
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 91 del 23 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ E SUPPORTO
TURISTICO - L.135/01 - art.5 comma 5 Progetti Interregionali - Nomina della Struttura di Coordinamento Regionale
ai sensi degli Accordi di Programma Regione/Province e Comuni sottoscritti il 20/12/2004, per i progetti “Ospitalita’
nei Borghi”, “Approdi di Ulisse” e “L’Isola che non c’e’”.

PREMESSO che

- La Regione Campania - Assesorato al Turismo, Spettacolo e Cultura - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della L. 135/01, partecipa in partenariato con altre Regioni a n° 7 progetti, di cui tre in posizione di Capofila, così
denominati: “Ospitalità nei Borghi”, “Approdi di Ulisse” e “L’Isola che non c’è”;

- con deliberazione di G. R. n° 1463 del 23/07/04 sono state approvate, tra l’altro, le schede progettuali ed i
“cronoprogrammi” riferiti ai sopraccitati tre progetti, nonché i loro costi;

- in data 20 dicembre 2004 sono stati sottoscritti dalla Regione Campania, dalle Province e dai Comuni gli
Accordi di Programma riferiti ai medesimi tre progetti, i cui schemi erano stati approvati con D.G.R.C. n° 2002
del 19/11/04;

- l’art. 6 dei suddetti Accordi di Programma prevede, tra l’altro, l’insediamento di una Struttura di Coordi-
namento messa a disposizione dalla Regione, per i Progetti Interregionali sopra menzionati, con funzioni di
programmazione, di controllo e di monitoraggio delle attività correlate alla realizzazione dei medesimi Progetti
e con la quale i singoli referenti delle rispettive Province e dei Comuni si interfacceranno;

CONSIDERATO che

- con la precitata D.G.R.C. n° 1463 del 23/07/04 è stato previsto di riservare per le spese generali e di gestione,
correlate alla realizzazione dei progetti a cui partecipa la Regione Campania, il 5% dell’importo totale, del finan-
ziamento stanziato dal Ministero delle Attività Produttive (MAP) con D.M.le del 18/11/04, di euro 4.263.096,41,
corrispondente al 90% dell’intero costo dei progetti, a carico dello Stato, appostati sul capitolo di Bilancio n. 4544
dell’esercizio finanziario 2006, U.P.B. 2.9.27 (codice di Bilancio 1.03.01, codice gestionale 1348);

- detto importo del 5%, riferito ai n. 3 Progetti Interregionali di cui la Regione Campania è capofila, è stato
fissato con la suddetta D.R.G.C. n. 1463/04 nella misura massima di euro 81.000,00 per il progetto “Ospitalità nei
Borghi”, euro 73.431,75 per il Progetto “Approdi di Ulisse” ed euro 40.500,00 per il progetto “L’Isola che non
c’è”;

- con D.D. n. 181 del 23/12/2004 sono state impegnate le somme occorrenti per la realizzazione dei suddetti
tre progetti di cui la Regione Campania è capofila;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della summenzionata Struttura di Coordinamento della
Regione Campania, di cui al punto (b) degli Accordi di Programma, formata da personale interno del Settore;

STABILITO che i componenti della Struttura di Coordinamento, possono essere così individuati:

- Dott. Antonio Schettino, dirigente pro tempore del Servizio 03, e Responsabile Unico del Procedimento
di attuazione dei tre progetti interregionali - Presidente;

- Antonio Coniglio componente;

- Raffaele Simeone componente;

- Beniamino Piscopo componente ;

- Domenico Garofalo componente;

- Rita Lanuto componente;
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- Antonella Marciano componente ;

- Giulio Vivacqua componente;

- Carmine Bisceglia componente;

- Pierantonio Cacace componente;

- Massimo Montisano componente;

- Gennaro Ferrante componente;

- Sonia Orlando componente;

- Maurizio Fronduto componente;

- Raffaele Borgo componente, con funzioni anche di segretario;

VISTO

- la L. 135/01;

- il Dec. M.A.P. del 18/11/03;

- la legge regionale 30 aprile 2002, n.7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”;

- l’art.4 della L.R. n.24 del 29/12/2005, “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale
della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006;

- la L.R. n. 25 del 29/12/2005 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006
e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2006-2008";

- la deliberazione di G.R. n. 31 del 18/01/2006, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2006;

- 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° 2002/04;

- la D.G.R.C. n° 3466 del 30/06/02, ad oggetto “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”;

- la deliberazione di G.R. n. 5264 del 31/10/2002;

- la deliberazione di G.R. n. 5909 del 06/12/2002;

- gli Accordi di Programma Regione/Province/Comuni del 20/12/04;

- la circolare dell’Assessore alle Risorse Umane n. 5 del 12/06/2000;

Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore 02 - Interventi nel Settore Alberghiero e
nelle altre attività di supporto turistico - e dell’attestazione di conformità della stessa resa dal Dirigente del Ser-
vizio medesimo

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto, che si intendono integralmente
riportate e trascritte nel presente dispositivo:

- di nominare la Struttura di Coordinamento Regionale, prevista dall’art. 6 punto b) degli Accordi di Pro-
gramma Regione/Province e Comuni, per l’attuazione dei tre Progetti Interregionali: “Ospitalità nei Borghi”,
“Approdi di Ulisse” e “L’Isola che non c’è” :

- Dott. Antonio Schettino , dirigente pro tempore del Servizio 03, e Responsabile Unico del Procedimento
di attuazione dei tre progetti interregionali - Presidente;

- Antonio Coniglio componente;

- Raffaele Simeone componente;

- Beniamino Piscopo componente ;
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- Domenico Garofalo componente;

- Rita Lanuto componente;

- Antonella Marciano componente ;

- Giulio Vivacqua componente;

- Carmine Bisceglia componente;

- Pierantonio Cacace componente;

- Massimo Montisano componente;

- Gennaro Ferrante componente;

- Sonia Orlando componente;

- Maurizio Fronduto componente;

- Raffaele Borgo componente, con funzioni anche di segretario;

- di individuare, nell’ambito della Struttura medesima, n. 3 sottogruppi, ciascuno per ogni Progetto Interre-
gionale, così composti:

Progetto Interregionale “Ospitalità nei Borghi”:

1. Antonio Coniglio componente;

2. Beniamino Piscopo componente;

3. Pierantonio Cacace componente;

4. Massimo Montisano componente;

5. Maurizio Fronduto componente;

Progetto Interregionale “Approdi di Ulisse”:

1. Carmine Bisceglia componente;

2. Domenico Garofalo componente;

3. Rita Lanuto componente;

4. Sonia Orlando componente;

Progetto Interregionale “L’Isola che non c’è”:

1. Raffaele Simeone componente;

2. Antonella Marciano componente;

3. Giulio Vivacqua componente;

4. Gennaro Ferrante componente;

- di riconoscere ai componenti della suddetta Struttura di Coordinamento Regionale, i compensi stabiliti
dalla Deliberazione di G.R. n. 5264 del 31/10/2002, così come successivamente modificata ed integrata dalla De-
liberazione di G.R. n.5909 del 06/12/2002, per le attività svolte al di fuori del normale orario di servizio;

- di stabilire che le risorse necessarie al funzionamento della struttura di Coordinamento Regionale saran-
no prelevate dalla disponibilità finanziaria di ciascuno dei progetti su indicati, giusto Decreto n.181 del
23/12/2004 di impegno della spesa occorrente per la loro realizzazione;

- di fissare al 31 dicembre 2006, salvo proroga, il termine di scadenza dell’attività della Struttura;

- di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali, a norma della L.R. 7/2002 la liquidazione ed il paga-
mento dei compensi e/o delle spese sostenute dai componenti la Struttura di Coordinamento Regionale di cui
trattasi, attingendo dalla quota del 5% del finanziamento, stanziato dal Ministero delle Attività Produttive
(MAP) con D.M.le del 18/11/04, di euro 4.263.096,41, corrispondente al 90% dell’intero costo dei progetti, ap-
postati sul capitolo di Bilancio n. 4544 dell’esercizio finanziario 2006, U.P.B. 2.9.27 ( codice di Bilancio 1.03.01,
codice gestionale 1348);
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- di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza all’Assessore al Turismo, Cultura, Spet-
tacolo e Tempo Libero, per notifica ai componenti della Struttura in oggetto, per l’esecuzione al Settore Entra-
te e Spesa di Bilancio e al Servizio registrazione atti monocratici - archiviazione Decreti Dirigenziali, nonchè al
Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

23 giugno 2006
Gargano
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