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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2500 - Area Generale 
di Coordinamento AGC N. 3 - AGC N. 9 e AGC N. 13 - Deliberazione G.R. N. 1989 del 26/5/03 avente ad 
oggetto “Intesa istituzionale di programma A.P.q. poli e filiere produttive - Finanziamento contratto 
di programma nel settore del Turismo. Realizzazione polo turistico termale nell’Isola d’Ischia. 
Soggetto proponente Polo Turistico Termale S.c.r.l. di Napoli” - Rettifica. 

 
omissis 

VISTA 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1989 del 26 maggio 2003 con la quale è stata dichiarata 

l’ammissibilità e la sussistenza dei presupposti di validità del Contratto di Programma presentato dalla 
Società Polo Turistico Termale s.c.r.l. di Napoli per un piano d’investimento da realizzarsi nell’isola 
d’Ischia nell’ambito della filiera turistico termale, in conformità dell’Intesa Istituzionale di Programma 
della Campania, stipulata il 16 febbraio 2000, che prevede l’attuazione dell’Accordo di Programma - 
Quadro “Poli e Filiere Produttive”, concernente l’attivazione di iniziative di investimento mediante lo 
strumento del Contratto di Programma; 

CONSIDERATO 
- che, fermo restando l’importo complessivo del piano di investimento ammissibile, pari a MEU 

37.587,00, nella predetta deliberazione è stato erroneamente indicato l’ammontare delle risorse 
pubbliche (ed i conseguenti importi delle quote a carico dello Stato e della Regione), le quali, nei limiti di 
intensità massima consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, complessivamente 
ammontano ad MEU 24.016,30 da ripartire in ugual misura tra  Stato e Regione, il cui risultato va poi 
ripartito nelle quote statale (50%) e regionale (50%); 

- che pertanto l’ammontare del contributo a carico della finanza pubblica è pari a MEU 24.016,30, di 
cui MEU 12.008,15 di quota regionale, come peraltro correttamente riportato nella scheda istruttoria 
allegata alla predetta deliberazione G.R. 1989/2003; 

Tanto premesso propongono e la Giunta, all’unanimità,  
DELIBERA 

- di modificare, fermo restando quant’altro in essa stabilito, la propria deliberazione n. 1989 del 26 
maggio 2003 nel senso che l’ammontare del contributo massimo concedibile per il finanziamento del 
Contratto di Programma presentato dalla Società Polo Turistico Termale s.c.r.l. di Napoli ammontano a 
MEU 24.016,30, di cui MEU 12.008,15 quale quota regionale; 

- di stabilire che alla copertura finanziaria della suddetta quota parte pubblica di competenza della 
Regione Campania pari a MEU 12.008,15 si farà fronte per MEU 7.500,00 con le risorse delle aree 
sottoutilizzate assegnate alla Regione Campania con Delibera CIPE n. 138/00 come modificato dalla 
Delibera CIPE n. 88/02, sui corrispondenti capitoli di bilancio che presentano sufficiente disponibilità, e 
per la restante parte di MEU 4.508,15 con le risorse assegnate alla Misura 4.5 del POR Campania 
2000/2006 nell’ambito del PI Filiera Termale; 

- di stabilire che i soggetti privati inseriti nel progetto non potranno essere destinatari di altri 
contributi provenienti dal P.I. Filiera Termale; 

- di inviare per l’esecuzione alle Aree Generali di Coordinamento “Gabinetto”, “Bilancio, Settore 
Entrate e Spesa”, “Sviluppo Attività Settore Terziario”, “Rapporti CEE”, “Piani e Programmi” e al 
Responsabile Regionale del PI Filiera Termale, per quanto di propria competenza; 

- di inviare la presente deliberazione all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


