
A.G.C. 05 -  Ecologia,  Tutela dell'Ambiente,  Disinquinamento,  Protezione Civile      -  Settore
Ecologia  - Decreto dirigenziale n. 61 del 02 marzo 2010 – POR  Campania 2000-2006 - Misura 1.10
- Sostegno allo sviluppo di microimprenditoria nei Parchi Nazionali e Regionali -  Parco Regiona-
le Monti Picentini  - Revoca agevolazione  D.I.  Il  Laghetto dei Sogni  di Sgueglia Vittorio

PREMESSO 

- che con Decisione n. 2165 del 23.05.2006 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 della Regione Campania;      
                                 
-  che  ai  fini  dell’attuazione  dello  stesso,  è  stato predisposto  ed  approvato,  con  D.G.R.  n.  239  del
8/02/2008,  il nono testo coordinato del Complemento di Programmazione; 
                                       
- che lo stesso POR nella Tabella sintetica dei regimi di aiuto, prevede nell’ambito della Misura 1.10 “So-
stegno allo sviluppo di microimprenditorialità nei parchi nazionali e regionali” un regime in applicazione
del Regolamento (CE) 70/01;

- che con Deliberazione n. 1903 del 22.10.2004 la Giunta Regionale ha approvato il Disciplinare degli
aiuti alle piccole imprese, concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 –
Aiuti esentati dalla notifica in conformità del Reg. (CE) n.70;
                                                                                 
- che con Deliberazione n. 180 del 15.02.2005 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e gli indirizzi per
la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali;

- che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.6.05  è stato approvato ed emanato  il bando pubblico relativo
al Settore Artigianato Commercio e Servizi per la Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 relativo ai
Progetti Integrati Parchi Regionali;  

- che con Decreto Dirigenziale n. 101 del 16.12.2005 è stata impegnata sul cap. 2185 n. impegno 7231
dell’U.P.B. 22.79.214 del bilancio di previsione 2007 la somma di € 34.976.867,42   relativa a tutti i par-
chi regionali                                    

CONSIDERATO

- che alla Ditta “Il  Laghetto dei sogni” di Sgueglia Vittorio  con sede in Località Isca San Giacomo
-84042 ACERNO SA -   a seguito di formale istruttoria, è  stata riconosciuta con D.D. di concessione n.
95 del  28.06.07  un’ agevolazione in conto capitale a valere sulle risorse della Misura 1.10 (Parco Regio-
nale dei Monti Picentini) di € 90.000,00;  

- che  dietro presentazione di  istanza  e a seguito di istruttoria condotta dalla Società Promart s.r.l.  a tan-
to incaricata con D.D. 93 del 28.06.07, è stata erogata alla ditta in argomento, con   D.D. n. 225 del
12.05.08,  la  prima  quota di contributo di € 27.000,00, a titolo di anticipazione;

- che successivamente con plico pervenuto in data 03.07.08  prot. n. 00574958 del Settore Ecologia la
Ditta “Il Laghetto dei sogni” di Sgueglia Vittorio,  faceva richiesta di erogazione del saldo del contributo
concesso;



- che la documentazione suddetta veniva inoltrata alla Società PROMART SRL,  giusto verbale di conse-
gna n. 41 dell11.07.08;   

PRESO ATTO 

che  a seguito di verifica della rendicontazione  di spesa  la Società PROMART ha comunicato, con nota
e allegata relazione, acquisita in data 17.09.09 prot. Settore Ecologia n. 0798588,  il  riconoscimento di
uno stato di  avanzamento agevolabile pari al 9,45% dell’investimento originariamente ammesso a contri-
buto dichiarando: 

La ditta ha concluso il programma di investimento in sostanziale conformità a quanto originaria-
mente previsto tuttavia, tutte le spese relative al capitolo attrezzature sono state sostenute a favore di  un
fornitore che non esercita l’attività di commercio dei beni oggetto delle fatture e, pertanto, l’intero impor-
to  fatturato è stato stralciato in quanto i beni forniti non sono ritenuti “nuovi di fabbrica”. Alla luce di
tale stralcio, inoltre è stato necessario procedere a sostanziosi stralci alla voce opere murarie ed assimilate
in quanto eccedenti il limite massimo prescritto dal Bando, pari al 50% sul totale dell’investimento am-
messo a consuntivo. 

ACCERTATO

- che,  ai sensi del paragrafo 5.2 lettera i) del bando e degli impegni assunti  dalla Ditta “Il Laghetto dei
sogni” di Sgueglia Vittorio,    con la sottoscrizione dell’atto di adesione e obbligo,   l’intero programma di
investimento non risulta agevolabile  in quanto non è stato raggiunto   almeno il 60% del totale degli  in-
vestimenti ammessi; 

- che quanto sopra comporta la revoca del contributo concesso e il recupero della somma erogata a titolo
di anticipazione   maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di   restitu-
zione del contributo;

CONSIDERATO 

che con nota n. 0863040 dell’ 08.10.09 veniva comunicato alla Ditta il “Laghetto dei sogni” di Sgueglia
Vittorio   l’avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 7 Legge 241/90 e s.m.i. invi-
tando la medesima  a presentare proprie controdeduzioni in merito,  entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione pena la revoca del contributo  e il recupero delle somme  erogate;

RILEVATO 

- che la suddetta  Ditta “Laghetto dei sogni” di Sgueglia Vittorio in esito alla comunicazione di avvio del
procedimento di revoca   ha provveduto ad inoltrare una nota con la quale si limita a sostenere l’infonda-
tezza di quanto rilevato e ad indicare  una percentuale degli investimenti superiore al 60% senza tuttavia
fornire  controdeduzioni   pertinenti  ed  esaustive  rispetto al merito delle conclusioni  formulate in sede
di verifica istruttoria; 

- che successivamente, ad integrazione della nota di avvio del procedimento di revoca ritenuta incompleta
nelle informazioni necessarie  per  consentire la presentazione di controdeduzioni  pertinenti si è provve-
duto ad inoltrare alla Ditta Laghetto dei sogni” di Sgueglia Vittorio la relazione istruttoria della Società
PROMART contenente gli elementi presi in esame per il calcolo della percentuale di investimento, conce-
dendo ulteriori 15 giorni per presentare  le controdeduzioni richieste; ( nota n. 90208 del 02.02.2010)
che trascorso il periodo suddetto tali controdeduzioni non sono state fornite;  



RITENUTO  

-  di dover  far propria la conclusione istruttoria  della Società PROMART,   nota acquisita in data
17.09.09 prot. Settore Ecologia n. 0798588 relativa  all’iniziativa in oggetto; 
- di poter  procedere alla revoca del contributo di € 90.000,00  concesso Ditta “Il Laghetto dei sogni” di
Sgueglia Vittorio  con sede in Località Isca San Giacomo -84042 ACERNO SA 
- di dover rinviare a successivo provvedimento  il disimpegno della somma  di € 63.000,00 sul cap. 2185
residui 2005 giusto impegno n. 7231 assunto con D.D. n. 101 del 16.12.05;
- di dover disporre  il recupero,  della somma di € 27.000,00 erogata a titolo di anticipazione,  fatta salva
la quantificazione degli interessi  maturati, sull’importo    erogato;   

VISTI

la L.R. n. 7/02;
il D.D. n. 95 del  28.06.07;
il D.D. n. 225 del 12.05.08;
la nota n. 0863040 dell’ 08.10.09;
la Relazione della PROMART (prot. del Settore Ecologia n. 0798588 del 17.09.09)
la  nota n. 90208 del 02.02.2010; 
i regolamenti comunitari CE n. 1260/1999 e 70/01;
il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal TEAM della  Misura 1.10 e dell’espressa dichiarazione di rego-
larità della stessa attestata dal Funzionario Responsabile della medesima Misura 

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati

-  di far propria la conclusione istruttoria  della Società PROMART,   nota acquisita in data 17.09.09 prot.
Settore Ecologia n. 0798588 relativa  all’iniziativa in oggetto parte integrante del presente provvedimen-
to;
- di  revocare il contributo di € 90.000,00  concesso Ditta “Il Laghetto dei sogni” di Sgueglia Vittorio  con
sede in Località Isca San Giacomo -84042 ACERNO SA -  
- di  disporre  il recupero,  della somma di € 27.000,00 erogata a titolo di anticipazione,  fatta salva la
quantificazione degli interessi  maturati, sull’importo    erogato;   
- di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile del
Fondo FESR, all’Autorità di Pagamento FESR presso il  Settore Riscontro e Vigilanza dell’AGC 08, al
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Responsabile della Misura 1.10  e al  Respon-
sabile dell’Asse I, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio Comunicazione Integrata per
l’immissione sul sito della regione: www.regione.campania.it, 

Dr. Michele Palmieri 


