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Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
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	  PO CAMPANIA FSE 2007-2013. FONDO MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 

a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 20/12/2013: 
a.1 è stato istituito il “Fondo Microcredito Piccoli Comuni Campani – FSE”, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) all’interno del P.O. Campania FSE 2007-2013, destinandovi una dotazione 
iniziale fino all’importo massimo di € 20.000.000,00 a valere sugli Assi I e II del Programma; 
a.2 si è demandato all’Autorità di Gestione del PO Campania FSE 2007/2013 di adottare tutti i 
provvedimenti necessari all’attuazione degli indirizzi ivi previsti tra cui la sottoscrizione dell’Accordo 
di finanziamento con la società Sviluppo Campania SpA 

b. in data 23/12/2013, Rep. n. 8/2013, è stato sottoscritto l'accordo di finanziamento tra Regione 
Campania e Sviluppo Campania Spa, secondo lo schema approvato con Decreto Dirigenziale n. 
433 del 23/12/2013; 

c. con Decreto Dirigenziale n. 434 del 24/12/2013, è stata liquidata la somma complessiva di € 
20.000.000,00 a favore di Sviluppo Campania S.p.A; 

d. in data 19/12/2014, Rep. n. 5/2014, è stata sottoscritta la lettera dei costi con cui sono regolati i 
rapporti finanziari con il soggetto gestore del Fondo; 

e. con Decreto Dirigenziale n. 221 del 29/05/2014, sono stati approvati lo schema di avviso, il Piano 
Operativo e le Direttive per l’attuazione della I fase del Fondo Microcredito Piccoli Comuni Campani, 
trasmessi da Sviluppo Campania con nota prot. 1941 del 27/05/2014; 

f. in data 31/08/2014, è scaduto il termine per la presentazione delle domande a valere sul Fondo 
Microcredito Piccoli Comuni Campani; 

g. ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di finanziamento, l’Autorità di Gestione FSE ha il compito di 
approvare la selezione del PICO effettuata da Sviluppo Campania; 

h. con nota prot. 338 del 05/12/2014, Sviluppo Campania ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria condotta 
sulle istanze pervenute; 

i. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 14/01/2015, sono stati approvati lo schema di avviso, il Piano 
Operativo e le Direttive per l’attuazione della II fase del Fondo Microcredito Piccoli Comuni 
Campani, trasmessi da Sviluppo Campania con nota prot. PU340 del 12/01/2015; 

j. con Decreto Dirigenziale n. 215 del 09/12/2015, tenuto delle risultanze trasmesse da Sviluppo 
Campania Spa con le note PU812 del 06/11/2015 e PU 815 del 18/11/2015, sono stati approvati gli 
elenchi “Domande ammesse; “Domande non ammesse”, “Domande non ammissibili”, “Domande 
sospese per ulteriori accertamenti istruttori” e “Domande non accoglibili”; 

 
CONSIDERATO che, con nota prot. F.doPICO-FSE/PU486 del 06/10/2016, acquisita al protocollo con 
n. 0660831 del 11/10/2016, Sviluppo Campania ha proposto, con le relative motivazioni, la revoca del 
finanziamento per i beneficiari di seguito elencati: 

Prot. Data 
Presentazione Proponente Prov. DD di 

ammissione Motivazione 

445 23/03/2015 PEPE ROSSELLA (SA) 215/2015 Rinuncia 
237 07/03/2015 VOZZELLA ANNA GIOIA (AV) 215/2015 Rinuncia 
156 02/03/2015 RUSSO MARIANGELA (AV) 215/2015 Rinuncia 
74 02/03/2015 PETRILLO LUIGI GIUSEPPE (AV) 215/2015 Rinuncia 
314 16/03/2015 BONETTI ANTONIA (AV) 215/2015 Rinuncia 
16 02/03/2015 CENTOFAN DANIELA (SA) 215/2015 Rinuncia 
211 05/03/2015 D'ANGELO VINCENZO (BN) 215/2015 Rinuncia 
291 14/03/2015 NOSACH IRYNA (SA) 215/2015 Rinuncia 

132 02/03/2015 
MAZZOCCA SEBASTIANO 

FERDINAND 
(AV) 215/2015 Cessione attività 
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RITENUTO necessario 
a. prendere atto delle risultanze trasmesse da Sviluppo Campania SpA con la succitata nota prot. 

F.doPICO-FSE/PU486 del 06/10/2016 e, di conseguenza, revocare il finanziamento ai beneficiari 
sopraelencati; 

b. demandare a Sviluppo Campania SpA il proseguimento delle attività per il recupero del 
finanziamento dai quei beneficiari che ne abbiano già percepito talune erogazioni; 

c. dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi del 
D.Lgs n. 33/2013 

 
VISTI 
a. il Regolamento (CE) n.1081/2006 e ss.mm.ii.; 
b. il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.; 
c. il Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.; 
d. il Reg. (CE) n. 800/2008; 
e. il Manuale delle Procedure di Gestione del PO FSE 2007-2013; 
f. la DGR 608/2013; 
g. il DD 215 del 09/12/2015; 
h. la nota F.doPICO-FSE/PU486 del 06/10/2016; 
 
Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento nonché dall'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal competente Dirigente 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate 

1. di prendere atto delle risultanze trasmesse da Sviluppo Campania SpA con la nota prot. 
F.doPICO-FSE/PU486 del 06/10/2016; 

2. di revocare il finanziamento ai beneficiari di seguito elencati: 

Prot. Data 
Presentazione Proponente Prov. DD di 

ammissione Motivazione 

445 23/03/2015 PEPE ROSSELLA (SA) 215/2015 Rinuncia 
237 07/03/2015 VOZZELLA ANNA GIOIA (AV) 215/2015 Rinuncia 
156 02/03/2015 RUSSO MARIANGELA (AV) 215/2015 Rinuncia 
74 02/03/2015 PETRILLO LUIGI GIUSEPPE (AV) 215/2015 Rinuncia 

314 16/03/2015 BONETTI ANTONIA (AV) 215/2015 Rinuncia 
16 02/03/2015 CENTOFAN DANIELA (SA) 215/2015 Rinuncia 

211 05/03/2015 D'ANGELO VINCENZO (BN) 215/2015 Rinuncia 
291 14/03/2015 NOSACH IRYNA (SA) 215/2015 Rinuncia 

132 02/03/2015 MAZZOCCA SEBASTIANO 
FERDINAND 

(AV) 215/2015 Cessione attività 

3. di demandare a Sviluppo Campania SpA il proseguimento delle attività per il recupero del 
finanziamento dai quei beneficiari che ne abbiano già percepito talune erogazioni; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi del 
D.Lgs n. 33/2013; 

5. di notificare il presente atto ed inviarlo, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a: 
5.1 Sviluppo Campania Spa per la notifica agli interessati e l’avvio delle procedure di 

recupero; 
5.2 Autorità di Audit del POR Campania FSE 2007-2013; 
5.3 Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico; 
5.4 ufficio competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 
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