
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1205 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000-2006. Misura 4.7. Disallocazione delle
risorse per “spese di progettazione” dai progetti del PIT Borgo Terminio Cervialto.

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;

– 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;

– con le Delibere di Giunta Regionale n. 5250/02, 6275/02, 2014/03, 2759/03 e 2826/03 è stato individuato il
tetto indicativo di risorse all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario dei PI e PIT turismo;

– la Delibera di Giunta Regionale n. 3700 del 19/12/2003 ha approvato il Progetto Integrato “Borgo Termi-
nio Cervialto”;

Preso atto che:

– le Delibere di Giunta Regionale n. 1669/04, n. 591/04, n. 488/05 e n. 1561/06 hanno individuato la Comuni-
tà Montana Terminio Cervialto tra gli attuatori-beneficiari finali della Mis. 4.7 del POR Campania 2000-2006
per l’attuazione dei progetti le cui denominazioni ed i rispettivi stanziamenti sono di seguito elencati:

Numero Denominazione Importo

ST001TC1 Forum di promozione turistica Borgo Terminio Cervialto euro 44.842,00

ST001TC2 Carta dei servizi turistici del Borgo Terminio Cervialto euro 58.737,00

ST001TC3 Certificazione ambientale (ISO 14000) euro 95.789,00

ST001TC4 Promozione del marchio d’area Borgo Terminio Cervialto euro 101.053,00

ST001TC5 Nuove opportunità di business turistico e dei settori collegati euro 102.737,00

ST001TC6 Promozione di un fondo di rotazione per un Turismo di qualità euro 255.789,00

ST001TC7 Marketing territoriale turistico del Borgo Terminio Cervialto euro 288.421,00

ST001TC8 Creazione di un COL- Centro di Ospitalità Locale - Borgo Terminio Cervialto euro 310.526,00

ST001TC9 Riorganizzazione del sistema delle Fiere, Sagre e Feste del Borgo Terminio Cervialto euro 301.053,00

ST001TC10 Implementazione del sistema della segnaletica stradale euro 34.737,00

ST001TC11 Borgo- card (implementazione di un sistema di moneta elettronica) euro 128.211,00

ST001TC12 Definizione dello sportello di conciliazione per il turismo euro 30.947,00
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ST001TC14 Enogastronomia e i prodotti tradizionali del Borgo euro 278.947,00

ST001TC15 Turismo Sportivo invernale ed escursionistico euro 118.947,00

ST001TC16 Turismo religioso-spirituale euro 69.474,00

ST001TC17 La rete dei musei territoriali del Borgo euro 196.632,00

ST001TC18 Promozione istituzionale del Borgo Terminio Cervialto euro 730.256,00

– in data 16/11/06 il Tavolo di concertazione del P.I. “Borgo Terminio Cervialto” ha richiesto la sostituzio-
ne degli interventi:

Numero Denominazione Importo

ST001TC1 Forum di promozione turistica Borgo Terminio Cervialto euro 44.842,00

Numero Denominazione Importo

ST001TC11 Borgo- card (implementazione di un sistema di moneta elettronica) euro 128.211,00

ST001TC5 Nuove opportunità di business turistico e dei settori collegati euro 102.737,00

ST001TC6 Promozione di un fondo di rotazione per un Turismo di qualità euro 255.789,00

ST001TC12 Definizione dello sportello di conciliazione per il turismo euro 30.947,00

con gli interventi:

Numero Denominazione Importo

S002TC11bis “Borgo-card (implementazione di un sistema di moneta elettronica) e attività di anima-
zione” euro 128.211,00

S002TC19 “Azione di promozione della vinoterapia e del turismo del benessere e del vino” euro 133.685,00

S001TC06 “Promozione del turismo di qualità” euro 255.789,00

– nella stessa seduta, il Tavolo di concertazione del P.I. “Borgo Terminio Cervialto” ha, inoltre, richiesto la
modifica dell’oggetto e delle specifiche tecniche dell’intervento S001TC08 - “Creazione di un COL- Centro di
Ospitalità Locale”, del valore complessivo di euro 310.526,00;

– con note prot. n. 960116 del 20/11/06 e prot. n. 964251 del 21/11/06 il NVVIP ha trasmesso i pareri favore-
voli in ordine alle richieste del Tavolo di concertazione del P.I. “Borgo Terminio Cervialto” all’Autorità di Ge-
stione di cui sopra;

– con Deliberazione n. 1925 del 30/11/2006 la Giunta Regionale:

o ha preso atto dei pareri espressi dal NVVIP di cui al punto precedente

o ha approvato la modifica nel PI “Borgo Teminio Cervialto” dell’oggetto e delle specifiche tecniche
dell’intervento “S 002 TC8";

o ha approvato l’inserimento nel PI “Borgo Teminio Cervialto” degli interventi “S002TC11bis” ,
“S001TC19" e ”S001TC6" le cui schede identificative sono depositate presso il NVVIP;

o ha confermato l’impegno finanziario programmatico complessivo di cui alla DGRC n. 488/05;

Rilevato che:

– la Comunità Montana Terminio Cervialto ha trasmesso i quadri economici relativi ai progetti di cui è Be-
neficiario Finale nell’ambito del PI “Borgo Terminio Cervialto” con l’individuazione specifica, per ciascun pro-
getto, della voce di spesa “Progettazione”, come di seguito indicato:
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Numero Denominazione Importo “
Progettazione”

ST001TC2 Carta dei servizi turistici del Borgo Terminio Cervialto euro 1.762,00

ST001TC3 Certificazione ambientale (ISO 14000) euro 2.873,00

ST001TC4 Promozione del marchio d’area Borgo Terminio Cervialto euro 3.032,00

ST001TC6 Promozione del turismo di qualità euro 7.674,00

ST001TC7 Marketing territoriale turistico del Borgo Terminio Cervialto euro 8.653,00

ST001TC8 Creazione di un COL- Centro di Ospitalità Locale euro 9.316,00

ST001TC9 Riorganizzazione del sistema delle Fiere, Sagre e Feste del Borgo Terminio Cervialto euro 9.010,00

ST001TC10 Implementazione del sistema della segnaletica stradale euro 1.042,00

ST002TC11
bis Borgo-card (implementazione di un sistema di moneta elettronica) e attività di animazione euro 5.192,00

ST001TC14 Enogastronomia e i prodotti tradizionali del Borgo euro 8.368,00

ST001TC15 Turismo Sportivo invernale ed escursionistico euro 3.568,00

ST001TC16 Turismo religioso-spirituale euro 2.084,00

ST001TC17 La rete dei musei territoriali del Borgo euro 5.899,00

ST001TC18 Promozione istituzionale del Borgo Terminio Cervialto euro 21.754,00

ST001TC19 Azione di promozione della vinoterapia e del turismo del benessere e del vino euro 4.011,00

TOTALE euro 94.238,00

– con nota prot. n. 651146 del 27/07/06 è stato chiesto alla Comunità Montana Terminio Cervialto di specifi-
care in maniera dettagliata il contento della voce “Progettazione” presente in ogni quadro economico;

– con nota n. 2817 del 01/08/06 la Comunità Montana Terminio Cervialto ha specificato che “la Comunità
Montana Terminio Cervialto, in mancanza di competenze interne in materia di promozione e marketing turisti-
co, ha incaricato, con procedure a norma di legge in data 03/06/03 con Delibera di Giunta Esecutiva n. 102 la so-
cietà di consulenza Partner srl di predisporre un piano complessivo di Promozione e Marketing Turistico del
Borgo Terminio Cervialto [...]. Il compenso di tale prestazione [...] è stato valutato par a circa il 3% dell’investi-
mento complessivo a valersi sulla misura 4.7 e quindi distribuita su ogni intervento [...].”

– in merito all’ammissibilità delle spese di progettazione degli interventi del P.I. in oggetto, è stato chiesto,
con nota prot. 755435 del 15/09/06 un parere all’Autorità di Gestione del P.O.R.;

– con nota 957293 del 20/11/06 l’Autorità di Gestione del P.O.R. ha inviato a questo Settore il parere de
quo, predisposto allo scopo da Meridiana Italia, in base al quale le spese di progettazione indicate nei quadri
economici di cui innanzi sono da ritenersi non ammissibili al finanziamento del POR Campania misura 4.7;.

Considerato, pertanto, che:

– le spese di progettazione relative ai progetti innanzi citati, del valore complessivo pari a euro 94.238,00,
non risultano più nella disponibilità del Beneficiario Finale, in ragione della loro non ammissibilità al finanzia-
mento del POR Campania misura 4.7;

– è necessario modificare la D.G.R.C. n. 3700 del 19/12/2003 stornando dall’impegno finanziario program-
matico del PIT “Borgo Terminio Cervialto” l’importo di euro 94.238,00, afferente alle spese di “Progettazione”,
riportando nella disponibilità della misura 4.7 le risorse così liberate;

Visti:

* la legge regionale n. 2 del 19/01/07 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per
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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 modificare la D.G.R.C. n. 3700 del 19/12/2003 stornando dall’impegno finanziario programmatico del
PIT “Borgo Terminio Cervialto” l’importo di euro 94.238,00, a valere sulla misura 4.7, afferente alle spese di
“Progettazione”;

– di riportare nella disponibilità della misura 4.7 la somma di euro 94.238,00 di cui al punto precedente;

– di demandare al Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Turismo l’adozione di tutti gli atti conse-
quenziali;

– 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, al Beneficiario Finale, al Responsabile Regionale del
PI “Borgo Terminio Cervialto”.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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