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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 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
definisce 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 e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio; 

b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio disciplinano il
Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

c. il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea disciplina l’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

d. il Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea sancisce un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

e. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f. il  Regolamento  (UE)  n.  821  della  Commissione  del  28  luglio  2014  reca  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari,
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

g. con  Decisione  n.  C(2015)5085/F1  del  20  luglio  2015,  la  Commissione  Europea  approva  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;

h. il  Regolamento  delegato  (UE)  2017/2016  della  Commissione  del  29  agosto  2017  reca  modifica  del
Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;

i. con Decisione C(2018) 1690 del 15 marzo 2018, la Commissione Europea approva la modifica del POR
Campania FSE 2014/2020;

j. con la Deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013, la Giunta Regionale della Campania approva il “Documento
strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;

k. con la Deliberazione n. 282 del 18 luglio 2014, la Giunta Regionale della Campania approva i Documenti di
sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;

l. con la Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015, la Giunta Regionale della Campania istituisce il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;

m. con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015,  la Giunta Regionale della Campania prende 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 novembre 2015;

n. con  la  Deliberazione  n.  61  del  15  febbraio  2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  prende  atto
dell’approvazione,  da  parte  del  Comitato  di  Sorveglianza,  della  Strategia  di  Comunicazione  del  POR
Campania FSE 2014-2020;

o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 reca “Programmazione attuativa generale
POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del 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; 

p. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03 maggio 2016 sono istituiti  i  capitoli  di  spesa nel
bilancio gestionale 2016-2018,  in  applicazione delle  disposizioni  introdotte  dal  D.  Lgs.  n.  118/2011 ed è
attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria
del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo”;



q. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 è approvato il "Sistema di Gestione e
di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2017;

r. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 24 aprile 2018, si prende atto della Decisione della
Commissione Europea C(2018) 1690 del 15 marzo 2018;

s. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016, sono individuati
i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

t. con il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è approvato il Manuale delle procedure di
gestione, le Linee guida per i beneficiari e il Manuale dei controlli di primo livello con i relativi allegati, del
POR Campania FSE 2014-2020;

u. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 27 del 24 gennaio 2017 si conclude la
procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR Campania FSE
2014-2020, ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

v. il  Regolamento  (UE)  2020/460  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  30  marzo  2020  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

w. il  Regolamento  (UE)  2020/558  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  23  aprile  2020  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di
COVID-19;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

a. la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con  deliberazione  n.  73  del  14  febbraio  2017,  integrata  dalla
deliberazione n. 306 del 22 maggio 2018, ha approvato il “Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei
settori  della  legalità  e  sicurezza”  e  l’“Accordo per  il  rafforzamento  della  legalità,  della  sicurezza  e  della
coesione sociale in Campania”, ed ha programmato le risorse del POR Campania FSE 2014/2020 a valere
sull’Asse II – Obiettivo Specifico 11 per € 22.561.000,00, prevedendo, nell’ambito dell’Azione 9.6.4, interventi
a  supporto  delle  imprese sociali  che gestiscono beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata,  allo  scopo di
superare le criticità riscontrate nella gestione sostenibile dei beni confiscati e garantire l’effettivo riutilizzo dei
beni e la piena restituzione degli stessi alla collettività; 

b. con la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 231 del 27 maggio 2019 è stato approvato il
Programma annuale dei beni confiscati;

c. al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 73 del 14/02/2017, con D.D. n. 35 del
19/07/2019, il Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata
ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Supporto alla gestione dei beni confiscati”, finalizzato a sostenere interventi a
supporto delle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, con una dotazione
finanziaria pari a € 3.613.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 ASSE II, Obiettivo Specifico 11,
azione 9.6.4 “Promozione di  networking,  servizi  e azioni  di  supporto  destinate a organizzazioni  del  terzo
settore e amministrazioni pubbliche per la gestione di beni confiscati alle mafie”;

d. con il  medesimo D.D. n. 35 del 19/07/2019 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il  sig.
Umberto Della Peruta, funzionario dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza
Integrata;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

a. con D.D. n. 51 del 22/10/2019 è stata nominata apposita Commissione di Valutazione, come prescritto dal
suindicato Avviso, all’art.10;

b. con  nota  prot.  num.  2020.028842  del  16/01/2020,  la  Commissione  incaricata  della  valutazione,  a
conclusione dei lavori, ha trasmesso al RUP le risultanze della propria analisi valutativa;

c. con  D.D.  n.  2  del  24/01/2020  si  è  preso  atto  delle  risultanze  contenute  negli  atti  trasmessi  dalla
Commissione e sono stati approvati gli elenchi di seguito specificati:



 graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e del
relativo importo (Allegato A);

 elenco delle  istanze  non ammesse  alla  fase  della  valutazione,  con  l’indicazione  dei  motivi  di
esclusione (Allegato B);

CONSIDERATO CHE

a. sono decorsi i termini di legge per i ricorsi amministrativi;
b. l’art.  11  dell’Avviso  dispone  che gli  Atti  di  concessione che disciplinano gli  obblighi,  la  documentazione

richiesta e le modalità di erogazione del finanziamento, sono stipulati successivamente all’esito positivo delle
verifiche sui requisiti;

c. sono stati attivati i procedimenti di verifica;

VISTO
a. lo  schema di  atto  di  concessione,  contenente  gli  obblighi  del  ROS e del  Beneficiario  e  le  condizioni  di

erogazione del  finanziamento  allegato al  Manuale delle  procedure di  Gestione del  POR Campania FSE
2014/2020;

RITENUTO pertanto
a. di dover ammettere a finanziamento il progetto “SOGNI SENZA TRATTA” presentato dall’ATI denominata

LESS CAPOFILA avente  soggetto  capofila  la  società  LESS SOCIETA’  COOPERATIVA ARL,  di  cui  alla
graduatoria approvata con D.D. n. 2 del 24/01/2020 - Allegato A, per un importo pari ad €. 126.300,00 a
valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.4;

b. di dover approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il soggetto beneficiario;

c. di  dover  precisare  che  il  beneficiario  deve  provvedere,  entro  30  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento, a costituirsi formalmente in ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del
D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50),  conferendo mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al  soggetto
capofila, in qualità di mandatario;

d. di dover precisare, altresì, che la sottoscrizione dell’Atto di Concessione è subordinata alla formalizzazione
del  raggruppamento  individuato  ed  alla  verifica,  effettuata  dagli  uffici  competenti,  della  regolarità  della
documentazione propedeutica;

e. di  dover rinviare ad un successivo provvedimento  l’impegno delle  risorse finanziarie  occorrenti,  a valere
sull’Asse II - Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.4 del POR Campania FSE 2014-2020;

f. di dover notificare il presente provvedimento al soggetto capofila LESS SOCIETA’ COOPERATIVA ARL;

VERIFICATO 
 che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n.

33/2013 e ss.mm.ii.;

VISTI
 la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;

Alla  stregua  dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile  del  procedimento  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Dirigente dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento il progetto “SOGNI SENZA TRATTA” presentato dall’ATI denominata LESS
CAPOFILA avente soggetto capofila la società LESS SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, di cui alla graduatoria
approvata con D.D. n. 2 del 24/01/2020 - Allegato A, per un importo pari ad €. 126.300,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.4;

2. di approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il soggetto beneficiario;

3. di precisare che il beneficiario deve provvedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a
costituirsi formalmente in ATI (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, in qualità di
mandatario;



4. di  precisare, altresì,  che la sottoscrizione dell’Atto di  Concessione è subordinata alla formalizzazione del
raggruppamento  individuato  ed  alla  verifica,  effettuata  dagli  uffici  competenti,  della  regolarità  della
documentazione propedeutica;

5. di notificare il presente provvedimento al soggetto capofila LESS SOCIETA’ COOPERATIVA ARL;
1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33;
2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  completo  del  relativo  allegato,  nella  sezione  Casa  di  Vetro  del

portale della Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it;
3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione

Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  POR Campania  FSE 2014/2020  e  agli  uffici  competenti  per  la  relativa
pubblicazione.

                                                                                                                              Simonetta de Gennaro

   

http://www.fse.regione.campania.it/

