
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 314 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Delibera di Giunta Regionale n.
1035 del 28.7.2006. Programmazione rinvenienze finanziarie POR. Determinazioni.

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Regionale n° 1502 del 29/09/04 è stato approvato il Progetto Integrato del Par-
co Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano nell’ambito del quale per la Misura 1.10 è inserito l’intervento P03
- Contratto di Programma PRUSST “Ospitalità da Favola” per un valore di euro 5.000.000 di risorse pubbliche
a valere sul POR;

- che con Delibera di Giunta Regionale n° 1244 del 30/09/05, di modifica dei piani finanziari Fondi FESR, è
stata operata una decurtazione della dotazione finanziaria della Misura 1.10 nella misura di euro 25.081.030,00,
di cui euro 5.000.000 riferibili al Progetto P03 sopra riportato;

- che in data 22 dicembre 2005 è stata approvata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici la sostituzione del Progetto P03 con il Progetto P60 Fuori Tetto denominato Contratto di Investimento
- “Ospitalità da Favola” per un valore di euro 5.000.000;

- che in data 7/3/06, a firma del Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia - per il Responsabi-
le Regionale del Progetto Integrato del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, è stata trasmessa al Respon-
sabile della Misura 1.10 la scheda P60 PNCVD Aiuti FT per un valore di euro 15.000.000 con richiesta di
decisione circa la possibilità di finanziare l’intervento con l’eventuale disponibilità di risorse rinvenienti;

- che in pari data il Responsabile della Misura 1.10 ha sottoscritto la scheda suddetta subordinando la possi-
bilità di finanziamento alla eventuale disponibilità di risorse rinvenienti;

- che il Nucleo di Valutazione nella riunione del 23 marzo ha esaminato la scheda che sostituiva quella per-
venuta il 22 dicembre 2005 facendo rilevare la necessità di una rimodulazione della stessa,. giusta propria nota
375/06 del 23 marzo 2006;

- che in data 26.04.06 il Responsabile della Misura 1.10 ha sottoscritto la scheda riformulata nel rispetto del-
le osservazioni del Nucleo di Valutazione;

- che in data 24 maggio 2006 con nota prot. n° 670/06 il Nucleo di Valutazione ha espresso il relativo parere
positivo;

- che, benché munito di tale parere positivo, l’intervento, per i motivi di cui sopra è rimasto privo della ne-
cessaria copertura finanziaria;.

- che con successiva nota n. 16955 del 27.12.2006 il Commissario del Parco Nazionale del Cilento ha chiesto
di prendere nuovamente in considerazione l’ipotesi di procedere al finanziamento per l’importo di euro
15.000.000,00 dell’intervento di che trattasi, prospettandone, tra l’altro, il notevole impatto che ne deriverebbe
all’offerta turistica regionale e garantendo una tempistica coerente con il periodo di programmazione
2000/2006, prevedendosi la fine dei lavori mediamente per l’Ottobre 2008;

RILEVATO

- che con Delibera di Giunta Regionale n° 1035 del 28.07.06 è stato stabilito, tra l’altro, che l’utilizzo delle
rinvenienze per finanziare progetti esecutivi non presenti nella programmazione POR 2000 - 2006 possa avveni-
re mediante proposta del Presidente della Giunta Regionale, previa istruttoria del Coordinatore dell’A.G.C. 01
e previo parere dell’Autorità di Gestione;
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ATTESO

- che con nota n. 3047 del 30.12.06 indirizzata al Coordinatore dell’A.G.C. 01, il Presidente della Giunta
Regionale, nel trasmettere copia della nota del Parco n. 16955 sopra citata, ha invitato ad attivare la procedura
prevista dalla delibera 1035/2006 sopra citata, riconoscendo al Progetto di che trattasi (P60 PNCVD Aiuti FT
Contratto di investimento “Ospitalità da Favola”) la rispondenza all’obiettivo regionale di rafforzare, nell’am-
bito del POR, l’efficacia dell’azione del Progetto Integrato, nonché la coerenza con le opzioni strategiche indivi-
duate dalla Regione con l’approvazione del Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007 -
2013;

- che il Presidente con la stessa nota, oltre ad evidenziare la compatibilità tra i tempi di realizzazione del
Progetto e i termini di chiusura del POR 2000/06, per il fatto che lo stesso è immediatamente cantierabile, con la
conclusione prevista per ottobre 2008, ha espresso anche il parere previsto alla lettera c) comma 4 della Delibe-
ra di Giunta Regionale n° 1035 del 28/7/2006;

- che con nota n. 52163 del 18.1.2007, il Coordinatore dell’A.G.C. 01 ha chiesto all’Autorità di Gestione del
POR di esprimere, in ordine al progetto di che trattasi, il parere previsto al punto 3 della lettera c) di detta deli-
bera, consistente, tra l’altro, nella verifica della coerenza con una delle misure dell’Asse che ha liberato le risor-
se da utilizzare;

- che. con nota n. 180229 del 26.2.2007 l’Autorità di Gestione del POR ha rilasciato il parere di cui sopra, fa-
vorevole sia in merito alla coerenza del citato progetto con la misura 1.10 del POR 2000/2006, sia in merito alla
disponibilità finanziaria sulle risorse rinvenienti relativamente all’Asse 1, per l’importo di euro 15.000.000,00;

VISTO

- la Delibera di Giunta Regionale n° 1502 del 29.07.04

- la Delibera di Giunta Regionale n° 1244 del 30.09.05

- la Delibera di Giunta Regionale n° 1035 del 28.07.06

- la nota prot. 670 del 24.05.06 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Campa-
nia

- la nota del Presidente della Giunta Regionale n° 3047 del 30.12.06

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di assegnare programmaticamente, avvalendosi delle rinvenienze POR -misura 1.10 -, la somma di euro
15.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento di cui alla scheda P60 PNCVD Aiuti FT contratto di investi-
mento “Ospitalità da Favola” ;

- di incaricare il Responsabile della Misura 1.10 degli adempimenti conseguenti;

- di inviare, per quanto di competenza, il provvedimento all’ AGC 08, all’ AGC 05, all’AGC 09, all’AGC
01, al Responsabile della Misura 1.10, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione
sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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