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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a. con Regolamento (CE) 1303/2013, Titolo IV, artt. 37-46, la Commissione Europea definisce le

caratteristiche degli strumenti finanziari e le regole generale di attuazione e di certificazione;

b. con Decisione n. C (2015)8578 del 1° Dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) e con la
Decisione n. C(2018) 2283 ne ha approvato la successiva proposta di modifica;

c. con deliberazione n. 720 del 16/12/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione n. C
(2015) 8578 del 01 dicembre 2015;

d. con deliberazione n. 228 del 18/5/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, approvato le “Linee
attuative  del  POR  Campania  FESR  2014-2020”  e  preso  atto  della  dotazione  finanziaria
complessiva  del  POR  FESR 2014  –  2020  allocata  per  ciascun  Obiettivo  Specifico/Risultato
atteso;

e. il POR FESR 2014/2020 è articolato in Assi prioritari, fra i quali l’Asse III “Competitività dei sistemi
produttivi”  che ha tra  le  priorità  di  investimento  quella  di  sostenere  la  capacità  delle  PMI  di
crescere  sui  mercati  regionali,  nazionali  e  internazionali  e  di  prendere  parte  ai  processi  di
innovazione (priorità 3d), obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni
di accesso al credito;

f. il POR Campania FESR 2014-2020 prevede, tra l’altro, che la Regione intraprenda azioni dirette
al miglioramento dell’accesso al credito delle micro e piccole e medie imprese Campane, al fine
di  ridurre  il  credit  crunch  stimolando  gli  impieghi  bancari,  e  potenziando  i  possibili  canali  di
finanziamento, anche alternativi a quello bancario;

RILEVATO che
a. con  DGR  n.  311  del  14/07/2021  sono  state  programmate,  tra  l’altro,  risorse  pari  a  €

200.000.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FESR 2014-2020 – Azione 3.1.1, per
sostenere il finanziamento delle imprese di più piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per
la realizzazione degli investimenti necessari alle nuove sfide competitive dettate dai paradigmi
post Covid, come da scheda sintetica allegata al provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;

b. ai sensi dall'art. 37 c.2 del Reg (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il ricorso
alle diverse tipologie di strumenti finanziari da attivarsi a valere sui fondi SIE tiene conto delle
conclusioni e delle raccomandazioni della “Valutazione ex-ante” (VEXA) che evidenzia i fallimenti
del mercato o le condizioni d'investimento sub-ottimali, nonché il livello  e gli ambiti stimati della
necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere;

c. con  nota  prot.  PG/2021/0389700  del  23  luglio  2021,  pertanto,  la  Direzione  Generale  dello
Sviluppo Economico e AA.PP. ha richiesto all’Autorità di Gestione del POR FESR e al Nucleo per
la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) di produrre la Valutazione EX Ante
(VEXA) per la nuova iniziativa;



d. la  Valutazione  in  parola  è  stata  trasmessa  con  prot.   PG/2021/0456548  del  15/09/2021  dal
NVVIP,  con  aggiornamento  successivo  trasmesso  con  nota  prot.  PG/2021/0508395  del
14/10/2021;

e. tra le considerazioni effettuate dal NVVIP nella valutazione, si suggerisce di “coinvolgere sin dalle
prime fasi gli stakeholder che hanno la possibilità, infatti, di segnalare quali siano le esigenze da
soddisfare con gli  strumenti  finanziari,  la dimensione economica dello strumento finanziario e
supportare l’Amministrazione regionale nella ideazione di un prodotto efficace”;

f. con nota prot.  2021.0000005/UDCP/SEGR del  10/11/2021,  è stato pertanto convocato,  per  il
giorno 12/11/2021, il “Partenariato Economico e Sociale” al fine di fornire agli stakeholders utile
informativa in merito all’iniziativa intrapresa;

g. tra i suggerimenti raccolti dal tavolo del partenariato e avanzati da più stakeholders, figurano, in
particolare, la proposta di riduzione della soglia minima del programma di spesa finanziabile e di
allungamento  del  periodo  di  ammortamento  del  finanziamento,  fissati  dalla  DGR  311/2021
rispettivamente in € 50.000,00 e in un minimo di 48 mesi;

h. nell’ambito  del  tavolo,  inoltre,  è  stata  avanzata  dall’ABI  (Associazione  Bancaria  Italiana)  la
proposta di utilizzo, quale strumento di garanzia dell’effettiva realizzazione dell’investimento da
parte delle imprese beneficiarie, di un conto corrente vincolato sul quale versare il finanziamento
previa presentazione di fatture non quietanzate e movimentabile in uscita solo previo nulla-osta
(svincolo) del Gestore del Fondo; 

i. tra  le  considerazioni  effettuate  dal  NVVIP nella  valutazione  ex  ante,  inoltre,  si  suggerisce  di
“affiancare l’implementazione degli Strumenti finanziari con programmi di assistenza ai potenziali
beneficiari per diversi fini: individuare le soluzioni finanziarie più indicate alle diverse necessità,
superare  resistenze  culturali  basate  sul  vecchio  sistema  del  contributo  in  conto  capitale,
velocizzazione procedure autorizzative, supporto all’attività di rendicontazione, servizi di supporto
all’impresa”;

j. nella VEXA, infine, si rileva come sia “necessario far precedere la partenza dello strumento con
attività di comunicazione e di incontri di presentazione sul territorio per favorire una diffusione
della conoscenza dello Strumento tra le imprese campane ed i liberi professionisti”;

k. i  fabbisogni  rilevati  dal  NVVIP risultano maggiormente determinanti  in  caso di  abbassamento
della soglia minima del programma di spesa finanziabile, così come richiesto dagli stakeholders,
e, quindi, di ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni a soggetti di
ancor più ridotte dimensioni;

RILEVATO, inoltre, che
a. la Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha adottato

misure di sostegno al tessuto produttivo campano, programmando € 100.000.000,00 sul POR
FESR Campania 2007/2013 quale dotazione di un Fondo Regionale per lo sviluppo a favore delle
PMI Campane,  incrementandone  successivamente  lo  stanziamento  con  le  deliberazioni  della
Giunta  Regionale  n.  648  del  15/12/2014  e  n.  701  del  30/12/2014  per  ulteriori  risorse
complessivamente pari a € 165.000.000,00;

b. il  Soggetto  gestore  del  Fondo  Regionale  per  lo  sviluppo  delle  PMI  Campane  di  cui  alla
programmazione  2007/2013,  con  nota  PEC  del  22/11/2021,  ha  comunicato  alla  Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, competente ratione materiae, che le
risorse complessivamente restituite allo strumento di Ingegneria Finanziaria al 30/9/2021, al netto



di ogni trasferimento di  risorse già effettuato alla Regione e al  netto delle risorse destinate a
coprire i costi di gestione della fase di run off dell’intervento, ammontano a € 6.377.412,46;

c. i competenti Uffici regionali hanno aggiornato la scheda sintetica allegata alla DGR n. 311/2021,
in conformità agli esiti della seduta di Partenariato e alle valutazioni del NVVIP;

RITENUTO di
a. dover integrare la deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 14/07/2021 disponendo che la

misura del “Fondo Regionale per la crescita Campania – FRC” venga attuata secondo la scheda
sintetica allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

b. dover programmare risorse fino ad un massimo di € 500.000,00, a valere sulle risorse restituite
alla  disponibilità  del  Fondo  Regionale  per  lo  sviluppo  delle  PMI  Campane  di  cui  alla
programmazione 2007/2013, per la realizzazione di un programma di animazione territoriale e di
assistenza ai beneficiari del “Fondo Regionale per la crescita Campania – FRC” con i programmi
di spesa agevolati di più piccola dimensione e che operi in funzione complementare e sinergica
rispetto alle attività di gestione del Fondo; 

RICHIAMATI 
a. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 

2021.0022652/UDCP/GAB/VCG1;
b. il parere dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 PG/2021/0584348 del 23/11/2021;

VISTI
a. il Regolamento (UE) N. 1303/2013;
b. il Regolamento (UE) 480/2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA
1. di  approvare,  a  integrazione  e  modifica  della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  311  del

14/07/2021, la nuova scheda sintetica, allegata al presente provvedimento per formarne parte
integrante  e  sostanziale,  per  l’attivazione  della  misura  del  “Fondo  Regionale  per  la  crescita
Campania – FRC”; 

2. di programmare risorse fino ad un massimo di € 500.000,00, a valere sulle risorse restituite alla
disponibilità del Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI Campane di cui alla programmazione
2007/2013, per la realizzazione di un programma di animazione territoriale e di  assistenza ai
beneficiari  del “Fondo Regionale per la crescita Campania – FRC” con i  programmi di  spesa
agevolati di più piccola dimensione e che operi in funzione complementare e sinergica rispetto
alle attività di gestione del Fondo; 

3. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive le attività
conseguenziali;

4. trasmettere  il  presente  atto  al  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  al
Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Autorità di Gestione POR FESR, alla
Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive e all’Ufficio competente per
la pubblicazione nella sezione Casa Di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 525 del 23/11/2021 DG      02  00

O G G E T T O  :

Fondo regionale per la Crescita della imprese campane di cui alla DGR n. 311/2021: indirizzi 
operativi.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Marchiello Antonio 827 24/11/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta 17766 24/11/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 23/11/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 24/11/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


