
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1851 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 
2000-2006 Misura 4.5 - Approvazione integrazione alla convenzione stipulata con il Ministero del-
le Attività Produttive il 22.11.2001. Con allegato. 

PREMESSO CHE: 

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

- 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; 

- il POR Campania ed il relativo Complemento di Programmazione prevedono 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;

- in particolare, l’azione a) della Misura 4.5 prevede che il sostegno alle PMI venga realizzato in una 
prima fase mediante il finanziamento di azioni mirate della L.488/92 attraverso apposita convenzione 
regolante i rapporti tra il Ministero delle Attività Produttive (ora MiSE); 

- inoltre, il sostegno agli investimenti nell’ambito della Misura può essere attuato anche mediante la 
procedura negoziale, in conformità al D.lgs. 123/98 e, in particolare, è stata prevista la possibilità di 
finanziare, nell’ambito di accordi con Enti ed Amministrazioni Centrali, Contratti di Programma e leggi 
a gestione nazionale;  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.6160 del 15/11/2001 è stato approvato lo schema di con-
venzione per l’attuazione del regime di aiuto alle PMI turistiche della Campania in applicazione della 
misura 4.5 azione a), successivamente sottoscritta in data 22.11.2001 tra Regione Campania e Mini-
stero delle Attività Produttive (ora MiSE);

- la suddetta convenzione regola i rapporti tra Ministero delle Attività Produttive (ora MiSE) e Regione 
Campania per quanto attiene al cofinanziamento del bando 2000 Turismo della Legge 488/92, per le 
iniziative ricadenti esclusivamente nei comuni dei progetti integrati già identificati dalla Regione 
Campania, in virtù delle modalità attuative previste dalla scheda della misura 4.5 allora vigente;

- la Giunta regionale, con la deliberazione n.1201/2005 ha proceduto ad un adattamento delle proce-
dure di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania nella seconda fase della sua at-
tuazione e che in applicazione della stessa il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 5 luglio 2006 
ha approvato la modifica della scheda della misura 4.5, eliminando il vincolo esclusivo di attuazione 
mediante la procedura integrata, nonché il riferimento esclusivo al territorio regionale interessato dai 
PI, quale ambito geografico di attuazione della Misura; 

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1536/2006 ha preso atto delle modifiche approvate dal Co-
mitato di Sorveglianza del 5 luglio 2006 ed ha approvato il VI testo del Complemento di programma-
zione;

CONSIDERATO CHE alla luce della modifica apportata alla scheda della misura 4.5 del POR Campa-
nia, nell’ambito delle agevolazioni concesse dal Ministero delle Attività produttive (ora MiSE) a valere 
sul Bando della L.488/92 annualità 2000 (9° Bando), nonché a valere sulle ulteriori annualità (6°, 12° 
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e 15° Bando) ulteriori investimenti risultano coerenti con i criteri di selezione del Complemento di 
Programmazione per quanto attiene all’ambito geografico di attuazione della Misura 4.5; 

RITENUTO: 

- opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, integrare la convenzione stipulata il 22 novembre 2003 
rep. N. 12451 nel senso di eliminare, dai criteri di selezione delle iniziative, la collocazione geografi-
ca delle stesse nei comuni interessati dai Progetti integrati individuati dalla Regione e di estendere la 
rendicontazione a valere sul POR Campania 2000-2006 misura 4.5, anche alle iniziative ricadenti nei 
bandi 6°, 12° e 15° della Legge 488/92 Turismo; 

- di dover, pertanto, approvare l’allegato schema di addendum alla convenzione di che trattasi, dando 
mandato al Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto tu-
ristico dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario, ad intervenuta esecu-
tività del presente atto, alla sottoscrizione del suddetto atto;  

VISTI:

- il POR Campania ed il relativo Complemento di Programmazione; 

- la convenzione rep. 12451 stipulata il 22.11.2003; 

- il parere positivo dell’Autorità di Gestione del POR Campania; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

1. di approvare l’integrazione al testo della convenzione rep. 12451 del 22.11.2003, stipulata  tra la Re-
gione Campania, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario e il Ministero 
delle Attività Produttive (ora MiSE), Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle im-
prese, secondo lo schema di addendum allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e so-
stanziale; 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di sup-
porto turistico dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario alla sottoscri-
zione dell’addendum di cui al precedente 1.; 

3. 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 pubbli-
cazione sul Sito della Regione Campania.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 

22.11.2001 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA 

MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E REGIONE CAMPANIA – 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ 

SETTORE TERZIARIO, PER LA CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

DI  SERVIZI  AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488, 

SETTORE TURISMO. 

L’anno duemilasette, il giorno 22 del mese di ottobre, presso gli Uffici del 

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il 

Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – Roma. 

PREMESSO

- che allo scopo di  promuovere ogni possibile integrazione tra 

programmazione regionale e programmazione nazionale, 

segnatamente sulle  risorse comunitarie assegnate alla sottomisura si 

rende opportuno integrare la convenzione stipulata il 22/11/2001 

prevedendo la possibilità di individuare, in vista della creazione di 

“overbooking” di iniziative, un elenco di progetti già finanziati con 

risorse nazionali che presentino le caratteristiche di ammissibilità 

previste dal POR; 

TRA

la Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività 

Settore Terziario, Codice Fiscale 80011990639, competente all’attuazione 
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della misura 4.5, di seguito denominata Regione, rappresentata dalla 

Dott.ssa Ilva Pizzorno, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore 

02 Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto 

turistico della suddetta Area Generale

E

Il  Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività 

Produttive), Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese, 

Codice Fiscale 80230390587, di seguito denominato Ministero, 

rappresentato dalla Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare, nella qualità di 

Direttore Generale pro-tempore 

SI CONVIENE 

ARTICOLO UNICO 

All’articolo 4 della Convenzione stipulata in data 22.11.2001 tra l’Area 

Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario della 

Regione Campania ed il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero 

dello Sviluppo Economico) è aggiunto in calce il seguente testo: 

“In relazione allo stato di avanzamento della rendicontazione della spesa 

comunitaria, la Regione Campania, in accordo con il MSE-DGCII, 

procederà, altresì, alla individuazione - in vista della creazione di 

“overbooking” di iniziative o anche dell’assunzione di specifici impegni 

di spesa - di un elenco di progetti, finanziati con risorse nazionali 

nell’ambito dei bandi L. 488/92 n. 6, 9, 12 e 15 (settore Turismo), che 

presentino le caratteristiche di ammissibilità previste dal POR, in aggiunta 

ai progetti come sopra selezionati. 

Per detto elenco di progetti non si applicano le pattuizioni ed i 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 62 DEL 26 NOVEMBRE 2007



conseguenti impegni del MSE-DGCII e della Regione previsti dai 

seguenti articoli: 

- articolo 2, secondo capoverso; 

- articolo 3; 

- articolo 6; 

- articolo 7, secondo capoverso; 

- articolo 8, secondo e terzo capoverso; 

I controlli di II Livello saranno svolti dal Servizio per il Controllo di II 

Livello della Regione Campania. 

La Regione si impegna a supportare il MSE-DGCII con propri funzionari 

e/o con personale della propria assistenza tecnica nelle attività connesse 

alla certificazione di spesa ed al monitoraggio dei progetti in questione.“ 

Per la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo 

Attività Settore Terziario 
Dirigente pro-tempore del Settore 02 Interventi nel Settore Alberghiero e 

nelle altre attività di supporto turistico
(Dott.ssa Ilva Pizzorno) 

                            Per Il Ministero dello Sviluppo Economico 
              Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese  

Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare) 
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