
DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 del 23 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE INTERVENTI NEL
SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO TURISTICO - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - Progetto
Integrato Filiera Turistica Enogastronomica: Contratto di Investimento Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo - da realizzarsi
nei comuni appartenenti al Progetto Integrato.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 per la
Regione Campania;

- le procedure di attuazione del POR Campania sono state indicate nel quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione ap-
provato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 846/2005;

- la Misura 4.5 del POR Campania, all’Azione A, prevede, tra le modalità attuative, anche interventi agevolativi a favore delle PMI turisti-
che da realizzarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata (contratti di investimento);

- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5250 del 31/10/2002 e successiva n. 6275 del 27/12/2002 di modifica, la Giunta Regionale ha ap-
provato il riparto delle risorse pubbliche destinate ai Progetti Integrati afferenti l’asse IV - Settore Turismo del POR Campania 2000-2006, asse-
gnando alla Misura 4.5 - Azione A la somma complessiva di Euro 140.400.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 27/02/04 è stato approvato il P.I. turistico Filiera Turistica Enogastronomica, in uno con
le relative schede afferenti ai progetti, per un importo complessivo di risorse pubbliche a valere sulla Misura 4.5 del P.O.R. di Euro 31.500.000,00;

- tra le schede progettuali approvate con la suindicata Deliberazione G.R. 340/04 rientra la scheda P002 “Dimore del Gusto e Ospitalità
Enogastronomica - 2° modulo” di importo complessivo pari ad Euro 53.000.000,00, di cui Euro 26.500.000,00 quale importo massimo a carico
della finanza pubblica, concernente la realizzazione di un sistema integrato di ricettività e offerta turistica nei comuni appartenenti al Progetto
Integrato, attraverso un intervento agevolativo da attuarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 16/04/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 10/05/2004, è stato approvato il Disciplina-
re del Contratto di Investimento nell’ambito della Progettazione integrata, in applicazione delle Misure del POR Campania 2000-2006;

CONSIDERATO che

- il Tavolo di Concertazione del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica ha individuato, conformemente a quanto previsto dalla citata
D.G.R. n. 578/2004, nello strumento del “Contratto di Investimento” la modalità attuativa per l’utilizzo delle risorse a valere sulla Misura 4.5 per
l’intervento di cui alla scheda “P002 - Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”, provvedendo a trasmettere quest’ultima in
data 18/05/06 al Responsabile di Misura per il richiesto parere e per la successiva approvazione da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica de-
gli Investimenti Pubblici (NVVIP);

- il Responsabile della Misura 4.5 ha provveduto in data 22/05/06 all’invio della suindicata scheda progettuale, munita di parere favorevole,
al NVVIP, e quest’ultimo, con nota n. 730/06 del 12/06/2006, ne ha comunicato agli Organi competenti l’avvenuta approvazione nella riunione
del 08/06/2006;

RITENUTO pertanto

- di poter assumere, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 16/04/2004, le determinazioni e gli indirizzi, compresi quelli pro-
cedimentali interni, finalizzati al miglior utilizzo da parte degli operatori interessati ed al coordinamento generale delle procedure da attivarsi,
conferendo a questi atti la necessaria pubblicità;

- di poter fissare i termini di presentazione delle domande di accesso, in raccordo al cronoprogramma approvato, e le caratteristiche che le
proposte di contratto di investimento devono avere per corrispondere alle finalità dell’intervento, delineato dal P.I. Filiera Turistica Enogastro-
nomica, così come fissate nella scheda approvata alla scheda “P002 - Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”;

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 di coerenza con il P.O.R. della Campania 2000/2006 e con la misura 4.5 compiuta dal responsabile del procedi-
mento della misura 4.5 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo

DECRETA

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

1) La Regione Campania, con il presente atto, provvede ad avviare la fase concertativa finalizzata alla definizione di una sola proposta di
Contratto di Investimento relativa al progetto individuato dalla scheda “P002 - Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”
presentata dal P.I. Filiera Turistica Enogastronomica ed approvata in data 12/06/06 dal NVVIP (riportata in Appendice), da sottoporre alla valu-
tazione di fattibilità da parte del Responsabile di Misura.

2) I Soggetti che possono proporre domanda di accesso al Contratto di Investimento (in seguito denominati “Soggetti proponenti”) sono i
consorzi, ovvero le società consortili, tra Piccole e Medie Imprese (per la definizione di PMI si rimanda al Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005).
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I Destinatari finali, ovvero i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, sono le imprese aderenti al Soggetto Proponente, ovvero
il Soggetto Proponente stesso, sempre che anch’esso rientri nella definizione vigente di Piccola o Media Impresa e in relazione al programma di
investimento di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile, che promuovono la realizzazione di programmi di investimento, come previ-
sti dal Piano Progettuale, nell’ambito di proprie unità produttive.

Le imprese aderenti al Soggetto Proponente possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che svolgano come attività principale una
tra quelle contraddistinte dal codice ISTAT o ATECOFIN così come elencate al p. 8 della scheda riportata in Appendice.

3) Le domande per l’accesso alle agevolazioni, con la relativa documentazione allegata, devono essere presentate, entro gg. 30 (trenta) con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C., al Capofila del P.I., a mezzo raccomandata A/R, assicurata convenzio-
nale e/o Posta celere, al seguente indirizzo: “Regione Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto
Turistico - Centro Direzionale Is. C/5 - 80100 - Napoli”. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

La domanda di accesso al Capofila del P.I., redatta esclusivamente secondo il modello riportato all’allegato n. 1 al presente atto, deve esse-
re corredata, a pena di invalidità della domanda stessa, della seguente documentazione:

a - richiesta di contributo da parte di ciascun soggetto destinatario, redatta esclusivamente, pena l’invalidità della domanda medesima, se-
condo il modello riportato all’allegato n. 2 al presente atto;

b - scheda sintetica dell’intervento proposto, di cui all’allegato n. 3 al presente atto.

Il Soggetto Proponente, una volta attestata da parte del Tavolo di Concertazione la procedibilità per l’attivazione della procedura negozia-
le, deve presentare al Responsabile di Misura la seguente documentazione:

a - domanda di accesso al Responsabile di Misura di cui all’allegato n. 4 al presente atto;

b - domanda di accesso al Capofila del P.I., corredata della relativa documentazione di cui al precedente art. 3;

c - verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l’attivazione della procedura negoziale;

d - dettagliato Piano Progettuale (Masterplan), redatto esclusivamente secondo il modello riportato all’allegato n. 5 al presente atto;

e - dichiarazione, di cui all’allegato n. 6 al presente atto, comprovante la disponibilità di uno o più Istituti di credito a finanziare i singoli
programmi di investimento previsti nel Piano Progettuale;

f - scheda tecnica, di cui all’allegato n. 7 al presente atto;

g - documentazione di cui all’art. 14 lett. c) e d) del Disciplinare del Contratto di Investimento.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inviata in formato cartaceo (in duplice copia), al seguente indirizzo: “Giunta Regionale del-
la Campania - A.G.C. 13 - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico - Responsabile della Misura
POR 4.5 - Centro Direzionale Is. C/5 - 80100 - Napoli”.

4) Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente avviso i Destinatari finali potranno beneficiare di agevolazioni nella forma di sov-
venzione diretta a titolo di contributo in conto capitale, la cui intensità massima è pari, nel rispetto dell’articolo 4 comma 3 lett. b) del Regola-
mento CE n. 70/01 e della Carta degli aiuti di Stato per il periodo 2000-2006, al 50% della spesa per investimenti materiali ed immateriali ritenuta
ammissibile, il cui ammontare massimo è pari ad Euro 53.000.000,00. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. La misura
massima potrà essere ridotta nella fase di negoziazione del Contratto di Investimento.

L’ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria secondo le intensità di cui al precedente paragrafo, viene rideterminato a
conclusione del programma di investimenti sulla base delle spese definitivamente ammesse. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamen-
te determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

5) Per ogni altro aspetto procedurale relativo al presente decreto e per quanto non diversamente disposto dallo stesso si fa espresso rinvio
alle disposizioni del Disciplinare del Contratto di Investimento di cui alla Deliberazione G.R. n. 578 del 16/04/04.

Il presente provvedimento sarà inviato, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo, al Settore Gestione delle Entrate e della Spe-
sa di Bilancio e, per quanto di rispettiva competenza, al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Au-
torità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile Regionale del P.I. Filiera Turistica
Enogastronomica, al Responsabile della Misura 4.5, alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione De-
creti 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.

23 giugno 2006
Gargano
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