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Oggetto:
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 126
DEL 17/09/2018 e s.m.i. - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED
APPROVAZIONE ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI E DELLA
GRADUATORIA DI MERITO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI - OBIETTIVO SPECIFICO
4.1 - AZIONE 4.1.2
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione” che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali
dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
c) la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato
l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE);
d) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni elementi
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 (anche “Programma”) per il sostegno del
fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Campania in Italia. Il valore complessivo del Piano finanziario è pari ad €
4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, corrispondente ad € 3.085.159.382,00, di cui € 185.109.563,00
corrispondenti alla riserva di efficacia dell’attuazione, pari a circa il 6% del contributo FESR approvato per il
Programma;
e) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
f)

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 2283 final del 17.4.2018 modifica la precedente
decisione di esecuzione C(2015) 8578 di approvazione del POR Campania FESR 2014-2020;

g) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014 - 2020;
h) con Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016, nell’ambito dell’approvazione delle linee
attuative del POR Campania FESR 2014-2020, tra l’altro, si è provveduto a definire il quadro delle risorse da
destinare a ciascun Obiettivo Specifico;
i)

con DPGR n. 141 del 15/06/2016 successivamente modificato con DPGR n. 227 del 14/06/2017 e DPGR 61
del 20/04/2018 come rettificato dal DPGR n. 116 del 12/07/2018 sono stati designati i responsabili di Obiettivo
Specifico del P0 FESR Campania 2014- 2020;

j)

con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 n. 830
del 5/12/2019 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo, il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale
delle procedure dei controlli di I Livello” (e relativi allegati) approvati con Decreto Dirigenziale n. 134 del
15/05/2018;

k) con Deliberazione n. 403 del 26 giugno 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di procedere, ai fini
dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”, alla
programmazione delle Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR Campania FESR 2014/2020, per un importo pari a
40 Milioni di euro incrementabile a concorrenza dell’intera dotazione dell’Obiettivo specifico 4.1;
l)

il Decreto Dirigenziale n. 126 del 17 settembre 2018 ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione, ai fini
dell’ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, in armonia con quanto
previsto dalla normativa vigente in materia procedure d’appalto (D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.) e validati ai sensi dell’art 26 del D. Lgs. 50/2016, predisposti per la riduzione dei consumi energetici
negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania;

m) la sopra richiamata DGR n. 403 del 26 giugno 2018 ha stabilito di demandare la selezione degli interventi da
ammettere a finanziamento ad una Commissione da nominare da parte del Direttore Generale per il Governo
del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile tra le professionalità interne all'Amministrazione, nella

quale siano assicurate le materie di Programmazione Unitaria, POR FESR, Lavori Pubblici e gare pubbliche,
composta da cinque membri, tra cui il Direttore Generale o suo delegato della Direzione Generale Governo
del Territorio, Lavori pubblici e Protezione Civile, un referente della Programmazione Unitaria, un referente
dell’ADG POR FESR e un referente dell’Ufficio XIV–UDCP, che procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa
nel rispetto dei criteri previsti dal POR Campania FESR 2014-2020, e della normativa nazionale di settore,
cosi come descritti nell’Allegato 1 alla presente DGR, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
n) l’articolo 6 dell’Avviso de quo “Modalità e termini di partecipazione” prevede che “(omissis) le istanze di
partecipazione, pena l’esclusione, devono pervenire (omissis) entro e non oltre le ore 13:00 del 45° giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso e che il suddetto termine cade il giorno 8
novembre 2018;
o) il Decreto Dirigenziale n. 162 del 7 novembre 2018 ha posticipato il termine di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione all’Avviso “Efficientamento Energetico” approvato con il sopra richiamato D.D n.
126/2018 al giorno 20 Novembre 2018, h. 13.00;
p) l’art. 7 dell’Avviso “Efficientamento Energetico” prevede che “la selezione delle domande di ammissione a
finanziamento a valere sul presente Avviso avviene attraverso procedura valutativa a graduatoria” a cura di
una Commissione di Valutazione all’uopo nominata;
q) con Decreto Dirigenziale n. 4 del 07/02/2019, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle
istanze di partecipazione finanziamento di cui all’Avviso Pubblico;
r) con Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/03/2019 la composizione della Commissione è stata parzialmente
modificata;
CONSIDERATO che
a)
l’ art. 7 dell’Avviso stabilisce l’iter procedimentale di selezione delle istanze che in base a quanto previsto
dal sopra richiamato art. 7, si articola nelle seguenti fasi:
- verifica di ricevibilità formale;
- istruttoria di ammissibilità;
- valutazione di merito;
- formazione della graduatoria.
b)
l’art. 7, lettera A dell’Avviso pubblico prevede che il Responsabile Unico del Procedimento effettua la
verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale;
c)
l’art. 7, lettera B e C dell’Avviso pubblico prevede che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito
è effettuata a cura della Commissione di valutazione, così come all’uopo nominata con Decreto Dirigenziale
n. 4 del 07/02/2019, come parzialmente modificata con Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/03/2019;
PRESO ATTO che
a) all’esito delle verifica di ricevibilità, con nota prot. n. 2019.118348 del 21/02/2019, il Responsabile Unico del
Procedimento ha trasmesso l’elenco delle istanze pervenute e ricevibili, a valere sulla Linea di Azione 4.1.2 Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020, ai fini della relativa istruttoria di ammissibilità e
valutazione di merito prevista dalle lettere B e C dell’art. 7 dell’Avviso pubblico;
b) la Commissione ha proceduto allo svolgimento delle attività di competenza e, a conclusione dei propri lavori,
con nota prot. n. 2019.772270 del 18/12/2019, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, per i
successivi adempimenti, i verbali delle sedute, con i relativi allegati, consistenti, nell’elenco delle istanze non
ammesse a valutazione di merito con indicazione delle rispettive motivazioni di inammissibilità e nella
graduatoria di merito delle istanze ammissibili per la Linea di Azione 4.1.2
RITENUTO:
a) di dover prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione di cui ai verbali trasmessi con nota prot. n.
2019.772270 del 18/12/2019;
b) di dover approvare, per la Linea di Azione 4.1.2 - Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 –
2020, l’elenco delle istanze escluse e non ammesse a valutazione di merito con indicazione delle rispettive
motivazioni di inammissibilità, di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di dover approvare, per la Linea di Azione 4.1.2 - Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 –
2020, la graduatoria di merito delle istanze ammissibili, di cui all’Allegato 2, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, con l’indicazione delle istanze ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento delle
risorse disponibili pari ad €. 4.000.000,00, in base all’ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna
delle stesse e con l’indicazione delle istanze ammissibili e non finanziabili per mancata capienza della
disponibilità finanziaria;

d) di doversi riservare la possibilità di scorrimenti della graduatoria delle istanze ammissibili e non finanziabili a
seguito della determinazione, in fase di ammissione a finanziamento, di eventuali economie del contributo
richiesto per effetto di incentivi assentiti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., per economie di gara o
per l’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;
e) di dover subordinare l’ammissione a finanziamento delle istanze alla corretta e puntuale trasmissione della
documentazione richiesta per la concessione del finanziamento, come previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico e
dal Manuale di Attuazione POR FESR 2014-2020 approvato con Decreto Dirigenziale n. 830 del 5/12/2019 e
ss.ii.mm.;
f) di dover rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa occorrente per l’ammissione
a finanziamento;
g) di dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC vale come comunicazione
dei motivi di esclusione e di non ammissibilità ai soggetti esclusi e non ammessi;
VISTI:
a) la lg. n. 241/1990 e s.m.i;
b) il D.Lgs. 165/2001;
c) il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
d) il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
e) il Decreto Legislativo n.102/2014;
f) la Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015;
g) la DGR n. 720 del 16/12/2015;
h) la DGR n. 228 del 18/05/2016;
i)

la Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018;

j)

il DPGRC n. 61 del 20/04/2018;

k) il DD n. 134 del 15/05/2018;
l)

la DGR n. 403 del 26/06/2018;

m) il DD n. 126 del 17/09/2018;
n) il DD n. 162 del 7/11/2018;
o) il DD n. 4 del 7/02/2019;
p) il DD n. 29 del 20/03/2019;
q) il DD n. 830 del 5/12/2019

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP e dell’attestazione di regolarità resa dal ROS dell’ Ob.Sp. 4.1
DECRETA
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1
2
3

4

di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione di cui ai verbali trasmessi con nota prot. n.
2019.772270 del 18/12/2019;
di approvare, per la Linea di Azione 4.1.2 - Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020,
l’elenco delle istanze escluse e non ammesse a valutazione di merito con indicazione delle rispettive
motivazioni di inammissibilità, di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, per la Linea di Azione 4.1.2 - Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020, la
graduatoria di merito delle istanze ammissibili, di cui all’Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, con l’indicazione delle istanze ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad €.4.000.000,00, in base all’ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna delle
stesse e con l’indicazione delle istanze ammissibili e non finanziabili per mancata capienza della disponibilità
finanziaria;
di riservare la possibilità di scorrimenti della graduatoria delle istanze ammissibili e non finanziabili a seguito
della determinazione, in fase di ammissione a finanziamento, di eventuali economie del contributo richiesto

5

6
7
8

per effetto di incentivi assentiti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., per economie di gara o per
l’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;
di subordinare l’ammissione a finanziamento delle istanze alla corretta e puntuale trasmissione della
documentazione richiesta per la concessione del finanziamento, come previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico e
dal Manuale di Attuazione POR FESR 2014-2020 approvato con Decreto Dirigenziale n. 830 del 5/12/2019 e
ss.ii.mm.;
di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa occorrente per l’ammissione a
finanziamento;
di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC vale come comunicazione dei
motivi di esclusione e di non ammissibilità ai soggetti esclusi e non ammessi;
di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, all’Assessore competente, agli uffici della Programmazione
Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014-2020, gli uffici competenti per la
pubblicazione sul al BURC, alla redazione del portale della Regione.

dr. Giulio Mastracchio

