
DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 del 10 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO TURISTICO -
Progetto Interregionale OSPITALITA’ NEI BORGHI, L. 135/01 - art 5 - Liquidazione della somma pari al
40%, prima erogazione, dell’importo da corrispondere all’Universita’ degli Studi di Salerno, DiSAT, conven-
zione del 03/05/05.

PREMESSO che

* la L. n° 135 del 29 marzo 2001, tra l’altro, all’art. 5, co. 5, stabilisce i criteri per la gestione dell’intervento
del fondo unico per gli incentivi destinati dallo Stato allo Sviluppo del Turismo locale, nell’ambito delle disponi-
bilità assegnate dalla legge finanziaria;

* la Regione Campania (Assessorato al Turismo) partecipa in partenariato con altre Regioni a sette pro-
getti, di cui tre in posizione di Capofila denominati: “Ospitalità nei borghi”, “Approdi di Ulisse” e “L’isola che
non c’è”;

* in particolare, per realizzare le azioni progettuali discendenti dalla programmazione del Progetto “Ospi-
talità nei borghi” la Regione, non disponendo nel proprio organico di figure professionali competenti nelle spe-
cifiche materie di studio, analisi, attività socio-culturali, ecc., ha affidato, con Decreto Dir.le n. 175 del 16/12/04,
tali compiti all’Università di Salerno - Dipartimento Studi sull’Ambiente e sul Territorio (DiSAT) - potendo
questi fornire il qualificato apporto per la realizzazione degli interventi precipui;

* con Decreto Dir.le n. 175 del 16/12/04, esecutivo della D.G.R.C. n. 1463/04, è stato approvato lo “Schema
di Convenzione” Regione/DiSAT sottoscritto in data 03/05/05 relativo al progetto “Ospitalità nei Borghi”;

* per le attività sviluppate sulla base della Convenzione saranno corrisposti al DiSAT euro 140.000,00, IVA
inclusa, secondo le modalità appresso indicate:

* la spesa complessiva a carico della Regione, articolata per fasi di attuazione e descritte nell’art. 3 della
convenzione, risulta doversi erogare con le seguenti modalità:

* Prima erogazione del 40% dell’intero importo della spesa complessiva di euro 140.000,00 IVA inclusa,
pari ad euro 56.000,00 IVA inclusa, da liquidare dopo la sottoscrizione della Convenzione, previa consegna di
un elaborato tecnico di sintesi che illustri le modalità di esecuzione delle singole Fasi (A;B;C) previste nella me-
desima convenzione;

* Seconda erogazione del 40% dell’intero importo della spesa complessiva di euro 140.000,00 IVA inclu-
sa, pari ad euro 56.000,00, previa esibizione di almeno il cinquanta per cento dei giustificativi delle spese effet-
tuate per l’avvio dei lavori, elaborazioni tecniche, ecc., da liquidare alla consegna delle schede tematiche su
supporto informatico (Fase A) e previa trasmissione di un elaborato tecnico di sintesi che illustri le modalità
di esecuzione, nel dettaglio, della Fase B;

* Terza erogazione a Saldo pari al 20% dell’intero importo della spesa complessiva di euro 140.000,00 IVA
inclusa, pari ad euro 28.000,00 IVA inclusa, al termine di tutte le Fasi ABC, da liquidare alla consegna della re-
lazione di sintesi finale, corredata dai giustificativi di spesa (titoli di spesa in copia autenticata dal Segretario
Amministrativo del DiSAT);

* le erogazioni di cui sopra saranno effettuate a mezzo bonifico bancario a fronte dell’avviso di fatturazione
del DiSAT che emetterà prima del pagamento degli importi come sopra stabilito;

* con D. D.le n° 175 del 16/12/04 si è provveduto, tra l’altro, all’assunzione dell’impegno di spesa dell’im-
porto totale di euro 320.000,00 (Cod. Gest. 2244), corrispondente al costo dei summenzionati tre progetti sul ca-
pitolo n. 4544 U.P.B. 2.9.27 (Cod. di Bil. 2.02.03), Es. Fin. 2004, denominato: “ Fondi dello Stato a favore dei
Sistemi Turistici Locali per il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 5 e 6 della L.135/01";

ACQUISITI

* l’elaborato tecnico di sintesi fornito dal Prof. Francesco Citarella, nella qualità di responsabile del proce-
dimento per conto del DiSAT, giusta deliberazione dipartimentale del 01/12/2004, che illustra le modalità di
esecuzione delle singole fasi operative (A;B;C) previste nella convenzione, comprensivo della “scheda ricogni-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006



tiva” da compilare a cura dei Comuni interessati alla realizzazione del progetto “Ospitalità nei Borghi”;

* l’attestazione di regolarità istruttoria resa dal dirigente pro tempore del Servizio 03 nella qualità di re-
sponsabile del procedimento per conto della Regione Campania;

RITENUTO

di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti della richiamata convenzione, alla corresponsione della som-
ma di euro 56.000,00, (Cod. Gest. 2244) quale prima erogazione pari al 40% dell’intero importo di euro
140.000,00 assegnato al DiSAT, effettuando il versamento a mezzo bonifico bancario sul C.C. n° 25/6, acceso
presso Banco di Napoli filiale di Fisciano, intestato a Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio, ABI
1010, CAB 76210, attingendo dal capitolo n. 4544 denominato “ Fondi dello Stato a favore dei Sistemi Turistici
Locali per il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 5 e 6 della L.135/01", U.P.B. 2.9.27 del Bilancio Ge-
stionale dell’Esercizio Finanziario 2006, rientrante nell’impegno assunto con D. D.le n. 175 del 16/12/04;

VISTO

La Legge 135/01;

La legge regionale 30 aprile 2002, n° 7;

La D.G.R.C. n° 3466 del 30/06/02;

Il Dec. M.A.P. 18/11/03;

La D.G.R.C. n° 3304/03;

La D.G.R.C. n° 1463/04;

Il D.D.le n° 175 del 16/12/04;

La Convenzione Regione/DiSAT del 03/05/05;

La legge regionale n°24 del 29/12/05 - art. 4 -;

La legge regionale n°25 del 29/12/05 di approvazione del Bilancio Gestionale 2006;

Il Decreto dirigenziale n°64 del 21/02/06 col quale il Coordinatore dell’A.G.C. 13 ha delegato il dirigente del
Settore 02 all’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di competenza del Settore, così come indica-
to nell’allegato A della L.R. 04.07.1991 n° 11;

Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle
Altre Attività di Supporto Turistico e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del
Servizio medesimo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono integral-
mente riportate:

1. Di liquidare la somma di euro 56.000,00 (Cod. Gest. 2244) al DiSAT, corrispondente alla prima eroga-
zione (pari al 40% di euro 140.000,00) dell’importo ad esso assegnato, per la realizzazione delle attività di studio
e di ricerca relative al Progetto Interregionale “OSPITALITA’ NEI BORGHI”;

2. Di pagare detto importo mediante accreditamento sul conto corrente bancario descritto nell’elenco be-
neficiari che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di far gravare l’onere suddetto, di euro 56.000,00 spettante al DISAT, sul capitolo n. 4544 denominato “
Fondi dello Stato a favore dei Sistemi Turistici Locali per il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 5 e 6
della L.135/01", U.P.B. 2.9.27 del Bilancio Gestionale dell’Esercizio Finanziario 2006, rientrante nell’impegno
assunto con D. D.le n. 175 del 16/12/04 (Cod. di Bil. 2.02.03), con la causale:1a erogazione pari al 40% dell’im-
porto da pagare al DiSAT (Università di Salerno) per le attività di studio e di ricerca relative al Progetto Inter-
regionale ”OSPITALITA’ NEI BORGHI";

4. Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Settore Entrate e Spesa di Bilan-
cio, alla segreteria della Giunta, Servizio 04: “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali” e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania affinché, ciascuno per la sua competenza, ne curi la
registrazione, l’esecuzione e la pubblicazione, nonché al DiSAT e, per opportuna conoscenza, all’Assessore al
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Turismo e Beni Culturali..

10 aprile 2006
Gargano
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