
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 126 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - POR
CAMPANIA 2000-2006 - Asse II - Misura 2.2 - Finanziamento imprese inserite in graduatoria per i P.I. “Itinera-
rio Culturale Direttrice Monte Trebulani - Matese” e “Itinerario Culturale Regio Tratturo Benevento” non fi-
nanziabili per esaurimento fondi - Ridefinizione impegno Programmatico e scorrimento graduatoria.

PREMESSO CHE:

- con decisione n. 5188 del 15 dicembre 2004 la Commissione Europea ha adottato il testo revisionato del
Programma Operativo per l’utilizzo dei Fondi Strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006;

- in attuazione del POR è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione,
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 846/05;

- la Misura 2.2 del POR Campania 2000-2006 prevede la concessione di aiuti alle piccole imprese per la cre-
azione di nuove attività oppure per l’ampliamento o l’ammodernamento/ristrutturazione di attività nei settori
dell’artigianato tradizionale e restauro; del commercio strettamente connesso alla fruizione dell’offerta cultura-
le; dei servizi turistici e di ristoro e della piccola ricettività turistica (max 60 posti letto);

- con le delibere di G.R. n. 6084/2001 e n. 1884/2002 sono stati approvati i tetti indicativi delle risorse affe-
renti i Progetti Integrati dell’Asse II del POR Campania 2000-2006, rispettivamente Grandi Attrattori Culturali
ed Itinerari Culturali Regionali,

- con Deliberazione n. 28 del 16/01/04, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il PI “Itinerario
Culturale Direttrice Monti Trebulani - Matese” e con esso, tra l’altro, le schede tecniche dei progetti d’iniziativa
privata, comprendenti i criteri di priorità aggiuntivi e le riserve, e ne ha assunto l’impegno finanziario program-
matico;

- la somma complessiva stanziata a valere sulle risorse della misura 2.2 per il PI “Itinerario Culturale Diret-
trice Monti Trebulani-Matese”, pari ad euro 6.713.939,69, è stata ripartita come segue:

Categoria 1:                 Categoria 2              Totale disponibilità

euro 3.200.000,00    euro 3.513.939,69           euro 6.713.939,69

con una riserva per la Categoria 1, pari ad euro 1.500.000,00, per nuove imprese nel settore dei servizi turi-
stici e dei servizi relativi all’utilizzo e alla fruizione di beni di rilevante interesse storico-artistico-monumentale,
individuati e messi a disposizione dai Comuni e dalle Soprintendenze;

- con Deliberazione n. 29 del 16/01/2004, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il PI “Itinera-
rio Culturale Regio Tratturo di Benevento” e con esso, tra l’altro, le schede tecniche dei progetti d’iniziativa
privata, comprendenti i criteri di priorità aggiuntivi e le riserve, e ne ha assunto l’impegno finanziario program-
matico;

- per il PI “Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento”, la somma complessiva stanziata a valere sul-
le risorse della misura 2.2, pari ad euro 6.713.939,69, è ripartita come segue:

Categoria 1:                 Categoria 2              Totale disponibilità

euro 2.349.879,00     euro 4.364.060,69         euro 6.713.939,69

con una riserva del 10% della disponibilità sulla categoria 1, pari a euro 234.987,90, a favore delle imprese
che parteciperanno ai corsi di formazione attivati nell’ambito del Progetto Integrato;

- con delibera n. 147/04 del 30/1/004 la Giunta Regionale ha approvato il “Disciplinare degli aiuti alle picco-
le imprese concessi in applicazione della misura 2.2 del POR Campania 2000-2006" ed i criteri e gli indirizzi per i
bandi, nonché lo schema di domanda e di formulario di progetto;
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- con Decreti Dirigenziali n. 304 n. 305 del 23 febbraio 2004 sono stati approvati, ai sensi della citata delibe-
ra di G.R. n. 147/04, rispettivamente i Bandi per la concessione dei contributi previsti dal Programma Operativo
Regionale 2000/2006 - Asse prioritario di riferimento 2 - Risorse Culturali - Misura 2.2 per il PIT “Itinerario
Culturale Regio Tratturo di Benevento” e per il PIT “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese”;

- per il PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese”, con Decreto Dirigenziale n. 231 del
27/04/2005, è stata approvata la graduatoria delle iniziative valutate ammissibili ed idonee pervenute nel trime-
stre ottobre-dicembre 2004 relativamente al Bando dei regime di aiuti della misura 2.2 del POR Campania, se-
condo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per gli interventi della categoria
corrispondente; successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 351 del 30 giugno 2005, rettificato con D.D. n.
361 del 4 luglio 2005, è stata approvata anche la graduatoria al 31 gennaio 2005;

- con Decreto Dirigenziale n. 219 del 26/04/2005, così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 304 del 9
giugno 2005, è stato approvata la graduatoria delle iniziative valutate ammissibili ed idonee pervenute nel tri-
mestre ottobre-dicembre 2004 relativamente al regime di aiuti della misura 2.2 del POR Campania per il PI “
Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento”, secondo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento
dei fondi stanziati per gli interventi della categoria corrispondente; successivamente, con Decreto Dirigenziale
n. 352 del 30 giugno 2005, è stato approvata per il PIT “ Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento” an-
che la graduatoria delle iniziative valutate ammissibili ed idonee pervenute entro il 31 gennaio 2005;

- a conclusione del Bando, per i PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese” e “Itinerario
Culturale Regio Tratturo di Benevento”, per esaurimento dei fondi all’uopo stanziati, alcuni progetti presentati
per entrambe le categorie valutati positivamente, ma collocati nelle ultime posizioni della graduatoria, non
sono stati finanziati mentre altri sono risultati destinatari di un contributo parziale ;

- complessivamente, il PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani- Matese” per finanziare tutte le
imprese della graduatoria ammissibili ed idonee necessita della somma di euro 2.424.617,46 - di cui euro
736.016,43 nella Categoria 1 ed euro 1.688.601,03 nella Categoria 2;

- complessivamente, il PI “Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento” per finanziare tutte le imprese
della graduatoria ammissibili ed idonee necessita della somma di euro 934.452,57 - di cui euro 318.856,33 nella Ca-
tegoria 1 ed euro 615.596,24 nella Categoria 2;

CONSIDERATO CHE:

- per il PIT “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani - Matese” la riserva dei fondi, pari a euro
1.500.000,00, per le nuove imprese nella Categoria 1 - settore dei servizi turistici - che avrebbero utilizzato spazi
di rilevante interesse storico-artistico-monumentale individuati e messi a disposizione allo scopo dai Comuni o
dalle Soprintendenze non è stata utilizzata, in quanto gli spazi di cui sopra non sono stati reperiti;

- per il PIT “Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento” la riserva della quota pari al 10% della di-
sponibilità sulla Categoria 1, corrispondente ad euro 234.987,90, a favore delle imprese che avrebbero parteci-
pato ai corsi di formazione attivati nell’ambito del Progetto Integrato non è stata utilizzata, in quanto tali corsi
di formazione non sono stati attivati;

- con delibera n. 1244 del 30/09/2005 è stato riadattato il Piano Finanziario del POR Campania ed, in parti-
colare, si è proceduto alla rimodulazione della misura 2.2 per l’annualità 2006 tagliando risorse pari a euro
47.265.479,23;

- che la misura 2.2 a seguito della su detta rimodulazione ha una capienza pari a euro 71.631.320,77;

- che tale rimodulazione non comporta variazione alle riserve di impegno di euro 2.693.997,70;

- che la misura presenta, dunque, le necessarie disponibilità per aderire alle richieste finanziarie dei due
Progetti Integrati, che ammontano complessivamente ad euro 1.624.082,13;

RITENUTO:

- che, per assicurare il finanziamento di tutte le imprese in graduatoria ma non finanziate per esaurimento
dei fondi stanziati, occorre utilizzare le quote riservate della Categoria 1 - che nel caso del PI “Direttrice Monti
Trebulani - Matese” sono pari a euro 1.500.000 e nel caso del PI “Regio Tratturo di Benevento” sono pari a
euro 234.987,90, e reperire le ulteriori risorse necessarie, complessivamente

pari a euro 1.624.082,13 per entrambi i PI, di cui euro 924.617,46 per il PI “Itinerario Culturale Direttrice
Monti Trebulani - Matese” ed euro 699.464,67 per l’"Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento";
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- che occorre modificare le riserve iniziali ed impegnare programmaticamente le ulteriori somme necessa-
rie a finanziare tutte le imprese in graduatoria ammissibili ed idonee, per entrambe le categorie e per entrambi i
PI, pari ad euro 924.617,46 per il “Monti Trebulani - Matese” e euro 602.094,67 per il PI “Regio Tratturo Bene-
vento” per un totale di euro 1.624.082,13 a valere sulle risorse riservate della misura 2.2;

VISTO:

- la L.R. n. 7/02;

- la L.R. n. 6/04;

propongono e la Giunta, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1) di utilizzare la riserva dei fondi- corrispondenti ad euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse della misura
2.2 assegnate al PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani - Matese”- già destinata alle iniziative di va-
lorizzazione degli immobili di proprietà dei Comuni o delle Soprintendenze, per finanziare le imprese inserite
nella graduatoria non finanziabili per mancanza di fondi;

2) di impegnare programmaticamente, per il PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani - Matese”
la somma di euro 924.617,46 per finanziare le ulteriori imprese inserite nella graduatoria non finanziabili per
mancanza di fondi;

3) di utilizzare la riserva dei fondi - corrispondenti ad euro 234.987,90 a valere sulle risorse della misura 2.2
- già destinata per le imprese che avevano partecipato alle attività formative del PI “Itinerario Culturale Regio
Tratturo di Benevento”, per finanziare le imprese inserite nella graduatoria non finanziabili per mancanza di
fondi;

4) di impegnare programmaticamente per il PI “Itinerario Culturale Regio Tratturo Benevento” la somma
di euro 699.464,67 a copertura delle ulteriori imprese inserite nella graduatoria non finanziabili per mancanza di
fondi;

5) di ridefinire l’impegno programmatico iniziale del PI “Itinerario Culturale Direttrice Monti Trebulani -
Matese” a valere sulla misura 2.2, di cui alla DGR 28/04, pari ad euro 6.713.939,69 -rideterminandolo nella mi-
sura di euro 7.638.557,15;

6) di ridefinire l’impegno programmatico del PI “Itinerario Culturale Regio Tratturo di Benevento” di cui
alla DGR 29/04, pari ad euro 6.713.939,69 a valere sulla misura 2.2, rideterminandolo nella misura di euro
7.413.404,36;

7) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Tutela Beni Paesi-
stici, Ambientali e Culturali, all’Autorità di Gestione del POR Campania A.G.C. 09, al Responsabile del FESR,
al Responsabile dell’Asse II, al Responsabile della Misura 2.2, al Responsabile tecnico del Dipartimento
dell’Economia, , al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione: www.regione.cam-
pania.it

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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