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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 decreto della Regione Campania n. 232 del 20/12/2018 è stato liquidato l'importo di € 

1.793.068,87 a titolo di anticipazione del 10% per la copertura dei costi relativi all'avvio della 

progettazione degli interventi del P.I.C.S. Città di Avellino; 

• 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 22/01/2019 è stato sottoscritto il Provvedimento di Delega di funzioni e compiti 

nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile tra Regione Campania e 

Autorità urbana di Avellino; 

• 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 che comprende l'intervento "Rilancio economico del centro 

storico Azione 3.5.1."; 

• 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. 

Considerato che: 



• nell'ambito della Linea Strategica di sviluppo "AVELLINO, CITTA' COMPETITIVA E 

INNOVATIVA – “Sviluppo e consolidamento del sistema imprenditoriale” si promuove un bando 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:  

• l’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; 

• il Manuale di Attuazione v.4 del POR FESR Campania 2014/2020 al paragrafo 4.3 "Procedure di 

selezione delle operazioni nel caso di regimi di aiuto a singoli beneficiari" descrive le modalità di 

avvio della procedura nel caso di regimi di aiuto a singoli beneficiari e gli elementi essenziali da 

considerare nella redazione dell'Avviso pubblico/ Bando; 

• con nota prot. 62743 del 02/08/2019, inoltrata alla Regione Campania, l' Autorità urbana di 

Avellino ha attivato la procedura di disamina delle proposte di misure che prevedono la concessione 

di risorse pubbliche e la loro possibile natura di aiuto di Stato; 

• con note istruttorie, acquisite al  prot. 72386/2019 e 75018/2019,  il ROS Asse 10 ha comunicato 

gli esiti delle verifiche; 

• con Delibera di G.C. n. 78 del 01/10/2019 sono state individuate le aree limitrofe e la viabilità, 

compresa nell’area target del PICS, oggetto di sovvenzione nell'ambito del bando "Rilancio 

economico del centro storico Ob. sp. 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" dando priorità, 

secondo le vigenti modalità normative, alle attività ricadenti nel centro storico di Avellino (Zona A 

del PUC vigente);  

Ritenuto: 

• di dover procedere all’approvazione del bando "Rilancio economico del centro storico Ob. sp. 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" e dei relativi allegati. 

Dato atto:  

• che il Responsabile dei Procedimento è dott. Vincenzo Gambale, giusta D.D. n. 2028 del 

10/07/2018; 

• che il suddetto bando trova copertura nell'ambito dell'Accordo di programma del P.I.C.S. Città di 

Avellino sottoscritto tra il Comune di Avellino e la Regione Campania a valere sulle risorse PO 

FESR 2014/2020 Asse X. 

Visti: 

− 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." 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 "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." 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 Manuale di Attuazione v.4 del POR FESR Campania 2014/2020; 

− la nota prot. 62743 del 02/08/2019; 

− le note istruttorie del l ROS Asse 10 prot. 72386/2019 e 75018/2019; 

− il bando "Rilancio economico del centro storico Ob. sp. 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"ed i relativi allegati;  

− la D.G.C. n. 78 del 01/10/2019 

− il CUP  
DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. di approvare il Bando "Rilancio economico del centro storico Ob. sp. 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" ed i relativi allegati, dell’importo 

complessivo di € 1.200.000,00. Agli atti del Settore 

3. di dare atto che il suddetto bando trova copertura a valere sulle risorse PO FESR 2014/2020 

Asse X, nell'ambito dell'Accordo di programma del P.I.C.S. sottoscritto tra il Comune di 

Avellino e la Regione Campania per un importo di € 840.000,00 e a valere sulle risorse 

private per un importo di € 360.000,00; 

4. di pre impegnare la somma di € 840.000,00 al cap. 4035 come di seguito riportato: 

€ 450.000,00 annualità 2019, 

€ 390.000,00 annualità 2020; 

5. di pubblicare il presente Bando all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Avellino e sul 

BURC della Regione Campania (Si precisa che la data di decorrenza è la data di 

pubblicazione sul BURC) 

 

6. di precisare che per la partecipazione al presente Bando bisognerà inviare la 
documentazione sulla piattaforma  informatica presente sul portale istituzionale dell’Ente 

http://www.comune.avellino.it alla voce servizi on line  menu Bandi per il rilancio del 

centro storico e bisognerà disporre sia di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) che di 
Firma Digitale. 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Strategico Europa per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il DIRIGENTE 

Visto Il Ragioniere Generale      Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
Dott. Gianluigi Marotta 

 


