
 

Decreto Dirigenziale n. 266 del 29/07/2019

 
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 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER

IL TURISMO E CULTURA".      DGRC N. 236 DEL 4/06/2019. PRESA D'ATTO DEI LAVORI

DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DI MERITO DELLE

PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI ED ELENCHI DELLE PROPOSTE

PROGETTUALI BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 04/06/2019, sono state approvate le direttive

per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione
urbana, politiche per il  turismo e cultura”, di un unitario programma regionale di interventi da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2019 – giugno 2020”;

b. con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Giunta Regionale ha programmato risorse per
complessivi € 12.000.000,00 a valere sul POC 2014-2020 linea strategica “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura”, così ripartite: 

b.1. € 1.250.000,00 destinato ai Comuni capoluogo di provincia (Azione 1); 
b.2. € 1.500.000,00 destinato agli  Eventi  di  rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari
(Azione 2); 
b.3. € 2.500.000,00 destinato agli Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 3);
b.4. € 3.000.000,00 destinato alle Iniziative promozionali sul territorio regionale (Azione 4); 
b.5.  €  1.750.000,00  destinato  agli  Eventi  inseriti  nel  contesto  culturale  per  la  promozione
turistica (Azione 5); 
b.6. € 500.000,00 destinato alla realizzazione del Programma integrato “Sannio Falanghina” -
“Città Europea del Vino” 2019 (Azione 6); 
b.7.  €  1.500.000,00  destinato  al  potenziamento  della  promozione  turistica  e  valorizzazione
dell’immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive (Azione 7); 

c. con il medesimo provvedimento è stato stabilito che: 
    c.1. l’individuazione delle proposte progettuali costituenti il programma in questione dovesse

avvenire tramite una procedura selettiva per i Comuni non capoluogo di provincia della
Campania, disciplinata da apposito Avviso Pubblico adottato dalla Direzione Generale per
le politiche culturali ed il turismo, relativamente alla Azione 2 “Eventi di rilevanza nazionale
ed internazionale – Itinerari”, Azione 3 “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” e
Azione  4  “Iniziative  promozionali  sul  territorio  regionale”,  da  adottarsi  da  parte  della
Direzione Generale per  le politiche culturali  ed il  turismo,  con esplicita  esclusione dei
comuni beneficiari delle Azioni 1 e 6;

    c.2.  la  verifica  delle  proposte  progettuali  pervenute,  sia  sotto  il  profilo  della  conformità
documentale  alle  previsioni  dell’Avviso,  sia  per  quanto  riguarda  la  conseguente
valutazione, con annessa redazione delle graduatorie di merito, una per ciascuna Azione,
delle  proposte  progettuali  risultate  ammissibili,  dovesse  essere  condotta  da  apposita
Commissione composta da dipendenti della Direzione Generale per le Politiche Culturali
ed il turismo”; 

   c..3.  l’ammissione  a  finanziamento  delle  proposte  progettuali  utilmente  collocatesi  nelle
graduatorie  avvenisse  soltanto  previa  presentazione  del  relativo  progetto  esecutivo,
mediante apposito provvedimento della Direzione Generale interessata;

d.  sulla  base  di  quanto  indicato  nella  suindicata  deliberazione  n.  236/2019,  con  il  Decreto
Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 (pubblicato sul BURC n. 35 del 20/06/2019) della Direzione
per le Politiche Culturali ed il turismo - U.O.D. 05 “Sviluppo e Promozione turismo – Promozione
Universiadi”, sono stati approvati l’Avviso Pubblico, nonché i modelli di scheda progettuale e di
istanza di finanziamento per le Azioni 2, 3 e 4;

CONSIDERATO che
a. con d.d.  n. 145 del  09/07/2019 è stata nominata la  Commissione deputata alla valutazione,

secondo  i  dettami  dell’Avviso  Pubblico  suindicato,  delle  proposte  progettuali  pervenute,
individuandone i componenti nell’ambito dei dipendenti della Direzione Generale per le Politiche
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Culturali ed il turismo;
b. le amministrazioni  comunali  della  regione Campania hanno dimostrato un largo interesse al

programma  unitario  regionale  di  interventi  da  realizzarsi  sul  territorio  regionale  nel  periodo
“giugno 2019 – giugno 2020”;

c. a fronte di una cospicua partecipazione all’Avviso in termini di istanze presentate dai Comuni, il
budget reso disponibile con la DGR 236/2019 non risulta idoneo a garantire il raggiungimento
degli obiettivi propri della Delibera, nonché a consentire la massima partecipazione dei soggetti
destinatari dell’Avviso;

d. i progetti candidati sull’Azione 4 - Iniziative promozionali sul territorio regionale – sono risultati
inferiori rispetto alla capienza del budget disponibile;

PRESO ATTO che
a. con  deliberazione  n.  350  del  24/07/2019,  la  Giunta,  sulla  base  delle  considerazioni

suesposte,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore  efficacia  alle  azioni  poste  in  essere  in
attuazione della DGRC n. 236/2019, ha stabilito di implementare le risorse programmate con
la stessa, destinando all’Avviso in questione un ulteriore apporto finanziario, a valere sulla
dotazione del POC 2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo
e cultura”, pari ad € 4.000.000,00 di cui:

- €   300.000,00 a favore dell’Azione 2 “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale –
Itinerari”;

- €  3.700.000,00  a  favore  dell’Azione  3  –  “Eventi  di  rilevanza  nazionale  ed
internazionale”;

b.     con la medesima deliberazione si è stabilito altresì di implementare con le economie emerse
sull’Azione 4 la somma programmata con la DGR 236/2019 a favore dell’Azione 3 - Eventi di
rilevanza nazionale ed internazionale;
 

TENUTO CONTO che 
a. la Commissione ha proceduto allo svolgimento delle attività di competenza e, a conclusione

dei propri lavori, con nota prot. n. 0472129 del 26/07/2019, ha trasmesso al Responsabile del
Procedimento,  per  i  successivi  adempimenti,  i  plichi  contenenti  le  istanze   unitamente  ai
verbali delle sedute, con i relativi allegati, consistenti, nell’ Elenco delle proposte progettuali
non ammesse a valutazione di merito” ( solo per le Azioni 3 e 4 in quanto le istanze relative
all’ Azione 2 sono risultate tutte ammissibili),  con indicazione delle rispettive motivazioni di
inammissibilità/esclusione,  e  nella  “Graduatoria  di  merito  delle  proposte  progettuali
ammissibili”, per ciascuna delle tre Azioni di cui sopra;

b. le economie di cui al punto b. del “PRESO ATTO che” ammontano ad € 1.350.000,00;
c. le risorse complessive dedicate alle tre Azioni, a seguito dell’implementazione disposta dalla

deliberazione n.350 del 24/07/2019  e dalle economie di cui sopra, risultano così ridefinite:
c.1. Azione 2 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari: € 1.800.000,00; 
c.2  Azione 3 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale: € 7.550.000,00;
c.3. Azione 4 - Iniziative promozionali sul territorio regionale: € 1.650.000,00; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato:
a. di prendere atto dei lavori della Commissione;
b. di  approvare,  per  ciascuna delle  tre  Azioni,  quali  allegati  al  presente  provvedimento,  gli

elenchi suindicati;
c. di approvare, altresì, sempre quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle

tre Azioni,  l’Elenco delle Proposte Progettuali  Beneficiare del Finanziamento Regionale”,
in  cui  si  individuano  i  progetti  beneficiari  del  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  POC
2014/2020, Linea strategica “ Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e  cultura”, in base
all’ordine decrescente di  posizione di  cui  alle su citate “Graduatorie di  merito delle  proposte
progettuali ammissibili” relative a ciascuna delle tre Azioni e fino a  concorrenza delle risorse
disponibili,  anche alla luce dell’implementazione delle risorse disposta con la deliberazione n.
350 del 24/07/2019;
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d. di specificare che, in caso di pari merito tra due o più proposte progettuali, la posizione in
graduatoria  delle  medesime  è  stata  determinata  in  base  ai  parametri  indicati  al  punto  6.2
dell’Avviso: 

e. di riservarsi la possibilità di eventuali scorrimenti delle graduatorie dei comuni beneficiari del
finanziamento all’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;

f. di  precisare  che,  ai  sensi  della  DGRC  n.  236/2019,  nonché  del  punto  8.11  dell’Avviso
approvato con decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019, le attività istruttorie consequenziali alla
approvazione delle graduatorie di cui sopra, saranno demandate all’Agenzia Regionale per la
Promozione  del  Turismo  della  Campania,  sulla  base degli  atti  con  essa  saranno a  tal  fine
stipulati;

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

VISTI
a. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
b. le LL.R.R. n. 38 e 39 del 29/12/2017;
c. la DGR n. 59/2016;
d. la DGRC n. 25 del 22/01/2019;
e. la DGRC 236 del 04/06/2019;
f. la DGRC n. 350 del 24/07/2019;
g. il DPGR n. 64 del 28.04.2017;+

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  prendere  atto  delle  risultanze  dei  lavori  svolti  dalla  Commissione  deputata  alla

valutazione  delle  proposte  progettuali  pervenute,  relativamente  alle  Azioni  2,  3  e  4  del
Programma di  Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” di cui alla deliberazione n. 236
del 04/06/2019; 

2. di approvare, per ciascuna delle Azioni del Programma, anche alla luce della implementazione
e  della  ridefinizione  delle  risorse  ad  esse  dedicate  di  cui  alla  deliberazione  n.  350  del
24/07/2019, i  seguenti elenchi, acclusi al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;
Azione 2: Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari:
-  Elenco “Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili” (All. A);
-  Elenco  “Proposte  Progettuali  Beneficiarie  del  Finanziamento  Regionale”  (All.B)  che
contempla gli interventi finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine
decrescente di posizione;

Azione 3: Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale:
      -    Elenco “Proposte Progettuali Non Ammesse a Valutazione di Merito” ( All. C);

- Elenco “Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili” (All. D);
- Elenco  “Proposte  Progettuali  Beneficiarie  del  Finanziamento  Regionale”  (All.  E)  che
contempla gli interventi finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine
decrescente di posizione;

Azione 4: Iniziative promozionali sul territorio regionale:

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 43 del  29 Luglio 2019



- Elenco “Proposte Progettuali Non Ammesse a Valutazione di Merito” ( All. F);
- Elenco “Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili” (All. G);
- Elenco  “Proposte  Progettuali  Beneficiarie  del  Finanziamento  Regionale”  (All.H)  che
contempla gli interventi finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine
decrescente di posizione;

3. di specificare che, in caso di pari merito tra due o più proposte progettuali,  la posizione in
graduatoria  delle  medesime  è  stata  determinata  in  base  ai  parametri  indicati  al  punto  6.2
dell’Avviso;

4. di riservarsi la possibilità di eventuali scorrimenti delle graduatorie dei comuni beneficiari del
finanziamento all’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;

5. di  precisare che,  ai  sensi  della  DGRC  n.  236/2019,  nonché  del  punto  8.11  dell’Avviso
approvato con decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019, le attività istruttorie consequenziali
alla approvazione delle graduatorie di cui sopra, saranno demandate all’Agenzia Regionale per
la Promozione del Turismo della Campania, sulla base degli atti con essa saranno a tal fine
stipulati; 

6.  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;

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

8. 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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