
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 38 del 30  marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E
SUPPORTO TURISTICO - Progetto Interregionale “APPRODI DI ULISSE”, L. 135/01, art. 5. Liquidazione
della somma corrispondente alla prima erogazione (40%) dell’importo finanziato ai Comuni attuatori. Accordo
di Programma Regione/Province e Comuni del 20/12/04.

PREMESSO che

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

* con D.G.R.C. n° 3304 del 21 novembre 2003 sono stati approvati, tra l’altro, n. 7 Progetti Interregionali a
cui partecipa la Regione Campania, di cui 3 denominati: “Ospitalità nei Borghi”, “Approdi di Ulisse” e “L’Isola
che non c’è”, in posizione di Capofila, nonché le schede delle azioni ad essi relative ed il protocollo d’intesa, da-
tato 18 dicembre 2003, in conformità alle finalità e alle ripartizioni delle risorse fra le Regioni e le Province Au-
tonome, sancite con D. M.le M.A.P. del 18 novembre 2003;

* con D.G.R.C. n° 2102 del 19/11/2004 in forza della deliberazione n° 2102 del 19 novembre 2004, nonché
dell’Accordo di Programma del 20/12/04, ad ogni Comune partecipante all’iniziativa “APPRODI DI ULISSE”
è stato assegnato l’importo di euro 128.571,42 - compreso IVA - per un totale di euro 1.799.999,88 quale costo di
progetto;

* con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20/12/2004, relativo al Progetto denominato
“APPRODI DI ULISSE”, per quanto attiene agli interventi infrastrutturali per la sua realizzazione a cura dei
14 Comuni sottoscrittori, sono state assegnate dalla Regione Campania risorse per un totale di euro
1.800.000,00, come da scheda di progetto approvata con D.G.R.C. 1463/04 (in essa allegato “B”, punto “2");

* con D. D.le n° 181 del 23/12/04 si è proceduto, ai sensi della D.G.R.C. n° 1463/04, all’assunzione dell’im-
pegno di spesa per l’importo complessivo di euro 8.327.999,67, per il finanziamento degli interventi dei comuni
sottoscrittori degli Accordi di Programma dei tre Progetti Interregionali con Capofila la Regione Campania di
cui alla seguente tabella:

Titolo del
progetto

Spesa totale
approvata

Importo da imputare sul cap. di spesa 4544, U.P.B.
2.9.27 (fondi statali)

Importo da imputare sul cap. di spesa 4500, U.P.B.
2.9.27 (fondi regionali)

Ospitalità
nei Borghi 5.179.999,86 4.999.999,86 180.000,00

Approdi di
Ulisse 1.799.999,88 1.636.818,21 163.181,67

L’Isola Che
Non C’e’ 1.347.999,93 1.257.999,93 90.000,00

TOTALI 8.327.999,67 7.894.818,00 433.181,67

ATTESO che

* in base al predetto A. di P. le modalità di erogazione sono le seguenti:

- 1° erogazione, 40% di euro 128.571,42, pari ad euro 51.428,56 (1° fase di studio ed elaborazione) alla pre-
sentazione del progetto per il tramite della Provincia che lo approva e a fronte della richiesta di erogazione del
finanziamento da parte del Comune;
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- 2° erogazione, 40% di euro 128.571,42, pari ad euro 51.428,56, (2° fase) alla presentazione del progetto
tecnico definitivo, eseguibile e cantierabile, che sarà erogata a fronte dei giustificativi di spesa sostenuta per le
operazioni della 1° fase;

- 3° erogazione, 20% di euro 128.571,42, pari ad euro 25.714,30, a collaudo finale e consegna delle opere;

CONSIDERATO che

* i quattordici comuni delle Province di Caserta, Napoli e Salerno, di cui all’allegato elenco che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito chiamati Comuni attuatori), hanno presentato istan-
za alla Regione Campania di liquidazione della 1° erogazione di finanziamento pari ad euro 51.428,56 ciascuno,
corrispondente al 40% dell’importo di euro 128.571,42 assegnato ad ognuno di essi;

* le Province interessate hanno fatto pervenire al Settore “Interventi nel Settore Alberghiero”, come pre-
visto dal precitato A. P., il rispettivo parere di coerenza relativo al progetto preliminare presentato da ciascun
Comune partecipante all’iniziativa;

* il dirigente pro tempore del Servizio 03, in qualità di RUP regionale per i progetti di che trattasi, in con-
formità a quanto stabilito dal punto (b) dell’art. 6 - dell’Accordo di Programma del 20/12/04, con propria nota
del 24/10/05 ha reso la comunicazione di regolarità degli adempimenti di competenza dei Comuni partecipanti
al progetto “Approdi di Ulisse”;

RITENUTO

* di dover provvedere, in esecuzione delle DD.G.R.C. n° 3304 del 21 novembre 2003 e n° 1463 del 23/07/04,
ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di Programma Regione /Province e Comuni del 20/12/04, alla liquidazione
della prima erogazione di finanziamento a favore dei quattordici Comuni attuatori, dando mandato al Settore
Entrate e Spesa di Bilancio di pagare l’ammontare totale di euro 719.999,84 (Cod. Gest. 2244), corrispondente
alla somma degli importi assegnati ad ognuno di essi quale 1° erogazione pari ad euro 51.428,56, effettuando i ri-
spettivi accrediti mediante bonifici bancari come da prospetto dei dati riferiti alle coordinate bancarie di ogni
Comune in elenco;

* di dover imputare l’importo di euro 51.428,56 (Cod. Gest. 2244) spettante ad ogni Comune con il seguenti
riparto:

- euro 46.285,70 (Cod. Gest. 2244), pari al 90% di euro 51.428,56, sul capitolo 4544 denominato “ Fondi del-
lo 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 assun-
to con D. D.le n° 181 del 23/12/04 (Cod. di Bil.2.02.03);

- euro 5.142,85 (Cod. Gest. 2244), pari al 10% di euro 51.428,56, sul capitolo 4500 denominato “ Quota re-
gionale interventi di cui agli artt.5 e 6 della L.135/01", U.P.B. 2.9.27 del Bilancio Gestionale dell’Esercizio Fi-
nanziario 2006, rientrante nell’impegno impegno assunto con il predetto D. D.le n° 181 del 23/12/04 (Cod. di
Bil.2.02.03);

VISTO:

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° 3795/03;

La D.G.R.C. n° 1463/04;

La D.G.R.C. n° 1366/04;

La D.G.R.C. n° 952/04;

La D.G.R.C. n° 2102/04;

L’Accordo di Programma Regione/Province/Comuni del 20/12/04;

La legge regionale n° 29 dell’29/12/05 - art. 4;
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La legge regionale n° 25 del 29/12/05 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2006;

La DGRC n. 31 del 18/01/06 di approvazione del Bilancio Gestionale 2006;

Il Decreto dirigenziale n. 64 del 21/02/06 con il 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
indicato 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 si intendono integralmente
riportate e trascritte:

1. Di liquidare la somma di euro 719.999,84 (Cod. Gest. 2244) in favore di n° 14 Comuni partecipanti all’ini-
ziativa progettuale “Approdi di Ulisse” (in ragione di euro 51.428,56 ciascuno di cui all’elenco beneficiari alle-
gato nel presente dispositivo formandone parte integrante e sostanziale, quale 1a erogazione di finanziamento,
pari al 40% dell’importo totale di euro 128.571,42 attribuito ad ognuno di essi) per la realizzazione degli inter-
venti tecnici da eseguire, come da scheda di progetto approvata con D.G.R.C. n° 1463 (in essa allegato “B”,
punto “2"), a copertura delle spese sostenute per lo studio, l’elaborazione e la redazione del progetto tecnico
delle opere previste, così come stabilito dall’Accordo di Programma del 20/12/04;

2. Di pagare detti importi mediante accreditamento sui conti correnti bancari descritti nell’elenco benefi-
ciari allegato;

3. di far gravare l’onere suddetto, di euro 51.428,56 spettante ad ogni Comune, nel seguente modo:

- euro 46.285,70, pari al 90% di euro 51.428,56, da imputare sul capitolo 4544 del Bilancio Gestionale
dell’Esercizio Finanziario 2006, U.P.B. 2.9.27 (Cod. Gest. 2244), denominato “Fondi dello Stato a favore dei Si-
stemi Turistici per il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 5 e 6 della L.135/01", rientrante nell’impegno
assunto con D. D.le n° 181 del 23/12/04 (Cod. di Bil. 2.02.03);

- euro 5.142,85, pari al 10% di euro 51.428,56, da imputare sul capitolo 4500 del Bilancio dell’ Esercizio Fi-
nanziario 2006, U.P.B. 2.9.27 (Cod. Gest. 2244), denominato “Quota regionale interventi di cui agli artt.5 e 6
della l.135/01", parimenti rientrante nell’impegno assunto con D. D.le n° 181 del 23/12/04 (Cod. di Bil. 2.02.03);

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 curino la
registrazione, l’esecuzione e la pubblicazione, nonché,per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo e
Beni Culturali, ai Comuni beneficiari ed alle Province interessate.

30  marzo 2006
Gargano
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