
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2084 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000/2006 - Assegnazione unità di assi-
stenza per l’istruttoria del Bando Misura 4.5, Azione A.-

PREMESSO:

- che con decisione C/2004 del 15/12/04 la Commissione della Comunità Europea ha approvato il Program-
ma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

- che con deliberazione n. 5250 del 31/10/02 e successive di modifica n. 6275 del 27/12/02, la Giunta Regio-
nale ha approvato il riparto delle risorse destinate ai Progetti Integrati afferenti l’Asse IV del POR Campania;

- che con deliberazione n. 710 del 14/05/04 è stato disciplinato il regime di aiuti alle PMI del settore turisti-
co;

- che il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006, nella versione approvata con de-
liberazione di G.R. n. 1536 del 05/10/2006, prevede, tra l’altro, azioni di sviluppo ed adeguamento dei processi di
sorveglianza, monitoraggio e controllo gestionale dei Progetti Integrati

- che, con deliberazioni n. 1848 del 09/12/05 e successiva n.362 del 17/03/06 di modifica, sono stati approvati
i criteri ed indirizzi per la predisposizione di un Bando a favore delle PMI operanti nel settore del turismo,
nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica (P.I. “Turistici”, “Grandi Attrattori Culturali” e “Portualità Turisti-
ca”) a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 - Misura 4.5, Azione A, con una dotazione complessiva
di euro 21.699.699,60, oltre alle eventuali rinveniente sulla Misura derivanti da rimodulazioni e/o riprogramma-
zioni, nonché alle economie realizzate sul cofinanziamento del Bando 2000-Turismo della legge n.488/92;

- che con decreto dirigenziale n. 63 del 16/05/06 è stato dato corso all’approvazione e alla pubblicazione del
bando sopra indicato;

- che alla scadenza del 28/08/2006 sono pervenute numerosissime istanze di agevolazione da parte degli
operatori turistici interessati e che è in corso l’istruttoria ai fini della individuazione delle proposte di investi-
mento ammissibili;

- che con nota che con nota n. 673124 del 04/08/06 il Coordinatore dell’A.G.C. 09 - Autorità di Gestione del
POR Campania, ha comunicato la scadenza del 31/12/06 quale termine ultimo per il compimento, con atti giuri-
dicamente vincolanti, delle procedure programmate, con l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 31/05/05 è stato approvato il Disciplinare Regionale
per l’acquisizione di Beni e Servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania 2000-2006;

- che con decreto dirigenziale A.G.C. 16 n.558 del 20/10/06 sono stati, tra l’altro, approvati gli elenchi degli
ammessi a quattro Short List, distinte per categorie, per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito del
POR Campania 2000-2006, finalizzate all’attivazione della Misura 7.2 - Assistenza nei P.I. Grandi Attrattori
Culturali;

RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare il procedimento di individuazione dei beneficiari degli aiuti
entro il 31/12/2006

- di dover affidare a n. 5 professionisti inseriti nelle Short List approvate con decreto dirigenziale A.G.C.16
n.558/06 l’incarico professionale a tutto il 31/12/2006 a supporto dell’attività istruttoria da parte dell’apposita
Commissione all’uopo nominata, preordinata alla valutazione dei progetti presentati dalle PMI sul Bando della
Misura 4.5, Azione A, approvato con decreto dirigenziale AGC 13, Settore 02, n. 63 del 16/05/06, di cui n. 1 col
possesso dei requisiti di cui al Profilo A - Consulenti senior, n. 2 dei requisiti di cui al Profilo C - Consulenti ju-
nior, e n. 2 dei requisiti di cui al Profilo D - Tecnici operativi;

- di corrispondere a ciascun professionista i compensi ed i rimborsi previsti all’art. 6, punto 1 (Interventi im-
materiali) del Disciplinare approvato con la deliberazione di G.R. n. 665/05, a valere sulle risorse della Misura
7.1 del POR Campania 2000-2006;

- di demandare al Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Suppor-
to Turistico l’adozione di apposito provvedimento finalizzato alla individuazione delle professionalità da impe-
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gnare, nonché la stipula dei contratti reggenti le competenze da assegnare, con i relativi compensi;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di autorizzare l’affidamento a n. 5 professionisti inseriti nelle Short List approvate con decreto dirigen-
ziale A.G.C.16 n.558/06 l’incarico professionale a tutto il 31/12/2006 a supporto dell’attività istruttoria da parte
dell’apposita Commissione all’uopo nominata, preordinata alla valutazione dei progetti presentati dalle PMI
sul Bando della Misura 4.5, Azione A, approvato con decreto dirigenziale AGC 13, Settore 02, n. 63 del
16/05/06, di cui n. 1 col possesso dei requisiti di cui al Profilo A - Consulenti senior, n. 2 dei requisiti di cui al Pro-
filo C - Consulenti junior, e n. 2 dei requisiti di cui al Profilo D - Tecnici operativi;

2. di stabilire per ciascun professionista i compensi ed i rimborsi previsti all’art. 6, punto 1 (Interventi im-
materiali) del Disciplinare approvato con la deliberazione di G.R. n. 665/05, a valere sulle risorse della Misura
7.1 del POR Campania 2000-2006;

3. di demandare al Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Sup-
porto Turistico l’adozione di apposito provvedimento finalizzato alla individuazione delle professionalità da
impegnare, nonché la stipula dei contratti reggenti le competenze da assegnare, con i relativi compensi;

4. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali,
all’A.G.C. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario, al Settore proponente, al Responsabile dell’Asse 4, al Re-
sponsabile della Misura 7.1, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.-

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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