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Decreto Dirigenziale n. 63 del 16 maggio 2006 
 

Area Generale di Coordinamento Sviluppo attività Settore Terziario n. 13 - POR Campania 2000-2006 - 
Misura 4.5 - Azione A - Regime di aiuto alle PMI del settore turistico nell'ambito dei Progetti Integrati 
a vocazione turistica a valere sulle risorse del POR 2000-2006 - Asse 4 Sviluppo locale - Approvazione 
Bando di gara (con allegati). 
 
PREMESSO 
- che con decisione C/2004 del 15/12/2004 la Commissione della Comunità Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;  
- che in attuazione dello stesso, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 846/2005, è stato approvato il 

quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006, in cui, 
tra l’altro, è previsto, relativamente alla Misura 4.5 – Azione A, l'applicazione, nell’ambito dei Progetti 
Integrati, di regimi di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle 
Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo; 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 14/05/2004 è stato disciplinato il regime di aiuti 
alle PMI del settore turistico; 

- che con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848 del 09/12/2005 e successiva n. 362 del 17/03/2006 
di modifica sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la predisposizione di un Bando a favore delle 
Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a 
valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - Azione A, con una dotazione 
complessiva di euro 21.699.699,60, oltre alle eventuali rinvenienze sulla Misura derivanti da 
rimodulazioni e/o riprogrammazioni nonché alle economie realizzate sul cofinanziamento del Bando 
2000-Turismo della  L. 488/92;  

 
SENTITE le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto turistico regionale, le 
quali, nei tavoli di concertazione tenutisi in data 26 gennaio, 2 febbraio e 6 marzo 2006 presso 
l’Assessorato al Turismo, hanno formulato proposte in ordine alla formazione delle graduatorie, ai criteri 
di priorità ed inoltre, anche con successiva nota del 04/04/06, hanno richiesto l’abbassamento del limite 
minimo di investimento limitatamente alle attività di Agenzia di viaggi e turismo, al fine di evitare che le 
risorse destinate a dette attività restino in massima parte inutilizzate; 
 
VISTA la nota n. 567 del 09/05/06 del Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici concernente la formulazione della griglia degli indicatori da applicare alle imprese partecipanti; 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze,  del 1° febbraio 2006, con il quale sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità per la 
concessione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92; 
 
RITENUTO di dover approvare il Bando di gara per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla 
Misura 4.5 – Azione A del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 a favore delle 
PMI del settore turistico nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03/06/00, avente ad oggetto 
“Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”; 
 
VISTA la circolare dell’Assessore alle Risorse Umane n. 5 del 12/06/00; 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 64 del 21/02/06 con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 13, in conformità 
della deliberazione n. 3466/2000, delega al Dirigente del Settore 02 “Interventi nel Settore Alberghiero e 
nelle Altre Attività di Supporto Turistico” l’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di 
competenza del Settore, così come indicate nell’allegato A della L.R. 04/07/1991, n. 11; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell’attestazione di conformità della stessa resa dal 
Funzionario Responsabile del Procedimento della Misura 4.5 Azione A 
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DECRETA 
 
per le motivazioni indicate nella premessa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel 
presente dispositivo: 
 
1. di approvare l’unito Bando pubblico con relativi appendice ed allegati, che del presente provvedimento 

forma parte integrante e sostanziale, relativo ad un regime di aiuto in esenzione a favore delle PMI 
operanti nel settore turistico a valere sulla Misura 4.5 - Azione A del POR Campania 2000-2006 
nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica;  

2. di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione per l’esame di ammissibilità e 
per la valutazione dei progetti; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Turismo, al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio ed al Responsabile della Misura 7.1, e, 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”, alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione 
Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per 
la pubblicazione ed all’A.G.C. 01 - Settore 02 - Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul 
sito Internet www.regione.campania.it. 

 
GARGANO 

 


