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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 settembre 2004 - Deliberazione N. 1669 - Area 
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Por 2000-2006 - Misura 4.7 - 
Rettifica Delibera n. 591 del 31/5/2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C(2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000/2006 per la Regione Campania; 

- che le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento 
di Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.08.2002 n. 3937; 

- che la Giunta Regionale della Campania ha stabilito, con deliberazione n. 5247 del 12.10.2001, le 
“Linee guida dei Progetti Integrati” riservando agli Assessorati il compito di avanzare proposte per i PI di 
filiera o settoriali; 

- che la Giunta Regionale ha identificato, con delibere n° 5250 del 31.10.2002 e n° 6275 del 
27.12.2002, il tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario dei PI e 
PIT turismo; 

CONSIDERATO 

- che la Giunta Regionale ha approvato i progetti integrati “Agro Monti Picentini” con delibera n’ 178 
del 13.2.2004, “Borgo Terminio Cervialto” con delibera n’ 3700 del 19. 12.2003, “Penisola 
Sorrentino-Amalfitana” con delibera n’ 279 del 20.2.2004, “Piana del Sele” con delibera n’ 3698 del 
12.12.2003, Pietrelcina - Padre Pio con delibera n’ 2292 del 1.1.72.2003; 

- che tali progetti integrati prevedono la realizzazione di interventi a valere sulla Mis. 4.7 del POR 
Campania 2000-2006 coerentemente con quanto previsto dal Testo Coordinato del Complemento di 
Programmazione e con le procedure specificate nelle singole schede progettuali; 

- che il Testo Coordinato del Complemento di Programmazione alla scheda della Mis. 4.7 stabilisce 
che in alcuni specifici casi l’attuazione della misura può prevedere l’individuazione di un soggetto 
attuatore-beneficiario finale diverso dall’Amministrazione Regionale e che tale individuazione deve 
compiersi con atto amministrativo della Regione; 

- che la Giunta Regionale ha individuato con Delibera n’ 591 del 31.05.2004 i soggetti attuatori 
beneficiari finali della Mis. 4.7 per gli interventi approvati nell’ambito dei progetti integrati territoriali 
“Agro Monti Picentini”, “Borgo Terminio Cervialto”, “Penisola Sorrentino-Amalfitana”, «Piana del Sele”, 
«Pietrelcina - Padre Pio»; 

VISTO 

- che per mero errore materiale la Delibera n’ 591 del 31.05.2004 ha individuato, quali soggetti 
attuatori beneficiari finali, per i progetti integrati “Borgo Terminio Cervialto” e “Pietrelcina Padre Pio”, 
gli Enti Provinciali del Turismo anziché i soggetti capofila di tali progetti integrati, come indicato nelle 
relative schede progetto; 

- che tale errore materiale riguarda in particolare i progetti riportati nella tabella allegata alla 
presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 

- che per i progetti relativi alla Mis. 4.7, presentati nell’ambito del PIT “Borgo Terminio Cervialto” e 
“Pietrelcina-Padre Pio” e riportati nella tabella allegata, debbano essere confermati i soggetti attuatori 
beneficiari finali riportati in tale scheda, coincidenti rispettivamente con la Comunità Montana Terminio 
Cervialto e il Comune di Pietrelcina; 

- di rettificare pertanto, relativamente a tali progetti, quanto deliberato con Delibera n’ 591 del 
31.05.2004; 

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

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di identificare come attuatori-beneficiari finali della Misura 4.7 del POR, relativamente ai progetti 
relativi ai PIT Borgo Terminio Cervialto” e “Pietrelcina- Padre Pio” riportati nella tabella allegata, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, rispettivamente la Comunità Montana 
Terminio Cervialto e il Comune di Pietrelcina; 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, Responsabile della Mis. 
4.7 del POR Campania 2000-2006, di dare esecuzione alla presente deliberazione con proprio decreto che 
dovrà contenere le indicazioni e le prescrizioni per i soggetti individuati come beneficiari finali così come 
al precedente punto “1”; 

3) che con successivo atto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, Responsabile 
della Mis. 4.7, sarà impegnata la spesa; 

4) di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo - al Settore “Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di 
Gestione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Misura 4.7 del P.O.R. 
Campania, al BURC per quanto di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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PIT TURISMO - MIS. 4.7 

Soggetto  
attuatore/ 

beneficiario 
 Nome del PIT e del progetto  

 Risorse 
pubbliche 

 a valere sul  
POR (euro)  

PIT "Borgo Terminio Cervialto" 

Forum di promozione turistica "Borgo Terminio Cervialto" 44.842 

Carta dei servizi turistici del "Borgo Terminio Cervialto" 58.737 

Certificazione ambientale ISO 14000 95.789 

Promozione del marchio d'area "Borgo Terminio Cervialto" 101.053 

Nuove opportunità di business turistico e dei settori collegati 102.737 

Promozione di un fondo di rotazione per un turismo di qualità 255.789 

Marketing territoriale-turistico del Borgo Terminio Cervialto 288.421 

Creazione di un COL - Centro di Ospitalità Locale - "Borgo Terminio 
Cervialto" 310.526 

Riorganizzazione del sistema delle Fiere, Sagre e Feste del Borgo 
Terminio Cervialto 301.053 

Implementazione del sistema di segnaletica stradale 34.737 

Borgo Card (implementazione di un sistema di moneta elettronica) 128.211 

Definizione dello sportello di conciliazione per il turismo 30.947 

Enogastronomia e i prodotti tipici del borgo 278.947 

Turismo sportivo invernale ed escursionistico 118.947 

Turismo religioso-spirituale 69.474 

La rete dei musei territoriali del borgo 196.632 

Comunità Montana 
Terminio-Cervialto 

Promozione istituzionale del Borgo Terminio Cervialto 730.256 

PIT "Pietrelcina-Padre Pio" 

Realizzazione ufficio Informazioni e accoglienza turistica (IAT) 500.000 
Comune di 
Pietrelcina Realizzazione di un programma di promozione dell'area di 

Pietrelcina 1.000.000 

TOTALE RISORSE 4.647.098 

 
 


