
DECRETO DIRIGENZIALE N. 52 del 14 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E
CULTURALI - POR Campania 2000/2006 - Misura 2.2 - Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei Beni Culturali -
PIT Grande Attrattore Culturale Reggia di Caserta - D.D. n. 355 del 30.6.2005: graduatoria delle iniziative valutate ammissibili
ed idonee pervenute al 31 gennaio 2005 - Presa d’atto dell’intervenuta decadenza per alcuni contributi.

PREMESSO CHE

- con Decisione n. 5188 del 15.12.2004 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del Program-
ma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 della Regione Campania;

- ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con D.G.R. n. 116 del 14.2.2006, il
quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione;

- lo stesso POR nella Tabella sintetica dei regimi di aiuto, prevede nell’ambito della Misura 2.2 “Sostegno
allo Sviluppo di imprese della filiera dei beni cultuali” un regime in applicazione del Regolamento (CE) 70/01;

- la G.R., con Deliberazione n. 6200 del 18.12.2002, ha approvato il PIT “Grande Attrattore Culturale Reg-
gia di Caserta” e con esso, tra l’altro, le schede di aiuti alle imprese, comprendenti i criteri di priorità aggiuntivi,
ed ha assunto un impegno finanziario programmatico a valere sulle risorse della Misura 2.2 per il PIT in questio-
ne pari ad euro10.329.137,98;

- con Deliberazione n. 147 del 30.1.2004 la Giunta Regionale ha, tra l’altro,:

- approvato il disciplinare degli aiuti alle piccole imprese con strutture produttive localizzate, o da localiz-
zare nei PIT “Grandi Attrattori Culturali” e “Itinerari Culturali”, concessi in applicazione della misura 2.2 del
POR Campania 2000-2006;

- approvato i criteri e gli indirizzi per i bandi della misura 2.2, nonché lo schema di domanda e di formulario
di progetto, allegati alla deliberazione medesima;

- rinviato ad atti del dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali l’approvazione dei
bandi e relativi allegati afferenti alla Misura 2.2 del POR Campania 2000/2006;

- con D.D. n. 279 del 20.2.2004 è stato approvato, ai sensi della suddetta D.G.R. n. 147/04, il Bando per la
concessione dei contributi previsti dal Programma Operativo Regionale 2000/2006 - Asse prioritario di riferi-
mento 2 - Risorse Culturali - Misura 2.2 “Sostegno allo Sviluppo di Imprese della Filiera dei Beni Culturali”, in
uno con i relativi allegati, relativo al PIT Grande Attrattore Culturale “Reggia di Caserta”;

- con D.D. n. 355 del 30.6.2005 è stato, tra l’altro,:

- approvato, ai sensi del Bando di cui al D.D. n. 279/2004, la graduatoria delle iniziative valutate ammissibili
ed idonee pervenute al 31 gennaio 2005 relativa al regime di aiuti della misura 2.2 del POR Campania per il PIT
“Grande Attrattore Culturale Reggia di Caserta”, di cui all’elenco allegato sub lett. A;

- impegnata la somma di euro 1.631.932,28, in favore delle imprese di cui al suddetto allegato A), sul cap.
2191 della U.P.B. 22.79.215 dello stato di previsione della spesa per l’E.F. 2005;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, le imprese le cui iniziative sono risultate va-
lutate ammissibili e idonee, pena la decadenza dal contributo, devono restituire alla Regione Campania, entro
15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione e obbligo, redatto secondo un
facsimile reso disponibile dall’Amministrazione Regionale, che impegna a realizzare l’iniziativa secondo quan-
to indicato nel formulario di progetto, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare
tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di contributo;

PRESO ATTO CHE le sottoelencate imprese non hanno restituito il rispettivo atto di adesione e obbligo:
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N. ID
Progetto Impresa Beneficiaria Data

notifica Contributo concedibile

1 0740004 L’arte del Bello di Pizzuti Ermenegilda (Ditta individuale) 7.9.2005 euro 79.460,00

2 0740005 G. & G. (Società a responsabilità limitata) 3.9.2005 euro 98.134,71

3 0740009 Olimpio Anna (Ditta individuale) 3.9.2005 euro 133.755,20

4 0740015 Schiavone Claudio (Ditta individuale) 3.9.2005 euro 155.517,92

5 0740016 Edil Bianca (Società a responsabilità limitata) 3.9.2005 euro 86.648,13

6 0740019 D’Angelo Costruzioni (Società a responsabilità limitata) 7.9.2005 euro 43.945,70

7 0740021 Schiavone Vincenzo (Ditta individuale) 3.9.2005 euro 52.953,83

8 0740023 D’Angelo Costruzioni (Società a responsabilità limitata) 7.9.2005 euro 156.339,84

Valore totale contributi euro 806.755,33

RILEVATO CHE

- con D.D. n. 280 del 24.5.2006 è stato approvato, ai sensi della D.G.R. n. 147 del 30.1.2004, il Bando relati-
vo al P.I.T. “Itinerario Culturale Litorale Domitio”;

- con Deliberazioni di G.R. n. 1244 del 30.9.2005 e n. 2000 del 30.11.2006 sono stati modificati i piani finan-
ziari del POR Campania relativamente alle annualità 2005-2006 del FESR e che la dotazione finanziaria della
Misura 2.2, per effetto di tali rimodulazioni, risulta pari a euro58.631.321,76;

- con D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 16 n. 818 del 21.12.2006 è stato disposto, in ossequio alle direttive
di cui alla D.G.R. n. 2000 del 30.11.2006, ai sensi della lett. b) della D.G.R. n. 1035 del 28.7.2006, il finanziamen-
to del bando del regime di aiuti alle imprese relativo alla Misura 2.2 - POR Campania 2000/2006 - PIT “Itinera-
rio Culturale Litorale Domitio” mediante il ricorso alle rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di
progetti coerenti per l’importo di euro 2.809.866,13;

- con D.D. n. 766 del 27.12.2006 è stata approvata, ai sensi del Bando di cui al D.D. n. 280 del 25.5.2006, la
graduatoria delle iniziative valutate ammissibili ed idonee relativa al regime di aiuti della Misura 2.2 del POR
Campania 2000/2006 per il PIT “Itinerario Culturale Litorale Domitio”, disponendo, altresì, l’impegno della
somma di euro 2.809.866,13 sul cap. 2192 - U.P.B. 22.79.215 - dello stato di previsione della spesa del bilancio
E.F. 2006;

- è in corso di predisposizione il provvedimento di riammissione a finanziamento di un progetto relativo al
suddetto Bando, per effetto del quale il valore complessivo dei contributi da erogare per il Bando in questione
risulterebbe pari a euro 3.165.216,71, quindi superiore alla somma di cui al suddetto D.D. n. 766/06;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- prendere atto che le imprese di cui sopra, comprese nella graduatoria di cui al D.D. n. 355 del 30.6.2005 re-
lativa al PIT Grande Attrattore Culturale “Reggia di Caserta”, le cui iniziative sono risultate valutate ammissi-
bili e idonee, non avendo restituito lo specifico atto di adesione e obbligo ai successivi 15 gg. dalla notifica, ai
sensi del paragrafo 3.4 del Bando sono decadute dal diritto al contributo;

- rinviare a successivo provvedimento, alla luce anche delle modifiche del piano finanziario della Misura 2.2, il
disimpegno delle somme derivanti dalla decadenza, da parte delle suddette imprese, dai contributi in base al valore
effettivamente da erogare alle imprese beneficiarie dei contributi relativi al PIT “Itinerario Culturale Litorale Do-
mitio”;

VISTO

- la L.R. n. 7/02;

* la L.R. 29.12.2005, n. 24, art 4, comma 3;

ALLA STREGUA dell’istruttoria di coerenza con il P.O.R. Campania 2000/2006 e con la Misura 2.2 compiuta
dal Responsabile della Misura 2.2 e della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo;
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DECRETA

per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto che le seguenti imprese, comprese nella graduatoria relativa al POR Campania
2000/2006 - Misura 2.2 - “Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei Beni Culturali” - PIT Grande Attrat-
tore Culturale “Reggia di Caserta” - approvata con D.D. n. 355 del 30.6.2005, le cui iniziative sono risultate va-
lutate ammissibili e idonee, non avendo restituito lo specifico atto di adesione e obbligo entro i successivi 15 gg.
dalla notifica, ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando approvato con D.D. n. 279 del 20.2.2004, sono decadute dal
diritto al contributo:

N. ID
Progetto

Impresa Beneficia-
ria

Data
notifica Contributo concedibile

1 0740004
L’arte del Bello di
Pizzuti Ermenegilda
(Ditta individuale)

7.9.2005 euro 79.460,00

2 0740005
G. & G. (Società a
responsabilità limi-
tata)

3.9.2005 euro 98.134,71

3 0740009 Olimpio Anna (Dit-
ta individuale) 3.9.2005 euro 133.755,20

4 0740015 Schiavone Claudio
(Ditta individuale) 3.9.2005 euro 155.517,92

5 0740016 Edil Bianca (Società a
responsabilità limitata) 3.9.2005 euro 86.648,13

6 0740019

D’Angelo Costru-
zioni (Società a re-
sponsabilità
limitata)

7.9.2005 euro 43.945,70

7 0740021 Schiavone Vincenzo
(Ditta individuale) 3.9.2005 euro 52.953,83

8 0740023

D’Angelo Costru-
zioni (Società a re-
sponsabilità
limitata)

7.9.2005 euro 156.339,84

2. di rinviare a successivo provvedimento, alla luce anche delle modifiche del piano finanziario della Misura
2.2 di cui alle Deliberazioni di G.R. n. 1244 del 30.9.2005 e n. 2000 del 30.11.2006, il disimpegno delle somme de-
rivanti dalla decadenza, da parte delle suddette imprese, dai contributi in base al valore effettivamente da ero-
gare alle imprese beneficiarie dei contributi concessi in base al Bando approvato con D.D. n. 280 del 24.5.2006
relativo al PIT “Itinerario Culturale Litorale Domitio”;

3. di inviare il presente provvedimento, al Responsabile dell’Asse II, al Responsabile della Misura 2.2, al Re-
sponsabile regionale del PIT Grande Attrattore Culturale “Reggia di Caserta”, al Responsabile regionale del PIT
“Itinerario Culturale Litorale Domitio”, al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, al Responsabile
del FESR, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione, al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa di Bilancio, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Servizio Comunicazione Integrata per l’im-
missione sul sito della regione: www.regione.campania.it, al Gabinetto del Presidente, all’Assessore al Turismo e ai
Beni Culturali e al Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio, per opportuna conoscenza.

14 marzo 2007
Pizzorno
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