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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 

1832 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario  - N. 9 - Rapporti con 
gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale  - Istituzione parco progetti re-
gionali del settore Turismo. 

 
 
PREMESSO CHE 
 
 

• con delibera di G.R.C. n. 1041 del 01 agosto 2006  è stata prevista l’istituzione del parco progetti 
regionale per il sostegno all’attuazione delle politiche di sviluppo della Regione Campania e della politica 
di coesione 2000/2006 – 2007/2013; 

 
• con la medesima delibera è stato stabilito che il parco progetti è costituito da interventi per la rea-
lizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati 
con delibera di Giunta regionale n. 1809 del 06 dicembre 2005, che ha approvato il Documento strategi-
co regionale preliminare della politica di coesione 2007/2013; 

 
• l’obiettivo strategico individuato dalla citata delibera consiste nell’assicurare una maggiore inte-
grazione programmatica, finanziaria e operativa tra i sistemi di programmazione finanziaria in fase di at-
tuazione e quelli in fase di programmazione sia comunitaria che nazionale; 

 
 
 
 
TENUTO CONTO CHE 

• con la programmazione 2000/2006 lo sviluppo del turismo, sostenuto attraverso la valorizzazione 
dell'offerta turistica nell'ambito dei Progetti Integrati anche con l’adeguamento della dotazione di infra-
strutture specifiche e di attrezzature turistiche complementari, ed il miglioramento del sistema della por-
tualità turistica regionale, ha costituito un obiettivo prioritario da perseguire; 

 
• anche nella strategia di sviluppo della Campania prevista dal richiamato documento strategico 
regionale preliminare della politica di coesione 2007/2013 di cui alla citata DGR n. 1809 del 06 dicembre 
2005, è prevista l’integrazione dei PIT con gli altri strumenti di programmazione già presenti sul territorio; 

 
• con il documento strategico in parola si intende puntare sulla destagionalizzazione turistica an-
che attraverso nuove infrastrutture in grado di incidere positivamente sull’offerta turistica; 

 
 
ATTESO CHE 
 

• con la delibera n°78 del 26/1/06 la Giunta regionale della Campania ha regolamentato le fasi di 
attuazione dei Progetti Integrati, relativi alla programmazione 2000/2006, individuando, tra l’altro, i termi-
ni entro i quali vanno definite le procedure di approvazione di nuovi interventi, di ammissione a finanzia-
mento e di aggiudicazione di gara; 

 
• in particolare, è stata fissata al 31 dicembre 2006 la scadenza entro la quale i Beneficiari finali 
degli interventi infrastrutturali dei Progetti Integrati devono notificare al Responsabile di Misura il verbale 
di aggiudicazione della gara; 
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• di conseguenza, tutti gli interventi programmati per i quali, alla data del 31 dicembre 2006, il 
competente Responsabile di Misura non ha ottenuto la notifica del verbale di aggiudicazione della gara, 
non potranno essere finanziati con il POR Campania 2000-2006; 

 
 
RILEVATO CHE  
 

• gli obiettivi da realizzare per favorire il più ampio sviluppo turistico del territorio regionale,  risul-
tando sovraordinati rispetto alle singole programmazioni, vanno, comunque, perseguiti con conti-
nuità, utilizzando le varie risorse disponibili; 
 

• pertanto, risulta opportuno garantire la disponibilità di progetti esecutivi, ovvero di interventi per i 
quali l’amministrazione competente abbia manifestato, con l’adozione di un provvedimento for-
male, la volontà di attivare le procedure dell’appalto integrato, che siano coerenti con le finalità 
della Misura 4.6, al fine di poter utilizzare risorse che si renderanno disponibili anche a seguito 
della chiusura della programmazione 2000/2006, nonché coerenti con gli obiettivi già delineati 
con il DSR 2007/2013; 
 

• l’acquisizione dei suddetti interventi, da inserire nell’ambito di uno specifico parco progetti riferito 
al settore turismo, risulta in linea con le finalità espresse dalla Giunta regionale con la richiamata 
Delibera n. 104l/2006, che prevede l’istituzione di un parco progetti regionale per il sostegno 
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della Politica di Coesione; 
 

• comunque, nell’attuale fase di transizione relativamente alla programmazione 2000/2006 e 
2007/2013, risulta opportuno limitare l’acquisizione di interventi infrastrutturali che siano dotati di 
progettazione esecutiva, ovvero di interventi per i quali sia stato adottato un provvedimento for-
male da cui risulti la volontà espressa dell’amministrazione di attivare le procedure dell’appalto 
integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 163/2006; 
 

• gli interventi coerenti con le finalità anzi richiamate andranno ad alimentare, per quanto compati-
bili, il Parco Progetti Regionale previsto con DGR n. 1041/2006; 
 
 
 
CONSIDERATO CHE  
 

• per l’istituzione di un parco progetti coerenti con le finalità anzi dette si rende necessario attivare 
le procedure per l’indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni a vocazione turi-
stica della Regione Campania inseriti nelle aree dei Progetti Integrati turistici, Grandi Attrattori 
Culturali, Itinerari Culturali, Parco Nazionale del Vesuvio, considerati strategici per il potenzia-
mento dell’offerta turistica e per lo sviluppo del complessivo grado di attrattività turistica della re-
gione;  
 

• l’esame dei progetti pervenuti, ritenuti ammissibili in base ai requisiti previsti nell’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse da indire, e coerenti con le precitate finalità, debba essere 
condotto da un’apposita commissione istituita presso il competente Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo alla luce dei criteri di valutazione elencati nel predetto avviso pubblico per la mani-
festazione di interesse;  
 
 

• la citata Commissione debba essere composta da un rappresentante del Nucleo di Valutazione, 
dell’Autorità di Gestione del POR, e da personale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, 
per garantire un’analisi che possa tener conto, contestualmente, della fattibilità tecnica ed ammi-
nistrativa degli interventi proposti in un’ottica di economia procedimentale;  
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RITENUTO 
 

• pertanto, di dovere attivare le procedure per l’indizione della manifestazione di interesse per la 
presentazione di progetti tesi al sostegno dell’offerta turistica della Campania, adeguando la dotazione di 
infrastrutture e di attrezzature turistiche complementari, migliorando il sistema della portualità turistica 
regionale, valorizzando i contesti territoriali, e favorendo, tra l’altro la destagionalizzazione turistica; 

 
 

• di considerare ammissibili i progetti che abbiano le seguenti caratteristiche: 
• coerenza con la misura 4.6 e con le finalità contenute nel DSR 2007/2013; 
• progettazione esecutiva attestata dal verbale di validazione ovvero provvedimento forma-

le da cui risulti la volontà espressa dell’amministrazione di attivare le procedure 
dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 
163/2006 e relativa progettazione; 

• conformità alle norme comunitarie nazionali e regionali in materia di lavori pubblici; 
• cronogramma comprensivo di tutte le fasi dell’intervento da concludersi entro e non oltre il 

15 ottobre 2008; 
 

• di valutare i progetti pervenuti redigendo una graduatoria secondo i criteri di seguito indi-
viduati: 

 
o valenza strategica rispetto al POR 2000/2006, misura 4.6, e agli indirizzi del DSR 

2007/2013; 
o capacità di innescare meccanismi di attrazione di capitale privato; 
o capacità di innalzare la  qualità dei servizi turistici;  
o sostenibilità amministrativa intesa come completezza e qualità delle informazioni; 
o sostenibilità tecnica desumibile dal livello di definizione e di affidabilità dei crono-

grammi; 
o livello di definizione e di affidabilità del quadro amministrativo/autorizzativo; 
o compatibilità territoriale desumibile dal livello di definizione, di interazione e di in-

tegrazione con il territorio di riferimento del progetto ed eventuali altri interventi già 
in atto; 

o fattibilità finanziaria attraverso la definizione di un quadro economico redatto nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare per i lavori pubblici approvate 
con delibera n. 663/2005; 

o capacità di spesa dell’intervento proposto; 
o impatto rilevante sul territorio e benefici anche a lungo periodo. 

 
 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  
 
                                                    
 
                                                         DELIBERA 
 
 
       
            Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 
 

• di istituire un parco progetti relativi ad interventi infrastrutturali tesi al sostegno dell'offerta turistica 
nell'ambito dei Progetti Integrati e che favoriscano l’adeguamento della dotazione di infrastrutture speci-
fiche e delle attrezzature turistiche complementari, nonché il miglioramento del sistema della portualità 
turistica regionale, anche in un’ottica di destagionalizzazione; 
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• di precisare che gli interventi da inserire nel parco progetti di cui sopra debbano presentare un 
livello di progettazione esecutiva, ovvero  devono essere interventi per i quali sia stato adottato un prov-
vedimento formale da cui risulti la volontà espressa dell’amministrazione di attivare le procedure 
dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 163/2006; 

 
• di stabilire che sono ammissibili i progetti che abbiano le seguenti caratteristiche: 

• coerenza con la misura 4.6 e con le finalità contenute nel DSR 2007/2013; 
• progettazione esecutiva attestata dal verbale di validazione ovvero provvedimento forma-

le da cui risulti la volontà espressa dell’amministrazione di attivare le procedure 
dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 
163/2006 e relativa progettazione; 

• conformità alle norme comunitarie nazionali e regionali in materia di lavori pubblici; 
• cronogramma comprensivo di tutte le fasi dell’intervento da concludersi entro e non oltre il 

15 ottobre 2008; 
• di stabilire che la valutazione degli interventi proposti venga condotta nel rispetto dei crite-

ri sottoelencati: 
o valenza strategica rispetto al POR 2000/2006, misura 4.6, e agli indirizzi del DSR 

2007/2013; 
o capacità di innescare meccanismi di attrazione di capitale privato; 
o capacità di innalzare la  qualità dei servizi turistici;  
o sostenibilità amministrativa intesa come completezza e qualità delle informazioni; 
o sostenibilità tecnica desumibile dal livello di definizione e di affidabilità dei crono-

grammi; 
o livello di definizione del quadro amministrativo/autorizzativo; 
o livello di affidabilità del quadro amministrativo/autorizzativo; 
o compatibilità territoriale desumibile dal livello di definizione, di interazione e di in-

tegrazione con il territorio di riferimento del progetto ed eventuali altri interventi già 
in atto; 

o fattibilità finanziaria attraverso la definizione di un quadro economico redatto nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare per i lavori pubblici approvate 
con delibera n. 663/2005; 

o capacità di spesa dell’intervento proposto; 
o impatto rilevante sul territorio e benefici anche a lungo periodo. 

 
• di autorizzare il Dirigente del Settore Promozione e Turismo ad emanare, con proprio atto, la 
manifestazione di interesse per la selezione dei progetti da inserire nel parco progetti per il turismo; 

 
• di demandare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Promozione Turismo la nomina della 
Commissione che provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’avviso 
di selezione, nonchè alla valutazione in base ai criteri ivi specificati; 

 
• di prevedere, per i componenti della predetta Commissione, un gettone di presenza di euro77,00, 
per ogni seduta, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 5264 del 31.10.02, che graverà sulla 
U.P.B. 2.9.26 Cap. Gestionale 4403; 

 
• di inviare presente il provvedimento al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli 
Assessori, all’AGC 05, 09 e 13, per gli adempimenti consequenziali, al B.U.R.C. per la pubblicazione.        

 


