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Oggetto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI_DE MINIMIS_ AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE 1998_2006 ALLE PMI TITOLARI E_O GESTORI DI SALE
CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO
OPERATIVO 5.2 ATTIVITA' SUB B DEL P.O. CAMPANIA FESR 2007_2013 PER
FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI
NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
FORMALMENTE AMMISSIBILI CON L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

PREMESSO che
(a) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 595 del 19/10/2012 – pubblicata sul BURC n. 72
del 19/11/2012 - ha previsto interventi mirati per accompagnare le PMI titolari e/o gestori di sale
cinematografiche di piccole dimensioni in questa delicata fase di innovazione delle tecnologie di
video trasmissione, stabilendo di attuare un regime di aiuti in “de minimis” cofinanziato a valere
sulle risorse del P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.2 per un importo di €
2.000.000,00 (duemilioni/00);
(b) con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77 del 17/12/2012- è stato approvato
il Bando riguardante la concessione di aiuti «de minimis» alle PMI titolari e/o gestori di sale
cinematografiche di piccole dimensioni per favorire il passaggio alle tecnologie digitali;
(c) con D.D. n. 9 del 01/02/2013 – pubblicato sul BURC n. 7 del 04/02/2013 – sono stati rettificati
l’art. 5 comma 2, l’art. 6 comma 2 del bando, gli allegati n. 2 e n. 3 ed è stato prorogato il termine
di presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno venerdì 15 Marzo 2013;

CONSIDERATO che
-

-

-

-

-

-

sono pervenute, nei termini previsti dall’Avviso, n. 62 domande di partecipazione al suddetto
Bando che – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 140 del 12 Dicembre 2012– prevede
all’art. 8 che una apposita Commissione Tecnica, all’uopo nominata dal Dirigente del Settore
Analisi e Progettazione, procederà alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con
l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall’applicazione degli indicatori ivi
riportati, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito;
con D.D. n. 29 del 04/04/2013 è stato nominato il Gruppo di Lavoro che ha effettuato
l’istruttoria delle domande presentate e la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese
esposte nei programmi di investimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, il cui ammontare sarà
poi indicato nel decreto di approvazione della graduatoria;
con D.D. n. 41 del 20/05/2013 si è proceduto alla proroga delle attività del Gruppo di lavoro;
il Gruppo di lavoro, con nota del 04/06/2013, ha comunicato di aver terminato la propria attività,
rilasciando le schede analitiche dell’istruttoria effettuata relativamente ai n. 62 programmi di
investimento presentati e dichiarando n. 58 domande di partecipazione formalmente
ammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica e n. 04 domande di partecipazione
formalmente inammissibili, e quindi escluse;
che il suddetto Bando prevede inoltre all’art. 8 la nomina di una apposita Commissione
Tecnica, ad opera del Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi,
che dovrà procedere alla valutazione dei progetti dichiarati formalmente ammissibili, con
l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall’applicazione degli
indicatori ivi riportati, producendo in allegato al verbale finale l’elenco dei progetti così
valutati in ordine decrescente di punteggio, ai fini della successiva predisposizione della
graduatoria di merito da parte dell’ufficio.
RILEVATO che
per l’individuazione dei componenti della Commissione Tecnica si è proceduto preliminarmente ad
un interpello interno, al fine di garantire un equo coinvolgimento di tutti i dipendenti , al quale
hanno risposto i sigg. Russo Luigi, Praitano Luigi e Guerriero Olimpio, la cui professionalità è da
ritenere idonea al ruolo da ricoprire;
con nota prot. 2013.0398739 del 05/06/2013 è stato chiesto all’A.G.C. 18 di designare n. 1
componente per la suddetta Commissione avente le necessarie competenze tecniche/professionali
ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 8 del Bando;

-

-

•

•

con nota prot. n. 2013.0407360 del 07/06/2013 il Dott. Raffaele Balsamo, Dirigente del Settore 02
dell’A.G.C. 18, ha comunicato la propria designazione alla partecipazione dei lavori della
Commissione Tecnica in rappresentanza del Settore 02 dell’A.G.C. 18;
con nota prot. n. 2013.0429809 del 17/06/2013 è stato chiesto all’A.G.C. 18 di designare un
ulteriore componente per la suddetta Commissione;
con nota prot. n. 2013.0439360 del 19/06/2013 è stata designata la Dott.ssa Olga Vecchione,
Istruttore del Settore 02 dell’A.G.C. 18, come ulteriore componente della Commissione Tecnica.

RITENUTO che
occorre procedere alla nomina della Commissione tecnica per la valutazione dei n. 58 programmi
di investimento dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro con l'attribuzione del
punteggio, per il Bando approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77
del 17/12/2012- per la concessione di aiuti «De Minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n.
1998/2006, alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni in
attuazione dell'Obiettivo Operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013
per favorire il passaggio alle tecnologie digitali;
i componenti della Commissione tecnica che, applicando gli indicatori riportati all’art. 8 del
bando, dovrà procedere alla valutazione dei progetti dichiarati formalmente ammissibili, con
l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici, producendo in allegato al verbale finale
l’elenco dei progetti così valutati in ordine decrescente di punteggio, ai fini della successiva
predisposizione della graduatoria di merito da parte dell’ufficio, possono essere così individuati:
Presidente: Dott. Raffaele Balsamo (matr. 9217)
– Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 18 Nato a Napoli il 10/08/1953 – C.F. BLS RFL 53M10 F839S
Componente: Sig. Luigi Russo (matr.11984)
– Funzionario del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06 Nato a Napoli il 28/10/1949 – C.F. RSSLGU49R28F839X
Componente: Dott.ssa Olga Vecchione (matr. 20372)
–Istruttore del Settore 02 dell’A.G.C. 18 Nato a Napoli il 27/08/1975 – C.F. VCCLGO75M67F839M
Componente: Sig. Luigi Praitano (matr.21372)
– Istruttore del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06
Nato a Torre del Greco il 01/07/1967 – C.F. PRTLGU67L01L259S
Segretario: Sig. Olimpio Guerriero (matr.5268)
– Istruttore del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06 Nato a Napoli il 16/02/1952 – C.F. GRRLMP52B16F839H

•
•

i componenti della Commissione tecnica sono stati scelti, considerate le specifiche competenze
tecniche-professionali, le caratteristiche dell’intervento e i curricula agli atti dell’Ufficio e nel
pieno rispetto dei principi di buon andamento dell’amministrazione;
i componenti della Commissione tecnica tutti sono tenuti all’osservanza di quanto stabilito nel
Bando identificato come Allegato “A” del D.D. n. 140 del 12 Dicembre 2012 in merito alle
attività da espletare, con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 8;

•
•

•

•

•

le attività da svolgere dei suddetti componenti non hanno ad oggetto attività inerenti o
riconducibili all’incarico d’ufficio;
ai fini del contenimento della spesa, considerato il numero complessivo dei progetti da esaminare
come sopra rappresentato, la suddetta Commissione tecnica assolverà al proprio compito entro 30
(trenta) giorni dall’insediamento, con l’effettuazione di sedute per un numero stimato di n. 15
(quindici); qualora, per eventi imprevisti ed imprevedibili, occorresse superare il suddetto limite il
Presidente della Commissione tecnica provvederà a relazionare specificamente in merito dandone
preventiva notizia all’Amministrazione che autorizzerà, eventualmente, lo svolgimento delle
sedute strettamente necessarie allo scopo;
i compensi per i membri della Commissione tecnica, non facenti parte del Team dell’O.O. 5.2,
sono determinati, per ciascuna seduta giornaliera, in un gettone di presenza, fissato in misura di €
50 (cinquanta) lordi per il personale dipendente in applicazione della D.G.R. n. 111 del
09/02/2007, relativa alla “Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il relativo
compenso”;
con nota prot. 278432 del 07/04/2011 l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 ha
evidenziato quanto disposto dal comma 24 art. 1 della L.R. 4 del 15/03/2011, secondo cui ai
titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione non si applicano le disposizioni normative
e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi;
le somme occorrenti per la corresponsione del compenso, da determinarsi secondo i criteri su
esposti, ai componenti della Commissione tecnica, saranno imputate a valere sulle risorse rese
disponibili con Decreto Dirigenziale n. 365 del 01/12/2009 dal Responsabile dell’Obiettivo
Operativo 7.1 “Assistenza Tecnica” del POR FESR Campania 2007-2013, con cui è stata
ammessa a finanziamento l’Assistenza Tecnica per l’Obiettivo Operativo 5.2- Tipologia n. 3 - “
Rimborso di spese sostenute per il personale interno ”.
VISTO
la legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
la L.R. n. 07 del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania);
la D.G.R. n. 111 del 09/02/2007 (Disciplina concernente la costituzione di Commissioni e il
relativo compenso);
la D.G.R. n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la Ricerca,
l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - POR FESR 2007-2013);
il D.D. dell’A.G.C. 09 n. 365 del 01/12/2009 (Ammissione a finanziamento dell’Assistenza
Tecnica per l’Obiettivo Operativo 5.2- Tipologia n. 3 - “ Rimborso di spese sostenute per il
personale interno”);
la nota prot. 278432 del 07/04/2011 dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013;
il D.D. n. 140 del 12/12/2013 (Approvazione del Bando);
il D.D n. 9 del 01/02/2013 (Rettifica dell’art. 5 comma 2, dell’art 6 comma 2 e degli allegati 2 e 3
e proroga del termine di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti);
il D.D. n. 29 del 04/04/2013 (nomina del Gruppo di Lavoro);
la L.R. n. 5 del 06/05/2013 (Legge Finanziaria regionale 2013);
la L.R. n. 6 del 06/05/2013 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015);
il DD n. 158 del 10/05/2013 AGC 09 (Approvazione Manuale di attuazione del PO FESR
Campania 2007/2013 – versione 2)
la nota prot. n. 2013.0407360 del 07/06/2013 con la quale è stato designato il Dott. Raffaele
Balsamo come componente della Commissione Tecnica;
la nota prot. n. 2013.0439360 del 19/06/2013 con la quale è stata designata la Dott.ssa Olga
Vecchione come ulteriore componente della Commissione Tecnica.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché
Responsabile di Obiettivo Operativo 5.2
DECRETA
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte:
•

•

DI PROCEDERE ALLA NOMINA della Commissione tecnica per la valutazione dei n. 58 programmi
di investimento dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro con l'attribuzione del
punteggio, per il Bando approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77
del 17/12/2012- per la concessione di aiuti « De Minimis », ai sensi del Regolamento (CE) n.
1998/2006, alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni in
attuazione dell'Obiettivo Operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013
per favorire il passaggio alle tecnologie digitali;
DI STABILIRE che la Commissione tecnica che, dovrà procedere alla valutazione dei progetti
dichiarati formalmente ammissibili, con l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici
derivanti dall’applicazione degli indicatori riportati all’art. 8 del Bando, producendo in
allegato al verbale finale l’elenco dei progetti così valutati in ordine decrescente di
punteggio, ai fini della successiva predisposizione della graduatoria di merito da parte
dell’ufficio, è così composta:
Presidente: Dott. Raffaele Balsamo (matr. 9217)
– Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 18 Nato a Napoli il 10/08/1953 – C.F. BLS RFL 53M10 F839S
Componente: Sig. Luigi Russo (matr.11984)
– Funzionario del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06 Nato a Napoli il 28/10/1949 – C.F. RSSLGU49R28F839X
Componente: Dott.ssa Olga Vecchione (matr. 20372)
–Istruttore del Settore 02 dell’A.G.C. 18 Nato a Napoli il 27/08/1975 – C.F. VCCLGO75M67F839M
Componente: Sig. Luigi Praitano (matr.21372)
– Istruttore del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06
Nato a Torre del Greco il 01/07/1967 – C.F. PRTLGU67L01L259S
Segretario: Sig. Olimpio Guerriero (matr.5268)
– Istruttore del Settore 02 Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06 Nato a Napoli il 16/02/1952 – C.F. GRRLMP52B16F839H

•
•

che i componenti della Commissione sono stati scelti considerando le specifiche
competenze tecniche-professionali, le caratteristiche dell’intervento e i curricula agli atti
dell’Ufficio e nel pieno rispetto dei principi di buon andamento dell’amministrazione;
DI STABILIRE che i componenti della Commissione tecnica tutti sono tenuti all’osservanza di
quanto stabilito nel Bando identificato come Allegato “A” del D.D. n. 140 del 12 Dicembre 2012
in merito alle attività da espletare, con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti
dall’articolo 8;
DI CONFERMARE

•
•

•

•

•

•
•

che le attività da svolgere dei suddetti componenti non hanno ad oggetto attività
inerenti o riconducibili all’incarico d’ufficio.
DI STABILIRE ai fini del contenimento della spesa, considerato il numero complessivo dei progetti
da esaminare come sopra rappresentato, che la suddetta Commissione tecnica assolverà al
proprio compito entro 30 (trenta) giorni dal proprio insediamento, con l’effettuazione di sedute per
un numero stimato di n. 15 (quindici); qualora, per eventi imprevisti ed imprevedibili, occorresse
superare il suddetto limite il Presidente della Commissione tecnica provvederà a relazionare
specificamente in merito dandone preventiva notizia all’Amministrazione che autorizzerà,
eventualmente, lo svolgimento delle sedute strettamente necessarie allo scopo.
DI STABILIRE che i compensi per i membri della Commissione Tecnica, non facenti parte del
Team dell’O.O. 5.2, sono determinati, per ciascuna seduta giornaliera, in un gettone di presenza,
fissato in misura di € 50 (cinquanta) lordi per il personale dipendente in applicazione della D.G.R.
n. 111 del 09/02/2007, relativa alla “Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il
relativo compenso”.
DI STABILIRE che al Presidente della Commissione, in quanto titolare di incarico di livello
dirigenziale della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che
autorizzano la corresponsione di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, in
applicazione del comma 24 art. 1 della L.R. 4 del 15/03/2011, secondo quanto evidenziato dalla
nota prot. 278432 del 07/04/2011 dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013.
DI STABILIRE che le somme occorrenti per la corresponsione del compenso, da determinarsi
secondo i criteri su esposti, ai componenti della suddetta Commissione Tecnica, saranno imputate
a valere sulle risorse rese disponibili con Decreto Dirigenziale n. 365 del 01/12/2009 dal
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 “Assistenza Tecnica” del POR FESR Campania
2007-2013, con cui è stata ammessa a finanziamento l’Assistenza Tecnica per l’Obiettivo
Operativo 5.2- Tipologia n. 3 - “ Rimborso di spese sostenute per il personale interno ”.
DI DISPORRE la notifica del presente decreto ai singoli componenti della Commissione tecnica.
DI INVIARE il presente atto
Per l’attuazione e prosieguo di competenza:
all’AGC 06 – Settore 02 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi;
all’AGC 07 - Settore 01 Affari generali del personale, rapporti con le organizzazioni
sindacali, contenzioso e Settore 03 Settore reclutamento del personale;
all’AGC 08 – Settore 02 Gestione delle entrate e della spesa di bilancio;
all’AGC 09 – Settore 02 Attività di supporto all’Autorità di gestione del POR Campania e
al Dipartimento dell’Economia, e al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 del P.O.
FESR Campania 2007-2013:
all’AGC 18 – Settore 02 Sport, Tempo Libero e Spettacolo .
DI DICHIARARE

Per conoscenza:
al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle
politiche sociali -Direzione Generale dell’Università, la Ricerca e l’Innovazione-;
all’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi ed informatica;
all’Assessorato all’Istruzione e Edilizia scolastica, Promozione culturale, Musei e
Biblioteche.
CANCELLIERI

