865.402,82 

che la spesa ammessa per ciascuna delle sette imprese socie era pari a € 5.200,00 e riguardava le Cer-
tificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001; 

che, quindi, l’investimento complessivo era pari ad Euro 1.901.802,82 

che il Consorzio NATURALIA società consortile a rl, con sede in contrada S. Eustachio n.22, Avellino, P 
.IVA 02445910645 ha richiesto una modifica dell’investimento con nota nostro prot. 2007.0396299 fon-
dando la propria richiesta: 

- sui tempi più ristretti per l’ultimazione dell’investimento: in considerazione della circostanza che 
non è stata notificata la data di avvio del programma ( da cui decorrono i 24 mesi ) a seguito 
dell’istruttoria compiuta sulla documentazione inviata il 16/12/2005 e successive integrazioni del 
03/02/2006; 
- sulla notevole complessità della realizzazione dell’intero progetto non emersa nella fase di pro-
gettazione;
- sulle sopravvenute modifiche dei bisogni dei consumatori: aumentata richiesta di servizi legati al-
la cura del corpo ed al benessere fisico; 

Che la richiesta del Consorzio NATURALIA società consortile a rl, con sede in contrada S. Eustachio 
n.22, Avellino, P .IVA 02445910645  prevede:  

1)  di ridimensionare il programma di spese approvato concentrando l’ intera spesa solo sulla rea-
lizzazione del ristorante con attività di intrattenimento e svago  e di centro benessere, in località  
Vigna la Corte alla via S. Angelo s.n.c. , confermando allo stesso tempo gli investimenti di ciascu-
na delle imprese socie. 
La struttura consortile, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bando , prevede di realizzare 
l’investimento secondo la seguente ripartizione delle spese:  

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTI PROGETTO MODIFICATO 
PROGETTAZIONE  E STUDI  €   39.585,02 
CONSULENZA ISO 9001 E ISO 14001   €    5.200,00 
REALIZZAZIONE SITO  WEB                               €    2.000,00 
PIANO MARKETING €    4.000,00 
TOTALE SPESE IMMATERIALI                              €  50.785,02 
OPERE MURARIE  € 1.020.389,69 
ATTREZZATURE E IMPIANTI  €  364.077,00 
TOTALE SPESE MATERIALI € 1.384.466,69 
TOTALE INVESTIMENTO STRUTTURA 
CONSORTILE 

€ 1.435.251,71 
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Tenuto conto anche della spesa per ciascuna delle sette imprese socie , pari ad Euro 5.200,00, 
l’investimento complessivo diventerebbe pari ad €1.471.651,71; 

2) di rimodulare, alla luce della  riduzione dell’investimento complessivo, l’impegno occupazionale, 
impegnandosi ad occupare n. 28 unità lavorative al posto di 36 , tali da garantire comunque  il ri-
spetto del punteggio ottenuto in sede di approvazione del progetto; 

Che in particolare la rimodulazione non incide sul punteggio assegnato come verificabile dal se-
guente prospetto

i 4) impatto occupazionale (max. punti 20) 
- i 4 a) Incremento occupazionale : incremento occupati  azionati dal progetto/investimento totale ( 
min. P=0, max P=15) 

PUNTEGGIO PROGETTO PRESENTATO 

Incremento occupati azionati dal progetto 36 
Investimento totale 1.901.802,82 
Valore indicatore(approssimato) 0,00001893 
Punteggio 15 

PUNTEGGIO “ VARIANTE” 

Incremento occupati azionati dal progetto 28 
Investimento totale 1.471.651,71 
Valore indicatore (approssimato) 0,00001903 
Punteggio 15 

-i 4b) Impatto occupazionale concentrato nella struttura comune : incremento occupazionale in fa-
se di gestione realizzato all’interno alla struttura consortile/incremento occupazionale totale in fase 
di gestione ( min.P=0, max P=5) 

PUNTEGGIO PROGETTO PRESENTATO 

Incremento occupazionale struttura con-
sortile

36

Incremento occupazionale totale 36 
Valore indicatore ( approssimato) 1,000 
Punteggio 5 

PUNTEGGIO POST “ VARIANTE “ 

Incremento occupazionale struttura con-
sortile

28

Incremento occupazionale totale 28 
Valore indicatore ( approssimato) 1,000 
Punteggio 5 

Che il Consorzio NATURALIA società consortile a rl, con sede in contrada S. Eustachio n.22, Avellino, P 
.IVA 02445910645 ha inoltre richiesto di poter considerare quale periodo di riferimento per la verifica del 
rispetto degli obblighi occupazionali l’anno a regime (inteso come l’anno intero successivo all’ultimazione 
dell’investimento); 
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RITENUTO  

Che si possa accogliere la richiesta avanzata dalla NATURALIA società consortile a rl, con sede 
in contrada S. Eustachio n.22, Avellino, P .IVA 02445910645 di rimodulazione del programma; 

che si possa accogliere la richiesta dalla NATURALIA società consortile a rl, con sede in contra-
da S. Eustachio n.22, Avellino, P .IVA 02445910645 di considerare quale periodo di riferimento 
per la verifica del rispetto degli obblighi occupazionali l’anno a regime (inteso come l’anno intero 
successivo all’ultimazione dell’investimento) a condizione che il periodo di validità delle polizze 
fideiussorie previste dal bando per l’ottenimento dell’erogazione del contributo sia riferito al mag-
gior termine decorrente dalla realizzazione dell’obbligo occupazione come determinato in base ai 
criteri qui autorizzati; 

VISTE
 la D.G.R. n° 1074 del 01/08/2006 di conferimento dell’incarico al Dr Luciano Califano di Dirigente 

del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”; 

 l’art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti; 

 la D.G.R. n. 3095 del 31/10/2003; 

 la D.G.R. n. 2378 del 22/12/04; 

 i Decreti Dirigenziali n.  250 del 31/12/04 e n. 22 del 25/01/05 del Dirigente del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali; 

 il D.D. 208 del 22/9/05 del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commercia-
li;

 il D.D. 349 del 29/12/05 del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commer-
ciali;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta  dal Servizio 02 e dell’espressa dichiarazione di conformità resa dal 
dirigente del servizio medesimo 

DECRETA 
Per quanto richiamato in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 

di autorizzare alla società consortile e alle ditte consorziate indicate nella seguente tabella la rimodula-
zione del programma di investimento secondo quanto descritto in premessa: 

Consorzio NATURALIA società consortile a rl, con sede in contrada S. Eustachio n.22, Avellino, 
P.IVA 02445910645
“Logica Investimenti s.r.l.”, con sede in Avellino, alla Contrada S. Eustachio n. 22, P.IVA 
02385400649
“Fratelli Capone s.r.l.”, con sede in Mirabella Eclano, alla località S.Michele frazione Passo, P.IVA 
01568150641
“Trapuntex s.r.l.”, con sede in Avellino, alla  Contrada S.Eustachio,, P. IVA 02096530643 
“Aurora s.a.s. di Costantino Capone”, con sede in Avellino, alla Contrada S.Eustachio, n.22  P.IVA 
02421410644
“Dimensione Uno s.r.l.”, con sede in Avellino, alla  Contrada S. Eustachio , n.22 , P.IVA 
02422500641
“Capone Costantino”, con sede in Mirabella Eclano, alla via S .Angelo , C.F. CPNCTN66A08F230U
“ Capone Costantino”, con sede in Mirabella Eclano, alla via Valle, C.F. CPNCTN64E09A509W 
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di precisare  che le modifiche apportate per l’effetto del presente decreto non modificano il punteggio 
assegnato in sede di valutazione delle domande; 

di precisare inoltre che il periodo di riferimento per la verifica del rispetto dell’obbligo occupazionale sa-
rà considerato l’anno a regime (inteso come l’anno intero successivo all’ultimazione dell’investimento) a 
condizione che il periodo di validità delle polizze fideiussorie previste dal bando per l’ottenimento 
dell’erogazione del contributo sia riferito al maggior termine decorrente dalla realizzazione dell’obbligo 
occupazione come determinato in base ai criteri qui autorizzati; 

di trasmettere, per gli ulteriori adempimenti di competenza, il presente provvedimento: 
a) al Settore  Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 
b) all’Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 

dell’assessore alle Risorse Umane-Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti 
con il Sistema delle Autonomie; 

di inviare al Servizio “Registrazione Atti Monocratici– Archiviazione Decreti Dirigenziali”

di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.  

                                                                                Il Dirigente del Settore 
                Dott .Luciano Califano 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007


