
DECRETO DIRIGENZIALE N. 57 del 10 aprile 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TURISMO E BENI CULTURALI SETTORE INTER-
VENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TURISTICO - 
Approvazione "Avviso" relativo ai "Contributi in regime de minimis, ai sensi del Regolamento CE 
n. 1998/2006 del 15/12/2006, a favore delle aziende turistiche , collegati alla situazione di crisi de-
terminatasi a seguito dell'emergenza rifiuti. 

PREMESSO  

- che la Giunta Regionale della Campania in data 21 marzo 2008 ha approvato la Deliberazione n. 
486 del 21 marzo 2008, avente ad oggetto “Regolamento  CE n.1998/2006 del 15/12/2006. Con-
tributi in regime "de minimis" a favore delle aziende turistiche, collegati alla situazione di crisi de-
terminatasi a seguito dell'emergenza rifiuti 

- che con detta delibera, sono state programmati, interventi, in “regime de minimis” a favore delle 
imprese turistiche, consistenti nell’assunzione, a carico della Regione Campania, degli oneri pre-
videnziali sostenuti dalle stesse per ciascun dipendente  e per il periodo dal 1/12/2007 al 
31/3/2008;

- che con Deliberazione n. 536 del 28/03/2008 sono stati precisate le categorie dei beneficiari degli 
aiuti, di cui alla predetta D.G.R. 486 del 21 marzo 2008, nelle imprese che svolgono le attività af-
ferenti alle tipologie specificate all’art. 3 del Regolamento “de minimis” attuativo della L.R. 40/84 
e delle successive modifiche e/o integrazioni approvato con il D.P.G.R. n. 104 del 26/02/2003, 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 10/03/2003;  

- che, per la concreta attuazione di tali misure, è stato approvato con la citata delibera n. 
486/2008 un apposito Disciplinare finalizzato all’individuazione dei soggetti beneficiari,  delle 
modalità di presentazione delle istanze e a determinare l’entità delle agevolazioni; 

CONSIDERATO  

che si rende necessario, in relazione alla particolare e situazione di particolare difficoltà degli operatori 
del settore turismo, consentire la massima diffusione delle modalità di partecipazione, nonché al fine di 
consentire a tutti gli interessati una adeguata conoscenza delle provvidenze previste; 

PRESO ATTO  

- che agli oneri derivanti dalle procedure di cui alla delibera di G.R. n. 486/2008 si farà fronte 
con le risorse programmate in  € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), come stabilito al punto 2 
della citata delibera n.486 del 21/03/2008;  

VISTI
- la legge regionale 04 luglio 1991 n. 11 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale”; 
- la legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “Legge finanziaria 2008”; 
- la legge regionale 30 gennaio 2008 n. 2 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per 

l’anno finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010”; 
- la deliberazione di G.R. n. 308 del 15 febbraio 2008, con la quale è stato approvato il Bilancio 

gestionale 2008; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- la L.R. 27/84 artt. 23 e 24; 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3466 del 03/06/2000, ad oggetto “Attribuzione di 

funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”; 
- le Deliberazioni della Giunta Regionale  n. 1295/2007, n. 58/2008 e n. 365/2008; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’A.G.C. 13 e dall’espressa dichiarazione di 
regolarità amministrativa e contabile resa da Dirigente del Servizio 05; 

DECRETA 

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

1. approvare l’ “Avviso”, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante, finalizzato ad 
un’ampia diffusione delle modalità di partecipazione, nonché a consentire agli interessati di a-
verne adeguata conoscenza; 

2. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, , all’A.G.C. 02 –Settore 01 Ser-
vizio 04: “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” e al Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania affinché, ciascuno per la propria competenza, ne curi la registra-
zione, l’esecuzione e la pubblicazione, nonché al Responsabile del sito Istituzionale 
www.regione.campania.it, all’AGC 09: “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Ma-
teria di Interesse Regionale”, e, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo e Beni Cul-
turali.                                                 

Pizzorno
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