
 

Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA,

POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - DGRC N. 182/2017 - IMPLEMENTAZIONE

RISORSE AI SENSI DELLA DGRC N. N. 477 DEL  18/07/2017 - APPROVAZIONE

ELENCHI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO

REGIONALE PER SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  che 
 
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017, sono stati approvati gli indirizzi per la 

definizione di un programma unitario di eventi per lo sviluppo turistico della Regione Campania, a 
valere sulle risorse del POC 2014/2020, linea strategica 2.4 “ Rigenerazione urbana, politiche per il 
turismo e la cultura”, articolato in due Sezioni “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” e “ 
Iniziative promozionali sul territorio regionale”, aventi come periodo di riferimento “giugno 2017 – 
gennaio 2018”; 

b. con la medesima deliberazione e’ stato previsto, per gli interventi di cui sopra, uno stanziamento 
complessivo di risorse consistente in € 8.500.000,00, di cui € 1.100.000,00 destinato ai Comuni 
capoluogo di provincia (Azione 1 ), € 2.000.000,00 destinato al finanziamento degli “Eventi di 
rilevanza nazionale ed internazionale” (Azione 2), € 3.400.000,00 destinato alle "Iniziative turistiche 
promozionali sul territorio regionale” (Azione 3 ), € 1.600.000,00 destinato al programma degli 
itinerari turistico-culturali sul territorio regionale” (Azione 4 ); € 400.000,00 destinato alle Azioni di 
promozione trasversali al suddetto programma; 

c. sulla base di quanto indicato nella delibera 182/2017, con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, sono stati approvati l’Avviso Pubblico, 
nonché i modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento; 

d. con d.d. n. 55 del 23/06/2017 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di 
partecipazione presentate dai Comuni; 

e. con il d.d. n. 86 del 17/07/2017, pubblicato sul BURC n. 57 del 19/07/2017, si è preso atto dei lavori 
della Commissione e sono state approvati gli “Elenchi delle proposte progettuali beneficiarie del 
finanziamento regionale”: Allegato “C ” per l’ “Azione 2 ” - Eventi di rilevanza nazionale ed 
internazionale, Allegato “F” per l’ “Azione 3 ” - Iniziative promozionali sul territorio regionale,  
Allegato “H ” per l’ “Azione 4 - Eventi inseriti nel contesto di itinerari turistico-culturali; 

 
RITENUTO che 
a. il numero di progetti collocatisi utilmente negli “ Elenchi” di cui sopra, a fronte di una cospicua 

partecipazione all’Avviso in termini di istanze presentate dai Comuni, non risulta idoneo a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi propri dell’Avviso, nonché ad assicurare una equa distribuzione sul 
territorio regionale delle risorse finalizzate alla promozione turistica e all’ incremento dell’ attrattività  
turistica dello stesso; 

b. sull’ Azione 3 e sull’Azione 4 risultano non attribuiti rispettivamente € 10.680,00 per economie ed 
euro 550.000,00 per mancanza di richieste di finanziamento a valere su tale azione;  

c. per finanziare tutte le proposte progettuali ammesse a valutazione di cui agli allegati “B” ed “E” del 
d.d. n. 86 del 17/07/2017, pubblicato sul BURC n. 57 del 19/07/2017, sono necessari € 
7.607.375,00; 

d. a valere sulla dotazione finanziaria del POC 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, 
politiche per il turismo e cultura” risulta una disponibilità residua di € 7.572.598,61; 

 
PRESO ATTO che la Giunta regionale, in considerazione di quanto sopra precisato, con propria 
deliberazione n. 477 del  18/07/2017, pubblicata sul BURC n.60 del 27/07/2017, ha stabilito: 
a. di procedere, alla implementazione della somma programmata con la delibera DGR 182/2017, 

destinando alle Azioni in essa previste ulteriori risorse, a valere sulla dotazione finanziaria del POC 
2014/2020 linea strategica“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, pari ad  € 
7.572.598,61 di cui € 7.046.698,00 per lo scorrimento della graduatoria ed € 525.903,61 quale 
accantonamento per eventuali istanze ritenute eventualmente ammissibili al finanziamento a seguito 
di riesame e integrazione documentale ritenuta idonea; 

b. di utilizzare  le economie di cui al punto “b del  “ritenuto che” per assicurare il completamento della 
copertura finanziaria utile a procedere al finanziamento di tutte le proposte progettuali ammesse alla 
valutazione di cui agli allegati “B” ed “E” che formano parte integrante del .d.d n. 86 del 17/07/2017; 

c.    di modificare,  per l’effetto, la richiamata DGRC n. 182/2017;   
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d.  di demandare  alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo l’attuazione di quanto 
stabilito  nel presente provvedimento; 

 
RITENUTO quindi di dover:  
a. provvedere a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 477 del 18/07/2017;                       
b. procedere allo scorrimento degli elenchi C) ed F) allegati al D.D. 86/2017, considerando beneficiarie 

del finanziamento regionale tutte le proposte progettuali di cui agli allegati “ B” ed “F” al medesimo 
decreto; 

 
DATO ATTO CHE  il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
VISTI 

a. le L.R. nn. 18/2014 e 2/2016; 
b. le D.G.R.C. nn. 52/2016, 59/2016 e 182/2017; 
c. il D.P.G.R. n. 64/2017; 
d. la DGRC n. 182/2017; 
e. il d.d. n. 3 del 18/05/2017; 
f. il d.d. n. 86 del 17/07/2017; 
g. la DGRC n. 477 del 18/07/2017; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD competente 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
1. di provvedere a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 477 del  18/07/2017; 
2. di procedere, sulla base della implementazione delle risorse finanziarie disposta  dalla suindicata 

deliberazione, allo scorrimento degli elenchi C) ed F) allegati al D.D. 86/2017, risultando, per l’effetto, 
beneficiarie del finanziamento regionale tutte le proposte progettuali di cui agli Elenchi “B” ed “E” del 
citato decreto, e riportando negli elenchi  integrati “C1” ed “F1”, che si allegano al presente 
provvedimento, gli ulteriori progetti beneficiari del finanziamento regionale;  

3. di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti di cui agli Allegati 
“C” ed “F” al decreto 86/2017 e “C1” ed “F1” allegati al presente provvedimento, secondo quanto 
disposto nell’Avviso Pubblico, e l’adozione degli atti di impegno delle somme da trasferire ai soggetti 
beneficiari individuati; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. n. 33/2013; 

5. di dare atto che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ha 
valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;  

6. di inviare il presente provvedimento all’ Assessore al Turismo, al referente Unico del POC Campania 
2014/2020, al responsabile della Programmazione Unitaria,  agli Uffici competenti per la 
registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
   

 
ROMANO 
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