
DECRETO DIRIGENZIALE N. 162  del 21  settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE
ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO TURISTICO - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - Azione A - Regime di
aiuto alle PMI del settore turistico nell’ambito dei Progetti Integrati a valere sulle risorse del POR 2000 -2006 - Asse 4 Sviluppo locale -
Proroga dei termini di presentazione delle richieste di anticipazione.

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 Giunta Regionale n. 846/2005, è stato approvato il quinto testo coordinato del Com-
plemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, in cui, tra l’altro, è previsto, relativamente alla Misura 4.5 - Azione A, l’applica-
zione, nell’ambito dei Progetti Integrati, di un regime di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Piccole e
Medie Imprese operanti nel settore del turismo;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 14/05/2004 è stato disciplinato il regime di aiuti alle PMI del settore turistico;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 16/02/2005 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del rela-
tivo Bando;

- che con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/03/05 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 dell’11/04/05) è stato approvato il Bando di gara;

- che con Decreto Dirigenziale n. 87 del 21/06/06 (pubblicato sul BURC n. 29 del 03/07/06 e n. 31 del 17/07/06 di errata corrige) sono state
approvate le graduatorie definitive dei soggetti ammessi e gli elenchi di quelli esclusi;

RILEVATO che l’articolo 11 comma 1 p. I del bando di gara ha stabilito il termine di giorni 45 decorrenti dalla ricezione dell’ammissione
a finanziamento per la produzione della polizza fideiussoria necessaria per la richiesta di anticipazione da parte delle imprese beneficiarie;

CONSIDERATO che molte imprese interessate alla richiesta di anticipazione hanno rappresentato una difficoltà obiettiva per la produ-
zione delle polizze fideiussorie nei termini assegnati, i quali hanno coinciso quasi interamente con il mese di agosto, per cui hanno richiesto una
proroga dei termini per la presentazione delle suddette polizze;

RITENUTO, sulla scorta delle motivazioni addotte dalla surrichiamate imprese, di dover concedere una congrua proroga dei termini di
presentazione delle richieste di anticipazione, anche in considerazione del fatto che non si configurano lesioni di diritti ed interessi di eventuali
soggetti controinteressati, essendo state ammesse a finanziamento tutti le imprese risultate idonee;

PRECISATO che la proroga in parola viene concessa a condizione che i soggetti beneficiari abbiano ottemperato nei termini assegnati a
tutti gli altri adempimenti prescritti dal bando;

VISTI

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03/06/00, avente ad oggetto “Attribuzione 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, dele-
ga 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 Settore, così come indicate nell’allegato A della L.R. 04/07/1991, n. 11;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dell’attestazione di conformità della stessa resa dal Responsabile del proce-
dimento della Misura 4.5 Azione A

DECRETA

per le motivazioni indicate nella premessa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

- di concedere una proroga a tutto il 16 ottobre 2006, termine da intendersi ultimo e definitivo, del termine di presentazione delle polizze fi-
deiussorie necessarie per le richieste di anticipazione a favore delle imprese ammesse a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 87 del
21/06/06, il tutto a condizione che gli eventuali richiedenti abbiano ottemperato nei termini assegnati a tutti gli altri adempimenti prescritti dal
bando;

- di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo, al Coordinatore dell’A.G.C. 13, al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa di Bilancio e, 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 Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registra-
zione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Bollettino 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.

21  settembre 2006
Gargano
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