
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 luglio 2008 - Deliberazione N. 1267 - 
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Turismo e Beni Culturali – N. 9 - Rapporti con gli Organi Na-
zionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - Parco progetti per il Turismo. Determi-
nazioni. 

 
PREMESSO CHE 

– con delibera di G.R.C. n. 1041 del 01 agosto 2006  è stata prevista l’istituzione del parco progetti 
regionale per il sostegno all’attuazione delle politiche di sviluppo della Regione Campania e della 
politica di coesione 2000/2006 – 2007/2013; 

– con delibera di G.R.C. n. 1832 del 23 novembre 2006 è stato istituito uno specifico  parco proget-
ti relativo ad interventi infrastrutturali per il turismo; 

– con la medesima delibera si è autorizzato il Dirigente del Settore Sviluppo Promozione Turismo 
ad emanare, con proprio atto, la manifestazione di interesse per la selezione dei progetti da inse-
rire nel parco progetti per il turismo; 

– con la richiamata delibera n.1832/2006 è stato precisato che gli interventi da inserire nel parco 
progetti per il turismo debbano presentare un livello di progettazione esecutiva, ovvero devono 
essere interventi per i quali sia stato adottato un provvedimento formale da cui risulti la volontà 
espressa dell’amministrazione di attivare le procedure dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, 
comma 7 e 53, commi 2 e 3 del d.l.vo n. 163/2006; 

– nella stessa delibera sono stati individuati i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti in 
parola; 

– con Decreto Dirigenziale n. 586 del 23.11.2006, pubblicato sul BURC n. 55 del 29 novembre 
2006, è stata approvata la manifestazione di interesse, contenente i criteri di ammissibilità e di 
valutazione delle proposte degli interventi presentati; 

– con Deliberazione. n. 2095 del 30 novembre 2007 la Giunta Regionale ha individuato in € 
250.000.000,00 le risorse del fondo della programmazione unitaria da destinarsi al finanziamento 
degli interventi del parco progetti per il turismo, secondo l’ordine di graduatoria ai sensi della de-
libera n. 1832/2006;  

– con Decreto Dirigenziale n. 770 del 31 dicembre 2007 è stata approvata la graduatoria dei pro-
getti costituenti il parco progetti per il Turismo ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 
1832/2006; 

 
TENUTO CONTO CHE 

– la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013(di seguito POR 
FESR); 

– la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto dell’adozione 
del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 

– la Giunta Regionale con deliberazione n° 26/08 ha stabilito di destinare almeno il 15% delle risor-
se del programma operativo FESR Campania 2007/2013 al finanziamento di interventi inseriti nel 
Parco Progetti; 

– la Giunta Regionale con deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 ha preso atto 
dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni 
del POR FESR 2007-2013” ai sensi dell’art. 56  e 65 del Regolamento CE; 

– per l’ammissione al finanziamento, a valere sul FESR, tutte le operazioni devono essere  coerenti 
con le azioni previste nei singoli obiettivi operativi del POR FESR e con i criteri di selezione ap-
provati dal CdS e di cui alla DGR 879/2008; 

– i criteri di selezione approvati dal CdS sono distinti in criteri di ammissibilità e criteri di priorità rife-
ribili alla strategia generale del programma e a quella settoriale per asse e obiettivo operativo;  

– con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati de-
signati i Responsabili di Obiettivo Operativo (di seguito ROO) ai quali è stata affidata la gestione, 
il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Pro-
gramma FESR 2007-2013; 
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– in particolare con riferimento al turismo è stato individuato quale obiettivo operativo quello 1.11 - 
Destinazione Campania “Qualificare, diversificare e sviluppare l'offerta turistica, con particolare 
riguardo ai prodotti sotto-utilizzati, al riequilibrio tra le zone interne e quelle costiere e allo svilup-
po di soluzioni innovative per la gestione integrata delle risorse, in un’ottica di sviluppo sostenibi-
le” che risulta essere coerente con la riqualificazione infrastrutturale turistica; 

 
RITENUTO  

opportuno contribuire alla realizzazione della programmazione regionale procedendo al finanziamen-
to di operazioni incluse nel Parco Progetti di cui alla DGR 1832/06 e s.m.i. a valere sulle risorse del 
POR FESR 2007-2013, obiettivo operativo 1.11, per un ammontare pari a € 50.000.000,00; 

 
 
Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

 
 
                                                         DELIBERA 

       
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 
 

1. di destinare, al finanziamento degli interventi del parco progetti per il turismo di cui alla delibera 
n. 1832/2006 e s.m.i., risorse pari ad  € 50.000.000,00 a valere sul sull’obiettivo operativo 1.11 – 
Destinazione Campania - del POR FESR Campania 2007/2013;  

 
2. di demandare al dirigente, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 

7 marzo 2008 e s.m.i.,  responsabile dell’obiettivo operativo 1.11 – Destinazione Campania -  del 
POR FESR Campania 2007/2013, la verifica definitiva dell’ammissibilità al finanziamento e 
l’applicazione dei criteri di priorità, di cui alla DGR 879/2008, dei progetti di cui alla graduatoria 
approvata con Decreto Dirigenziale n. 770/2007 secondo il loro ordine e fino alla concorrenza 
delle risorse citate al punto precedente; 

 
3. di inviare presente il provvedimento al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli 

Assessori, alle Aree Generali di Coordinamento 09 e 13, al NRVVIP, all’Autorità Ambientale Re-
gionale, al Settore “Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche”,  nonchè al Settore Stampa 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.        

 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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