
Comune di Avellino

AREA: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 2469/2022 DEL 07/10/2022

N° DetSet 166/2022 del 07/10/2022

Dirigente: GIANLUIGI MAROTTA

OGGETTO: POR FESR 2014-2020  - Asse X  - Sviluppo urbano sostenibile - I Atto 
aggiuntivo all’AdP P.I.C.S. Avellino - Bando Rilancio economico del centro storico
Azione 3.5.1-Scorrimento graduatoria. Presa d’atto CUP allegati

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIANLUIGI MAROTTA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in 
ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2469/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 41 del 29/01/2018 è stato approvato il quadro
di ripartizione della dotazione finanziaria dell’Asse X Sviluppo urbano sostenibile del PO FESR
Campania 2014-2020 che prevede, per la città di Avellino, l’assegnazione di € 17.930.688,74 per
l’attuazione del PICS;

 con Delibera  di  C.C. n.  61 del  09/05/2018 è stato approvato il  "Documento di  orientamento
strategico D.O.S. Autorità Urbana di Avellino - Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile - PO FESR
2014-2020 - Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S.";

 con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 01/06/2018 “POR FESR 2014-2020 - ASSE X -
Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) – Definizione Settori di competenza degli Interventi
prioritari punto 2.7 del D.O.S.” si è determinato di assegnare gli interventi prioritari ai settori  di
riferimento dando mandato a ciascun settore, per la rispettiva competenza, di mettere in campo tutte
le azioni necessarie all’attuazione degli stessi;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 266 del 05/11/2018 è stato approvato l'elenco rimodulato
degli interventi prioritari della proposta "Programma Integrato Città sostenibile (P.I.C.S.)";

 con nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020
Regione  Campania,  all'esito  del  confronto  tenutosi  nell'ambito  del  Tavolo  Città  2014-2020  del
06/02/2019, ha comunicato la rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse X;

 in esito alla predetta nota con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 75 del
15/05/2019 è stato riapprovato il D.O.S. versione Maggio 2019; 

 con deliberazione giuntale di Commissario straordinario n. 79 del 16/05/2019 è stato approvato il
P.I.C.S. Città di Avellino rimodulato;

 in data 29/05/2019 si è tenuta, presso la Regione Campania, la Cabina di Regia che ha approvato
il Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Avellino PO FESR Campania 2014-2020
Asse X Sviluppo urbano sostenibile 

 ad  esito  della  condivisione  e  approvazione  in  Cabina  di  regia  del  29/05/2019  con  decreto
dirigenziale della Regione Campania n. 92 del 01/08/2019, il Programma Integrato Città Sostenibile-
PICS dell’Autorità Urbana di Avellino è stato ammesso a finanziamento;

 in data 05/08/2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità

Urbana di Avellino relativo al PICS Città di Avellino prot. AP.2019.306;

 con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/07/2021 sono stati formulati gli indirizzi per la
definizione dell’Accordo di programma aggiuntivo al P.I.C.S. città di Avellino;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  156  del  06/08/2021  è  stata  approvata  la  proposta  di
rimodulazione del P.I.C.S. città di Avellino;

 con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21/10/2021 l’Autorità Urbana di Avellino, ha
approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS;

 in  data  16/03/2022 si  è  tenuta  la  Cabina  di  regia  n.  2  per  l’approvazione  della  Proposta  di
rimodulazione del P.I.C.S. di Avellino;

 con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 33 del 08/04/2022 è stato approvato il I Atto
aggiuntivo all'Accordo di Programma; 



 in data 07/09/2022 è stato sottoscritto il I Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma tra Regione
Campania e Autorità Urbana di Avellino prot. AP/2022/0000003.

 Considerato che:

 al fine di rilanciare economicamente il Centro storico di Avellino e le aree limitrofe (aree target
del P.I.C.S.) incentivando l'imprenditorialità e l'occupazione, con priorità alla popolazione giovanile,
femminile e soggetti  svantaggiati  e con particolare riferimento a settori  maggiormente innovativi
individuati  dalla RIS3 regionale, Obiettivo specifico 3.5 - Nascita e consolidamento delle micro,
piccole e medie imprese - Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
di  cui  al  PO FESR 2014-2020  con  determinazione  dirigenziale  n.  2939  del  07/10/2019  veniva

approvato il Bando Rilancio economico del centro storico Azione 3.5.1;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  3745  del  17/12/2019  veniva  approvata  la  graduatoria
definitiva degli ammessi al contributo a fondo perduto in riferimento all’Obiettivo specifico3.5 -
Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese- Azione 3.5.1 - Interventi di supporto
alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,  sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso  interventi  di  micro-finanza  di  cui  al  PO  FESR  2014-2020  e  confermata  con
determinazione dirigenziale n. 1169 del 15/05/2020;

 che  la  graduatoria  è  stata  finanziata  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  rimanendo
esclusi dal contributo 7 beneficiari utilmente inseriti nella stessa;

 con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/07/2021 è stato individuato il RUP dott. Vincenzo

Gambale  dell’intervento Bando  Rilancio  economico  del  centro  storico  Azione  3.5.1
Scorrimento graduatoria;

 con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  156 del  06/08/2021,  nell’ambito dell’approvazione della
proposta di riprogrammazione del P.I.C.S., è stato disposto lo scorrimento della graduatoria relativa
al  Bando  Rilancio  economico  del  centro  storico  Azione  3.5.1,  approvata  con  determinazione
dirigenziale  n.  3745  del  17/12/2019  e  confermata  con  determinazione  dirigenziale  n.  1169  del
15/05/2020, prevedendo il finanziamento di ulteriori 7 interventi utilmente inseriti in graduatoria non
finanziati per esaurimento delle risorse disponibili di seguito riportati:

Beneficiario Quota Pubblica Quota privata Totale 

GIANFRANCO GIRO 66.742,09 € 29.985,57 € 96.727,66 €
ANNA TUFANO 70.000,00 € 32.627,83 € 102.627,83 €
Antonio Setola 50.959,00 € 23.500,00 € 74.459,00 €
FRANCA IOANNUCCI 65.328,90 € 27.998,10 € 93.327,00 €

CLAUDIA MARRANZINI 69.999,74 € 30.113,00 € 100.112,74 €
LIEVITUM SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'

66.000,00 € 28.320,44 € 94.320,44 €

ANNALISA ALVINO 43.183,52 € 24.290,73 € 67.474,25 €

Totale FINANZIATO 432.213,25 € 196.835,67 € 629.048,92 €

 E’ stata richiesta la trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula delle convenzioni
relative ai progetti di competenza ai seguenti beneficiari:

Prot. Richiesta 
documenti

Prot. Risposta 
documenti

Beneficiario



72891 73420 GIANFRANCO GIRO
72885 75294 ANNA TUFANO
72887 75295 Antonio Setola
72890 e 73600 75292 e 74632 FRANCA IOANNUCCI

72888 rinuncia CLAUDIA MARRANZINI
72892 75048 LIEVITUM SOCIETA' A RESPONSABILITA'
72886 75242 ANNALISA ALVINO

  che in riscontro alla predetta richiesta sono pervenute le istanze di variazione della sede
di attuazione del progetto indicata dai beneficiari in sede di presentazione dell’istanza di
finanziamento per i sigg.  Gianfranco Giro, Antonio Setola, Franca Ioannucci e Amideo
Emanuale per Lievitum:
Prot. Richiesta 
documenti

Prot. Risposta 
documenti

Beneficiario

72891 73420 GIANFRANCO GIRO
72887 75295 Antonio Setola
72890 e 73600 75292 e 74632 FRANCA IOANNUCCI

72892 75048 LIEVITUM SOCIETA' A RESPONSABILITA'

Dato atto che:

 in  data  30/09/2022 si  è  riunita  la  commissione di  valutazione delle  istanze di  ammissione  a
finanziamento relative al Bando Rilancio economico del centro storico Azione 3.5.1, individuata
con  determinazione  dirigenziale  n.  3430  del  20/11/2018  e  successivamente  rettificata  con

determinazione  dirigenziale  n.  3485  del  25/11/2019,  a  seguito della  trasmissione  delle
istanze di variazione della sede trasmesse dal RUP.

 Con nota prot. 78448/2022 del 30/09/2022 la commissione dopo analisi dei locali individuati dai
richiedenti riteneva idonei  i  locali  per le attività richieste e che la variazione delle sedi non
comportavano variazione di punteggio da cui si poteva procedere al finanziamento:

Prot. Richiesta 
documenti

Prot. Risposta 
documenti

Beneficiario

72891 73420 GIANFRANCO GIRO
72887 75295 Antonio Setola
72890 e 73600 75292 e 74632 FRANCA IOANNUCCI

72892 75048 LIEVITUM SOCIETA' A RESPONSABILITA'

Ritenuto:

 di dover prendere atto di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 06/08/2021 in
merito  allo  scorrimento  della  graduatoria  relativa  Bando  Rilancio  economico  del  centro  storico



Azione 3.5.1 approvata con determinazione dirigenziale n. 3745 del 17/12/2019 e confermata con
determinazione dirigenziale n. 1169 del 15/05/2020;

 di  dover  prendere  atto  del  verbale  del  30/09/2022  con  il  quale  la  Commissione,  atteso  che  le
variazioni proposte dai beneficiari non comportano variazioni dei punteggi ad essi assegnati dalla
Commissione  stessa,  conferma  i  punteggi  attributi,  come  da  verbale  n.  2  del  28/11/2019  prot.
90207/2019 approvato con la determinazione dirigenziale n. 3745 del 17/12/2019;

 di dover confermare la graduatoria degli ulteriori beneficiari ammessi a finanziamento nell’ambito
del POR FESR 2014-2020  - Asse X  - Sviluppo urbano sostenibile - I Atto aggiuntivo all’AdP
P.I.C.S.  Avellino  -  Bando  Rilancio  economico  del  centro  storico  Azione  3.5.1-Scorrimento
graduatoria.

Visti:
- il D.O.S. approvato con D.C.C. n. 61 del 09/05/2018;
- la D.G.C. n. 122 del 16/05/2018;
- la D.G.C. n. 266 del 05/11/2018;
- il D.O.S. approvato con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 75 del 15/05/2019;
- il P.I.C.S. Città di Avellino approvato con deliberazione giuntale di Commissario straordinario n. 79

del 16/05/2019;
- il D.D.R.C. n. 92 del 01/08/2019;
- l' Accordo di Programma del 05/08/2019 prot. AP.2019.306;
- la determinazione dirigenziale n. 3745 del 17/12/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 1169 del 15/05/2020;
- il  Bando  Rilancio  economico  del  centro  storico  Azione  3.5.1  ed  il  relativo  schema  di

convenzione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/07/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 06/08/2021;
- delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21/10/2021;
- il D.D.R.C. n. 33 del 08/04/2022;
- il I Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma prot. AP/2022/0000003;
- i CUP per le attività presentate:

CUP Beneficiario

38D19001490004 GIANFRANCO GIRO
G38D19001470004 ANNA TUFANO
G38D19001500004 Antonio Setola
G38D19001510004 FRANCA IOANNUCCI
G38D19001520004 LIEVITUM SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
G38D19001480004 ANNALISA ALVINO

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 06/08/2021 in merito
allo scorrimento della graduatoria relativa Bando Rilancio economico del centro storico Azione 3.5.1
approvata con determinazione dirigenziale n. 3745 del 17/12/2019 e confermata con determinazione
dirigenziale n. 1169 del 15/05/2020;

3. di  prendere  atto  del  verbale  del  30/09/2022 con il  quale  la  Commissione,  atteso  che  le  variazioni
proposte dai beneficiari non comportano variazioni dei punteggi ad essi assegnati dalla Commissione



stessa, conferma i punteggi attributi, come da verbale n. 2 del 28/11/2019 prot. 90207/2019 approvato
con la determinazione dirigenziale n. 3745 del 17/12/2019;

4. di dover confermare la graduatoria degli ulteriori beneficiari ammessi a finanziamento nell’ambito del
POR FESR 2014-2020  - Asse X  - Sviluppo urbano sostenibile - I Atto aggiuntivo all’AdP P.I.C.S.
Avellino -  Bando Rilancio economico del  centro storico Azione 3.5.1 -  Scorrimento graduatoria  di
seguito riportata.

Beneficiario Quota Pubblica Quota privata Totale 

GIANFRANCO GIRO 66.742,09 € 29.985,57 € 96.727,66 €
ANNA TUFANO 70.000,00 € 32.627,83 € 102.627,83 €
Antonio Setola 50.959,00 € 23.500,00 € 74.459,00 €
FRANCA IOANNUCCI 65.328,90 € 27.998,10 € 93.327,00 €

CLAUDIA MARRANZINI 69.999,74 € 30.113,00 € 100.112,74 €
LIEVITUM SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'

66.000,00 € 28.320,44 € 94.320,44 €

ANNALISA ALVINO 43.183,52 € 24.290,73 € 67.474,25 €

Totale FINANZIATO 432.213,25 € 196.835,67 € 629.048,92 €

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Programma P.I.C.S. Città di Avellino. 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di amministrazione trasparente.

           Il Ragioniere Generale IL DIRIGENTE
             Dott. Gianluigi Marotta                                        Dott. 
Gianluigi Marotta
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