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Oggetto: 

O.C.D.P.C. n. 373 DEL 16/08/2016 "CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' 
ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI 
VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA NEL PERIODO 14 - 20 
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ISTRUTTORI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

a) l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 373 del 16 agosto 2016, in GU n.
194 del 20 agosto 2016, adottata in applicazione della Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio
2016, ha disposto che la concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive
danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio campano dal 14 al 20 ottobre 2015
dovesse  avvenire  attraverso  un  bando  pubblico  e  secondo  le  modalità  definite  nel  relativo
Allegato 2 “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per
i danni occorsi alle attività economiche e produttive”;

b) la Regione Campania, con Decreto dirigenziale n. 173 del 28/07/2017, ad oggetto “O.C.D.P.C. n.
373 del  16/08/2016 Contributi  a  favore  di  attività  economiche e  produttive  danneggiate  dagli
eventi  calamitosi   verificatisi  nel  territorio  della  Regione Campania  nel  periodo 14-20 ottobre
2015: avvio fase istruttoria finalizzata alla determinazione degli importi dei danni ammissibili e dei
contributi massimi concedibili“, ha approvato, ai sensi della richiamata Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 373 del 16 agosto 2016, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle
domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, ivi compresa la
modulistica;

c) la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2018, in  attuazione  di quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri
del  28 luglio 2016, in relazione ai suddetti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della
Regione Campania  dal  14  al 20  ottobre 2015, ha stabilito che i contributi ai soggetti privati per i
danni   occorsi  alle  attività  economiche  e  produttive  sono  concessi,  con  le  modalità  del
finanziamento  agevolato,  nel  limite  massimo di  euro  8.947.143,95 da utilizzare in ragione
delle  domande  accoglibili  ai   sensi  dell'allegato  2  della  richiamata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  373  del  16  agosto  2016  sulla  base  delle  percentuali
effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti
nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, e rinviando ad apposito decreto
del Capo del Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
comunicate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  eventuali  successive  rideterminazioni
comportanti riduzioni dei limiti dei contributi fissati; 

PREMESSO altresì che 

a) le articolate  attività  istruttorie,  i  cui  passaggi  salienti  sono  stati  rappresentati  al  competente
Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  le  comunicazioni  della  Regione  Campania  prot.
2018.0617185 del 2 ottobre 2018, prot.2018.0792572 del 12 dicembre 2018 e 2019.0116116 del
20  febbraio  2019  e  dalle  indicazioni  fornite  dallo  stesso  Dipartimento  in  particolare  con  le
determinazioni, rispettivamente identificate dai numeri di protocollo CG/0071510 del 10/12/2018 e
CG/0003139  del  21/01/2019,  recepite  dagli  uffici  regionali  procedenti  attraverso  appositi
supplementi istruttori, hanno determinato l’adozione dei decreti del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 16 ottobre 2018, del 19 dicembre 2018 e, da ultimo, del 6 marzo 2019, con il
quale è stato rideterminato in complessivi €uro 7.879.900,22 il valore limite dei contributi massimi
autorizzabili in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati
dagli  eventi  calamitosi  che hanno colpito  il  territorio  campano dal  14 al  20 ottobre  2015 per
l’effettiva attivazione dei finanziamenti agevolati di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre 2017, abrogando il proprio precedente decreto del 19 dicembre 2018; 

RITENUTO

a) di dover prendere atto del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 marzo
2019 (registrato alla Corte dei Conti  in data 12 aprile 2019 e pubblicato sulla G.U.R.I.  del 30



aprile  2019)  di  rideterminazione  in  complessivi  €uro  7.879.900,22  degli  importi  massimi
autorizzabili  con riferimento agli  eventi  calamitosi  che hanno colpito il  territorio  della Regione
Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati
in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017;

b) di confermare gli esiti istruttori del procedimento relativo all’avviso di cui al Decreto dirigenziale n.
173 del 28 luglio 2017 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. n. 373 del 16 agosto 2016 “contributi a
favore  di  attività  economiche  e  produttive  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
territorio della Regione Campania nel periodo 14-20 ottobre 2015: avvio fase istruttoria finalizzata
alla determinazione degli importi dei danni ammissibili e dei contributi concedibili”, già comunicati
(nota n.0116116 del 20 febbraio 2019) al Dipartimento della Protezione Civile disponendone la
pubblicazione sul sito web istituzionale come da prospetto allegato A al presente provvedimento,
ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  2,  del  richiamato  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile del 6 marzo 2019;

c) di  dover  pubblicare  il  presente provvedimento ed i  relativi  allegati  B (Allegato 1.1 al  decreto
dirigenziale  n.  173/2017)  e  C  (Allegato  2  dell’O.C.D.P.C.  n.  373/2016)  nell’apposita  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, per le finalità di cui al d.lgs. 33/2013;

VISTI
a) Il  Regolamento  n.  12/2001  e  ss.mm.ii  con  il  quale  è  stato  approvato  l’“Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
b) la D.G.R. n. 211/2017 ed il successivo DPGR n. 78/2017 con i quali è stato conferito al dott. Ciro

Russo l’incarico di Responsabile della Struttura di Staff tecnico amministrativo – Vice Direttore
con funzioni vicarie, codice 50.02.92, presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive;

c) l' O.C.D.P.C. n. 373 del 16 agosto 2016;
d) il Decreto dirigenziale del Direttore Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive n.

173 del 28/07/2017 di nomina del RUP del intervento in parola;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Struttura  di  Staff  Tecnico  amministrativo  della  Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 marzo 2019
(registrato alla Corte dei Conti in data 12 aprile 2019 e pubblicato sulla G.U.R.I.  del 30 aprile
2019) di rideterminazione in complessivi €uro 7.879.900,22 degli importi massimi autorizzabili con
riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al
20 ottobre 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 22 dicembre 2017;

2. di confermare gli esiti istruttori del procedimento relativo all’avviso di cui al Decreto dirigenziale n.
173 del 28 luglio 2017 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. n. 373 del 16 agosto 2016 “contributi a
favore  di  attività  economiche  e  produttive  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
territorio della Regione Campania nel periodo 14-20 ottobre 2015: avvio fase istruttoria finalizzata
alla determinazione degli importi dei danni ammissibili e dei contributi concedibili”, già comunicati
al Dipartimento della Protezione Civile (nota n.0116116 del 20 febbraio 2019) disponendone la
pubblicazione sul sito web istituzionale come da prospetto allegato A al presente provvedimento,
ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  2,  del  richiamato  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile del 6 marzo 2019;



3. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati B (Allegato 1.1 al decreto dirigenziale
n. 173/2017) e C (Allegato 2 dell’O.C.D.P.C. n. 373/2016) nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale, per le finalità di cui al d.lgs. 33/2013;

4. di  inviare il  presente provvedimento, per quanto di  competenza e per opportuna conoscenza,
all’Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca scientifica ai  sensi della nota presidenziale
prot.  2019-0007503/UDCP/GAB/CG del  22/03/2019 U ad oggetto  “Disposizioni  attuative  della
legge  regionale n.  23/2017,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  della
Protezione  Civile,  alla  struttura  di  STAFF  Tecnico  amministrativo  50.02.92  della  Direzione
Generale  per  lo  Sviluppo Economico e  le  Attività  Produttive  50.02.00,  a  Sviluppo Campania
S.p.A.  per  la  pubblicazione  sul  sito  http://sid2017.sviluppocampania.it,  al  BURC  per  la
pubblicazione, al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it –
sezione Campania Casa di vetro.

Ciro Russo

   


