
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1215 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000/2006 Misura 4.5,
Azione A - Contratto d’investimento “Dimore del gusto e ospitalita’ enogastronomica” - Proroga del termine
di stipula del contratto.

PREMESSO CHE

- con decisione C/2004 5188 del 15/12/2004, la Commissione della Comunità Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

- in attuazione dello stesso, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2007 è stato approvato il settimo
testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006;

- la Misura 4.5 del POR Campania, all’Azione A, prevede, tra le modalità attuative, anche interventi age-
volativi a favore delle PMI turistiche da realizzarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata
(Contratti di Investimento);

- con deliberazioni della Giunta Regionale n. 5250 del 31/10/02 e successiva n. 6275 del 27/12/02 di modifica,
la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse pubbliche destinate ai Progetti Integrati afferenti l’asse
IV - Settore Turismo del POR 2000-2006, assegnando alla Misura 4.5 - Azione A la somma complessiva di euro
140.400.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 27/02/04 è stato approvato il P.I. Turistico Filiera Turi-
stica Enogastronomica, in uno con le relative schede afferenti i progetti, per un importo complessivo di risorse
pubbliche a valere sulla Misura 4.5 del P.O.R. di euro 31.500.000,00;

- tra le schede progettuali approvate con la suindicata deliberazione di G.R. n.340/04 rientra la scheda P002
“Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”, di importo complessivo pari ad euro
53.000.000,00, di cui euro 26.500.000,00 quale importo massimo a carico della finanza pubblica, concernente la
realizzazione di un sistema integrato di ricettività e offerta turistica nei comuni appartenenti al progetto integra-
to, attraverso un intervento agevolativi da attuarsi mediante gli strumenti della programmazione negoziata;

- con deliberazione G.R. n. 578 del 16/04/2004 è stato approvato il Disciplinare del “Contratto di Investi-
mento” nell’ambito della Progettazione Integrata, in applicazione delle misure del POR Campania 2000-2006;

- con decreto dirigenziale n. 94 del 23/06/06 è stata avviata la fase concertativa finalizzata alla individuazio-
ne di una sola proposta di Contratto di Investimento relativa al progetto individuato dalla richiamata scheda
P002, stabilendo in trenta giorni i termini per l’accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti interessati, decor-
renti dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta sul B.U.R.C. n.30 del 10/07/06;

- nei termini stabiliti dal richiamato decreto dirigenziale n.94/06, sono pervenute n. 6 domande di accesso
alle agevolazioni, da parte delle seguenti imprese:

1. Perone Ernesto . via Napoli, 6 - Montesarchio (BN);

2. Damiano Francesco - via Napoli, 6 - Montesarchio (BN);

3. Consorzio Sviluppo Turistico Enogastronomico Futuro - via Buonouomini n. 46 - Serino (AV);

4. Polo Turistico Termale Sviluppo Sud - via XXV aprile, 8 - Ariano Irpino (AV);

5. CTC - Consorzio per la promozione e lo sviluppo del turismo e della cultura locale - via Cardinale Baro-
nio, 65-67 - Napoli;

6. Le Dimore del Gusto s.c.a r.l.-Centro Direzionale, Is. A/7 - Napoli;

- il Tavolo di concertazione del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, nella seduta del 23 novembre 2006,
ha approvato la relazione istruttoria del Responsabile del P.I., con la quale è stato espresso un giudizio positivo
sulla coerenza della iniziativa proposta da “Le Dimore del Gusto s.c.a r.l.” con sede in Napoli, Centro Direzio-
nale Is. A/7;

- con decreto del Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Suppor-
to Turistico dell’A.G.C. 13 n. 314 del 29/12/06 è stata impegnata la somma di euro 26.500.000,00 sull’U.P.B.
22.79.217 - cap. 2203 del bilancio 2006 (codice Siope - Bilancio 2.03.02), finalizzata al finanziamento del Con-
tratto di Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° modulo”, a valere sulle risorse di
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cui al P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 4.5;

DATO ATTO CHE

- in data 06/03/07 è pervenuta al Responsabile di Misura la Domanda di Accesso da parte del rappresentan-
te legale de “Le Dimore del Gusto s.c.a r.l.” di Napoli,

- che è tuttora in itinere la procedura di acquisizione della completezza della documentazione prevista dagli
artt. 13 e 14 del Disciplinare del Contratto di Investimento, propedeutica ai fini della valutazione preliminare di
fattibilità da parte del Responsabile di Misura dell’intero Piano Progettuale, nonché dell’attivazione della pro-
cedura negoziale prevista dall’art. 16 comma 3 sub b) e c) e dell’esame finale di fattibilità del Piano Progettuale
previsto dall’art. 16 comma 3 sub d) del Disciplinare medesimo;

- che tutte le surrichiamate attività procedimentali sono preordinate alla stipula del contratto di investi-
mento;

- che la Deliberazione di G.R. n. 748 dell’11/05/07 fissa la scadenza del 30 giugno 2007 per la sottoscrizione
dei contratti di investimento;

RITENUTO di dover concedere una proroga al suddetto termine di scadenza del 30/06/07 al fine di con-
sentire di poter addivenire alla stipula del contratto di investimento in parola, nella presupposizione che la rela-
tiva attività istruttoria sia in fase ultimativa, per cui, considerato che gli orientamenti sulla chiusura degli
interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali approvati con Decisione CE (2006) 3424 stabiliscono il termine ulti-
mo per l’ammissibilità delle spese al 31.12.2008, il termine ultimo per la stipulazione del contratto di investimen-
to in parola può essere fissato al 31 luglio 2007;

VISTO

il parere favorevole del Coordinatore dell’AGC 09;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di concedere, in deroga alla Deliberazione di G.R. n. 748 dell’11/05/07, una proroga del termine finale di
stipula del Contratto di Investimento con il soggetto proponente “Le Dimore del Gusto s.c.a r.l.” con sede in
Napoli, relativamente al Contratto di Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastronomica - 2° mo-
dulo”, di cui alla scheda P002 - P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, termine che viene fissato improrogabil-
mente al 31 luglio 2007;

2. di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, all’A.G.C. 09 - Settore
“Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Cam-
pania ed al Dipartimento dell’Economia”, all’A.G.C. 13, al Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle
Altre Attività di Supporto Turistico, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché, a mezzo del Set-
tore proponente, al Responsabile Regionale del P.I. Filiera Turistica Enogastronomica ed al Responsabile della
Misura 4.5.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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