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Oggetto: 

(Pubblicazione sul Burc) Rettifica all'elenco delle istanze  ammissibili a finanziamento  
pervenute nel primo arco temporale  approvato con decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale 244 del 08/06/2021 è stata approvata la misura di sostegno alle

MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19, programmando €.15 milioni a
valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Obiettivo specifico 3.2, azione 3.2.1;

b. con decreto dirigenziale n.464 del  6 agosto 2021,  pubblicato sul  BURC n.79 del  9 agosto 2021,  è stato
approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Misura di sostegno alle MPMI del sistema turistico campano
colpite dalla crisi generata dal COVID 19” e disposto che le istanze in risposta all’Avviso dovevano essere
presentate  esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  la  piattaforma  telematica  dell’Agenzia  Campania
Turismo;

c. l’Avviso  Pubblico  stabilisce  al  Paragrafo  12,  tra  l’altro,  che  la  valutazione  di  merito  è  effettuata  da  una
Commissione di Valutazione che assegna un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo
13 dell’Avviso;

d. con decreto dirigenziale n. 775 del 23/12/2021 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione di valutazione,
deputata alla verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle domande di partecipazione e relativi allegati
dell’Avviso pubblico de quo;

e. ai  sensi  dell’art.14  dell’Avviso  pubblico,  a  conclusione della  fase di  istruttoria  e valutazione,  la  Direzione
Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  Turismo,  preso  atto  degli  esiti  della  valutazione  effettuata  dalla
Commissione, pubblica la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni,  nonché gli  elenchi delle
domande non ammesse, con l’indicazione delle cause di esclusione

CONSIDERATO che

Con  decreto  dirigenziale  n.  521  del  1/7/2022,  pubblicato  sul  BURC  n.  60  dell’11/7/2022,  la  Direzione
Generale per le Politiche Culturali e Turismo ha preso atto dei lavori della Commissione di valutazione, svolti,
ai  sensi  degli  artt.  12 e 13 dell’Avviso  pubblico,  sulle istanze del  primo arco temporale,  di  cui  ai  verbali
trasmessi  dal  Segretario  della  Commissione di  Valutazione e approvato,  tra  l’altro,  l’elenco delle Istanze
pervenute nel primo arco temporale ammissibili a finanziamento (allegato C al decreto 521/2022);

PRESO ATTO che

a. con nota prot. 58234 del 24/11/2022 la Commissione di valutazione ha trasmesso al Rup verbale di rettifica n.
1 del 21/11/2022 al verbale n. 25 del 26/05/2022 con il quale ha comunicato che relativamente al beneficiario
Hotel Mediterraneo srl prot. 5270/2021 l’importo massimo di finanziamento concedibile risulta di € 199.807,80
pari al 60% delle spese ammissibili a finanziamento riconoscibili in € 333.013,00 in luogo degli importi non
corretti rispettivamente pari a € 215.934,27 ed € 359.890,45 riportati per mero errore materiale nel verbale n.
25/2022 e conseguentemente nell’allegato C al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022;

b. con nota prot.  607692 del 6/12/2022 integrata dalla nota prot.  614496 del 12/12/2022 la Commissione di
valutazione ha trasmesso al Rup verbale di rettifica n. 2 del 1/12/2022 al verbale n. 22 del 28/04/2022 con il
quale ha comunicato che relativamente al beneficiario Garum Gest srl prot. 5318/2021 l’importo massimo di
finanziamento  concedibile  risulta  di  €  83.048,92  pari  al  60%  delle  spese  ammissibili  a  finanziamento
riconoscibili  in  €   138.414,87  in  luogo degli  importi  non corretti  rispettivamente  pari  a  € 70.428,99 ed €
117.381,66 riportati  per mero errore materiale nel verbale 25/2022 e conseguentemente nell’allegato C al
decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover

a) prendere atto della nota prot. 58234 del 24/11/2022 con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso
al Rup verbale di rettifica n. 1 del 21/11/2022 al verbale n. 25 del 26/05/2022 comunicando che relativamente
al beneficiario Hotel Mediterraneo srl prot. 5270/2021 l’importo massimo di finanziamento concedibile risulta di
€ 199.807,80 pari al 60% delle spese ammissibili a finanziamento riconoscibili in € 333.013,00 in luogo degli
importi non corretti rispettivamente pari a € 215.934,27 ed € 359.890,45 riportati per mero errore materiale nel
verbale n. 25/2022 e conseguentemente nell’allegato C al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022;

b) prendere atto della nota prot. 607692 del 6/12/2022 integrata dalla nota prot. 614496 del 12/12/2022 con la
quale la Commissione di valutazione ha trasmesso al Rup verbale di rettifica n. 2 del 1/12/2022 al verbale n.
22 del 28/04/2022 comunicando che relativamente al beneficiario Garum Gest srl prot. 5318/2021 l’importo
massimo  di  finanziamento  concedibile  risulta  di  €  83.048,92  pari  al  60%  delle  spese  ammissibili  a
finanziamento  riconoscibili  in  €  138.414,87  in  luogo  degli  importi  non  corretti  rispettivamente  pari  a  €
70.428,99  ed € 117.381,66 riportati  per  mero errore  materiale  nel  verbale  25/2022 e  conseguentemente
nell’allegato C al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022;



c) rettificare, per l’effetto di quanto ai precedenti punti a e b, l’allegato C) “istanze pervenute nel primo arco
temporale ammissibili a finanziamento” al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022 pubblicato sul Burc n. 60
dell’11/7/2022 limitatamente alle suddette istanze 

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013.

VISTO:
a)  il DPGR n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR

FESR Campania 2014 - 2020;
b) il DPGR n. 64 del 28/04/2017 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G. per le Politiche

Culturali e il Turismo;
c)  il decreto dirigenziale n. 639 dell’11/12/2020 del 25/03/2021 di nomina del team di Obiettivo Specifico 3.2. -

Azione 3.2.1;
d)  il decreto dirigenziale dell’Autorità di Gestione FESR n. 154 del 26/06/2021, con il quale è stato aggiornato

il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e sono state approvate le versioni
aggiornate del “Manuale di Attuazione;

e) la Deliberazione di Giunta Regionale 244 del 08/06/2021

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Rup nominato decreto dirigenziale n.464 del 6 agosto 2021, delle
risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di  prendere  atto  della  nota  prot.  58234  del  24/11/2022  con  la  quale  la  Commissione  di  valutazione  ha
trasmesso al Rup verbale di rettifica n. 1 del 21/11/2022 al verbale n. 25 del 26/05/2022, comunicando che
relativamente  al  beneficiario  Hotel  Mediterraneo  srl  prot.  5270/2021  l’importo  massimo  di  finanziamento
concedibile  risulta  di  €  199.807,80 pari  al  60% delle  spese ammissibili  a  finanziamento  riconoscibili  in  €
333.013,00 in luogo degli importi non corretti pari, rispettivamente, a € 215.934,27 ed € 359.890,45 riportati
per mero errore materiale nel verbale n. 25/2022 e conseguentemente nell’allegato C al decreto dirigenziale n.
521 del 11/7/2022;

2. di prendere atto della nota prot. 607692 del 6/12/2022 integrata dalla nota prot. 614496 del 12/12/2022 con la
quale la Commissione di valutazione ha trasmesso al Rup verbale di rettifica n. 2 del 1/12/2022 al verbale n.
22 del 28/04/2022 comunicando che relativamente al beneficiario Garum Gest srl prot. 5318/2021 l’importo
massimo  di  finanziamento  concedibile  risulta  di  €  83.048,92  pari  al  60%  delle  spese  ammissibili  a
finanziamento  riconoscibili  in  €  138.414,87  in  luogo  degli  importi  non  corretti  pari,  rispettivamente,  a  €
70.428,99  ed € 117.381,66 riportati  per  mero errore  materiale  nel  verbale  25/2022 e  conseguentemente
nell’allegato C al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022;

3. di rettificare, per l’effetto di quanto ai precedenti punti 1 e 2, l’allegato C) “istanze pervenute nel primo arco
temporale ammissibili a finanziamento” al decreto dirigenziale n. 521 del 11/7/2022 pubblicato sul Burc n. 60
dell’11/7/2022 limitatamente alle suddette istanze nel modo descritto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;

5. di trasmettere il  presente atto all’Assessore alla semplificazione amministrativa e al Turismo, all’ufficio del
Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  alla  Programmazione  Unitaria,  alla  Direzione
Generale Autorità  di  Gestione POR FESR, al  BURC per  la  pubblicazione e all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania.

ROMANO
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