
DECRETO DIRIGENZIALE N. 87 del 21 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E
NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO TURISTICO - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - Azione A - Regime di aiuto alle PMI del settore turistico
nell’ambito dei Progetti Integrati a valere sulle risorse del POR 2000 -2006 - Asse 4 Sviluppo locale - Approvazione delle graduatorie definitive (con allegati).

PREMESSO

- che con decisione C/2004 5188 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 quarto testo coordinato del Com-
plemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, in cui, tra l’altro, è previsto, relativamente alla Misura 4.5 - Azione A, l’applica-
zione, nell’ambito dei Progetti Integrati, di un regime 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 Decreto dirigenziale n. 115 del 12/11/04 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi di istruttoria e accompagnamento
del regime di aiuto in parola al RTI “MPS Banca per l’Impresa s.p.a. - Promart s.r.l.”, costituitosi con atto per notar Filippo Russo di Reggello
del 4 novembre 2004 (rep. n. 5384, racc. n. 1937) e avente come mandataria la Società “MPS Banca per l’Impresa S.p.A.” con sede in Firenze -
viale G. Mazzini n. 46;

- che con Decreto Dirigenziale n. 122 del 16/11/04 è stato approvato lo schema di convenzione con il RTI aggiudicatario, la cui stipula è av-
venuta in data 25 gennaio 2005;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 16/02/2005 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del rela-
tivo Bando;

- che con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/03/05 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 dell’11/04/05) è stato approvato il Bando di gara;

- che entro i termini di presentazione assegnati dal Bando sono pervenute all’Ufficio n. 715 domande, le quali sono state trasmesse al RTI
“MPS Banca per l’Impresa s.p.a. - Promart s.r.l.” per l’esame di ammissibilità e la valutazione;

- che con nota del 14/03/06 il RTI Istruttore “MPS Banca per l’Impresa s.p.a. - Promart s.r.l.” ha trasmesso gli atti e le risultanze dell’attività
istruttoria, con le relative proposte di graduatoria e degli elenchi dei progetti esclusi, in ordine ai quali, dei complessivi n. 715 progetti esaminati,
sono risultati complessivamente idonei n. 218 progetti, mentre, dei rimanenti, n. 495 progetti sono risultati non ammissibili e n. 2 progetti sono
stati esclusi per intervenuta rinunzia espressa delle imprese proponenti;

- che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 20/03/06 (pubblicato sul BURC n. 16 del 03/04/06 e n. 17 del 10/04/06 di errata corrige) sono state
approvate le graduatorie provvisorie dei soggetti ammessi e gli elenchi di quelli esclusi;

- che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 13 n. 213 del 28/04/06 è stata nominata la Commissione di valutazione delle
istanze di riesame;

- che entro i termini assegnati sono pervenute n. 275 istanze di riesame, delle quali n. 267 avverso la mancata ammissione, n. 6 avverso il
punteggio attribuito e n. 2 avverso l’importo della spesa ammissibile a finanziamento;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di valutazione delle istanze di riesame di cui al decreto n. 213/2006,
trasmesse con nota in data 16/06/06 acquisita agli atti del Settore al n. di prot. 0528019 del 16/06/06, dalla quale risulta che, delle 275 istanze di rie-
same pervenute, sono state respinte n. 259 istanze (di cui n. 251 avverso la mancata esclusione, n. 6 avverso il punteggio attribuito e n. 2 avverso
l’importo della spesa ammissibile) mentre sono state accolte n. 16 istanze, tutte avverso la mancata ammissione, e precisamente:

1. A&D Country House s.a.s. - BTC/14

2. ABA Barile s.n.c. - FTE/88

3. Antica Suessa s.a.s. - FT/4

4. Bagno Donn’Anna s.r.l. - FT/18

5. Bello Vincenzo - BTC/1

6. Camera Vincenza - PAS-A/81

7. Campeggio Paestum s.r.l. - PDS-A/13

8. Caruso Filomena - P/16

9. Complesso Turistico Surgiva Resort di A.M. Contino - BTC/42

10. Cuomo s.r.l. - PAS-A/149

11. Grand Hotel La Sonrisa s.p.a. - PAS-A/114

12. Iniziative Turistiche s.n.c. - PDS-B/5

13. La Gazzania s.r.l. - FT/115

14. Le Terrazze s.r.l. - FTE/63

15. Rullo Michelino - BTC/19

16. Scarselli & C. s.a.s. - PAS-B/1 ;

RITENUTO di dover pertanto provvedere all’approvazione delle graduatorie definitive, sulla scorta delle risultanze dell’attività svolta
dalla Commissione di valutazione nonché della consequenziale attività di valutazione operata dal RTI Istruttore “MPS Banca per l’Impresa
s.p.a. - Promart s.r.l.” per i n. 16 progetti sopraelencati, relativamente all’importo delle spese ammissibili ed al punteggio spettante, con riserva di
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procedere all’assunzione dell’impegno di spesa occorrente per il finanziamento delle imprese ammesse ai benefici contributivi sul cap. 2203 del
bilancio corrente, allorché risulterà disposta la reiscrizione delle risorse ai sensi dell’art. 29 comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/2002;

VISTI

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03/06/00, avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti
della Giunta Regionale”;

- la circolare dell’Assessore alle Risorse Umane n. 5 del 12/06/00;

- l’art. 4 della L.R. n. 24 del 19/12/05;

- 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, dele-
ga 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 Responsabile del proce-
dimento della Misura 4.5 Azione A

DECRETA

per le motivazioni indicate nella premessa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

- di prendere atto delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di valutazione delle istanze di riesame di cui al decreto n. 213/2006,
trasmesse con nota in data 16/06/06 acquisita agli atti del Settore al n. di prot. 0528019 del 16/06/06, dalla quale risulta che, delle 275 istanze di rie-
same pervenute, sono state respinte n. 259 istanze (di cui n. 251 avverso la mancata esclusione, n. 6 avverso il punteggio attribuito e n. 2 avverso
l’importo della spesa ammissibile) mentre sono state accolte n. 16 istanze, tutte avverso la mancata ammissione;

- di approvare le graduatorie definitive dei soggetti ammessi (Allegato A) e gli elenchi di quelli esclusi (Allegato B), che del presente prov-
vedimento formano parte integrante e sostanziale, previa inclusione tra gli ammessi dei n. 16 progetti di cui sono state accolte le relative istanze
di riesame, con l’attribuzione del costo totale dell’investimento ammissibile e del punteggio spettante assegnati dal RTI Istruttore “MPS Banca
per l’Impresa s.p.a. - Promart s.r.l.”, e precisamente:

1. A&D Country House s.a.s. - BTC/14 - euro 387.900,00 - p. 120;

2. ABA Barile s.n.c. - FTE/88 - euro 512.950,00 - p. 143;

3. Antica Suessa s.a.s. - FT/4 - euro 1.530.050,00 - p. 118;

4. Bagno Donn’Anna s.r.l. - FT/18 - euro 971.210,00 - p. 95;

5. Bello Vincenzo - BTC/1 - euro 638.930,00 - p. 116;

6. Camera Vincenza - PAS-A/81 - euro 208.580,00 - p. 73;

7. Campeggio Paestum s.r.l. - PDS-A/13 - euro 467.810,00 - p. 98;

8. Caruso Filomena - P/16 - euro 218.780,00 - p. 132;

9. Compl. Tur. Surgiva Resort di A.M. Contino - BTC/42 - euro 2.956.000,00 - p. 119;

10. Cuomo s.r.l. - PAS-A/149 - euro 1.793.110,00 - p. 102;

11. Grand Hotel La Sonrisa s.p.a. - PAS-A/114 - euro 1.996.000,00 - p. 112;

12. Iniziative Turistiche s.n.c. - PDS-B/5 - euro 216.490,00 - p. 122;

13. La Gazzania s.r.l. - FT/115 - euro 451.000,00 - p. 82;

14. Le Terrazze s.r.l. - FTE/63 - euro 1.114.000,00 - p. 113;

15. Rullo Michelino - BTC/19 - euro 487.450,00 - p. 114;

16. Scarselli & C. s.a.s. - PAS-B/1 - euro 814.540,00 - p. 100;

- di riservarsi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa occorrente per il finanziamento delle imprese ammesse ai benefici contri-
butivi, sul cap. 2203 del bilancio corrente, allorché risulterà disposta la reiscrizione delle risorse ai sensi dell’art. 29 comma 4 lett. d) della L.R. n.
7/2002, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Misura;

- di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, 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, - Attivi-
tà di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registra-
zione 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.

21 giugno 2006
Gargano
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