
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 773 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000-2006. Misura
4.7. Eliminazione progetti dalla programmazione della misura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

– il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della
Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000;

– la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato approvato il
P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00;

– il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 30/08/02;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato l’Adatta-
mento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del testo del POR;

– con D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

– con D.G.R.C. n. 116 del 14 febbraio 2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento
di Programmazione;

– con D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 è stato approvato il sesto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

– con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 è stato approvato l’Adattamento del
Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del testo del POR;

– che con D.G.R.C. n. 846 del 08/07/2005 è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

– con D.G.R.C. n. 116 del 14/02/2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

– con D.G.R.C. n. 1536 del 05/10/2006 è stato approvato il sesto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

– con D.G.R.C. n. 2 del 12 gennaio 2007 è stato approvato il settimo testo coordinato del Complemento di
Programmazione.

Preso atto che:

– con D.G.R.C. n. 4325 del 27/09/02 “Iniziative regionali per la cooperazione e la promozione internaziona-
le - III fase del programma di relazioni economiche e produttive tra lo Stato di Cuba e la Regione Campania” è
stato approvato l’accordo di cooperazione tra la Repubblica di Cuba/Ministero degli Investimenti Esteri
(MINVEC), Agenzia ONU/UNOPS/UNDP, Regione Campania sottoscritto in data 22/03/02, presso la sede
ONU di Cuba;

– nell’ambito del Protocollo di cui sopra, con la medesima D.G.R.C. n. 4325/02, è stata approvata la parte-
cipazione della regione Campania alla 20^ FIHAV 03-10/11/02 ed alla Settimana della Cultura Napoletana
22-30/11/02 a Cuba, prevedendovi la realizzazione di workshop ed eventi promozionali per la promozione turi-
stica della Campania e l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali;

– per le attività di cui al punto precedente, con la D.G.R.C. n. 4325/02 citata, sono state programmate, risor-
se pari a euro 40.000,00, a valere sul POR Campania 2000-2006, Misura 4.7, da impegnare e liquidare, con atti
monocratici del Dirigente del Settore;

Rilevato che le attività di cui innanzi non sono state realizzate a valere sui fondi della misura 4.7 del POR
Campania 2000-2006.

Preso atto, altresì, che:

– con D.G.R.C. n. 186 del 13/02/04 “Promozione offerta turistica in relazione alla domanda crocieristica -
Approvazione del progetto ”Shopping Bus"" è stato approvato il progetto “Shopping Bus” proposto dalla
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ANM-Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. “finalizzato, tra l’altro, ad accrescere la spesa dei croceristi nelle ore
di sbarco [...] stimolando, nel contempo, la conoscenza dei luoghi, propedeutica ad ulteriori visite turistiche” da re-
alizzare in sinergia con gli attori istituzionali e locali e la la Camera di Commercio di Napoli;

– con la medesima D.G.R.C. n. 186/04 citata sono state programmate, risorse pari a euro 40.000,00, a valere
sul POR Campania 2000-2006, Misura 4.7, da impegnare e liquidare, con atti monocratici del Dirigente del Set-
tore;

Preso atto, infine, che:

Rilevato che il mancato coordinamento con la suddetta Camera di Commercio non ha permesso la realizza-
zione del progetto de quo.

– con D.G.R.C. n. 642 del 30/04/04 “Flussi turistici incomig dalla Spagna. Approvazione progetto di co-mar-
keting ”Campagna di promozione - Regione Campania 2004"" è stato approvato il progetto di co-marketing
“Campagna di promozione - Regione Campania 2004" elaborato e proposto alla Regione Campania da Viajes El
Cortes;

– con la medesima D.G.R.C. n. 642/04 è stato individuato l’EPT di Napoli quale soggetto beneficiario/at-
tuatore ed è stato programmato di destinare a tale progetto un importo massimo di euro 55.000,00 oltre IVA a
valere sulle risorse della Misura 4.7 del POR Campania 2000-2006;

Rilevato che

– il Tour Operator Viajes El Cortes, proponente del progetto, aveva richiesto il pagamento, in anticipazio-
ne, delle risorse da destinare al progetto;

– le procedure stabilite per l’erogazione dei Fondi Comunitari del POR Campania 2000-2006 non prevede-
vano la possibilità di pagare l’importo progettuale in anticipazione;

– alla luce di tali criticità, il Tour Operator Viajes El Cortes non ha dato seguito alla realizzazione del pro-
getto di co-marketing in parola.

Considerata, pertanto, l’opportunità di eliminare dalla programmazione della misura 4.7 del POR Campa-
nia 2000-2006 i seguenti progetti:

1. “Iniziative regionali per la cooperazione e la promozione internazionale - III fase del programma di rela-
zioni economiche e produttive tra lo Stato di Cuba e la Regione Campania” del valore di euro 40.000,00

2. Promozione offerta turistica in relazione alla domanda crocieristica - Approvazione del progetto “Shop-
ping Bus”" del valore di euro 40.000,00

3. “Campagna di promozione - Regione Campania 2004" Approvazione progetto di co-marketing ”per
l’incremento dei flussi turistici incomig dalla Spagna del valore di euro 55.000,00 oltre IVA

Visti:

* la legge regionale n. 2 del 19/01/07 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, pubblicata sul BURC n. 7 del 22 gennaio
2007;

* la D.G.R.C. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2007;

* il “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” approva-
to con D.G.R.C. 665 del 31/05/05;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascrit-
te,

– di eliminare dalla programmazione della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 i seguenti progetti:

o “Iniziative regionali per la cooperazione e la promozione internazionale - III fase del programma di rela-
zioni economiche e produttive tra lo Stato di Cuba e la Regione Campania” del valore di euro 40.000,00

o Promozione offerta turistica in relazione alla domanda crocieristica - Approvazione del progetto “Shop-
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ping Bus”" del valore di euro 40.000,00

o “Campagna di promozione - Regione Campania 2004" Approvazione progetto di co-marketing ”per l’in-
cremento dei flussi turistici incomig dalla Spagna del valore di euro 55.000,00 oltre IVA;

– di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo - al settore “Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di Ge-
stione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Mis. 4.7 del P.O.R.
Campania, al BURC per quanto di rispettiva competenza.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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