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Decreto Dirigenziale n. 579 del 07/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO
3.7 - AZIONE 3.7.1. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI "SOSTEGNO ALL'AVVIO E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI
PUBBLICI NON PRODOTTI DAL MERCATO"- RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE
ISTANZE E INDIVIDUAZIONE TERMINE FINALE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la D.G.R. n. 430 del 17/09/2019 è stata programmata, per l’importo pari a €
6.000.000,00 nell’ambito dell’Asse 3, una misura rivolta al “Sostegno all'avvio e
rafforzamento delle attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici non prodotti dal mercato”;
b. con decreto dirigenziale n.97 del 27/02/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la
concessione di aiuti “Sostegno all’avvio e rafforzamento delle attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato”,
c. in data 03/03/2020 il citato avviso è stato pubblicato sul BURC n. 17, con scadenza ultima
per la presentazione delle domande fissata alle ore 24 del 45° giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione sullo stesso;
CONSIDERATO che
a. con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
b. con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato disposto all’articolo 1, tra l’altro, che " Allo scopo
di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno
una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è
un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal
contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica" e individua, al successivo articolo 2, le misure che, tra le altre, possono
essere adottate.
CONSIDERATO altresì che
a. con decreto dirigenziale n. 122 del 17/03/2020, alla luce di quanto sopra descritto, e in
considerazione del fatto che le misure nazionali e regionali adottate per contrastare e
contenere l’emergenza sanitaria potevano interferire o impedire lo svolgimento di alcune
attività necessarie alla predisposizione delle domande di partecipazione da parte dei
potenziali beneficiari dell’avviso, di cui al decreto dirigenziale n. 97 del 27/02/2020, si è
disposta la sospensione dei termini di presentazione delle istanze fino al 03/04/2020,
prevedendo che, in caso di adozione di ulteriori misure emergenziali da parte di autorità
nazionali o regionali competenti sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, si sarebbe
provveduto con successivi atti all’ulteriore congruente proroga della sospensione dei termini
di presentazione delle domande;
b. con decreto dirigenziale n. 171 del 08/04/2020 si è disposta la proroga della sospensione
dei termini per la presentazione delle domande di cui al D.D. 97 del 27/02/2020 fino
all’adozione di un ulteriore provvedimento di riapertura con contestuale individuazione dei
nuovi termini di scadenza;
PRESO ATTO che
a. con DPCM del 26/04/2020 il Governo ha adottato, a decorrere dal 04/05/2020, un primo
allentamento delle misure restrittive per il contrasto al contagio;
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b. con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 263, al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni
pubbliche hanno adeguato l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
c. con decreto del Presidente n. 74 del 09/06/2020, la Giunta Regionale ha formulato indirizzi
ai Dirigenti degli uffici e delle strutture regionali affinché provvedano, in attuazione dell’art.
263 del Decreto su citato, all’adozione di tutte le misure organizzative necessarie
all’adeguamento delle misure già adottate ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei
cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
REPUTATO
a) che vi siano le condizioni per terminare il periodo di sospensione della presentazione delle
domande, come stabilito dal decreto dirigenziale n. 171 del 08/04/2020, a decorrere dalla
pubblicazione sul BURC del presente atto, e che si possa stabilire il periodo di 36 giorni, a
decorrere dalla pubblicazione stessa, quale termine per la presentazione delle istanze.
RITENUTO, pertanto, di:
a) dover disporre la riapertura del termine della presentazione delle istanze, di cui all’art. 9
dell’avviso pubblico, approvato con decreto n. 97 del 27/02/2020, a decorrere dalla
pubblicazione sul BURC del presente atto, e di stabilire il termine finale di 36 giorni, a
decorrere dalla pubblicazione stessa, per la presentazione delle istanze;
b) di dover chiarire che le domande pervenute nel periodo precedente alla sospensione, ossia
dal 03/03/2020 e fino al 17/03/2020, risultano validamente presentate, e che invece quelle
presentate nel periodo di sospensione, ossia dal giorno 17/03/2020 fino al giorno
precedente alla pubblicazione sul BURC del presente atto, dovranno essere ripresentate.
VISTI:
la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa
Maria Somma di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma
di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie Alla stregua dell'istruttoria
compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario incardinato nella Direzione Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Direttore Generale:
DECRETA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, di:
1. di disporre la riapertura del termine della presentazione delle istanze di cui all’art. 9
dell’avviso pubblico, approvato con decreto n. 97 del 27/02/2020, a decorrere dalla data di
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pubblicazione sul BURC del presente atto, e di stabilire il termine finale di 36 giorni, a
decorrere dalla pubblicazione stessa, per la presentazione delle istanze;
2. di chiarire che le domande pervenute nel periodo precedente alla sospensione, ossia dal
03/03/2020 e fino al 17/03/2020, risultano validamente presentate, e che invece quelle
presentate nel periodo di sospensione, ossia dal giorno 17/03/2020 fino al giorno
precedente alla pubblicazione sul BURC del presente atto, dovranno essere ripresentate.
3. di trasmettere il presente Decreto al Gabinetto del Presidente, agli Assessori competenti,
alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/20, al
BURC, alla redazione del portale della regione, alla sezione Campania di vetro del sito web
regionale.

Somma
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