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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 
a. la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 Settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
b. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 Novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale 

del 23 Novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

c. nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007/2013 del 13 marzo 2008 sono 
stati presentati ed approvati i criteri di selezione delle Operazioni a valere sul POR Campania 
2007/2013; 

d. con Deliberazione n. 879 del 16 Maggio 2008, così come modificata con DGR n. 1663 del 6 
Novembre 2009, la Giunta Regionale ha preso atto di tali criteri di selezione; 

e. Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 30 maggio 2008 sono stati istituiti i capitoli 
di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del programma; 

f. con DGR n. 962 del 30.05.2008, è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regione 
Campania – Linee di indirizzo strategico; 

g. con Deliberazione n. 1715 del 20 Novembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Manuale di 
attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, che fornisce le linee 
guida tecniche ed operative per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma; 

h. con Decreto Dirigenziale n. 158/2013 dell’AGC 09 è stato adottato il “nuovo manuale di attuazione 
del POR Campania FESR 2007-2013”; 

i. la Commissione Europea, con decisione n. C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 ha modificato la decisione 
C(2007) 4265 dell’11 Settembre 2007; 

j. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013, pubblicata sul BURC n. 30 del 22 
luglio 2013, ha preso atto della Decisione della CE C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e della 
conseguente modifica del testo del POR Campania 2007-2013 contenente il nuovo piano finanziario 
del POR ed il tasso di rimborso FESR per asse prioritario, fissato al 75% per l’Asse 3 Energia. 

k. 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; 

l. 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”; 

m. 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 Sig. Francesco P. Iannuzzi; 

n. 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 Sig. Fortunato Polizio; 

o. con Deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013 la Giunta ha approvato il programma denominato 
“ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica della Regione 
Campania”, dando mandato al Responsabile degli Obiettivi Operativi 3.1, 3.2 e 3.3 del POR 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, tra gli altri, di: 
o.1 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, azione a), individuando quali beneficiari finali i Comuni; 

o.2 interventi integrati di adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del Patto 
dei Sindaci e di efficientamento energetico degli edifici pubblici di Comuni, capaci di adottare un 
approccio organico alla riqualificazione energetica, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 
2007/2013, O.O. 3.3, azione a), individuando quali beneficiari finali i Comuni; 

p. con DD 332/2013 dell’AGC 12 sono stati approvati i seguenti avvisi pubblici: 



 

 

 
 

p.1 “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” ed i relativi “Allegato A – Avviso Comuni” e “Allegato B – 
Avviso Comuni”, che formano parte integrante dello stesso, a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 
3.3; 

p.2 “AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO 
FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES” ED IL 
RELATIVO “ALLEGATO A – AVVISO PAES”, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO, A VALERE 
SULL’OBIETTIVO OPERATIVO  3.3. 

q. con Decreti Dirigenziali Dip.51/DG2 nn. 64/13 e 65/13 è stato nominato RUP dei suddetti Bandi 
Fortunato Polizio; 

r. con Decreti Dirigenziali Dip.51/DG2 nn. 144/13 e 145/13 sono state nominate le commissioni di 
valutazione di merito dei progetti presentati per gli Avvisi di cui al DD. n. 332/13; 

s. con   Decreto Dirigenziale  Dip.51/DG2 N. 293 del 23/12/2013 è stata approvata la graduatoria di 
merito in relazione all’Avviso di cui al precedente punto p2); 

t. con Decreto Dirigenziale  Dip.51/DG2 n. 5/2014, è stato disposto, tra l’altro, lo scorrimento della 
graduatoria di cui al DD. N. 293 del 23/12/2013 della D.G. 02 Sviluppo Economico e AA.PP. 
finanziando ulteriori progetti; 

CONSIDERATO che: 
a. sono pervenute numerose domande di riesame, a valere sull’AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI 

COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES”, da parte dei comuni le cui domande sono 
state escluse dalle valutazioni di merito; 

b. l’ufficio ha già respinto tali istanze di riesame sulla base di valutazioni fondate sulla lettera delle 
disposizioni del bando, senza valutazioni di tipo comparatistico e collegiale; 

c. le medesime criticità rispetto al dato formale si sono verificate o possono potenzialmente verificarsi 
anche in merito all’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” 

d. anche in quest’ultimo caso una valutazione comparatistica e collegiale può consentire un vaglio più 
approfondito delle motivazioni di insuccesso delle procedure; 

ATTESO che: 
a. il riesame comparativo e collegiale delle istanze escluse in relazione ad entrambi gli avvisi di cui al 

D.D. 332/2013, possa essere utile ad evitare contenziosi e a sfruttare al meglio le potenzialità 
progettuali prodotte; 

b. il suddetto riesame debba essere azionato entro un termine prestabilito onde evitare che i tempi 
necessari allo svolgimento delle procedure determinino l’insuccesso dell’utilizzo dei fondi 
comunitari; 

c. le procedure in essere possano proseguire, fatte salve le conclusioni dell’indagine del riesame; 
RITENUTO  
a. di dover nominare la commissione di riesame delle istanze non ammesse alla fase di valutazione a 

valere sugli avvisi di cui al D.D. n. 332/2013; 
b. di dovere stabilire che i comuni capofila che intendano chiedere il riesame delle domande non 

ammesse alla fase di valutazione di merito in relazione agli avvisi di cui al precedente punto a), 
debbano far pervenire, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB: 
www.regione.campania.it del presente provvedimento, ovvero, se successiva, non oltre 15 giorni 
dalla pubblicazione sul sito WEB: www.regione.campania.it del provvedimento di esclusione 
formale, apposita istanza, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
dg02.uod04@pec.regione.campania.it, contenente le ragioni del riesame medesimo e indicando 



 

 

 
 

nell’oggetto:”Istanza riesame Avviso Paes” oppure “Istanza riesame Avviso Efficientamento 
Energetico” a seconda dell’Avviso di riferimento; 

 
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 nominare componenti della Commissione di riesame: 

� il Sig. Bonavita Alfonso,  
� il Sig. Conte Amedeo; 

2. di nominare quale Presidente della suddetta Commissione la dott.ssa Rossella Mancinelli; 
3. di stabilire che i comuni capofila che intendano chiedere il riesame delle domande non ammesse alla 

fase di valutazione di merito in relazione agli avvisi di cui al D.D. n. 332/2013, debbano far pervenire, 
non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB: www.regione.campania.it del presente 
provvedimento, ovvero, se successiva, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul sito WEB: 
www.regione.campania.it del provvedimento di esclusione formale, apposita istanza, esclusivamente 
a mezzo PEC all’indirizzo dg02.uod04@pec.regione.campania.it, contenente le ragioni del riesame 
medesimo e indicando nell’oggetto:”Istanza riesame Avviso PAES” oppure “Istanza riesame Avviso 
Efficientamento Energetico” a seconda dell’Avviso di riferimento; 

4. di disporre, inoltre, di inviare copia del presente atto: 
4.1. all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013; 
4.2. all’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive; 
4.3. al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale  www.regione.campania.it; 
 

Francesco P. Iannuzzi 
 
 
 
 


