
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1230 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internaqzionali in Materia di Interesse
Regionale - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Bando di gara a favore delle PMI nell’ambito di P.I. a
vocazione turistica a valere sulla misura 4.5 - iter procedurale per il riesame delle istanze pervenute.

PREMESSO:

- che con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania e, da ultimo, con decisione C (2007) 1573 ha ap-
provato il testo revisionato del citato Programma nella sua ultima versione;

- che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 996/2007 è stato approvato l’ottavo testo coordinato del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

- che nel Complemento di Programmazione, tra l’altro, è contemplata la Tabella degli Aiuti, la quale, rela-
tivamente alla Misura 4.5 - Azione A, prevede l’applicazione di un regime di aiuti in esenzione, conformemente
al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.710 del 14/05/2004 si è proceduto all’approvazione del Di-
sciplinare degli aiuti alle PMI del settore turistico, contemplato nella Tabella degli aiuti citata;

- che con deliberazioni di G.R. n.1848 del 09/12/05 e successiva n.362 del 17/03/06 di modifica sono stati ap-
provati i criteri e gli indirizzi per la predisposizione di un Bando a favore delle PMI operanti nell’ambito dei P.I.
a vocazione turistica a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006, Misura 4.5, Azione A, ed è stata asse-
gnata la dotazione complessiva di euro 21.699.699,60;

- che con decreto dirigenziale n. 63 del 16/05/06 è stato approvato il Bando di gara per la concessione di age-
volazioni a favore delle PMI turistiche nell’ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere sulla Misura 4.5 - Azio-
ne A del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

- che con deliberazione di G.R. n.972 del 21/07/06 si è proceduto ad una riprogrammazione delle risorse an-
cora disponibili a valere sulla Misura 4.5, Azione A, del POR Campania, disponendo l’assegnazione di ulteriori
euro 30.716.786,62 per il finanziamento del Bando autorizzato con le richiamate deliberazioni di G.R. nn.
1848/05 e 362/096, e prorogando, altresi’, al 28/08/06 il termine di scadenza originariamente fissato dal decreto n.
63/06 per la presentazione delle richieste;

- che, per effetto di tali atti, le risorse economiche finalizzate all’attuazione del suddetto bando di gara am-
montavano complessivamente ad euro 52.416.486,22;

- che, alla scadenza del 28/08/06, sono pervenute al Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre
attività di Supporto Turistico” n. 1283 richieste di partecipazione;

- che, con decreti del Dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di Sup-
porto Turistico” n.161 del 14/09/06 e n.173 del 02/12/06, si è proceduto alla nomina della Commissione di valuta-
zione delle domande pervenute;

- che con successivo decreto dirigenziale, n. 312 del 29/12/2006, pubblicato sul BURC n. 4 del 15/01/2007, è
stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento, per un numero pari a 179
progetti di investimento, e l’elenco delle istanze non ammesse a finanziamento, per un numero pari a 1104 pro-
getti;

- che in conformita’ al citato bando di gara, il decreto dirigenziale n. 312, contestualmente all’approvazione
della graduatoria provvisoria, ha stabilito, in trenta giorni il termine perentorio utile per la presentazione di
istanze di riesame da parte dei soggetti esclusi, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.,

- che, per effetto di tale atto, entro tale data sono pervenute n. 802 istanze di riesame;

CONSIDERATO

- che ai sensi del bando approvato con DD n.63/2006, i termini per la realizzazione degli investimenti, pena
la revoca dei contributi, scadono il ventiquattresimo mese dalla data di concessione delle agevolazioni, fatta sal-
va la possibilità di proroga di non più di mesi sei da concedersi per una sola volta, in presenza di validi e giustifi-
cati motivi che impediscano il completamento dell’investimento nei termini assegnati per cause indipendenti
dalla volontà del destinatario;
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- che la data finale per l’ammissibilità della spesa, cosi come stabilito dalla Decisione della Commissione
CM (2006) 3424 relativa alla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali, è il 31 dicembre 2008 o
il 30 aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi a cui sono stati concessi gli aiuti, in base all’art.9 lettera l
del Regolamento 1260/99;

- che la tempistica per la conclusione degli investimenti, anche per effetto dell’elevato numero di istanze
pervenute, non risulta coerente con la data finale per l’ammissibilità della spesa come sopra indicata;

- che con DGR 835 dell’11/5/2007 la Giunta, in ragione dell’elevato numero di istanze di riesame pervenu-
te, ed onde evitare l’apertura di una fase di contenzioso, ha ritenuto di affidare all’AGC 09, quale struttura in-
terna qualificata, il riesame delle stesse;

- che occorre provvedere alla nomina della commissione di riesame, tenendo conto della necessità di proce-
dere in tempi rapidi, anche prevedendo l’utilizzo di sottocommissioni in quanto le istanze pervenute includono
fattispecie e tipologie diverse, sia in merito alla documentazione amministrativa che in merito a quella tecnica;

- che l’articolazione del bando ha comportato l’acquisizione di una complessa documentazione, sia ammini-
strativa (quale l’autorizzazione specifica per l’esercizio dell’attività turistica, perizia giurata, concessione dema-
niale, atto costitutivo e statuto, bilanci, ecc.) che tecnica (planimetria generale dei suoli e/o degli immobili
oggetto dell’investimento, elaborati grafici relativi all’immobile oggetto dell’intervento, computo metrico esti-
mativo, preventivi di spesa, D.I.A. o concessioni/autorizzazioni edilizie);

- che pertanto, la valutazione delle 802 istanze di riesame richiede il supporto dell’assistenza tecnica da par-
te di professionalità specifiche, in grado di apportare competenze multidisciplinari;

RITENUTO

- necessario svolgere il procedimento inerente il bando di gara citato con la finalita’ di consentire il comple-
tamento dei programmi di investimento avviati, in coerenza con i termini e le disposizioni relativi alla chiusura
del programma stabilite dalla Decisione CE (2006) 3424;

- opportuno, per i programmi di investimento eventualmente non ultimati entro la data ultima di ammissi-
bilità della spesa del 30 aprile 2009, individuare una procedura finalizzata, secondo quanto indicato dagli Orien-
tamenti di chiusura, al completamento dei suddetti, anche a valere su altri fondi e/o fonti finanziari, senza
arrecare danno alcuno ai soggetti interessati;

- opportuno fissare una scadenza per il monitoraggio in itinere dello stato di attuazione dei singoli investi-
menti, al 30 settembre 2008 al fine di consentire l’individuazione delle operazioni che dovranno essere comple-
tate con l’attivazione di altre fonti di finanziamento comunitarie o nazionali in coerenza con i citati
Orientamenti;

- opportuno, vista la complessità dell’iter di valutazione e la numerosità delle istanze di riesame pervenute,
dotarsi di consulenze specialistiche, per le quali siano determinabili la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso
della prestazione, ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi, a
fronte dell’esigenza di concludere la valutazione in tempi ristretti, attraverso l’impiego di professionalità alta-
mente qualificate;

VISTI

- il punto 2 comma c della deliberazione di G.R. 3466 del 3 giugno 2000 “Attribuzione di funzioni ai diri-
genti della Giunta Regionale”;

- la DGR n. 688 del 10 giugno 2005 che attribuisce le funzioni di Coordinatore dell’AGC 09 ed affida l’inca-
rico di Dirigente del Settore 02 della stessa Area al Dott. Carlo Neri;

- la DGR n.835 dell’11/5/2007 con la quale ha affidato all’AGC 09 il riesame delle istanze citate;

- la DGR 665/05 con la quale è stato approvato il disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
delle misure del POR Campania;

- gli Orientamenti per la Chiusura dei Programmi Comunitari approvati con Decisione (CE) n.3424/2006;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
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- di prendere atto che la tempistica per la conclusione degli investimenti prevista dal bando di gara in ogget-
to, anche per effetto dell’elevato numero di istanze pervenute, non risulta coerente con la data finale per l’am-
missibilità della spesa prevista dagli Orientamenti comunitari per la chiusura dei programmi;

- di definire, per i programmi di investimento eventualmente non ultimati entro la data ultima di ammissi-
bilità della spesa, una procedura finalizzata, secondo quanto indicato dagli Orientamenti di chiusura, al comple-
tamento dei suddetti, anche a valere su altri fondi e/o fonti finanziari, senza arrecare danno alcuno ai soggetti
interessati;

- di stabilire una scadenza per il monitoraggio in itinere dello stato di attuazione dei singoli investimenti, al
30 settembre 2008, al fine di consentire l’individuazione delle operazioni che dovranno essere completate con
l’attivazione di altre fonti di finanziamento comunitarie o nazionali in coerenza con i citati Orientamenti;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09 di dotarsi delle necessarie risorse di assistenza tecnica spe-
cialistica per lo svolgimento delle attività di cui alla DGR 835 dell’11/5/2007, ai sensi del Disciplinare regionale
per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania 2000-2006, approvato con DGR
665/05, e in coerenza con laMisura 7.1, azione c);

- di dare mandato al Responsabile della misura 7.1 di provvedere con successivo atto all’impegno ed alla li-
quidazione delle somme necessarie sul cap. 2221, UPB 22.79.220, misura 7.1 del POR Campania 2000/2006 in
quanto spesa ammissibile alla stessa;

di trasmettere il presente atto all’AGC 09, all’AGC 13, al Responsabile della Misura 4.5, al Settore 02
dell’AGC 01 ed al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
sul Sito della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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