
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1242 -
Area Generale di Coordinamento N. 3 Programmazione - N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Accordo
di Programma Quadro sullo sviluppo locale - Pareri di compatibilità sui contratti di Programma del Settore Tu-
ristico e Cofinanziamento Contratto di Programma “Programma Porto di NapolI Scrl” di Napoli.

PREMESSO

- che la Regione Campania, nel definire i propri obiettivi programmatici e le proprie azioni per il rilancio
dello sviluppo economico, ha individuato, tra i settori prioritari di intervento, il comparto turistico, al quale
sono stati dedicati una pluralità di misure e strumenti mirati al sostegno delle iniziative di investimento e al raf-
forzamento dei contesti territoriali di riferimento;

- che le opzioni strategiche di intervento nel settore, nell’ambito delle quali vengono comunque privilegiate
operazioni composite capaci di generare significativi impatti economici, sono state ribadite nel documento di
“Linee guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania”, approvato con Deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 3337 deI 1210712002;

- che il 22 dicembre 2003 tra la Regione Campania, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, che rin-
novella I’APQ “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto il 16 febbraio 2000 ed incentrato sul sostegno di alcuni
comparti produttivi, regionali per mezzo dello strumento deI contratto di programma;

- che l’Accordo sullo Sviluppo Locale assume gli obiettivi di:

• assicurare la finalizzazione, l’integrazionè e l’efficacia dell’intervento pubblìco volto a sostenere e a rilan-
ciare lo sviluppo delle attività produttive nella regione;

• armonizzare gli strumenti della programmazione negoziata già attivati sui territorio con gli indirizzi pro-
grammatici adottati dalla Regione;

• conseguire l’efficienza dei procedimenti di spesa in coerenza con gli obiettivi fissati nel POR 2000 - 2006 e
con gli obiettivi perseguiti dallo Stato in materia di razionalizzazione e semplificazione deI sistema delle agevo-
lazioni;

• favorire un ordinato procedere del trasferimento delle competenze dello Stato in materia di programma-
zione negoziata, coerentemente con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 2612003;

- che, nell’ottica deI perseguimento dei sopracitati obiettivi, l’Accordo definisce ì criteri e le modalità di
collaborazione tra le Regione, Il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, per:

•il coordinamento delle iniziative e dei procedimenti riguardanti investimenti realizzati mediante lo stru-
mento deI contratto di programma;

• il coordinamento, per la finalizzazione allo sviluppo, deI complesso delle misure d’intervento regionali,
nazionali e comunitarie a favore delle attività produttive;

• l’assegnazione e la gestione delle risorse finanziarie inerenti gli interventi;

• l’attuazione dei contratti di programma;

- che il medesimo APQ, ampliando i contenuti del precedente Accordo su “Poli e Filiere Produttive”, indi-
vidua all’art. 3 - tra gli altri settori oggetto di intervento - il turismo quale ambito prioritario di intervento, costi-
tuendo le premesse per una azione mirata al riequilibrio ed al rafforzamento dell’impegno regionale a sostegno
di un comparto ritenuto centrale nell’economia regionale;

- che l’art. 5 dell’Accordo definisce le modalità per il coordinamento delle procedure di valutazione, sele-
zione e finanziamento dei Contratti di Programma, in coerenza con quanto disposto dal punto 7 della delibera
CIPE n. 2612003, stabilendo in particolare che:

• il Ministero delle Attività Produttive comunichi alla Regione, ai sensi deI punto 7.2 della richiamata deli-
bera, gli esiti dell’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande di accesso allo stru-
mento del contratto di programma;

• la Regione Campania esprima il proprio motivato parere sulla validità dei-piani progettuali proposti e sulla
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loro compatibilità con il territorio e con i programmi di sviluppo locale, comunicando altresì l’eventuale disponibilità
al cofinanziamento delle agevolazioni richieste;

- che, per quanto riguarda l’insieme delle iniziative proposte per il Contratto di Programma Turistico, va ri-
conosciuta in ogni caso la necessità di considerarne il carattere sistemico e l’impatto generabile in termini di oc-
cupazione aggiuntiva, diretta e indotta;

Ritenuto

- ai fini dell’accelerazione delle procedure finalizzate all’attivazione delle iniziative di contratto di pro-
gramma, opportuno, anche nelle more della compiuta definizione degli adempimenti e delle verifiche di cui
all’art. 2 comma 1 del D.M. 12 novembre 2003, comunicare, sulla base delle informazioni e delle elaborazioni di-
sponibili presso i competenti settori regionali, le opzioni e gli orientamenti già maturati in ordine alle domande
di accesso pervenute a tutt’oggi, le quali si aggiungono a quelle già valutate con precedente Deliberazione di
G.R. n. 851 del 10/0612004 e comunicate al Ministero delle Attività Produttive;

- di poter esprimere, rispetto ed in aggiunta alle domande di accesso fatte oggetto di valutazione con Deli-
berazione di G.R. n. 85112004 sovracitata, gli orientamenti in merito alle sottoelencate iniziative:

• “Programma Porto di Napoli s.c.r.l.” con sede in Napoli, per la quale con Deliberazione n. 85112004 la
Giunta Regionale si era riservata la valutazione al momento del perfezionamento della documentazione, il che
si è successivamente verificato;

• “Polo Turistico Termale Sviluppo Sud s.c. a r.l.” con sede in Ariano Irpino (AV), già oggetto di valutazio-
ne con la Deliberazione G.R. n. 85112004 e che successivamente, a seguito di rilievi mossi dal M.A.P., ha rifor-
mulato parzialmente il progetto originario, per cui si rende necessaria una nuova valutazione;

• “Consorzio di Sviluppo Golf e Turismo” con sede in Castelvolturno (CE), istanza di nuova proposizione;

Visti

- l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale stipulato il 22 dicembre 2003 tra la Regione Cam-
pania, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- la propria Deliberazione n. 851 del 10/06/2004;

Tutto ciò premesso, la G.R. a voto unanime

DELIBERA

1. di affermare il rilievo programmatico delle azioni a sostegno del settore turistico, tra le quali assume par-
ticolare rilevanza il Contratto di Programma, come inquadrato nel contesto dell’Accordo di Programma Qua-
dro sullo Sviluppo Locale, stipulato il 22 dicembre 2003 tra la Regione Campania, il Ministero delle Attività
Produttive e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2. di esprimere, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle Attività Produttive, i propri orienta-
menti in ordine alle istanze di Contratto di Programma Turistico “Programma Porto di Napoli s.c.ri.” con sede
in Napoli, “Polo Turistico Termale Sviluppo Sud s.c. a r.l.” con sede in Ariano Irpino (AV) e “Consorzio di Svi-
luppo Golf e Turismo” con sede in Castelvolturno (CE), così come elencate in premessa, in coerenza con le pro-
cedure fissate dalla deliberazione CIPE 2612003 e dai conseguenti D.M. 1211112003 e 19/11/2003;

3. di stabilire, in ordine a tutte le istanze di accesso di cui al punto 2. fatte oggetto di comunicazione da parte
del Ministero delle Attività Produttive, il proprio parere favorevole, tenuto conto degli obiettivi dei piani pro-
gettuali proposti e della loro compatibilità con il territorio e con i programmi di sviluppo locale, con particolare
riferimento alla localizzazione delle iniziative proposte nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali e di Filiera
turistici nonché dei P.I. Attrattori Culturali ed Itinerari Culturali:

4. di stabilire, tra tutte le istanze di accesso valutate positivamente mediante Deliberazione di G.R. n.
85112004 e la presente Deliberazione, una priorità assoluta per l’iniziativa “Programma Porto di Napoli s.c.r.l.”
con sede in Napoli, la quale, per il forte contenuto innovativo riveste una notevolissima rilevanza per la città di
Napoli in ordine soprattutto agli interventi che interessano il comparto turistico;

5. di approvare il cofinanziamento del Contratto di Programma “Programma Porto di Napoli s.c.r.l.” con
sede in Napoli, relativamente alle n° 3 iniziative strettamente riconducibili al comparto turismo (Compagnia
Marittima Meridionale s.r.L, Cafè House s.r.l., Cruise Hotel s.r.l.), attraverso una quota regionale pari al 50%
del contributo pubblico concedibile e per un ammontare massimo di MEU 18.000,00 a carico della finanza re-
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gionale;

6. di stabilire che alla copertura finanziaria della suddetta quota pubblica di competenza della Regione Campania,
pari a MEU 18.000,00 massimo, si farà fronte con le risorse assegnate alla Regione Campania con Delibera CIPE n.
138/00 come modificata dalla Delibera CIPE n. 88102 ed accantonati nel quadro finanziario dell’Accordo di Program-
ma Quadro sullo Sviluppo Locale sottoscritto il 22 dicembre 2003;

7. di trasmettere la presente delibera, per il seguito di competenza, al Ministero per le Attività Produttive;

8. di inviare per l’esecuzione alle Aree Generali di Coordinamento “Gabinetto”, “Bilancio, Settore Entra-
te e Spesa”, “Sviluppo Attività Settore Terziario”, “Rapporti CEE» e ”Piani e Programmi", a ciascuno per
quanto di propria competenza;

9. di inviare la presente deliberazione all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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