
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 141 del 3 agosto 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 Territoriale Piana
del Sele: Contratto di investimento “Campo da golf” da realizzarsi nel Comune di Serre - Approvazione sche-
ma di contratto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con decisione C/2004 5188 del 15/12/2004, la Commissione della Comunità Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

- in attuazione dello stesso, con deliberazione della Giunta Regionale n. 846/2005 è stato approvato il quin-
to testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

- la Misura 4.5 del POR Campania, all’Azione A, prevede, tra le modalità attuative, anche interventi age-
volativi a favore delle PMI turistiche da realizzarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata
(Contratti di Investimento);

- con deliberazioni della Giunta Regionale n. 5250 del 31/10/02 e successiva n. 6275 del 27/12/02 di modifica, la
Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse pubbliche destinate ai Progetti Integrati afferenti l’asse IV - Set-
tore Turismo del POR 2000-2006, assegnando alla Misura 4.5 - Azione A la somma complessiva di euro 140.400.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 19/12/2003 è stato approvato il P.I.T. Piana del Sele, in
uno con le relative schede afferenti i progetti, per un importo complessivo di risorse pubbliche a valere sulla Mi-
sura 4.5 del POR di euro 15.300.000,00, tra le quali rientra la scheda P002 “Campo da Golf” d’importo comples-
sivo pari ad euro 11.974.371,70, di cui euro 5.987.185,85 quale quota massima prevista a carico della finanza
pubblica, concernente la realizzazione di un campo da Golf e relative strutture di servizio nel Comune di Serre,
attraverso un intervento agevolativo da attuarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata;

- con deliberazione G.R. n. 578 del 16/04/2004 è stato approvato il Disciplinare del “Contratto di Investi-
mento” nell’ambito della Progettazione Integrata, in applicazione delle misure del POR Campania 2000-2006;

- il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), nella seduta dell’11/05/2005, ha
approvato la suddetta scheda progettuale P002 - Campo da Golf, munita del parere favorevole del Responsabi-
le della Misura, dandone comunicazione agli uffici competenti con nota n. 484 del 30/05/05;

- con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” n. 184
del 03/10/05 è stata avviata la fase concertativa finalizzata alla presentazione delle domande di accesso alle age-
volazioni per la realizzazione di un Programma di Investimento da parte dei soggetti interessati;

- in data 08/11/05 il Consorzio Persano Royal Golf, con sede in Eboli (SA), unico concorrente, ha avanzato
domanda di accesso, a firma del legale rappresentante Arch. Ricciuti Silvio, al Capofila del P.I. ed al responsa-
bile della Misura 4.5 del POR Campania;

- il Responsabile della Misura 4.5 del POR Campania ha acquisito la documentazione prevista dagli artt. 13
e 14 del Disciplinare del Contatto di Investimento, ha verificato i tempi di attuazione, l’ammissibilità del sogget-
to proponente e degli investimenti, la fattibilità tecnica ed amministrativa dell’intero Piano Progettuale, nonché
la coerenza dell’iniziativa con la scheda P002 del P.I.T. Piana del Sele, in conformità degli artt. 16 e 17 del Disci-
plinare medesimo, ha attivato la procedura negoziale, prevista dall’art. 16 comma 3 sub b) e c) del Disciplinare,
conclusasi con la stesura di apposito verbale sottoscritto in data 21/03/2006 anche dai rappresentanti del Con-
sorzio Persano Royal Golf e dell’Istituto di Credito finanziatore “Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.” di Padova
ed infine ha proceduto all’esame finale di fattibilità del Piano Progettuale previsto dall’art. 16 comma 3 sub d)
ed espletato secondo i criteri dettati dagli artt. 18 e 19 del Disciplinare medesimo, formulando un giudizio più
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che sufficiente;

- il Coordinatore dell’A.G.C. 05 - Settore Tutela dell’Ambiente ha comunicato, con nota n. 373855 del
27/04/2006, che la Commissione V.I.A., nella seduta del 12/04/2006, ha esaminato il Progetto in parola, ed ha de-
ciso che lo stesso non debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A.;

- sulla scorta degli atti sopra indicati, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 586 del 12/05/06, ha quindi
approvato il Piano Progettuale proposto dal Consorzio Persano Royal Golf, relativo al Contratto di Investi-
mento “Campo da Golf” di cui alla scheda n. 2002 del P.I.T. Piana del Sele, per un importo complessivo dell’in-
vestimento di euro 11.974.371,70, cui corrisponde un importo massimo di contributo pubblico a valere sulle
risorse della Misura 4.5 del POR Campania2000-2006 di euro 5.987.185,85;

- con la deliberazione n. 586 del 12/05/06, la Giunta Regionale ha altresì autorizzato la stipula del Contratto
di Investimento nei modi e nei termini riportati nel Piano Progettuale, nel rispetto dell’art. 21 del Disciplinare
approvato con deliberazione della G.R. n. 578/04, nonché della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale
in materia;

VISTO l’allegato schema di Contratto di Investimento, predisposto conformemente al dispositivo di cui
alla richiamata deliberazione n. 586/2006, nonché alle osservazioni al riguardo formulate dall’A.G.C. Avvocatu-
ra - Settore Consulenza Legale e Documentazione con nota n. 572153 del 03/07/06

VISTI

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03/06/00, avente ad oggetto “Attribu-
zione 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, delega 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 Set-
tore, così come indicate nell’allegato A della L.R. 04/07/1991, n. 11;

RITENUTO di dover provvedere alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell’attestazione
di conformità della stessa resa dal Responsabile della Misura 4.5:

DECRETA

per le motivazioni indicate nella premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presen-
te dispositivo, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 12/05/06:

1. di approvare lo schema di Contratto di Investimento da stipularsi tra la Regione Campania e il Consor-
zio Persano Royal Golf, con sede in Eboli, nonché la Società consorziata Italian Golf Development, che si uni-
sce e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardante il Piano Progettuale per la
realizzazione di un “Campo da Golf” nel Comune di Serre, di cui alla scheda n. 2002 del P.I.T. Piana del Sele,
per un importo complessivo di euro 11.974.371,70, cui corrisponde un importo massimo di contributo pubblico a
valere sulle risorse della Misura 4.5 del POR Campania 2000-2006 di euro 5.987.185,85;

2. Il presente annulla e sostituisce il decreto n. 140 del 03/08/06;

3. di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale, all’Assesso-
re al Turismo, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Responsabile della Misura 4.5,
nonché, per quanto di rispettiva competenza, al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE, -
Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, alla Se-
greteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Bol-
lettino 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.

3 agosto 2006
Gargano
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