
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1194 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - D.G.R. n. 314 del 07.03.07 - POR Campania Misura 1.10 Progetto "Ospitalita' da Favola". 

PREMESSO  

che con D.G.R. n. 578 del 16 aprile 2004 è stato approvato il testo riformulato del disciplinare del Con-
tratto di Investimento” nell’ambito della Progettazione integrata, in applicazione delle Misure del POR 
Campania 2000-2006; 

che l’articolo 22 del Disciplinare sopraindicato stabilisce tra l’altro che: La Regione, per il tramite delle 
Aree Generali di Coordinamento competenti, procede ad assumere le determinazioni e gli indirizzi, com-
presi quelli procedimentali interni, finalizzati al migliore utilizzo da parte degli operatori interessati ed al 
coordinamento generale delle procedure da attivarsi conferendo a questi atti la necessaria pubblicità. In 
particolare gli atti di indirizzo fissano, per ciascuno PI di riferimento e su iniziativa del Responsabile del 
PI, i termini di presentazione delle domande di accesso in raccordo al cronoprogramma approvato, ed 
esplicitano le specifiche caratteristiche che le proposte di contratto di investimento devono avere per cor-
rispondere alle finalità dell’intervento delineato dal PI, così come fissate nella scheda approvata; 

che nell’ambito del P.I "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" è stato previsto tra gli inter-
venti entro tetto a valere sulla misura 1.10 l’intervento “P 03 PNCVD Aiuti  - Contratto di pro-
gramma “Ospitalità da Favola” per un importo complessivo di € 10.000.000,00 (di cui € 
5.000.000,00 a valere sul POR e € 5.000.000,00 risorse private); 

che il Tavolo di concertazione del PI, in data 22/12/2005 ha richiesto al NVVIP la sostituzione 
dell’intervento "P 03 PNCVD Aiuti" con l´intervento fuori tetto "I 60 PNCVD - contratto di investimento 
Ospitalità da favola", a valere sulla Mis. 1.10, per lo stesso importo finanziario di € 10.000.000,00;  

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 Inve-
stimento  “Ospitalità da Favola” per un valore di euro 5.000.000; 

che con Delibera n. 248 del 25.02.2006 la Giunta Regionale ha preso atto del parere favorevole espres-
so dal NVVIP in merito alla sostituzione dell´intervento "P 03 PNCVD Aiuti" con l’intervento fuori tetto "P 
60 PNCVD - contratto di investimento Ospitalità da favola", a valere sulla Mis. 1.10  ed ha approvato 
detta sostituzione con il conseguente inserimento nel PI dell´intervento “P 60 PNCVD - contratto di inve-
stimento Ospitalità da favola"; 

che con Delibera di Giunta Regionale n. 1244 del 30/09/05, di modifica dei piani finanziari Fondi FESR, 
è tata 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 il territorio del Parco ha espresso una volontà diffusa a partecipare a procedure negoziali per realiz-
zare un sistema integrato di residenze turistiche e di servizi ad esse connesse, volontà che si identifica e 
si riconosce nel Contratto di Investimento. Tale volontà è il risultato di una forte animazione sul territorio 
da parte dell’Ente Parco, della Provincia di Salerno e della CCIAA di Salerno per un’offerta del comparto 
del turismo ricettivo di ospitalità razionalizzata - così come  testimoniato in maniera diretta 
dall’attivazione dei diversi regimi d’aiuto negli anni recenti - supportata da un avanzato livello di proget-
tazione esecutiva. Per questi motivi risulta insufficiente la disponibilità finanziaria di € 5.000.000,00 ap-
postati sulla scheda P 60 PNCVD Aiuti FT – Ospitalità da Favola, ritenendo necessario incrementare tali 
risorse di ulteriori € 10.000.000,00, per un totale di € 15.000.000,00, risorse ritenute sufficienti e idonee a 
soddisfare le richieste del territorio; 
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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 
avvenire mediante proposta del Presidente della Giunta Regionale, previa istruttoria del Coordinatore 
dell’A.G.C. 01 e previo parere dell’Autorità di Gestione; 

che con  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 derive-
rebbe all’offerta turistica regionale e garantendo una tempistica coerente con il periodo di programma-
zione 2000/2006, prevedendosi la fine dei lavori mediamente per l’Ottobre 2008; 

che con D.G.R. n. 314 del 7 marzo 2007 è stato  deliberato di assegnare programmaticamente, avva-
lendosi delle rinvenienze finanziarie del  POR Campania, la somma di euro 15.000.000,00 per la realiz-
zazione dell’intervento di cui alla scheda P60 PNCVD Aiuti FT contratto di investimento “Ospitalità da 
Favola” ; 

che nella stessa D.G.R. n. 314/07  sono altresì  richiamati i pareri espressi dal Responsabile della Misu-
ra 1.10,  dal Presidente della Giunta Regionale  e dall’Autorità di Gestione del POR Campania come 
previsto dalla D.G.R. n. 1035 del 28.07.07; 

RILEVATO 
che in data 31.12.06 è scaduto il regime regionale di aiuti denominato Contratto di Investimento  e che 
occorre quindi definire un nuovo regime di aiuti esentato dalla notificazione ai sensi del Reg. CE n. 
70/01;
che il testo dello strumento “Contratto di Investimento”, come formulato nella DGR n. 578/04 è idoneo a 
regolare gli aiuti alle piccole imprese previsti dal Progetto “Ospitalità da Favola”, ad esclusione 
dell’intensità di aiuto di cui all’articolo 11 che andrà adeguata alla Carta Regionale degli Aiuti per l’Italia 
2007-2013;
che occorre dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia  dell’A.G.C 05 di attivare le procedure per 
l’esenzione del nuovo regime previsto dal citato Reg. CE  n. 70/01;  

RITENUTO  
di dover prendere atto della scheda P60PNCVD Aiuti FT  Contratto di Investimento Ospitalità da Favola 
approvata dal NVVIIPP in Campania  nella riunione del 19.05.06 ( Nota prot. 670 del 24 maggio 2006) 
che  rappresenta il documento alla base della presente manifestazione di interesse, con i cui contenuti 
dovrà essere verificata, a cura del tavolo di concertazione, la coerenza delle proposte progettuali; 
di dover indire  un avviso pubblico  per la presentazione delle domande di accesso al Contratto di Inve-
stimento “Ospitalità da Favola”,  di cui alla citata scheda del Progetto Integrato del Parco Nazionale del 
Cilento Vallo di Diano per l’importo complessivo di  quota pubblica pari ad € 15.000.000,00; 

di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia – Responsabile della Misura 1.10 di provvedere alla 
emanazione del relativo bando e connessi allegati, stabilendo che la presentazione delle Domande di 
Accesso dovrà avvenire  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.C.; 

di dover precisare  che l’intensità  massima degli aiuti concedibili sarà quella da calcolarsi sommando 
l’intensità base per le piccole imprese del 15% ESL prevista dal Reg. CE n. 70/01 alla maggiorazione 
base che sarà fissata dalla Carta degli Aiuti Regionali per l’Italia 2007-2013 in corso di approvazione 
presso la Commissione Europea per le imprese operanti in Campania. La proposta formulata dallo Stato 
Italiano in data 30 marzo 2007 prevede per le imprese operanti in Campania la maggiorazione base del 
30% da sommare  al citato 15% per un cofinanziamento massimo del 45% ESL; 

di dover precisare altresì,  nell’ipotesi di variazione di tale intensità di aiuti, che i Soggetti aggiudicatari 
dovrannno riformulare i piani finanziari adeguandosi a quanto verrà fissato  dalla Carta degli Aiuti Regio-
nali per l’Italia 2007-2013, fermo restante che il  contributo sarà concesso  con decreto dirigenziale solo 
a seguito dell’approvazione della Carta in argomento da parte della Commissione Europea; 
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VISTI
la D.G.R. n. 578 del 16.04.2004; 
la D.G.R. n. 1244 del 30/09/05; 
la D.G.R.  n. 248 del 25.02.2006; 
la D.G.R. n. 1035 del 28.07.06; 
la D.G.R. n. 314 del  07.03.07; 
il parere favorevole del Coordinatore dell’A.G.C. 09; 
propone e la Giunta a voto unanime  

DELIBERA  

per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

di  prendere atto della scheda P60PNCVD Aiuti FT  Contratto di Investimento Ospitalità da Favola ap-
provata dal NVVIIPP in Campania  nella riunione del 19.05.06 ( Nota prot. 670 del 24 maggio 2006) che  
rappresenta il documento alla base della presente manifestazione di interesse, con i cui contenuti dovrà 
essere verificata, a cura del tavolo di concertazione, la coerenza delle proposte progettuali; 

di  indire  un avviso pubblico  per la presentazione delle domande di accesso al Contratto di Investimen-
to “Ospitalità da Favola”,  di cui alla citata scheda del Progetto Integrato del Parco Nazionale del Cilento 
Vallo di Diano per l’importo complessivo di  quota pubblica pari ad € 15.000.000,00; 

di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia – Responsabile della Misura 1.10 di provvedere alla 
emanazione del relativo bando e connessi allegati, stabilendo che la presentazione delle Domande di 
Accesso dovrà avvenire  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.C.; 

di  precisare  che l’intensità  massima degli aiuti concedibili sarà quella da calcolarsi sommando 
l’intensità base per le piccole imprese del 15% ESL prevista dal Reg. CE n. 70/01 alla maggiorazione 
base che sarà fissata dalla Carta degli Aiuti Regionali per l’Italia 2007-2013 in corso di approvazione 
presso la Commissione Europea per le imprese operanti in Campania. La proposta formulata dallo Stato 
Italiano in data 30 marzo 2007 prevede per le imprese operanti in Campania la maggiorazione base del 
30% da sommare  al citato 15% per un cofinanziamento massimo del 45% ESL; 

di  precisare altresì,  nell’ipotesi di variazione di tale intensità di aiuti, che i Soggetti aggiudicatari do-
vrannno riformulare i piani finanziari adeguandosi a quanto verrà fissato  dalla Carta degli Aiuti Regionali 
per l’Italia 2007-2013, fermo restante che il  contributo sarà concesso  con decreto dirigenziale solo a 
seguito dell’approvazione della Carta in argomento da parte della Commissione Europea; 

di provvedere all’impegno di spesa con successivo Decreto Dirigenziale, con imputazione sulle rinve-
nienze da progetti coerenti del POR Campania 2000-2006 come previsto dalla D.G.R. n. 1035 del 
28.07.06;

di trasmettere copia del presente atto all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006,  all’A.G.C. 
01,  al Responsabile della Misura 1.10, all’Ente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano, al Settore Stam-
pa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per 
l’immissione sul sito della Regione Campania. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 


