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Oggetto:  

DD 332/2013. AVVISO PUBBLICO AI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE 
CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA  REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A  SERVIZIO DI EDIFICI 
DI PROPRIETÀ DEI COMUNI ED ALLA REALIZZAZIONE DI IN TERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIE TÀ DEI 
COMUNI.Scorrimento Graduatorie. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
a. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 

12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC 
n. 77 del  16/12/2011; 

b. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 
710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra 
l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, 
assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio Mercato Energetico Regionale 
all’U.O.D. 04 “Energia e Carburanti” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”; 

c. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha approvato il programma 
denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza 
energetica della Regione Campania”; 

d. con DD 332/2013 dell’AGC 12 è stato emanato l’AVVISO PUBBLICO AI COMUNI AVENTI SEDE 
NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI ED ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI 
COMUNI a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3; 

e. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha, tra l’altro, conferito l’incarico di Direttore 
Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi; 

f. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l’altro, l’interim di Dirigente 
responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Energia e Carburanti” al Dott. Fortunato 
Polizio; 

g. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 64/13 è stato nominato RUP Fortunato Polizio; 
h. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 144/13 integrato con D.D. n. 2/14 come rettificato dal 

DD n. 33/14, è stata nominata la commissione di valutazione di merito dei progetti presentati 
per l’Avviso pubblico ai Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme 
associative, per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati 
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici 
di proprietà dei Comuni ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico 
degli edifici di proprietà dei Comuni; 

 
CONSIDERATO che: 
a. la Giunta Regionale, con la suddetta deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha conferito 

mandato al Responsabile degli Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3 del PO FESR Campania 2007-
2013 di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al suddetto Programma e in 
particolare di predisporre ed emanare apposite procedure per l’ammissione a finanziamento di 
interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni, a valere sulle risorse del PO FESR 
Campania 2007/2013, O.O. 3.1, individuando quali beneficiari finali i Comuni e interventi 
integrati di efficientamento energetico degli edifici pubblici di Comuni, a valere sulle risorse del 
PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.3, per una dotazione finanziaria massima pari ad € 25 
milioni a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.1 ed € 55 milioni a 
valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.3; 

b. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 115/2014 con riferimento all’avviso di cui alle 
premesse, sono state, tra l’altro, elencate nella sezione I le proposte progettuali ritenute 
meritevoli di finanziamento in quanto, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione della 
domanda, rientrano nei limiti della dotazione finanziaria disponibile e nella sezione II le 
iniziative ritenute ammissibili ma non finanziate in quanto, sulla base dell’ordine cronologico di 
ricezione della domanda, non rientrano nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. 

 
ATTESO che: 
a. che per l’Avviso pubblico ai Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme 

associative, per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di 



 
 

proprietà dei Comuni ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli 
edifici di proprietà dei Comuni di cui al DD 332/2013 dell’AGC 12 con il medesimo decreto 
erano state individuate risorse finanziarie pari a Euro 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) 
a valere sull’obiettivo operativo 3.1 ed Euro 30.000.000,00 (trenta milioni di euro) a valere 
sull’obiettivo operativo 3.3 ; 

b. con un limitato sforzo finanziario possono essere finanziate tutte le proposte relative all’O.O. 
3.1 e quelle a valere sull’O.O. 3.3 che hanno raggiunto lo stesso punteggio (75); 

 
RITENUTO di poter utilizzare l’importo di € 3.970.580,77 della dotazione a valere sulle risorse del 
PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.1 e di € 3.277.166,51 a valere sulle risorse del PO FESR 
Campania 2007/2013, O.O. 3.3, per incrementare le risorse finanziarie destinate a finanziare 
l’Avviso pubblico ai Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per 
la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti 
per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni ed alla 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni”  e 
consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al DD. N. 115 del 06/03/2014 della D.G. 02 
Sviluppo Economico e AA.PP. finanziando le iniziative di cui alla seguente tabella A) per gli importi 
distinti per OO.OO.:  
 

TABELLA A 
COMUNE OBIETTIVO 3,1 OBIETTIVO 3,3 TOT 
MONTE SAN GIACOMO   € 100.349,02 75 
REINO   € 938.176,63 75 
FOIANO VAL FORTORE   € 709.422,02 75 
SPARANISE   € 1.426.251,28 75 
SCAFATI   € 102.967,56 75 
MONTORO SUPERIORE  € 98.197,99     
ROFRANO  € 85.102,92     
ARPAISE  € 92.812,20     
CELLE DI BULGHERIA  € 13.155,55     
PAUPISI  € 343.364,00     
SANSALVATORE TELESINO  € 163.807,06     
BARANO  € 156.389,26     
MONTEFUSCO  € 71.599,40     
MARZANO DI NOLA  € 86.681,66     
FONTANAROSA  € 437.008,44     
META  € 98.929,14     
PONTE  € 73.000,00     
PONTELATONE  € 156.876,74     
VIBONATI  € 76.624,83     
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI  € 183.453,61     
CALVI RISORTA  € 493.847,93     
MASSA DI SOMMA  € 101.183,26     
DOMICELLA  € 159.962,03     
CASALNUOVO  € 304.314,40     
RUVIANO  € 68.342,35     
AIROLA  € 243.199,59    
SAN GIORGIO LA MOLARA  € 111.252,96    
ALTAVILLA SILENTINA  € 223.248,82    
PARETE  € 128.226,63    
TOTALE € 3.970.580,77 € 3.277.166,51   

 



 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP nominato giusta Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 
65/13 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di 
legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD 510204 
“Energia e Carburanti” della Direzione Generale 51 Sviluppo Economico e Attività Produttive 
 

DECRETA 
per i motivi sopra espressi e che qui si danno per ripetuti e scritti: 
1. di utilizzare l’importo di € 3.970.580,77 della dotazione a valere sulle risorse del PO FESR 

Campania 2007/2013, O.O. 3.1 e di € 3.277.166,51 a valere sulle risorse del PO FESR 
Campania 2007/2013, O.O. 3.3, per incrementare le risorse finanziarie destinate a finanziare 
l’Avviso pubblico ai Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, 
per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni ed 
alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei 
Comuni”   

2. di disporre lo scorrimento della graduatoria  di cui al DD. N. 115 del 06/03/2014 della D.G. 02 
Sviluppo Economico e AA.PP. finanziando le iniziative di cui alla seguente tabella A):  

 

TABELLA A 

COMUNE OBIETTIVO 3,1 OBIETTIVO 3,3 TOT 
MONTE SAN GIACOMO   € 100.349,02 75 
REINO   € 938.176,63 75 
FOIANO VAL FORTORE   € 709.422,02 75 
SPARANISE   € 1.426.251,28 75 
SCAFATI   € 102.967,56 75 
MONTORO SUPERIORE  € 98.197,99     
ROFRANO  € 85.102,92     
ARPAISE  € 92.812,20     
CELLE DI BULGHERIA  € 13.155,55     
PAUPISI  € 343.364,00     
SANSALVATORE TELESINO  € 163.807,06     
BARANO  € 156.389,26     
MONTEFUSCO  € 71.599,40     
MARZANO DI NOLA  € 86.681,66     
FONTANAROSA  € 437.008,44     
META  € 98.929,14     
PONTE  € 73.000,00     
PONTELATONE  € 156.876,74     
VIBONATI  € 76.624,83     
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI  € 183.453,61     
CALVI RISORTA  € 493.847,93     
MASSA DI SOMMA  € 101.183,26     
DOMICELLA  € 159.962,03     
CASALNUOVO  € 304.314,40     
RUVIANO  € 68.342,35     
AIROLA  € 243.199,59    
SAN GIORGIO LA MOLARA  € 111.252,96    
ALTAVILLA SILENTINA  € 223.248,82    
PARETE  € 128.226,63    
TOTALE € 3.970.580,77 € 3.277.166,51   

 



 
 

3. di dare mandato al RUP di predisporre gli atti di cui al punto 10.6 delll’Avviso pubblico ai 
comuni aventi sede nella regione campania, e le loro forme associative, per la presentazione di 
istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni ed alla 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni per i 
comuni facenti parte della tabella A) del punto 2 del dispositivo del presente decreto;  

4. di rinviare a successivi atti l’impegno e liquidazione del contributo concesso ai beneficiari 
dell’Avviso de quo; 

5. di disporre inoltre di inviare copia del presente atto: 
5.1. all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 
5.2. al Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul BURC, in via 

d’urgenza; 
5.3. al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it; 
5.4. al Responsabile della Programmazione Unitaria c/o Presidenza della Giunta Regionale. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 




