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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione N. 3304 - Area 
Generale di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 
5, comma 5 - Approvazione progetti di sviluppo di sistemi turistici locali a valenza interregionale ai 
sensi e per gli effetti del decreto M.A.P. contenente criteri e modalità per la gestione del fondo unico 
per gli incentivi alle imprese. 

 

omissis 
Premesso 

- che l’art. 5 comma 5 della Legge n.135/2001 prevede, tra l’altro, da parte del Ministero alle Attività 
Produttive, il cofinanziamento di progetti interregionali rientranti nei Sistemi Locali di Sviluppo, 
nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla Legge Finanziaria al fondo Unico per gli incentivi alle 
imprese; 

- che lo schema di decreto del Ministro delle Attività produttive riguardante la valorizzazione dei 
territori e delle loro potenzialità turistiche ai sensi dell’art.5 comma 5 della legge n.135/2001, 
comprendente il riparto delle risorse 2001\2002 a disposizione per le finalità previste dal citato art.5, sul 
quale è stato richiesto il parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 
prevede le modalità ed i criteri per la presentazione dei progetti a valenza interregionali rientranti nei 
Sistemi turistici locali; 

- che il suddetto riparto assegna alla Campania risorse finanziarie per un importo di E.4.263.096,41 
quale quota di cofinanziamento da utilizzare per la realizzazione di progetti interregionali dei Sistemi 
Turistici Locali, da incrementare con fondi regionali nella misura pari al 10% del plafond assegnato, così 
come previsto dal DM succitato; 

- che il termine di scadenza per la presentazione dei progetti di sviluppo a valenza interregionale, 
rientranti nei STL è fissato, dal citato schema di decreto, al 4 dicembre p.v.; 

CONSIDERATO 

- che la Campania, regione ad elevata vocazione turistica, ha tra i suoi obiettivi la qualificazione ed il 
potenziamento dell’offerta turistica della fascia costiera, e la promozione e lo sviluppo del turismo delle 
aree interne attraverso la valorizzazione delle proprie risorse culturali, paesaggistiche, enogastronomiche 
ecc. al fine di integrare l’offerta turistica complessiva. 

- che la regione Campania, con proprie iniziative legate soprattutto all’utilizzo dei fondi comunitari 
POR 2000\2006, ha già avviato in via prioritaria attraverso i PI Turistici, programmi ed interventi aventi 
come obiettivi la promozione, la valorizzazione, la riqualificazione, il potenziamento dell’offerta turistica 
regionale complessiva, nei territori sia della fascia costiera che delle aree interne, oggetti della presente 
progettualità; 

DATO ATTO 

- che a seguito di incontri tecnici tra i responsabili regionali delle Aree\Settori del Turismo, tenutisi 
nel corso del mese di ottobre e novembre, sono state individuate numerose tematiche di interesse comune 
sulle quali elaborare proposte progettuali coerenti con le finalità e gli obiettivi previsti dall’art.5 della 1. 
135/01 e per la Regione Campania anche con le attività e gli interventi già avviati; 

VISTE 

- Le proposte progettuali elaborate dalle singole regioni e condivise dai rispettivi gruppi tecnici dove 
sono stati definiti i partenariati interregionali e individuate le regioni capofila; 

- le proposte progettuali presentate dalla regione Campania sulle quali si è già costituito il 
partenariato interregionale che ha individuato la Campania quale regione capofila come di seguito 
elencate: 

• L’Isola che non c’e’: azioni integrate per la valorizzazione turistico-culturale delle isole minori; 

• Ospitalità nei Borghi - itinerari turistici culturali nei centri storici minori; 

• Approdi di Ulisse: Azioni Integrate per la Rivitalizzazione Ecosostenibile dei Borghi Marinari; 

- le proposte progettuali presentate dalle altre regioni a cui la regione Campania ha dato la propria 
adesione e precisamente. 

• Azione di Promozione Interregionale del Sistema Congressuale; 
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• Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica; 

• Centro Studi Interregionale per le Politiche del Turismo; 

VISTE 

- Le schede progettuali allegate; 

Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di approvare le schede progettuali relative ai sei citati progetti di sviluppo che, allegate al 
presente atto, ne formano parte integrante; 

2. di approvare lo schema di protocollo allegato, da sottoscrivere con le altre regioni;  

3. di dare mandato all’Ass.re Reg.le al Turismo di sottoscrivere i protocolli con le regioni partner dei 
progetti e di presentare le relative domande di finanziamento, unitamente alle schede progetto, al 
Ministero Attività Produttive - Direzione Nazionale del Turismo ai sensi dell’art.5 della 1.135\2001; 

4. di individuare nel prossimo esercizio finanziario 2004, un nuovo cap. di bilancio destinato alle 
azioni progettuali di cui all’art.5 I. 135\01 che prevederà uno stanziamento a valere su fondi reg.li pari ad 
euro 473.677,37, sul quale far confluire lo stanziamento previsto dall’art.5 L. 135\01 con le percentuali e 
gli importi stabiliti dal DM in corso di formalizzazione, 

5. di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’A.G.C 13 - Sviluppo 
Settore Terziario, all’Assessore al Turismo per conoscenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 


