
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 972 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Riprogrammazione risorse Misura 4.5 - Azione A del POR
Campania 2000-2006.

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 G.R. n. 116 del 14/02/06 è stato approvato il quinto te-
sto coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, in cui, tra l’altro, relati-
vamente alla Misura 4.5 - Azione A, è prevista l’applicazione, nell’ambito dei Progetti Integrati a vocazione
turistica, di regimi di aiuto a favore delle PMI operanti nel Settore del turismo, attraverso sia la procedura valu-
tativa che quella negoziale, ed inoltre mediante il cofinanziamento di Contratti di Programma e di leggi a gestio-
ne nazionale;

- che con deliberazione di G.R. n. 400 del 29/08/01 e successivo decreto dirigenziale dell’A.G.C. 13 Settore
02 n. 544 del 28/12/01 è stata impegnata la somma complessiva di euro 20.658.275,96 da destinare al cofinanzia-
mento del Bando 2000-Turismo della legge 488/92;

- che con deliberazioni n. 5250 del 31/10/02 e successiva di modifica n. 6275 del 27/12/02 la Giunta Regionale
ha approvato il riparto delle risorse destinate ai Progetti Integrati afferenti l’asse IV-Turismo del POR Campania
2000-2006, assegnando alla Misura 4.5 - Azione A, la complessiva somma di euro 140.000.000,00, con contestuale
ripartizione della quota di competenza di ogni singolo P.I.T.;

- che con decreto dirigenziale del Settore 02 dell’A.G.C. 13 n. 85 del 21/03/05, adottato in esecuzione della
deliberazione di G.R. n. 220 del 16/02/05, è stato emanato un Bando di Gara a valere sulla Misura 4.5 - Azione A
del POR Campania 2000-2006 a favore delle PMI nell’ambito dei Progetti Integrati Turistici, con una dotazione
finanziaria complessiva di euro 103.404.664,15;

CONSIDERATO

- che con decreto dirigenziale del Settore 02 dell’A.G.C. 13 n. 87 del 21/06/06 sono state approvate le gra-
duatorie definitive relative al Bando di Gara sovracitato, da cui è risultato che, per alcune graduatorie, l’impor-
to assegnato non è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario di tutti i progetti idonei, mentre, al contrario,
per altre graduatorie la dotazione finanziaria risulta eccedente rispetto al fabbisogno, per cui si è conseguita
un’economia di spesa complessiva di euro 27.002.429,15;

- che, a seguito ed in virtù della nota di avanzamento procedurale inviata dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico in data 05/06/06, la somma a carico della Misura 4.5 occorrente per il cofinanziamento del Bando
2000-Turismo della legge 488/92, originariamente prevista in euro 51.645.689,90, va opportunamente ridotta, in
conseguenza di intervenuti procedimenti di revoca, a complessivi euro 20.928.903,28, per cui ne consegue
un’economia di spesa di euro 30.716.786,62;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare che una parte non irrilevante di risorse assegnate alla Misura 4.5
- Azione A risulti inutilizzata ed inutilizzabile, procedere ad una riprogrammazione delle economie di spesa so-
pra indicate attraverso:

a) - lo scorrimento delle graduatorie relative al Bando di Gara approvato col decreto dirigenziale del Setto-
re 02 dell’A.G.C. 13 n. 85/05 di tutti i progetti risultati idonei, il cui fabbisogno complessivo assomma ad euro
97.797.880,00, utilizzando al riguardo le economie conseguite sulle altre graduatorie per complessivi euro
21.395.645,00, disponendo altresì l’accantonamento dell’importo residuo, pari ad euro 5.606.784,15, per far
fronte alle eventuali soccombenze in giudizi amministrativi inerenti dette graduatorie;

b) l’assegnazione della somma di euro 30.716.786,62, non utilizzata e non altrimenti utilizzabile per il cofi-
nanziamento del Bando 2000-Turismo della legge 488/92, al finanziamento del Bando a valere sulla Misura 4.5,
Azione A a favore delle P.M.I. nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica, emanato, in attuazione delle delibera-
zioni di G.R. n 1848 del 09/12/05 e n. 362 del 17/03/06, con decreto dirigenziale del Settore 02 dell’A.G.C. 13 n.
63 del 16/05/06;
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PRECISATO che:

- per quanto riguarda il punto a), premesso che, in virtù della deliberazione di G.R. n. 78 del 26/01/06, le
economie di spesa conseguite sulle risorse assegnate dalle deliberazioni citate n. 5250/02 e n. 6275/02 non sono
più allo stato nella disponibilità dei P.I. ed inoltre il cronogramma procedurale del P.O.R. Campania 2000-2006
non consente più l’emanazione di nuovi Bandi con procedura a graduatoria, l’estensione del finanziamento a
tutti i progetti idonei è compatibile con gli strumenti di programmazione già adottati dalla Giunta Regionale ed
approvati dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, anche perché i medesimi P.I. turisti-
ci che presentano economie di spesa da riutilizzare sono anch’essi destinatari del nuovo Bando sulla Misura 4.5
di cui al D.D. n. 63/06 sovracitato;

- per quanto riguarda il punto b), l’assegnazione di dotazioni aggiuntive per il Bando a valere sulla Misura
4.5-Azione A a favore delle P.M.I. nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica, a seguito di rinvenienze realizzate
sul cofinanziamento del Bando 2000-Turismo della legge 488/92, è già prevista espressamente dalla deliberazio-
ne di G.R. n 1848 del 09/12/05 che ha approvato i criteri e gli indirizzi del Bando;

RITENUTO altresì opportuno, in conseguenza dell’assegnazione di risorse aggiuntive al Bando sulla Mi-
sura 4.5 di cui al D.D. n. 63/06 sovracitato, prorogare di gg. trenta il termine di chiusura del Bando;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente di seguito riportate:

1) - di riprogrammare le economie allo stato accertate sulle risorse assegnate alla Misura 4.5-Azione A del
P.O.R. Campania 2000-2006 attraverso:

a) - lo scorrimento delle graduatorie relative al Bando di Gara approvato col decreto dirigenziale del Setto-
re 02 dell’A.G.C. 13 n. 85/05 mediante il finanziamento di tutti i progetti risultati idonei, utilizzando al riguardo
le economie conseguite sulle altre graduatorie, per complessivi euro 21.395.645,00, destinando altresì l’accanto-
namento dell’importo residuo, pari ad euro 5.606.784,15, per far fronte ad eventuali soccombenze in giudizi am-
ministrativi inerenti le graduatorie stesse;

b) - l’assegnazione della somma di euro 30.716.786,62, originariamente destinata al Bando 2000-Turismo
della legge 488/92 con deliberazione di G.R. n. 400 del 29/08/01, che contestualmente si modifica, al finanzia-
mento del Bando a valere sulla Misura 4.5 - Azione A a favore delle P.M.I. nell’ambito dei P.I. a vocazione turi-
stica, emanato, in attuazione delle deliberazioni di G.R. n 1848 del 09/12/05 e n. 362 del 17/03/06, con decreto
dirigenziale del Settore 02 dell’A.G.C. 13 n. 63 del 16/05/06;

2) - di prorogare di gg. 30 (trenta) il termine di scadenza del Bando emanato, in attuazione delle delibera-
zioni di G.R. n 1848 del 09/12/05 e n. 362 del 17/03/06, con decreto dirigenziale del Settore 02 dell’A.G.C. 13 n.
63 del 16/05/06;

3) - di demandare al dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Sup-
porto Turistico” l’adozione degli atti consequenziali per l’esecutività di quanto sopra disposto;

4) - di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Interventi
nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico, all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazio-
nali ed Internazionali, al Responsabile dell’Asse IV, al Responsabile della Misura 4.5, al Nucleo di Valutazione
e di Verifica degli Investimenti Pubblici, al Settore Gestione Entrate e Spesa di Bilancio, al Settore Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC ed al Servizio Comunicazio-
ne Integrata per l’immissione sul Sito della Regione www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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