
 

Decreto Dirigenziale n. 11 del 02/08/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

U.O.D. 4 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del

turismo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 7 DEL 21/06/2018   "EVENTI PER LA

PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI" - PERIODO

"GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" DGRC N. 364 DEL 12/06/2018 - PRESA D'ATTO DEI

LAVORI DELLA  COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI PROGETTI

BENEFIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.  
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  364 del  12/06/2018,  sono state  approvate  le

direttive per la definizione di un Programma regionale di eventi di promozione turistica,  quale
strategia fondamentale per rafforzare la conoscenza della storia e delle tradizioni locali della
Campania nel suo complesso, per un importo massimo pari a euro 3.250.000,00, a valere sulle
risorse del capitolo di spesa n. U05383 denominato “Promozione turistica per il rafforzamento
della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”;

b. il  programma  suindicato,  avente  come  destinatari  i  Comuni  non  capoluogo  della  Regione
Campania, ed avente come riferimento temporale il periodo “ Giugno 2018 – Giugno 2019” è
stato articolato nel seguente modo:
b.1 euro 2.000.000 ai progetti proposti da Comuni non capoluogo in forma associata;
b.2 euro 1.250.000 ai progetti proposti da Comuni non capoluogo in forma singola;

c. la medesima delibera n. 364/2018 ha inoltre stabilito che  la scelta delle proposte progettuali
che andranno a costituire il programma in questione avvenga tramite una procedura selettiva
destinata ai Comuni della Campania disciplinata da apposito Avviso Pubblico, da adottarsi da
parte della “Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo” cui è demandata, altresì,
la  competenza  all’adozione  di  tutti  gli  atti  amministrativi  conseguenti  e  necessari  alla
realizzazione del Programma de quo;

d. con Decreto Dirigenziale n. 7 del 21/06/2018, pubblicato sul portale istituzionale della Regione
Campania e sul B.U.R.C. n. 43 del 21 giugno 2018, è stato  approvato l’Avviso Pubblico di
selezione  di  “EVENTI  PER  LA  PROMOZIONE  TURISTICA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DEI
TERRITORI”, nonché i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento, per
la selezione degli eventi di cui alla DGRC n. 364/2018;

e. con Decreto Dirigenziale n. 146 del 18/07/2018 è stata nominata la Commissione valutatrice
deputata alla valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine  del 18/07/2018,
indicato nel richiamato Avviso Pubblico di selezione;

f. con nota n. prot. 468043 del 19/07/2018, il RU del Procedimento ha trasmesso al Presidente
della richiamata Commissione valutatrice i plichi contenenti le istanze con il relativo elenco

CONSIDERATO che
la Commissione ha proceduto allo svolgimento delle attività di competenza e, a conclusione dei
propri  lavori,  ha  trasmesso,  con  nota  n.  prot.  500392  del  31/07/2018,  al  Responsabile  del
Procedimento, per i successivi adempimenti, i plichi contenenti la documentazione e i verbali delle
sedute, con i relativi allegati, consistenti:
a. nelle schede di ammissibilità “A” per ciascuna istanza, sia dei comuni in forma associata che

di  quelli  in  forma  singola,  con  indicazione  delle  rispettive  motivazioni  di  ammissibilità,
inammissibilità/esclusione;

b. nell’Elenco delle proposte progettuali non ammesse a valutazione di merito;
c. nelle schede di valutazione “B” per le sole istanze ammesse alla valutazione di merito sia dei

comuni in forma associata che di quelli in forma singola;
d. nell’Elenco  graduatoria  con  relativo  punteggio  delle  proposte  progettuali  ammissibili  per  i

comuni in forma associata;
e. nell’Elenco  graduatoria  con  relativo  punteggio  delle  proposte  progettuali  ammissibili  per  i

comuni in forma singola;

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

di cui    ai punti 2, 4 e 5 del  “ CONSIDERATO che”;
c.    di approvare, altresì,  sempre quale allegato al  presente provvedimento,  per ciascuna delle

linee  in  cui  si  articola  il  Programma,  l’Elenco  Proposte  Progettuali  Beneficiare  del
Finanziamento Regionale”, in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere
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sulle  risorse  del  capitolo  di  spesa  n.  U05383  denominato  “Promozione  turistica  per  il
rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”, di
cui  ai  citati  Elenchi  Graduatorie  di  merito  delle  proposte  progettuali  ammissibili  relative  a
ciascuna  delle  due  Sezioni  e  fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  ammontanti
rispettivamente  a  €  2.00.000,00  per  i  Comuni  non  capoluogo  in  forma  associata  e  a  €
1.250.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma singola;

d.   di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle somme occorrenti per il finanziamento
dei progetti secondo quanto disposto nel richiamato Avviso Pubblico;

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 legge regionale n. 18/2014 e 2/2016;
b. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 364 del  12/06/2018;
c. il Decreto Dirigenziale n. 7 del 12/06/2018;
d. il Decreto Dirigenziale n. 146 del 18/07/2018;

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 dei lavori della Commissione;
2. di  approvare, per ciascuna linea di  azione,  quali allegati  al  presente provvedimento,  gli

elenchi di cui    ai punti 2, 4 e 5 del  “ CONSIDERATO che”;
3. di approvare, altresì, sempre quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle

linee  in  cui  si  articola  il  Programma,  l’Elenco  Proposte  Progettuali  Beneficiare  del
Finanziamento Regionale”, in cui si individuano i progetti  beneficiari del finanziamento a
valere sulle risorse del capitolo di spesa n. U05383 denominato “Promozione turistica per il
rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”, di
cui ai citati Elenchi Graduatorie di merito delle proposte progettuali ammissibili relative a
ciascuna  delle  due  Sezioni  e  fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  ammontanti
rispettivamente a € 2.00.000,00 per i  Comuni  non capoluogo in  forma associata e a €
1.250.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma singola;

4. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’impegno  delle  somme  occorrenti  per  il
finanziamento dei progetti secondo quanto disposto nel richiamato Avviso Pubblico;

5. di inviare il presente provvedimento all’ Assessore al Turismo, agli Uffici competenti per la
registrazione  atti  monocratici  e  archiviazione  decreti  nonché  per  la  pubblicazione  sul
B.U.R.C.    

Auricchio
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