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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 26 maggio 2003 - Deliberazione N. 1988 - Area Generale 
di Coordinamento Rapporti CEE Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000/2006, Asse IV 
Misura 4.5 - Rideterminazione delle risorse destinate all’azione B ed al cofinanziamento della Legge 
215/92. 

 

omissis 
PREMESSO CHE 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3479 del 14/06/00 è stato approvato la proposta di 
Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali della Regione Campania per il periodo 2000-2006; 

• con Decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000,è stato adottato il POR Campania 2000-2006; 

• con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5549 del 15/11/2000 e successiva n.3937 del 30/08/2002 
sono stati approvati i Complementi di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006, assegnando alla 
Misura 4.5 un totale complessivo di risorse pubbliche pari ad Euro 213.334.400,00. 

CONSIDERATO che 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4007 del 29.08.2001 è stata destinata la somma di Euro 
51.645.689,90 a favore del Ministero Attività Produttive per il cofinanziamento del Bando Turismo 2000 
della L.488/92 a valere sulla Misura 4.5; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 78 del 18/01/2002 è stata prevista la somma di Euro 
18.076.000,00 per il Bando per l’acquisizione di servizi nel Settore Turistico azione b) a valere sulla Misura 
4.5; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 01/02/2002 è stata individuata la somma di Euro 
14.977.250,07 per il cofinanziamento della L.215/92-IV Bando, limitatamente alle imprese turistiche, a 
valere sulla Misura 4.5; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5250 del 31.10.2002 è stato approvato il riparto delle 
risorse destinate ai Progetti Integrati afferenti l’asse IV Settore Turismo, assegnando la somma 
complessiva di Euro 140.400.000,00 a valere sulla Misura 4.5; 

RILEVATO che il totale degli importi individuati con gli atti deliberativi sopra citati per l’attuazione 
degli interventi a valere sulla Misura 4.5 risulta essere di importo superiore allo stanziamento complessivo 
delle risorse pubbliche assegnate alla Misura stessa (Euro 213.334.400,00), per cui risulta necessario 
riconsiderare l’entità delle risorse da assegnare per i vari interventi; 

CONSIDERATO che a tanto possa provvedersi attraverso la rideterminazione delle risorse da assegnare 
ai vari interventi, e segnatamente: 

a) E. 16.288.710,10, da destinare al Bando per l’acquisizione di servizi nel Settore Turistico azione b), 
tenuto conto sia che il relativo bando non è ancora stato pubblicato e sia che detto importo può ritenersi 
presumibilmente sufficiente a soddisfare completamente le richieste delle imprese turistiche, atteso che 
per l’intervento di che trattasi è stato adottato il regime de minimis; 

b) E.5.000.000,00, da destinare al cofinanziamento della L.215/92-IV Bando, attraverso 
l’individuazione delle imprese turistiche beneficiarie secondo l’ordine di graduatoria (che è già stata 
pubblicata), anche per soddisfare le legittime aspettative che si sono venute a creare tra gli operatori 
turistici interessati; 

VERIFICATO il parere favorevole del responsabile della misura 4.5; 

PROPONGONO e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

1) di assegnare, a parziale modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 78 del 18/01/2002 e 
relativi allegati, la somma di complessivi Euro 16.288.710,10 per il finanziamento del Bando per 
l’acquisizione di servizi nel Settore Turistico azione b) a valere sulla Misura 4.5; 

2) di assegnare, a parziale modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 01/02/2002, la 
somma di complessivi Euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento della L.215/92-IV Bando, limitatamente 
alle imprese turistiche, a valere sulla Misura 4.5; 
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3) di inviare il presente. atto, per quanto di rispettiva competenza, al Settore “Direttive CEE in 
materia di PIM, FEOGA, FSE, - Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al 
Dipartimento dell’Economia”, al Settore Sviluppo Attività Settore Terziario, all’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Secondario, al Responsabile della Misura 4.5, al BURC ed al Servizio “Comunicazione Integrata” 
per l’immissione nel sito www.regione.campania.it. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


