
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 835 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Attività di riesame delle istanze sul
bando di gara a favore delle PMI nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica, a valere sulla Misura 4.5 del POR
Campania 2000-2006 - Assegnazione alL’A.G.C. 09.

PREMESSO:

- che con decisione C/2004 5188 del 15/02/2004, la Commissione della Comunità Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

- che, ai fini dell’attuazione dello stesso, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2007 è stato appro-
vato il settimo testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, in cui,
tra l’altro, è previsto, relativamente alla Misura 4.5 - Azione A, l’applicazione, nell’ambito dei Progetti Integra-
ti, di regimi di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Piccole e Medie
Imprese operanti nel settore del turismo;

- che, con Decreto del Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Sup-
porto Turistico n. 63 del 16/05/06 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29/05/06), adottato in conformità delle deli-
berazioni di G.R. n. 1848 del 09/12/2005 e n. 362 del 17/03/2006, è stato approvato il Bando di gara per le
agevolazioni a favore delle PMI turistiche nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere sulla Misura 4.5 -
Azione A del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

CONSIDERATO:

- che, con Decreto del Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Sup-
porto Turistico n. 312 del 29/12/06 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 05/01/07) sono state approvate le graduato-
rie dei progetti ammessi e gli elenchi dei progetti esclusi dalle agevolazioni di cui al Bando di gara sovraindicato;

- che il decreto dirigenziale su citato, nell’approvare le graduatorie dei soggetti ammessi nonché gli elenchi
dei soggetti esclusi, ha stabilito, in conformità all’art. 10 comma 3 del Bando di gara, la possibilità per questi ulti-
mi di proporre istanza di riesame alla Regione Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle al-
tre Attività di Supporto Turistico, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del
medesimo decreto dirigenziale sul B.U.R.C.;

- che pertanto, presso il Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turi-
stico entro il suindicato termine sono pervenute n. 802 istanze di riesame;

- che gli Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali approvati con Deci-
sione CE (2006) 3424 stabiliscono le modalità e la tempistica per la chiusura dei Programmi dei Fondi Struttura-
li 2000-2006 stabilendo il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese al 31.12.2008;

RITENUTO

- che l’elevato numero di istanze di riesame pervenute e la complessità tecnica di alcune problematiche
connesse all’istruttoria delle stesse renda impossibile garantire, mediante l’utilizzo delle risorse umane e profes-
sionali disponibili nell’A.G.C. 13, in tempi celeri lo svolgimento dell’attività di riesame;

- che risulti necessario evitare che, dall’esito dell’istruttoria delle istanze di riesame pervenute ed a seguito
della pubblicazione della graduatoria definitiva, possa derivare l’apertura di una ulteriore fase contenziosa in-
nanzi all’autorità giurisdizionale con il conseguente ed ulteriore rallentamento delle procedure finalizzate alla
erogazione delle agevolazioni in favore dei soggetti ammessi e con l’aggravio di spese connesse alla difesa in
giudizio dell’amministrazione;

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente di seguito riportate:

1) -di affidare all’A:G:C: 09, quale struttura interna qualificata, il riesame delle istanze pervenute all’ufficio
proponente essendo necessario garantire, in tempi brevi, la risoluzione delle problematiche di natura tecni-
co-giuridica inerenti le selezioni.

2) -di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Interventi
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nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico, all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazio-
nali ed Internazionali, al Responsabile dell’Asse IV, ai Responsabili della Misure 4.5 e 7.1, al Settore Gestione
Entrate e Spesa di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul BURC.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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