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Decreto Dirigenziale n. 72 del 31/03/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo
sviluppo e la coesione
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE I - FONDO WORKERS BUYOUT (CUP
B63G17000570009) - AVVISO DI SELEZIONE APPROVATO CON DECRETO
DIRIGENZIALE N. 302 DEL 14/12/2018 (BURC N. 94 DEL 17/12/2018). RIAPERTURA
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013, il Parlamento e del Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) ed abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
c. con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25/02/2014, la Commissione europea ha adottato
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
d. con la Decisione C (2015) 5085/F1 del 20/07/2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE "per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in
Italia, CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00, di cui € 627.882.260,00
in quota FSE;
e. con Deliberazione n. 388 del 2/09/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione Europea;
f. con Deliberazione n. 719 del 16/12/2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25/11/2015;
g. con Deliberazione n. 112 del 22/03/2016, recante “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014–2020”, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
Campania FSE 2014-2020 ed individuato i target previsti dalla normativa comunitaria;
h. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015, è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020;
i. con Deliberazione n. 742 del 20/12/2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e
di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017;
j. con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 della “Direzione Generale per la Programmazione
Economica e il Turismo” (DG 51.01) e ss.mm.ii., si è proceduto all’approvazione del Manuale delle
procedure di gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari nonché del Manuale dei controlli di primo
livello del POR Campania FSE 2014-2020;
k. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24/01/2017, si è proceduto alla
designazione dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;
l. con Decisione n. C(2018)1690 del 15 marzo 2018, la Commissione Europea ha modificato la n.
Decisione C(2015)5085/F1 di approvazione del Programma Operativo "POR Campania FSE";
m. con Deliberazione n. 245 del 24/04/2018, la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
n. con Decisione Final n. C(2020)6801 del 29 settembre 2020, la Commissione Europea ha nuovamente
modificato il Programma Operativo "POR Campania FSE", al fine di consentire l’adozione di
specifiche misure per fronteggiare la crisi socio-economica conseguente all’emergenza
epidemiologica COVID-19;
o. con Deliberazione n. 487 del 12/11/2020, la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
PREMESSO altresì che
a. con Deliberazione n. 353 del 06/07/2016, la Giunta Regionale ha istituito il Fondo rotativo a sostegno
delle operazioni di Workers BuyOut cooperativi, con dotazione finanziaria di € 1.000.000,00,
comprensiva dei costi di gestione, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020;
b. con Decreto Dirigenziale n. 10 del 25/07/2016 del Dipartimento “Programmazione e Sviluppo
Economico” (DIP 51):
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c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

b.1 si è individuata la “Direzione Generale per la Programmazione economica e il turismo” (DG
51.01), in quanto Autorità di Gestione FSE, quale struttura regionale deputata all’attuazione dello
strumento finanziario in questione;
b.2 si è istituito un Comitato di Pilotaggio, composto da referenti di varie strutture regionali, con il
compito di supportare l’AdG in ordine alle decisioni di natura strategica eventualmente da
assumere, nonché monitorare la performance dello strumento anche al fine di valutare la
possibilità di integrazione della misura
per effetto delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 619 del 08/11/2016 e 658 del 22/11/2016, di
introduzione del nuovo assetto regionale in vigore a far data dal 01/05/2017, la “Direzione Generale
“Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo Sviluppo Coesione” (DG 50.01) è
subentrata alla surrichiamata e soppressa “Direzione Generale Programmazione Economica e
Turismo” (DG 51.01) nella gestione del FSE;
con nota prot. 698833 del 26/10/2016, l’Ufficio Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli
Investimenti Pubblici” (NVVIP) ha rilasciato la Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari Fondi
Strutturali 2014-2020 – Fondo Rotativo Cooperative WBO;
con Decreto Dirigenziale n. 175 del 21/09/2017 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” (US 60.06), all’esito di apposita
procedura di gara (CIG 71252251AE) bandita, previo incarico della DG 50.01, mediante precedente
Decreto Dirigenziale n. 135 del 11/07/2017 del medesimo US 60.06, si proceduto all’aggiudicazione,
in via definitiva, della gestione del Fondo WBO all’operatore economico CONFESERFIDI Società
Consortile arl (Codice Fiscale/P.IVA 01188660888), per un importo complessivo pari ad € 92.150,00,
oltre IVA;
la DG 50.01 ha predisposto apposito schema di Accordo di Finanziamento, disciplinante la gestione
del Fondo WBO, e, con nota prot. 29299 del 15/01/2018, lo ha inoltrato all’Avvocatura Regionale
invitando quest’ultima ad esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, sullo schema in
questione nonché in ordine alla possibilità di conferire le risorse del Fondo sui capitoli di bilancio
regionale, in luogo del conferimento diretto all’aggiudicatario della procedura selettiva, demandando
comunque, in ogni caso, a quest’ultimo la gestione dello strumento finanziario;
con la nota prot. 84706 del 6/02/2018, l’Avvocatura Regionale ha reso il proprio parere sullo schema
di Accordo di Finanziamento ed ha osservato che “acquisito il consenso della controparte, l’istituzione
di un conto dedicato intestato presso il Tesoriere Regionale possa tutelare più efficacemente gli
interessi dell’Amministrazione Regionale”;
con Deliberazione n. 181 del 28/03/2018, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, iscritto, sul bilancio
gestionale 2018-2020, la somma complessiva di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, che costituisce la dotazione finanziaria del Fondo WBO;
con Decreto Dirigenziale n. 135 del 16/07/2018 della DG 50.01, si è provveduto a:
i.1 ammettere a finanziamento, a valere sull’Asse I Occupazione del POR Campania FSE 20142020 – Obiettivo Specifico 4 - azione 8.6.2, il progetto “Fondo Rotativo Workers Buyout” (CUP
B63G17000570009 – SURF 16072AP000000001) per un importo complessivo massimo pari a €
92.150,00, IVA esclusa;
i.2 approvare la seguente documentazione: “schema di Accordo di Finanziamento” (All. A),
“Strategia di Investimento” (All. B, elaborata dal soggetto gestore), “Disposizioni per il controllo di
Attuazione” (All. C), “Linee guida di Tesoreria” (All. D, redatte secondo i dettami della DGR n.
181/2018);
i.3 affidare la gestione del Fondo Rotativo WBO a CONFESERFIDI Società Consortile a.r.l. (di
seguito, CONFESERFIDI) - Codice Fiscale/P.IVA 01188660888 - Via dei Lillà, 22 - 97018 - Scicli
(RG);
i.4 stabilire che la durata dell’affidamento decorresse dalla sottoscrizione dell’Accordo di
Finanziamento;
i.5 individuare RUP dell’intervento e DEC dell’accordo;
con Decreto Dirigenziale n. 185 del 18/07/2018 della UOD 50.01.01 “Gestione Finanziaria del POR
FSE Campania”, come successivamente rettificato con Decreto Dirigenziale n. 201 del 23/07/2018, è
stato disposto l’impegno contabile dell’importo da corrispondere a CONFESERFIDI per i costi di
gestione ed è stata disposta la prenotazione di impegno per il finanziamento delle operazioni WBO;
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k. in data 03/08/2018 (Rep. n. 14/2018) è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra la DG 50.01,
in qualità di AdG FSE, e CONFESERFIDI;
l. ai sensi di quando previsto al paragrafo 5.2.1 dell’Accordo di Finanziamento, CONFESERFIDI è
tenuta, in particolare, all’adozione e relativa pubblicazione di avvisi di selezione/manifestazioni di
interesse o altri strumenti per la selezione delle iniziative finanziabili con il Fondo WBO, in conformità
alla normativa vigente ed in coerenza con la Strategia di Investimento;
m. con Decreto Dirigenziale n. 301 del 14/12/2018, sono stati approvati il Piano Operativo, le Direttive di
attuazione, il Manuale e la Check-list di Controllo del Fondo WBO trasmessi da CONFESERFIDI;
n. con Decreto Dirigenziale n. 302 del 14/12/2018, pubblicato sul BURC n. 94 del 17/12/2018, si è
provveduto a:
n.1 approvare lo schema di avviso per la selezione delle iniziative da finanziare con il Fondo WBO,
unitamente al modello di domanda con i relativi allegati, redatti da CONFESERFIDI;
n.2 precisare che eventuali modifiche di carattere meramente formale allo schema di avviso
avrebbero potuto essere disposte direttamente dal soggetto gestore;
n.3 confermare il RUP dell’intervento ed il DEC dell’accordo, precedentemente individuati;
o. l’Avviso, alla sezione “Termini di presentazione” dell’art.8, prevede che “Le domande devono essere
inviate a partire dalle ore 9 del sessantesimo giorno (60°) e fino alle ore 12 del settantesimo (70°)
giorno dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso” e che “II Soggetto gestore
dell’agevolazione si riserva di proporre l’apertura di ulteriori finestre sulla base della disponibilità
finanziaria e dell’ammissibilità delle domande pervenute”;
p. con Decreto Dirigenziale n. 34 del 05/03/2019 (BURC n. 13 del 11/03/2019), di presa d’atto del
contenuto della nota prot. 34601 del 27/02/2019, si è proceduto ad accogliere la proposta formulata
dal soggetto gestore, prevedendo, in linea con quanto previsto dall’Avviso, un’ulteriore finestra
temporale di presentazione delle richieste di contributo “a partire dalle ore 9 del trentesimo giorno
(30°) e fino alle ore 12 del quarantesimo (40°) giorno” dalla data di pubblicazione sul BURC del
medesimo provvedimento;
q. con Decreto Dirigenziale n. 92 del 17/05/2019 (BURC n. 27 del 20/05/2019), di presa d’atto del
contenuto delle note ss.nn. del 02/05/2019 e del 14/05/2019, si è proceduto ad accogliere la proposta
formulata dal soggetto gestore, prevedendo, in linea con quanto previsto dall’Avviso, un’ulteriore
finestra temporale di presentazione delle richieste di contributo “a partire dalle ore 9 del trentesimo
giorno (30°) e fino alle ore 12 del sessantesimo (60°) giorno” dalla data di pubblicazione sul BURC
del medesimo provvedimento;
r. con Decreto Dirigenziale n. 160 del 05/08/2019 (BURC n. 49 del 12/082019), di presa d’atto del
contenuto della nota s.n. del 31/07/2019, si è proceduto ad accogliere la proposta formulata dal
soggetto gestore, prevedendo, in linea con quanto previsto dall’Avviso, un’ulteriore finestra temporale
di presentazione delle richieste di contributo “a partire dalle ore 9 del trentesimo giorno (30°) e fino
alle ore 12 del sessantesimo (60°) giorno” dalla data di pubblicazione sul BURC del medesimo
provvedimento;
s. con Deliberazione n. 121 del 04/03/2020, la Giunta Regionale ha trasferito alla UOD 50.01.01
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” la titolarità dei capitoli di spesa precedentemente
istituiti con la succitata DGR n. 181/2018;
t. con Decreto Dirigenziale n. 153 del 16/04/2020 della UOD 50.01.01 “Gestione Finanziaria del POR
FSE Campania”, è stato istituito un ulteriore capitolo di spesa relativo alle attività di supporto tecnico;
u. con nota prot. 0190130 del 14/04/2020, l’Ufficio Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli
Investimenti Pubblici” (NVVIP) ha rilasciato l’aggiornamento della Valutazione Ex Ante degli Strumenti
Finanziari Fondi Strutturali 2014-2020 – Fondo Rotativo Cooperative WBO;
v. con Decreto Dirigenziale n. 174 del 16/07/2020, si è provveduto a:
u.1 prendere atto delle risultanze istruttorie trasmesse da CONFESERFIDI ed approvare gli elenchi
delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento;
u.2 autorizzare la concessione del beneficio allle n. 2 imprese ammissibili, per un totale complessivo
pari a € 380.629,12:
u.3 precisare che i dati relativi all’agevolazione (importo, codici RNA) avrebbero dovuto essere
riportati nel contratto sottoscritto tra CONFESERFIDI e il corrispondente beneficiario del prestito
e, che solo all’esito della comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto e del conto corrente
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del beneficiario vincolato all’operazione, sarebbe stata adottata la liquidazione dell’importo
finanziato;
u.4 individuare il nuovo DEC dell’accordo;
w. con Decreto Dirigenziale n. 317 del 21/07/2020 della UOD 50.01.01 “Gestione Finanziaria del POR
FSE Campania”, è stato assunto l’impegno contabile relativo ai beneficiari di cui al surrichiamato DD
n. 174/2020;
x. con Decreto Dirigenziale n. 350 del 31/08/2020 della UOD 50.01.01, previa proposta mediante
Decreto Dirigenziale n. 197 del 25/08/2020 della DG 50.01, è stato disposto il trasferimento delle
risorse, per l’importo pari ad € 225.000,00, in favore di uno dei beneficiari di cui al DD n. 174/2020;
y. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 della DG 50.01, sono stati approvati lo schema di atto
integrativo all’Accordo di Finanziamento (rep n. 14/2018) del Fondo WBO e la versione aggiornata
dell’All. C “Linee guida di Tesoreria”;
z. l’atto integrativo all’Accordo di Finanziamento, con annesso allegato, è stato sottoscritto in data
22/01/2021;
aa.
con Decreto Dirigenziale n. 112 del 18/03/2021 della UOD 50.01.01, previa proposta mediante
Decreto Dirigenziale n. 66 del 18/03/2021 della DG 50.01, è stato disposto il trasferimento delle
risorse, per l’importo pari ad € 155.629,12, in favore del restante beneficiario di cui al DD n. 174/2020;
CONSIDERATO, altresì, che con nota n. 40140 del 24/03/2021, trasmessa mediante pec del
29/03/2021, CONFESERFIDI, ha comunicato che all’esito dei trasferimenti del finanziamento ai
beneficiari di cui al DD n. 174/2020, residuano ulteriori disponibilità sul Fondo e, pertanto, ha richiesto la
“riapertura dei termini di presentazione delle domande con decorrenza 30 giorni dalla data di
pubblicazione in BURC, con una finestra temporale di presentazione dei progetti pari a 30 giorni”;
RITENUTO, pertanto, di dover
a. prendere atto di quanto comunicato da CONFESERFIDI con la summenzionata nota 40140 del
24/03/2021;
b. accogliere la proposta formulata dal soggetto gestore, stabilendo, in linea con quanto previsto
dall’Avviso, un’ulteriore finestra temporale di presentazione delle richieste di contributo “a partire dalle
ore 9 del trentesimo giorno (30°) e fino alle ore 12 del sessantesimo (60°) giorno” dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
c. dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi della
normativa vigente;
VISTI
a. i Regolamenti (UE) nn. 1303 e 1304 del 17/12/2013;
b. la D.G.R. n. 353 del 06/07/2016, 121 del 04/03/2020 e 199 del 21/04/2020;
c. il D.D. n. 10 del 25/07/2016 del DIP 51;
d. i DD.DD nn. 135 del 11/07/2017 e 175 del 21/09/2017dell’US 60.06;
e. le DD.G.R. n. 181 del 28/03/2018;
f. i DD.DD nn. 135 del 16/07/2018, 301 e 302 del 14/12/2018, 34 del 05/03/2019, 92 del 17/05/2019,
160 del 05/08/2019, 174 del 16/07/2020, 197 del 25/08/2020, 3 del 21/01/2021 e 66 del 18/03/021
della DG 50.01;
g. i DD.DD nn. 185 del 18/07/2018, 201 del 23/07/2018, 153 de 16/04/2020, 317 de 21/07/2020, 350 del
31/08/2020 e 112 del 18/03/2021 della UOD 50.01.01;
h. l’Accordo di Finanziamento Rep. n. 14/2018 del 03/08/2018, come successivamente modificato in
data 22/01/2021;
i. la L.R. n. 39 del 29/12/2020;
j. la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021;
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal R.U.P.
DECRETA
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1. di prendere atto di quanto comunicato da CONFESERFIDI con nota 40140 del 24/03/2021,
trasmessa mediante pec in data 29/03/2021;
2. di accogliere la proposta formulata dal soggetto gestore, stabilendo, in linea con quanto previsto
dall’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 302 del 14/12/2018 (BURC n. 94 del
17/12/2018), un’ulteriore finestra temporale di presentazione delle richieste di contributo “a
partire dalle ore 9 del trentesimo giorno (30°) e fino alle ore 12 del sessantesimo (60°) giorno ”
dalla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi della
normativa vigente;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC,
alla Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale 50.11, al NVVIP, al SURAP, all’UOD
50.01.01, all’Ufficio Stampa e Comunicazione, all’Ufficio I, all’Ufficio IX, agli Assessori di
competenza, a CONFESERFIDI.
SOMMA
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