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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  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: 

• con Delibera di G.C. n. 78 del 01/10/2019 e n. 91 del 18/01/2019 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);  

• con D.D. n. 2939 del 07/01/2019 è stato approvato 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 stabilendo quale 

termine per la presentazione delle domande entro le ore 24:00 del trentacinquesimo giorno dalla 



pubblicazione sul Burc, tramite la piattaforma sistema di accesso semplificato, attiva sul portale 

istituzionale dell’Ente http://www.comune.avellino.it alla voce servizi on line.; 

• il suddetto bando è stato pubblicato sul Burc della Regione Campania numero 60 

del 14/10/2019; 

• con il bando di cui trattasi è stato stabilito di individuare, a seguito dell’espletamento di tutte le 

procedure, i beneficiari delle agevolazioni a fondo perduto in regime“de minimis” e le quote loro 

spettanti mediante procedura a "graduatoria", ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 

31 marzo 1998, n. 123; 

• con D.D. n. 3430 del 20/11/2019 e successiva modifica di cui alla D.D. n. 3485 del 25/11/2019 è 

stata nominata la Commissione esaminatrice delle domande di contributo validamente pervenute 

tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta per il Bando di cui trattasi. 

 

Dato atto che: 

• in totale n. 40 domande sono pervenute nei tempi e nelle forme richieste e, pertanto,sono state 

tutte ammesse a partecipare al Bando; 

• la sopra citata Commissione, regolarmente riunita in varie sessioni ha verificato la completezza e 

la regolarità formale della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a 

corredo, inviata dai soggetti ammessi a partecipare al Bando, dichiarando esclusi n. zero 

partecipanti perché non rispondenti ai requisiti previsti dal Bando; 

• dei restanti n.40 partecipanti la Commissione ha esaminato le proposte pervenute assegnando 

loro una valutazione di merito in base alla tabella "Criteri di valutazione del progetto", approvata 

con il suddetto bando; 

• la Commissione ha ultimato i lavori approvando la graduatoria finale di cui  all’Allegato 1,  parte 

integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono riportati i progetti ammessi che 

hanno raggiunto una valutazione pari almeno a 60 punti. 

 

Preso atto, pertanto  

• che la Commissione, come da tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto (Allegato 1), ha stabilito che n. 22 partecipanti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore 
a 60 punti e pertanto sono ammesse al contributo (art.14 del Bando 3.5.1 - “ concessione 
dell'aiuto - ammissione a finanziamento - comunicazione ai beneficiari e pubblicazione degli 
esiti”) di cui solo n. 15 proposte risultano ammesse e finanziate in funzione della disponibilità 
economica pari ad € 840.000,00. 

Ritenuto: 

• di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara agli atti del RUP; 

• di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al 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" che 
hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti, di cui all’Allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 



• di dover concedere un contributo finanziario solo a n. 15 soggetti che hanno ottenuto un punteggio 
pari o superiore a 60 punti (come dall’ordine di punteggio stabilito dalla Commissione 
esaminatrice) secondo quanto riportato nell’Allegato 1, nell’ambito della disponibilità finanziaria 
pari ad € 840.000,00. 

 
Dato atto: 

• 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: 

• i verbali della Commissione, in numero di 3 (tre),  sono conservati agli atti del RUP incluso  la 

graduatoria dei soggetti ammessi (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

Visti, altresì: 

− la L.7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 

− l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa 

− 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; 

− Reg. (UE) n. 1407/2013; 

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

− 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; 

− di riservarsi l’acquisizione dei CIG per i singoli finanziamenti all’effettivo perfezionamento della 
documentazione Amministrativa prevista dal bando da parte degli aventi diritto; 

− il CUP G34G19000020004 

DETERMINA 

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

2. di approvare i verbali di gara agli atti del RUP; 

3. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi al 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" che hanno ottenuto un punteggio pari 
o superiore a 60 punti, di cui all’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

4. di dover concedere un contributo finanziario a n. 15 soggetti che hanno ottenuto un punteggio pari 
o superiore a 60 punti (come dall’ordine di punteggio stabilito dalla Commissione esaminatrice) 
secondo quanto riportato nell’Allegato 1, nell’ambito della disponibilità finanziaria pari ad € 
840.000,00; 

5. di dare atto che l’impegno 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; 



6. di impegnare la somma di € 840.000,00 già pre –impeganta con dd 2939/2019 a favore dei  
beneficiari al cap. 4035 secondo la selezione operata dalla nominata Commissione  riportata in 
Allegato 1 come di seguito riportato: 
 

€ 450.000,00 annualità 2019, 

€ 390.000,00 annualità 2020; 

7. di dare atto che l’impegno 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; 

8. di pubblicare gli esiti della selezione delle operazioni ammesse a finanziamento sul sito informatico 
del Comune di Avellino (http://www.comune.avellino.it), sul BURC 
(http://www.burc.regione.campania.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune di Avellino, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

9. di riservarsi la facoltà di integrare la dotazione finanziaria mediante eventuali risorse finanziarie 
aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente Avviso, al fine di 
aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario; 

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

Il Dirigente 
                                                                                                                                                       Ing. L.A.M. Cicalese 

 
 

Il Dirigente del settore Finanze 
            Dott. G. Marotta 
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