
DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 del 3 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000-2006 misura 7.2. Gara per
l’affidamento del servizio: “Supporto alle attività di coordinamento, di sviluppo, implementazione e adegua-
mento dei processi di sorveglianza, monitoraggio, rendicontazione e controllo di gestione, nonché di promo-
zione e comunicazione dei PI turistici (Filiera Termale; Filiera Enogastronomia e Ravello -Città della
Musica). Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

* con decisione C (2000) 5188, del 15 dicembre 2004 la Commissione Europea ha approvato il testo revisio-
nato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

* con Delibera n. 846 del 2005 è stato adottato il quarto testo coordinato del Complemento di Programma-
zione del P.O.R. Campania 2000-2006 che disciplina al capitolo 1E la procedura relativa ai Progetti integrati;

* con le delibere di Giunta regionale: n. 689 del 14 maggio 2004; n. 340 del 27 febbraio 2004; n. 274 del 25
febbraio 2005 sono stati approvati rispettivamente i PI turistici “Filiera Termale”, “Filiera Enogastronomia” e “
Ravello Città della Musica”;

* con Delibera di Giunta n. 489 del 25/03/2004 e sono state approvate le modalità di utilizzo delle risorse fi-
nanziare a valere sulla misura 7.2 nonché il relativo riparto per i capifila dei PI ;

* con Delibera di Giunta n. 1649 del 26/11/2005 sono stati individuati gli attuatori della misura 7.2 e definite
le responsabilità di attuazione del programma e di utilizzo delle risorse relative finanziarie,

* con i seguenti DPGR n 194 del 04/04/05; n.240 del 17/03/2006 e n. 32 del 10.01.2006 sono stati approvati gli
accordi di programma relativi rispettivamente ai PI turistici “Filiera Termale”, “Filiera Enogastronomia” e “
Ravello Citta della Musica”;

* con Decreti del coordinatore dell’AGC 09 n 378 del 20/12/2005; n. 381 del 23/12/2005 e n. 380 del
23/12/2005 sono stati approvati e ammessi a finanziamento i programmi presentati dall’AGC 13 quale Capofila
dell’attuazione rispettivamente dei PI “Filiera Termale”, “Filiera Enogastronomia” e “ Ravello Città della Mu-
sica”

* con Delibera di Giunta n. 665 del 30/05/2005 è stato approvato un “Disciplinare regionale per l’acquisi-
zione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR”

* con Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 14/02/2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

Rilevato che:

* ai sensi dei su richiamati decreti dirigenziali sono stati assegnate al PI “Filiera Termale” risorse pari ad
euro 235.000,00; al PI “Filiera Enogastronomia” euro 239.635,00 ed al PI “ Ravello Città della Musica” euro
100.000,00;

* le schede relative al piano di utilizzo della misura 7.2 nell’ambito dei su detti PI turistici “Filiera Terma-
le”, “Filiera Enogastronomia” e “Ravello Città della Musica” prevedono le seguenti attività: sostegno all’ani-
mazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento dei PI; sviluppo e adeguamento dei
processi di sorveglianza , monitoraggio e controllo di gestione dei PI turistici a regia regionale;

* i tavoli di concertazione di detti PI hanno approvato la modifica della scheda di utilizzo della misura 7.2 al
fine di adottare un unico bando pubblico per l’affidamento del servizio di sostegno alle attività di animazione,
concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento, nonché di sviluppo e adeguamento dei processi di
sorveglianza, monitoraggio e controllo di gestione dei PI turistici a titolarità regionale, utilizzando anche le ri-
sorse assegnate a valere sulla misura 7.2 al PI Filiera Turistica Enogastronomica e Ravello Città della Musica,
come risulta dai verbali dei rispettivi tavoli di concertazione del 13 marzo 2006, e del 27 marzo 2006.

Considerato che:

* con D.D. n. 376 del 29/06/06 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
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disponendo che agli stessi venga data pubblicità, ai sensi della vigente normativa, sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I.,
sul B.U.R.C. su due quotidiani a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione regionale nonché sul sito
www.regione.campania.it;

* con il suddetto D.D. n. 376/06 è stato stabilito che con successivo atto monocratico, a seguito del rilascio
dell’autorizzazione del Coordinatore dell’AGC 09 all’utilizzo del capitolo 2221 UPB 22.79.220, si provvederà
all’impegno dell’importo complessivo di euro 689.562,00 IVA compresa, a valere sulla misura 7.2 del POR
Campania 2000-2006 e alla liquidazione delle relative risorse;

* il Coordinatore dell’AGC 09, in data 29/06/2006, ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo
2221 UPB 22.79.220

Visti:

* la Delibera di Giunta n. 489 del 25/03/2004;

* Delibera di Giunta n. 1649 del 26/11/2005;

* i decreti del coordinatore dell’AGC 09 n 378 del 20/12/2005, n. 381 del 23/12/2005, n. 380 del 23/12/2005;

* l’art. 4 della L.R. 24 del 30/12/2005;

* il verbale del TdC del 13 marzo 2006 del PI Filiera Termale;

* il verbale del TdC del 27 marzo 2006 del PI Ravello città della Musica;

* il verbale del TdC del 13 marzo 2006 del PI Filiera Enogastronomia.

Visti, altresì:

* la legge regionale n. 25 del 29/12/05 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, pubblicata sul BURC n. 69 del 30 dicem-
bre 2005;

* la D.G.R.C. n. 31 del 18/01/06 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2006;

* la delibera n. 3466 del 03/06/2000, “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”;

* la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale;

* la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott. Giuseppe Carannante
di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”;

* la D.G.R.C. n. 1200 del 23/09/05 con cui è stata nominata la dott.ssa Rosa Maria Sciotto Dirigente
pro-tempore del Servizio 01 quale Responsabile della Misura 4.7

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente pro-tempore del Servizio 01-Responsabile della Misura
4.7 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

* di impegnare l’importo complessivo di euro 689.562,00 IVA compresa, a valere sulla misura 7.2 del POR
Campania 2000-2006, capitolo 2221 UPB 22.79.220 Bilancio 2006, precisando che il 50%, pari ad euro
344.781,00 (eurotrecentoquarantaquattromilasettecentottantuno/00), rappresenta la quota di finanziamento
UE, il 35%, pari ad euro 241.346,70 (euroduecentoquarantunomilatrecentoquarantasei/70), rappresenta la
quota di cofinanziamento dello Stato, ed il 15%, pari ad euro 103.434,30 (eurocentotremilaquattrocentotrenta-
quattro/30), rappresenta la quota di cofinanziamento Regionale;

* di liquidare a favore del Provveditore Economo la somma complessiva di euro 338,46 per la pubblicazio-
ne dell’avviso di gara sulla G.U.R.I., da imputarsi sulla UPB 22.79.220 capitolo 2221 Bilancio di previsione,
esercizio finanziario 2006, precisando che il 50%, pari ad euro 169,23 (eurocentosessantanove/23), rappresenta
la quota di finanziamento UE, il 35%, pari ad euro 118,46 (eurocentodiciotto/46), rappresenta la quota di cofi-
nanziamento dello Stato, ed il 15%, pari ad euro 50,76 (eurocinquanta/76), rappresenta la quota di cofinanzia-
mento Regionale;
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* di trasmettere il presente atto:

* all’Assessore al Turismo e beni culturali;

* al Settore Provveditorato ed Economato per quanto di competenza;

* al Responsabile della misura 7.2;

* al Servizio 04 della Segreteria di Giunta;

* all’AGC Demanio e patrimonio per gli adempimenti di competenza;

* al Settore Stampa e documentazione per gli adempimenti di competenza;

3 luglio 2006
Avv. G. Carannante
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