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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 
a. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 

“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  
16/12/2011; 

b. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 
710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra 
l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, 
assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio Mercato Energetico Regionale all’U.O.D. 
04 “Energia e Carburanti” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”; 

c. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha approvato il programma 
denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica 
della Regione Campania”; 

d. con DD 332/2013 dell’AGC 12 è stato emanato l’AVVISO PUBBLICO AI COMUNI AVENTI SEDE NELLA 
REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI ED ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI a valere sugli 
obiettivi operativi 3.1 e 3.3; 

e. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha, tra l’altro, conferito l’incarico di Direttore 
Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi; 

f. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito al Dr. Polizio Fortunato l’interim di 
Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Energia e Carburanti” e l’incarico di 
vicario del Direttore Generale; 

g. che la Giunta Regionale, con DGR n. 93 del 01/04/2014, ha disposto di programmare ulteriori 100 
Milioni di euro, in overbooking rispetto all’attuale disponibilità finanziaria dell’Asse III del POR, per il 
finanziamento delle azioni previste per gli avvisi pubblici approvati con DD AGC 12 n° 332/13 del 
29/8/2013, pubblicato sul BURC del 2/9/2013;  

h. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 64/13 è stato nominato RUP Fortunato Polizio; 
i. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 144/13 integrato con D.D. n. 2/14 come rettificato dal DD n. 

33/14, è stata nominata la commissione di valutazione di merito dei progetti presentati per l’AVVISO 
PUBBLICO AI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI ED 
ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI 
COMUNI; 

j. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 202/2014 con riferimento all’avviso di cui alle premesse, è 
stata, tra l’altro, approvata la graduatoria delle proposte progettuali da finanziare; 

k. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 53/2014 è stata nominata la commissione di riesame delle 
istanze presentate in relazione agli avvisi di cui al predetto D.D. n. 332/2013;  
con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 998/2014, rettificato con DD Dip.51/DG2 n. 1073/2014,  è 
stato disposto, tra l’altro, l’inserimento nella sezione I delle proposte progettuali che, avendo 
superato la fase di riesame a seguito dell’attività di verifica svolta dalla commissione di cui al D.D. 
Dip.51/DG2 n. 53/2014, sono state ritenute dalla commissione di merito di cui al D.D. Dip.51/DG2 n. 
144/13 integrato con D.D. n. 2/14, ammissibili a finanziamento; 

l. con Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 37/2015 è stato disposto, tra l’altro,  
l.1 di utilizzare l’importo di € 1.700.341,29 della dotazione a valere sulle risorse del PO FESR 

Campania 2007/2013, O.O. 3.1 e di € 1.632.298,11 a valere sulle risorse del PO FESR 
Campania 2007/2013, O.O. 3.3, per incrementare le risorse finanziarie destinate a finanziare 
l’Avviso pubblico di cui al punto 2.1 del D.D. n. 332/2013 e finanziare le proposte progettuali 
ammesse a finanziamento a seguito delle risultanze dell’attività di verifica svolta dalla 
commissione di riesame, giusta D.D. Dip.51/DG2 n. 53/2014e dalla commissione di valutazione 
di merito, giusta Dip.51/DG2 n. 144/13 integrato con D.D. n. 2/14, 



 

 

 
 

l.2 di inserire nella SEZIONE I che segue, le proposte progettuali che, a seguito dell’attività di verifica 
svolta dalla commissione di cui al D.D. Dip.51/DG2 n. 53/2014, sono state ritenute dalla 
commissione di merito meritevoli di finanziamento: 

 
SEZIONE I 

 COMUNE PR. 3.1 3.3 TOTALE Punteggio Ammessi a 
finanziamento 

1 APOLLOSA BN € 87.969,23 € 603.299,84 € 691.269,07 81 SI 
2 POLLICA SA € 464.533,98 € 1.028.998,27 € 1.493.532,25 63 SI 
3 SANT’ARPINO CE € 1.147.838,08  € 1.147.838,08 51 SI 

TOTALI € 1.700.341,29 € 1.632.298,11 € 3.332.639,40  SI 

 
CONSIDERATO che: 

a. nel suddetto decreto n. 37/2015, sia nelle premesse che nel dispositivo, è stato commesso il 
seguente errore materiale: l’importo da ammettere a finanziamento per il Comune di Sant’Arpino 
è pari a 93.000,00, a valere sull’obiettivo operativo 3.1, anziché € 1.147.838,08 come 
erroneamente riportato nel decreto, e di € 1.026.000,00 a valere sull’obiettivo operativo 3.3, 
anziché € 0,00 come erroneamente riportato nel decreto medesimo; 

 
RITENUTO  
a. di dover procedere a rettificare il Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 37/2015, nelle premesse e nel 

dispositivo, limitatamente a quanto di seguito esplicitato: 
• l’importo ammesso a finanziamento per il Comune di Sant’Arpino è pari  è pari a 93.000,00, 

a valere sull’obiettivo operativo 3.1, anziché € 1.147.838,08 come erroneamente riportato 
nel decreto n. 37/2015, e di € 1.026.000,00  a valere sull’obiettivo operativo 3.3, anziché € 
0,00 come erroneamente riportato nel decreto medesimo; 

• di dover conseguentemente rettificare gli importi necessari a finanziare i suddetti interventi: 
di dover utilizzare l’importo di € 644.503,21 anziché € 1.700.341,29 della dotazione a 
valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.1 e di € 2.658.298,11 
anziché € 1.632.298,11 a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 
3.3, per incrementare le risorse finanziarie destinate a finanziare l’Avviso pubblico di cui al 
punto 2.1 del D.D. n. 332/2013 e finanziare le proposte progettuali ammesse a 
finanziamento a seguito delle risultanze dell’attività di verifica svolta dalla commissione di 
riesame, giusta D.D. Dip.51/DG2 n. 53/2014e dalla commissione di valutazione di merito, 
giusta Dip.51/DG2 n. 144/13 integrato con D.D. n. 2/14 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP nominato giusta Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 64/13 
e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD 510204 “Energia e 
Carburanti” della Direzione Generale 51 Sviluppo Economico e Attività Produttive 
 

DECRETA 
per i motivi sopra espressi e che qui si danno per ripetuti e scritti: 
1. di rettificare il Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 37/2015, nelle premesse e nel dispositivo, 

limitatamente a quanto di seguito esplicitato: 
• l’importo ammesso a finanziamento per il Comune di Sant’Arpino è pari  è pari a 93.000,00, 

a valere sull’obiettivo operativo 3.1, anziché € 1.147.838,08 come erroneamente riportato 
nel decreto n. 37/2015, e di € 1.026.000,00  a valere sull’obiettivo operativo 3.3, anziché € 
0,00 come erroneamente riportato nel decreto medesimo; 

• di dover conseguentemente rettificare gli importi necessari a finanziare i suddetti interventi: 
di dover utilizzare l’importo di € 644.503,21 anziché € 1.700.341,29 della dotazione a 
valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.1 e di € 2.658.298,11 
anziché € 1.632.298,11 a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 
3.3, per incrementare le risorse finanziarie destinate a finanziare l’Avviso pubblico di cui al 
punto 2.1 del D.D. n. 332/2013 e finanziare le proposte progettuali ammesse a 
finanziamento a seguito delle risultanze dell’attività di verifica svolta dalla commissione di 



 

 

 
 

riesame, giusta D.D. Dip.51/DG2 n. 53/2014e dalla commissione di valutazione di merito, 
giusta Dip.51/DG2 n. 144/13 integrato con D.D. n. 2/14 

2. di fare salva ogni altra parte del D.D. Dip.51/DG2 n. 37/2015 non oggetto di modifiche con il 
presente provvedimento; 

3. di disporre inoltre di inviare copia del presente atto: 
3.1. all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 
3.2. al Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul BURC, in via 

d’urgenza; 
3.3. al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it; 
3.4. al Responsabile della Programmazione Unitaria c/o Presidenza della Giunta Regionale. 
 

Francesco P. Iannuzzi 
 
 


