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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 14 novembre  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1325 – Area 
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione - N. 13 - Attività Settore Terziario - Accordo di 
Programma Quadro sullo sviluppo locale - disimpegno della somma di euro 9.813.451,00 e 
cofinanziamento Contratto di Programma Villages d’Eeurope Campania. 
 
PREMESSO 
-  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 rinnovella l’APQ “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto il 16 febbraio 2000 ed incentrato sul 
sostegno di alcuni comparti produttivi regionali per mezzo dello strumento del contratto di 
programma; 

-  che l’Accordo sullo Sviluppo Locale assume gli obiettivi di: 
• assicurare la finalizzazione, l’integrazione e l’efficacia dell’intervento pubblico volto a sostenere 

e a rilanciare lo sviluppo delle attività produttive nella regione; 

• armonizzare gli strumenti della programmazione negoziata già attivati sul territorio con gli 
indirizzi programmatici 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 
del sistema delle agevolazioni; 

• favorire un ordinato procedere del trasferimento delle competenze dello Stato in materia di 
programmazione negoziata, coerentemente con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 26/2003; 

• che il CIPE, con deliberazione n. 84/2003 ha disposto la revoca della propria quota parte di 
finanziamento, pari ad Euro 9.813.451,00, a suo tempo concesso (con precedente deliberazione n. 
105/2001) per la realizzazione di un contratto di programma da stipularsi con la società “Ericsson 
Enterprise s.p.a.” per la realizzazione di un Service Center  

 
Considerato che la Regione Campania, deliberazione di G.R. n. 1803 del 27/04/2001, aveva disposto il 
cofinanziamento con fondi regionali del contratto di programma in parola, per un ammontare di pari 
importo a quello deliberato dal CIPE, per cui si rende necessario disporre il disimpegno di detta somma, 
pari ad Euro 9.813.451,00; 
 
Considerato inoltre 
-  che l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, ampliando i contenuti del precedente 

Accordo su “Poli e Filiere Produttive”, individua all’art. 3 - tra gli altri settori oggetto di intervento - il 
turismo quale ambito prioritario di intervento, costituendo 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 la Giunta Regionale, con Deliberazioni rispettivamente n. 851 del 10/06/2004 e n. 1242 del 
30/09/2005, ha espresso i propri orientamenti in merito a tutte le istanze di accesso del comparto 
turistico, fatte oggetto di comunicazione da parte del Ministero delle Attività Produttive, in coerenza 
con le procedure fissate dalla deliberazione CIPE n. 26/2003 e dai conseguenti D.M. 12/11/2003 e 
19/11/2003, stabilendo una priorità fra tutte le iniziative oggetto di valutazione positiva; 

-  che, fra tutte le iniziative valutate positivamente con i sovrarichiamati atti deliberativi ed allo stato 
non cofinanziate, la Regione Campania ha assegnato una priorità per l’iniziativa “Villages d’Europe 
Campania”, sulla base anche della valutazione positiva operata dalla società EFI - ente strumentale 
della Regione, e che tale priorità è stata confermata dalla successiva deliberazione G.R. n. 1243 del 
30/09/05, la quale, nell’approvare il documento “FAS 2005 - Programmazione strategica e riparto 
settoriale programmatico 2005-2008", ha stabilito di destinare, quale quota di cofinanziamento 
regionale, la somma di Euro 6.000.000,00 al suddetto contratto di programma; 

 
Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di dover disporre il cofinanziamento del contratto di 
programma in parola, assegnando quale quota regionale, in virtù anche di un intervenuto più approfondito 
esame di coerenza con le procedure fissate dalla deliberazione CIPE n. 26/2003 e dai conseguenti D.M. 
12/11/200 e 19/11/2003 svolto dal Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di 
Supporto Turistico” dell’A.G.C. 13, l’importo massimo di Euro 6.500.000,00; 
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Visti 
-  l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale stipulato il 22 dicembre 2003 tra la Regione 

Campania, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
-  le proprie Deliberazioni n. 1803 del 27/04/2001, n. 851 del 10/06/2004, n. 1242 del 30/09/2005 e n. 

1243 del 30/09/2005; 
 
Tutto ciò premesso, la G.R. a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano: 
 
1.  di disporre il disimpegno della somma di Euro 9.813.451,00, già assegnata con deliberazione di G.R. n. 

1803 del 27/04/2001 per il cofinanziamento del contratto di programma con la società “Ericsson 
Enterprise s.p.a.”; 

2.  di confermare la propria deliberazione n. 1243 del 30/09/2005", che ha disposto il cofinanziamento 
regionale dell’iniziativa “Villages d’Europe Campania”, già fatta oggetto di comunicazione da parte del 
Ministero delle Attività Produttive ed individuata come prioritaria da questa Giunta con propria 
deliberazione n. 851 del 10/06/2004; 

3. di ridefinire l’importo massimo della quota regionale di cofinanziamento in complessivi Euro 
6.500.000,00; 

4.  di stabilire che alla copertura finanziaria della suddetta quota pubblica di competenza della Regione 
Campania si farà fronte con quota parte delle risorse rinvenienti dal disimpegno delle somme, pari a 
complessivi Euro 9.813.451,00, già assegnate con deliberazione di G.R. n. 1803 del 27/04/2001; 

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

6.  di inviare per l’esecuzione alle Aree Generali di Coordinamento “Gabinetto”, “Piani e Programmi”, 
“Sviluppo Attività Settore Terziario”, “Bilancio, Settore Entrate e Spesa” a ciascuno per quanto di 
propria competenza; 

7.  di inviare la presente deliberazione all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione. 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 


