
DECRETO DIRIGENZIALE N. 132 del 11 novembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Parco Proget-
ti Regionale ex dgr 1041/2006: precisazioni riguardanti i progetti relativi al Parco Progetti Turismo 
ex dgr 1832/2006. 
 
 
PREMESSO 
 
• che con Delibera di Giunta n. 1041 del 1/08/2006, pubblicata sul BURC n. 42 del 11/09/2006, la Re-

gione Campania ha istituito il Parco Progetti Regionale (di seguito PPR) per il sostegno all’attuazione 
delle politiche di sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 e 
2007/2013; 

• che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC 
n. 5 del 19/01/2007, è stato approvato l’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regio-
nale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, che indica modalità e termini per la presentazione 
delle proposte progettuali di intervento, nonché le procedure per l’istruttoria e la valutazione delle 
stesse; 

• che con delibera di G.R.C. n. 1832 del 23 novembre 2006 è stato istituito uno specifico parco proget-
ti relativo ad interventi infrastrutturali tesi al sostegno dell’offerta turistica nell’ambito dei Progetti In-
tegrati e che favoriscano l’adeguamento della dotazione di infrastrutture specifiche e delle attrezzatu-
re turistiche complementari, nonché il miglioramento del sistema della portualità turistica regionale, 
anche in un’ottica di destagionalizzazione, coerentemente alle finalità della misura 4.6 del POR 
Campania 2000/2006; 

• che con Delibera n. 2095/2007 è stato stabilito, altresì, che tutti i progetti relativi al parco progetti per 
il turismo, non ammessi e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di ammissibilità e di valutazione in 
posizione non utile ai fini del finanziamento di cui sopra, vengano trasmessi al Parco Progetti Regio-
nale istituito ai sensi della DGR n. 1041/2006 e seguiranno le relative procedure; 

• che con la medesima Delibera è stato precisato che il settore “Sviluppo e Promozione Turismo” avrà 
cura di informare tempestivamente i proponenti dei progetti di cui al punto precedente circa 
l’avvenuta trasmissione al parco regionale al fine di consentire ai medesimi di produrre tutta la do-
cumentazione integrativa coerentemente a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione n. 
1041/2006 e relativi provvedimenti attuativi; 

• che con nota prot. n. 0381047 del 05/05/2008 il Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” ha tra-
smesso al Parco Progetti Regionale i progetti relativi al parco progetti per il turismo, non ammessi 
e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di ammissibilità e di valutazione in posizione non utile ai fini 
del finanziamento; 

 
CONSIDERATO  

• che l’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 
1041 del 1/08/2006, approvato con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 
16/01/2007, pubblicato sul BURC n. 5 del 19/01/2007 si chiude al 31/12/2008; 

• che occorre consentire ai proponenti dei progetti relativi al parco progetti per il turismo, non am-
messi e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di ammissibilità e di valutazione in posizione non u-
tile ai fini del finanziamento, che non abbiano ancora provveduto, di produrre la documentazione 
integrativa, prevista nell’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi 
della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, approvato con Decreto Dirigenziale del Coordinatore 
dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC n. 5 del 19/01/2007; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover informare tempestivamente i proponenti, come individuati al punto 
precedente, qualora non vi non abbiano ancora provveduto, che occorre produrre tutta la 
documentazione integrativa coerentemente a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione n. 
1041/2006 e relativi provvedimenti attuativi, in particolare secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico 
per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, approvato 
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con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC n. 5 del 
19/01/2007; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di dover precisare che tutti i progetti che non saranno opportunamente 
integrati secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico Parco Progetti Regionale approvato con D.D. n. 1 
del 16/01/2007, non potranno essere sottoposti all’attività istruttoria da parte del Settore Piani e 
Programmi e, conseguentemente, non potranno essere avviati alla valutazione del NVVIP; 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
 

DECRETA 
 
• di informare tempestivamente i proponenti dei progetti relativi al parco progetti per il turismo, non 

ammessi e/o ritenuti idonei a seguito dell’esame di ammissibilità e di valutazione in posizione non 
utile ai fini del finanziamento, che non abbiano ancora provveduto, che occorre produrre tutta la 
documentazione integrativa, prevista nell’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti 
Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006, approvato con Decreto Dirigenziale del 
Coordinatore dell’AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, pubblicato sul BURC n. 5 del 19/01/2007; 

 
• di pubblicare, pertanto, immediatamente il presente decreto sull’home page del portale web della 

Regione Campania; 
 
• di precisare che tutti i progetti che non saranno opportunamente integrati secondo quanto stabilito 

nell’Avviso Pubblico Parco Progetti Regionale approvato con D.D. n. 1 del 16/01/2007, non potranno 
essere sottoposti all’attività istruttoria da parte del Settore Piani e Programmi e, conseguentemente, 
non potranno essere avviati alla valutazione del NVVIP; 

 
• di trasmettere il presente decreto al Coordinatore dell’A.G.C. 09, al Dirigente del Settore Piani e 

Programmi, a tutte le Aree Generali di Coordinamento, al Dirigente del Settore “Sviluppo e 
promozione turismo”, al Direttore del NVVIP della Regione Campania, nonché al Settore Stampa e 
documentazione per la pubblicazione sul BURC, al Servizio 02 Comunicazione Integrata – Settore 
02 dell’AGC 01 per la pubblicazione sul sito www.regione.campania.it e al Servizio 04 – 
Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali del Settore 01, A.G.C. 02 – AA.GG. 
della Giunta Regionale. 

 
 
         Il Coordinatore dell’AGC 03 
                Dott. Luigi D’Antuono 
  

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 24 NOVEMBRE 2008


