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REGIONE CAMPANI Giunta Regionale - Seduta del 16 febbraio 2005 - Deliberazione N. 220 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - 
Azione  A - Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione del bando per gli aiuti alle Pmi del 
Settore Turistico, con allegati. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, con decisione C/2000 2347 del 08/08/2000, la Commissione della Comunità Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania; 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5549 del 15/11/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni sono stati approvati i Complementi di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 

- che la misura 4.5 “Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla 
realizzazione di itinerari turistici” prevede l’applicazione, nell’ambito dei progetti integrati, di un regime 
di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Piccole e Medie Imprese 
operanti nel settore del turismo; 

- che la Misura 4.5 punta, tra l’altro, a sostenere nelle aree interessate dai PI le iniziative poste in 
essere dalle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo, attraverso la concessione di aiuti 
per nuove iniziative, ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento. per la 
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico campano; 

CONSIDERATO 

- che con deliberazioni n. 5250 del 31/10/2002 e successiva n. 6275 del 27/12/2002 di modifica, la 
Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse pubbliche destinate ai Progetti Integrati afferenti 
l’asse IV-Settore Turismo del POR Campania 2000-2006, assegnando alla Misura 4.5 Azione A la somma 
complessiva di Euro 140.400.000,00; 

- che la deliberazione G.R. n. 710 del 14/05/2004 ha disciplinato il regime di aiuti alle PMI del settore 
turistico; 

- che con deliberazioni di G.R. rispettivamente n. 2292 dell’11/07/03, n. 3698 del 19/12/03, n. 3700 
del 19/12/03, n. 178 del 13/02/04, n. 279 del 20/02/04, n. 340 del 27/02/04, n. 698 del 14/05/04 e n. 
1504 del 29/07/04 sono stati approvati i P.I. turistici Pietrelcina, Piana del Sele, Borgo Terminio-Cervialto, 
Agro Monti Picentini, Penisola Amalfitana e Sorrentina, Filiera Turistica Enogastronomia, Filiera Termale e 
Isole del Golfo, in uno con le relative schede afferenti ai progetti a valere sulla Misura 4.5 e le 
corrispondenti risorse a ciascuno di essi assegnate; 

- che pertanto il quadro complessivo delle risorse pubbliche destinate ai Progetti Integrati afferenti 
l’asse IV - Settore Turismo del POR Campania 2000-2006 risulta essere il seguente: 

1) P.I. Filiera Turistica Enogastronomica E. 31.500.000,00 (1) 

2) P.I. Filiera Termale E. 41.800.000,00 (2) 

3) P.I.T. Isole del Golfo E. 3.200.000,00 

4) P.I.T. Agro Monti Picentini E. 11.600.000,00 (3) 

5) P.I.T. Penisola Amalfitana e Sorrentina E. 17.700.000,00 (4) 

6) P.I.T. Piana del Sele E. 15.300.000,00 (5) 

7) P.I.T. Pietrelcina E. 2.600.000,00 

8) P.I.T. Borgo Terminio-Cervialto E. 14.600.000,00 

9) P.I.T. Ravello E. 2.100.000,00 (6) 

TOTALE E. 140.400.000,00 

(1) di cui E 26.500.000,00 per il contratto di investimento sulla Filiera;  

(2) di cui E. 4.508.150, 00 per il contratto di programma “Polo Turistico Termale Isola d’Ischia”;  

(3) di cui E. 4.640.000,00 in attesa di determinazioni del Nucleo di Valutazione;  

(4) di cui E. 5.310. 000, 00 in attesa di determinazioni del Nucleo di Valutazione;  

(5) di cui E. 5.987.185,85 per il contratto di investimento “Campo da Golf” di Persano ed E. 
2.793.844,31 in attesa di determinazioni del Nucleo di Valutazione;  
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(6) non ancora approvato; 

- che, con atto a mezzo dell’Ufficio Rogante della Regione Campania del 25 gennaio 2005 è stato 
stipulato tra la Regione Campani e il RTI “MPS Banca. Per l’Impresa s.p.a. e Promart s.rl.”, soggetto 
aggiudicatario della gara. (come da decreto del dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e 
nelle Altre Attività di Supporto Turistico n. 115 del 12/11/04), un contratto di affidamento dei servizi di 
istruttoria e di accompagnamento del regime di aiuto a valere sulla Misura 4.5 Azione A del POR Campania 
2000-2006; 

RITENUTO 

- di dover approvare i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del Bando a valere sulla Misura 4.5 
Azione A, allegati al presente provvedimento; 

- di dover incaricare il dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di 
Supporto Turistico e il Responsabile della Misura 4.5 dell’emanazione del Bando a favore delle PMI 
turistiche a valere sulla Misura 4.5 - Azione A del POR Campania 2000-2006; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi detti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- di approvare i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del Bando a valere sulla misura 4.5 - Azione 
A del POR Campania 2000-2006, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

- di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e 
nelle altre Attività di Supporto Turistico” e del Responsabile della Misura 4.5 l’emanazione del Bando 
afferente la Misura 4.5 Azione A del POR Campania 2000/2006, comprensivo dei criteri di priorità così 
come proposti dai tavoli di concertazione ed approvati dal Nucleo di Valutazione; 

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario, all’A.G.C. 
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali, al Responsabile dell’Asse IV, al Responsabile della 
Misura 4.5, al Nucleo di Valutazione degli Investimenti della Regione, al Settore Gestione delle Entrate e 
delle Spese di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della regione: 
www.regione.campania.it 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


