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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

a) con Decreto Dirigenziale. n. 333 del 17 ottobre 2016 della Direzione Generale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive - UOD 07 è stato approvato, in attuazione della DGR n. 434 del 
27/07/2016, lo schema di “Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di  
infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi” in favore dei Comuni della Campania a 
valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020; 

b) al paragrafo 8 dell’Avviso sono riportati i 6 criteri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi da 
attribuire al verificarsi delle condizioni per ciascuno di essi indicate; 

c) in particolare, al sottoparagrafo 4 sono individuati i punteggi inerenti agli indicatori socio 
economici da attribuirsi secondo l’articolazione dei seguenti tre sottopunteggi: 

 combinazione del tasso di occupazione e disoccupazione  

- cod. TOTD15 (occupazione bassa/disoccupazione medio-alta) e TOTD16 (occupazione 
bassa/disoccupazione alta) (3 punti); 

- cod. TOTD11 (occupazione medio-bassa/disoccupazione medio-alta) e TOTD12 
(occupazione medio-bassa/disoccupazione alta) (1 punto); 

 
 variazione del tasso di occupazione e disoccupazione (2008/2014)  

-  cod. V1TOTD5  (occupazione diminuisce/disoccupazione aumenta più della media) e cod 
V1TOTD6 (occupazione diminuisce/disoccupazione aumenta più della media) (3 punti); 

- cod. V1TOTD3  (occupazione aumenta/disoccupazione aumenta meno della media) e cod 
V1TOTD4 (occupazione diminuisce/disoccupazione diminuisce) (1 punto); 

 
 produttività del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto)   

- cod. PROD1 (fino a 22,4) (3 punti); 
- cod. PROD2 (22,5 – 33,6) (1 punto); 

 

 

Rilevato che 

a. per mero errore materiale l’Avviso riporta, quale somma massima dei tre punteggi sopra citati,  
indicati al paragrafo 8.4 dell’avviso (cod TOTD15, cod. V1TOTD5 e cod. PROD1), il punteggio 
totale di 14 in luogo del corretto punteggio totale pari a 9; 

b. nel modello di domanda - allegato A,  è erroneamente riportato quale indirizzo PEC  
“dg02.uod07@pec.regione.campania.it” in luogo di “avvisoareepip.2016@pec.regione.campania.it”, 
previsto al paragrafo 7 dell’avviso; 

 

Ritenuto: 

a)  di dover rettificare come segue gli allegati approvati con DD. n. 333 del 17/10/2016:  

 a.1 nell’ambito dello schema di “Avviso per la selezione di proposte progettuali per la 
realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi” in favore dei Comuni 
della Campania, il punteggio massimo da attribuire in relazione agli indicatori socio 
economici di cui al paragrafo 8.4 è pari a 9; 

a.2 nell’ambito del modello di domanda - allegato A allo schema di Avviso, l’indirizzo PEC al 
quale far pervenire le istanze di partecipazione al bando, come riportato al paragrafo 7 
dell’avviso, è: avvisoareepip.2016@pec.regione.campania.it; 

 

 



 

 

 

 

Ritenuto altresì  

a) per effetto delle modifiche apportate e in considerazione della complessità della documentazione 
da produrre, di dover prorogare al 31/01/2017 il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione all'“Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione 
di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi” in favore dei Comuni della Campania a 
valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020; 

 
Visti: 

a. il D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.; 
b. la l.R. n. 7/2002; 
c. i Regolamenti (CE) n. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 

17/12/2013; 
d. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016; 
e. la Delibera di Giunta Regionale n. 10/2016; 
f. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 /2016; 
g. la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016; 
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 27 luglio 2016; 
 

 
Richiamate  

a) la D.G.R.  n. 10/2016  e con DPGR n. 9/2016 con le quali è stato conferito alla dott.ssa Roberta 
Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività 
Produttive; 

b) la DGR n. 488/2013 ed il successivo DPGR n. 27472013 con le quali è stato conferito alla 
Dott.ssa Daniela Michelino, l’incarico di responsabile della U.O.D. 51.02.07 “Infrastrutturazione e 
Insediamenti Produttivi”; 

c) la DGR 592 del 25/10/2016 ed il DPGR n. 220 del 08/11/2016 di proroga degli incarichi 
dirigenziali. 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria di competenza, condotta dai competenti uffici della Direzione Generale 51.02, 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 27 luglio 2016, 

 
 

DECRETA 
 

 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
1. a rettifica degli errori materiali, di modificare come segue gli allegati approvati con DD. n. 333 del 

17/10/2016:  

1.1 nell’ambito dello schema di “Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione 
di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi” in favore dei Comuni della Campania, il 
punteggio massimo da attribuire in relazione agli indicatori socio economici di cui al paragrafo 
8.4 è pari a 9; 

1.2 nell’ambito del modello di domanda - allegato A allo schema di Avviso, l’indirizzo PEC al quale 
far pervenire le istanze di partecipazione al bando, come riportato al paragrafo 7 dell’avviso, è: 
avvisoareepip.2016@pec.regione.campania.it; 

2. di prorogare al 31/01/2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 
all'“Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di  infrastrutture nei piani per 
gli insediamenti produttivi” in favore dei Comuni della Campania a valere sul Programma Operativo 
Complementare 2014-2020;  



 

 

 

 

3. di  inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, 
alla UOD 51.02.07 Infrastrutturazione e Insediamenti Produttivi, Aree di crisi e Risanamento 
Aziendale, al BURC per la pubblicazione, al Portale della Regione Campania per la pubblicazione 
sul sito istituzionale www.regione.campania.it e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, al 
Responsabile della Programmazione Unitaria, al Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico e all’Assessore alle Attività Produttive. 

 

                         

                    ROBERTA ESPOSITO 
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