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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

a) che con DGR 596 del  20/12/2013,  è stata disposta l'iscrizione ai sensi dell’art.29 
comma 4 lett. a) della L.R. 7/2002 nel bilancio regionale 2013 dell'importo di € 3.433.667,92 
in termini di competenza e di € 2.246.378,00 in termini di cassa e iscrizione ai sensi 
dell’art.29 comma 4 lett. d) della L.R. 7/2002 nel bilancio regionale 2013 dell'importo di € 
1.642.852,08 in termini di competenza,  per l'approvazione dei Bandi L.266/97 – CCN – Linea 
Azione A e Linea Azione B - II Annualità, disponendo, ai fini gestionali che le risorse di cui 
sopra fossero iscritte sui capitoli del Bilancio Gestionale 2013 e precisamente, al capitolo di 
entrata 1211, correlato al capitolo di spesa 4021; 

b) con Decreto Dirigenziale  n. 305 del 30/12/2013  pubblicato sul B.U.R.C.  n. 74 del 
30/12/2013 è stato approvato il bando Linea di Azione B  “Interventi a sostegno 
dell'associazionismo in ambito commerciale e turistico, delle reti di impresa e di servizi in 
comune e dei centri commerciali naturali”, prenotando l'impegno della somma pari ad € 
3.700.000,00; 
c) con Decreto Dirigenziale n. 242 del 09/04/2014 è stato istituito il Nucleo tecnico di 
valutazione per l’istruttoria dei progetti pervenuti alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
e le Attività Produttive ”; 
 

Dato atto che alla scadenza fissata del 31/03/2014, sono pervenute n. 19 richieste; 
 
Esaminate le domande pervenute secondo i termini e le modalità stabilite dal bando;  

 
Visti  i  verbali  del 19, 21, 23, 28. 29 e 30 maggio  redatti dal citato Nucleo Tecnico di Valutazione; 
 
Viste le richieste di chiarimento per alcune voci di spesa, nonché  i preavvisi di esclusione ai sensi 
della  L.241/90, trasmessi, ai sensi di legge,  ai CCN partecipanti; 
 
Valutati i chiarimenti e/o le controdeduzioni pervenute nei termini assegnati di cui al verbale di 
chiusura lavori del 17/07/2014  redatti dal citato Nucleo Tecnico di Valutazione;  
 
Rilevato che  per i CCN “Città delle Acque” in Castellammare di Stabia, “Les Vies en Rouges” in 
S.Antonio Abate e  “La Casa d'oro” in Casoria , è stata formalmente rilevata l'inammissibilità del 
progetto per la motivazione di seguito indicata: 
“... ai sensi del Bando parag. 5 c.2 “………. sono ammissibili contributi che comportino un costo 
complessivo ammissibile per interventi o opere di interesse comune al CCN, non inferiore ad euro 

50.000,00……….”, mentre nella fattispecie il contributo richiesto è risultato essere inferiore 
all'importo minimo previsto; 
 
avverso lo specifico motivo di esclusione, i CCN di cui innanzi hanno evidenziato che in base ad 
un'interpretazione letterale del testo le somme indicate sembrano riferirsi all'investimento, e non al 
contributo, ammissibile, laddove per “costo complessivo ammissibile per interventi o opere di 
interesse comune al CCN” può essere logicamente e legittimamente inteso quale  l'investimento 
complessivo ammissibile; 
 
Considerato  che le controdeduzioni e le osservazioni trasmesse possono ritenersi accoglibili, in 
quanto la lettura  del  paragrafo  5 c.2  del bando de quo può dare adito anche  tale 
interpretazione; 
 
Considerato, altresì, che l'ammissibilità dei progetti dei succitati CCN non lede, in alcun modo  gli 
interessi degli altri partecipanti al bando in quanto le richieste di contributo ammissibili risultano 
tutte finanziabili;  

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Dato atto che  risultano ammissibili, anche alla luce delle suindicate considerazioni,   n.    17 
istanze  e non ammissibili n. 2, così come da allegati a e b  che costituiscono  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
VISTO, altresì, il decreto dirigenziale n. 287 del 28/04/2014, avente ad oggetto “Ricognizione 
ordinaria dei residui attivi e passivi della DG 02”; 
 

  
Ritenuto 

1. di dover prendere atto delle risultanze  del Nucleo Tecnico di Valutazione e per l'effetto di 
dover approvare la graduatoria dei progetti costituita dagli elenchi  dei progetti ammissibili 
con l'indicazione dei relativi importi di contributo spettanti a ciascun Ente aggiudicatario e  di 
quelli non ammissibili con l'indicazione dei motivi di esclusione; 

 
2. di provvedere, successivamente alla pubblicazione sul BURC del presente  provvedimento,      
a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione del contributo ai soggetti  interessati   
ovvero del motivo di diniego ai soggetti esclusi; 

 
3. di demandare a successivi provvedimenti,  gli adempimenti contabili in conformità  al D.Lgs. 
118/2011 e al DPCM del 28/12/2011, secondo le modalità di cui alla nota della Direzione 
Generale per le Risorse Finanziarie prot. 0255659 del 10/04/2014; 

 
   
Richiamati  

1) il DPGR n.210 del 31/10/2013 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore 
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive al Dott.Iannuzzi Francesco Paolo 
di perfezionamento della DGR 427/2013 di conferimento incarico; 
2) la DGR 488 del 31/10/2013 con la quale è stata nominata Responsabile della Unità 
Operativa Dirigenziale 07 della DG 02 la D.ssa Daniela Michelino e perfezionata con DPGR 
n.274 del 13/11/2013; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Nucleo Tecnico di Valutazione nominato  dalla 
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
 

  
DECRETA 

 
 
Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che  si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 
 
1. prendere atto delle risultanze del Nucleo Tecnico di Valutazione istituito con DD 242/2014      
e per l'effetto, di approvare gli elenchi, costituenti la graduatoria  dei progetti, distinti in:  

• allegato a) “Progetti ammissibili”; 
• allegato b) “Progetti non ammissibili” 
 
che allegati al presente provvedimento ne  formano  parte integrante e sostanziale; 

 
2. di provvedere successivamente alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento  
a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione del contributo ai soggetti  
interessati   ovvero del motivo di diniego ai soggetti esclusi; 



 

 

 
 

 
3. di demandare a successivi provvedimenti,  gli adempimenti contabili in conformità  al 
D.Lgs. 118/2011 e al DPCM del 28/12/2011, secondo le modalità di cui alla nota della 
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot. 0255659 del 10/04/2014; 

 
4. di disporre l’invio del presente atto : 
− Al Dipartimento per lo Sviluppo Economico; 
− Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 
− Alla Segreteria di Giunta per la relativa pubblicazione sul BURC; 
− All'Assessore alle Attività Produttive; 
-  al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito. 
 
                        
                                                                            Francesco P. Iannuzzi 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato a) 
 

Decreto n.  305 del 30/12/2013 – Bando linea B 
Progetti ammissibili 

 CCN Ambito di 
intervento 

Totale 
investimento 

Contributo 
richiesto 

Contributo 
ammissibile Punteggio 

1 CCN Le Vie del Centro Eboli € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 50 

2 CCN Città S.Bartolomeo 
in Galdo 

S.Bartolomeo in 
Galdo € 166.815,00 € 83.407,50 € 71.511,00 50 

3 CCN Botteghe Torresi Torre del Greco € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 45 

4 CCN Consorzio Cava Cava dei Tirreni € 398.360,00 € 199.180,00 € 199.180,00 45 

5 CCN Bagnoli Napoli € 407.588,20 € 200.000,00 € 157.794,00 40 

6 CCN Il Principe di 
Benevento Benevento € 210.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 40 

7 CCN Vomero Arenella  Napoli € 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 40 

8 CCN Antico Borgo 
Orefici Napoli € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 40 

9 CCN Porticientro Portici € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 40 

10 CCN Borgo Ischia Ponte Ischia  € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 35 

11 CCN Toledo Centro Napoli € 395.0000 € 200.000,00 € 197.500,00 35 

12 CCN Città Piano di 
Sorrento Piano di Sorrento € 281.000,00 € 140.500,00 € 140.500,00 35 

13 CCN Le Botteghe Tessili Napoli € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 30 

14 CCN Città delle Acque Castellammare di 
Stabia € 95.0000 € 47.500,00 € 47.500,00 30 

15 CCN Les Vies en Rouges S.Antonio Abate € 61.520,00 € 30.760,00 € 30.760,00 30 

16 CCN Pontecagnano 
C'Entro Pontecagnano € 200.000,00 € 100.000,00 € 85.250,00 25 

17 CCN Borgo dei Goti  € 182.976,14 € 91.488,07 € 91.488,00 15 

   Totale contributi ammessi   €2.051.485,00  

 



Allegato b) 
 

Decreto n. 305 del 30/12/2013 – Bando linea B 

Progetti non  ammissibili 

 CCN Ambito di intervento Contributo 
richiesto 

Motivazione di non 
ammissibilità 

1 CCN  "La Casa d'oro"  Casoria € 30.000,00 
 

Interventi 
incongruenti con le 
finalità del bando 

senza alcun riflesso 
sulle aree urbane di 
riferimento  – par. 2 

del bando 

5 CCN "Terra dei Lattari"  Pimonte € 200.000,00 

Non risulta  
formalizzato il 

riconoscimento del 
Ccn da parte del 

Comune 

  Totale € 230.000,00  

 




