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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 29 agosto 2005 
 

REGIONE CAMPANIA -Giunta Regionale -Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 1003 -Area Generale di 
Coordinamento N. 9 -Rapporti CEE - N. 13 -Sviluppo Attività Settore Terziario - POR Campania 2000/2006 
- Asse IV Misura 4.5 - Rideterminazione delle risorse destinate all’azione A ed all’azione B.  

PREMESSO che  
con decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000 è stato adottato il POR Campania 2000-2006, il quale pone al 
centro della sua strategia di sviluppo sostenibile la necessità di assicurare forte concentrazione agli 
interventi e di dare peso alla programmazione integrata;  
• che le procedure di attuazione del POR Campania sono state indicate nel Testo Coordinato del Comple-

mento di Programmazione, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3937 del 30/08/2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il quale conferma l’obiettivo di dedicare ai P.I. 
indicativamente il 40% delle risorse finanziarie assegnate al P.O.R., da quantificare ed articolare per 
misura in relazione all’avanzamento dei processi di identificazione-costruzione dei P.I.;  

• che alla Misura 4.5, suddivisa in n° 2 Azioni (Azione A, che sostiene la realizzazione di investimenti 
materiali ed immateriali, ed opera esclusivamente nell’ambito di P.I., ed Azione B, che sostiene 
l’acquisizione di servizi reali ed il miglioramento della sostenibilità ambientale, ed opera sia 
nell’ambito dei P.I. che mediante operazioni monosettoriali), sono state assegnate risorse pubbliche 
per un totale complessivo dì Euro 227.334.400,00, di cui Euro 14.000.000,00 quali risorse premiali 
mediante Deliberazione di G.R. n. 1885 del 22/10/2004;  

 
CONSIDERATO che per l’attuazione delle procedure previste dal Complemento di Programmazione sono 
stati attivati sull’Azione A della Misura i seguenti interventi nell’ambito dei P.I., per un totale complessivo 
di Euro 197.045.689,90, e precisamente:  
- Euro 51.645.689,90 a favore del Ministero delle Attività Produttive per il cofinanziamento della L. 

488/92  
- Bando Turismo 2000 (D.G.R. n. 4007 del 29/08/2001); 
- Euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento della L. 215/92 - IV Bando, limitatamente alle imprese 

turistiche  (D.G.R. n. 1988 del 26/05/2003); 
- Euro 140.400.00,00 da destinare quale tetto minimo di risorse ai Progetti Integrati afferenti l’asse IV 

Settore Turismo (D.G.R. n. 5250 del 31.10.2002 e n. 6275 del 27/12/2002);  
 
CONSIDERATO altresì che per l’attuazione delle procedure previste dal Complemento di Programmazione è 
stato attivato sull’Azione B della Misura il seguente intervento monosettoriale: Euro 16.288.710,10 per 
l’acquisizione di servizi nel Settore Turistico (D.G.R. n. 1988 del 26/05/2003);  
 
RILEVATO che  
- sul sovracitato regime di aiuto attivato sull’Azione B le istanze pervenute, a decorrere dalla data di 

avvio (1° marzo 2004) fino a tutt’oggi, sono state in numero largamente inferiore alle attese, per cui 
l’importo delle risorse assegnate (Euro 16.288.710,10) risulta di gran lunga eccessivo rispetto a quello 
necessario per soddisfare tutte le domande pervenute nonché tutte quelle che presumibilmente 
perverranno entro i termini di scadenza del Bando, fissato al 1° settembre 2005;  

- si rende pertanto necessario un ridimensionamento delle risorse destinate a detto Bando, che può 
ragionevolmente fissarsi in Euro 6.283.710,10;  

 
CONSIDERATO che ai sensi del Reg. CE 1260/99 -art. 32 -par. 7, il termine di scadenza per gli impegni 
della Commissione è fissato al 31.12.2006, per cui appare quanto mai necessario ed urgente provvedere ad 
utilizzare le rinvenienze così realizzate (pari ad Euro 10.000.000,00), nel rispetto degli obiettivi del POR e 
del Complemento di Programmazione della Misura sopra richiamati, mediante l’incremento delle risorse 
destinate agli interventi da attuarsi nell’ambito della progettazione integrata attraverso l’Azione A della 
Misura;  
 
VERIFICATO il parare favorevole del Responsabile della Misura 4.5  
PROPONGONO e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime  
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DELIBERA 
 
1)  di assegnare, a parziale modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1988 del 26/0512003, la 

somma di complessivi Euro 6.288.710,10 per il finanziamento del Bando per l’acquisizione di servizi nel 
Settore  Turistico Azione B) a valere sulla Misura 4.5;  

2)  di destinare le relative rinvenienze realizzate, pari a complessivi Euro 10.000.000,00, agli interventi da 
attuarsi nell’ambito della progettazione integrata attraverso l’Azione A della Misura 4.5;  

3)  di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Settore “Direttive CEE in materia di 
PIM, FEOGA, FSE -Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento 
dell’Economia”, al Settore Sviluppo Attività Settore Terziario, ai Responsabili delle Misure 4.5 e 7.1, al 
BURC ed al Servizio “Comunicazione Integrata” per l’immissione sul sito www.regione.campania.it.  

 
 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino  
 
 


