
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1869 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario  - Presa d'atto del-
l'Accordo di collaborazione sottoscritto, in data 7 giugno 2007, tra la Regione Campania - Asses-
sorato al Turismo ed il Ministero delle Infrastrutture. 

PREMESSO 

che la struttura e l’articolazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 – 2013 evidenziano la ne-
cessità di un’efficace combinazione delle politiche di settore, ponendo altresì in rilievo l’esigenza di con-
centrare le risorse su obiettivi, programmi e progetti capaci di innescare una crescita economica soste-
nibile nelle aree sottoutilizzate del Paese; 

che il luogo della confluenza tra i diversi livelli di competenza e responsabilità è rappresentato dalla poli-
tica regionale unitaria, alla cui compiuta definizione concorrono i documenti unitari di programmazione 
redatti dalle Regioni ed i documenti unitari di “strategia specifica” elaborati dalle Amministrazioni centrali 
dello Stato; 

che, al fine di potenziare la dotazione infrastrutturale di sostegno ai programmi di sviluppo, la Legge 
27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 1, comma 863, istituisce un vincolo di impegno di almeno il 
30 per cento del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per la realizzazione di infrastrutture e servizi di tra-
sporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali; 

che la Cabina di Regia, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 1, comma 
864, della Legge Finanziaria 2007, individuerà le infrastrutture prioritarie su cui indirizzare le disponibilità 
finanziarie relative all’impianto programmatico del Quadro, motivando le scelte anche tramite analisi e-
conomiche che dovranno dimostrare l’impatto delle opere sui contesti produttivi di riferimento, attraverso 
la misurazione delle capacità di attrazione di risorse esterne, e la verifica dell’incidenza degli investimenti 
fissi sui sistemi locali di sviluppo; 

che la Regione Campania, nel definire il proprio Programma Operativo, ha attribuito al settore Turismo 
un significativo rilievo, destinandovi, in via programmatica, le risorse necessarie al potenziamento 
dell’offerta, al miglioramento ad alla riqualificazione del patrimonio naturale ed urbano, alla specializza-
zione dei servizi, alla realizzazione di grandi progetti centrati su specifici tematismi; 

CONSIDERATO 

che, in virtù di quanto sinteticamente suesposto, la Regione Campania ed il Ministero delle Infrastrutture 
hanno convenuto sull’opportunità di svolgere un’ampia e completa disamina delle componenti delle ri-
spettive programmazioni che risultino particolarmente coerenti con gli obiettivi di sviluppo del comparto 
turistico, individuando tramite una strutturata modalità di collaborazione, i motivi prevalenti di convergen-
za e di integrazione e gli eventuali interventi infrastrutturali; 

che, pertanto, in data 7 giugno 2007, l’Assessorato al Turismo ed il Ministero delle Infrastrutture hanno 
provveduto a sottoscrivere un Accordo di collaborazione mirato al sostegno della più ampia integrazione 
tra politiche infrastrutturali e politiche di valorizzazione dei settori economici, con particolare riferimento 
al comparto turistico, riconosciuto come essenziale allo sviluppo sostenibile della Regione; 

RITENUTO 
di dover prendere atto dell’Accordo di collaborazione del 7 giugno 2007 tra la Regione Campania – As-
sessorato al Turismo ed il Ministero delle Infrastrutture; 
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VISTI
il Quadro Strategico Nazionale per il 2007 – 2013; 
l’art. 119, comma 5, della Costituzione; 
l’art. 1, commi 863 e 864, della Legge 27.12.2006, n. 296; 

propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate: 

- di prendere atto dell’Accordo di collaborazione, allegato e parte integrante della presente, 
che la Regione Campania - Assessorato al Turismo ha sottoscritto il 7 giugno 2007 con il Mi-
nistero delle Infrastrutture; 

- di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 13 – Sviluppo Attività Settore Terziario a dare con-
creta attuazione all’Accordo sottoscritto; 

- di trasmettere il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul 
BURC, all’Assessore al Turismo e Beni Culturali per conoscenza.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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