
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 41 del 29 giugno 2009

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Atti-
vità di Supporto Turistico - Decreto dirigenziale n. 179 del 10 giugno 2009 –  P.O.R. Campania 
2000/2006 - Misura 4.5- Contratto d'Investimento "Le Dimore del Gusto e Ospitalità Enogastro-
nomica" - Nomina Commissione per l'accertamento sulla realizzazione delle iniziative. 

 
 

PREMESSO 
- che con Decisione C(2000) 2347 dell’ 08 agosto 2000, la Commissione della Comunità Europea 

ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Campania (P.O.R. 
Campania 2000-20006); 

- che con Deliberazione n° 5549 del 15 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni (da 
ultimo D.G.R. n° 996 del 15 luglio 2007) la Giunta Regionale della Campania ha adottato il testo 
coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, ai sensi 
dell’art. 15 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1260/1999; 

- che con Deliberazione n. 5250 del 31/10/02 e successiva n. 6275 del 27/12/02, di modifica, la 
Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse destinate ai Progetti Integrati afferenti 
l’Asse IV del POR Campania, assegnando alla Misura 4.5 – Azione A la complessiva somma di 
euro 140.000.000,00 con contestuale ripartizione della quota di competenza di ogni singolo 
P.I.T.; 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 14/05/2004 è stato disciplinato il regime di 
aiuti alle PMI del settore turistico; 

- che con deliberazione di G.R. n. 340 del 27/02/04 è stato approvato il P.I.T. Filiera Turistica Eno-
gastronomia, in uno con le relative schede afferenti ai progetti, per un importo complessivo di ri-
sorse pubbliche a valere sulla Misura 4.5 del POR Campania 2000-2006 di euro 31.500.000,00; 

- che con deliberazione di G.R. n. 578 del 16/04/2004 è stato approvato il Disciplinare del “Contrat-
to di Investimento” nell’ambito della Progettazione Integrata, in applicazione delle misure del 
POR Campania 2000/20006; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 94 del 23/06/06 è stata avviata la fase concertativa finalizzata al-
la individuazione di una sola proposta di contratto di investimento relativa al progetto individuato 
dalla scheda P002, stabilendo in trenta giorni i termini per l’accesso alle agevolazioni, da parte 
dei soggetti interessati, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta sul B.U.R.C. 
n. 30 del 10/07/06; 

- che, con nota n. 1058214 del 21/12/06, il responsabile del P.I. Filiera Turistica enogastronomia 
ha trasmesso il verbale approvato, nella seduta del 23 novembre 2006, dal Tavolo di concerta-
zione, con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla coerenza della iniziativa proposta da 
“Dimore del Gusto S.c.a.r.l.” con sede in Napoli, Centro Direzionale Is.A/7; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 314 del 29/12/2006 è stata impegnata la somma di euro 
26.500.000,00 sul capitolo 2203 dell’U.P.B. 22.79.217 del Bilancio regionale 2006; 

- che, con delibera n. 1812 del 12/10/2007, la Giunta Regionale: 
a. ha approvato il Piano Progettuale come rimodulato dalla Società Consortile “Dimore del 

Gusto S.c.a.r.l., afferente al Contratto di Investimento “Dimore del Gusto e Ospitalità E-
nogastronomia” – 2° modulo di cui alla scheda P002 del P.I. Filiera Turistica Enogastro-
nomica; 

b. ha dato mandato al Dirigente del “Settore Interventi nel Settore Strutture Ricettive ed In-
frastrutture Turistiche alla sottoscrizione del Contratto di Investimento, nel rispetto 
dell’articolo 21 del Disciplinare del medesimo contratto approvato con la citata delibera n. 
578/04, nonché della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia; 

- che in data  08/11/2007 è stato sottoscritto lo “Schema di Contratto di Investimento”  tra la Re-
gione Campania, in persona del Dirigente del Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle al-
tre Attività di Supporto Turistico, e la Società consortile Le Dimore del Gusto S.c.a.r.l. e le 21 Im-
prese Consorziate; 

 
CONSIDERATO che detto “Contratto” prevede, all’articolo 7, punto 7.2, che gli accertamenti 
sull’avvenuta realizzazione dei programmi di investimento delle Imprese destinatarie finali delle agevola-
zioni saranno effettuate da apposite commissioni nominate dal Responsabile di Misura; 
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RITENUTO  
- di dover provvedere al riguardo, istituendo la suddetta Commissione i cui componenti sono individuati 
nei sottoelencati dipendenti del Settore 02 “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 
“Turismo e Beni Culturali”: 
 

1) arch. Angela Pace - med. n. 18666; 
2) arch.Antonella Marciano - med. n. 20423; 
3) Beniamino Piscopo - med. n. 8051; 
4) dott. Biagio Giordano - med. n. 18499; 
5) dott.ssa Ida Mirra - med. n. 20460; 
6) Pierantonio Cacace - med. n. 20333; 
7) Vincenzo Sorrentino - med. n. 20458; 

 
- di nominare Presidente  della Commissione l’arch. Angela Pace; 
 
- di dover confermare l’arch. Carmine Bisceglia responsabile del presente procedimento; 

 
PRECISATO: 
- che la Commissione attenderà all’accertamento della realizzazione tecnica e contabile degli investi-
menti agevolati in conformità ai progetti esecutivi verificando, tra l’altro, nel rispetto delle condizioni stabi-
lite dal Regolamento (CE) n. 70/2001, dal P.O.R. 2000/2006 e dal Complemento di Programmazione 
della Regione Campania: 
 a) l’ammontare, per ciascun anno di investimento, delle spese sostenute e pagate a saldo in relazio-
ne agli interventi effettuati e la loro ammissibilità e congruità; 
 b) l’esistenza dei beni agevolati nelle unità locali oggetto dei programmi di investimenti; 
 c) i livelli occupazionali generati; 
 d) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la 
possibilità del raggiungimento del regime; 
 e) il rispetto della normativa urbanistica con la documentazione prevista dall’allegato n. 5 lettera c) del 
Contratto d’Investimento; 
- che la Commissione provvederà a tali accertamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documenta-
zione finale di spesa; 
- che la Commissione procederà alle verifiche e agli accertamenti di cui sopra articolandosi in gruppi di 3 
persone che saranno di volta in volta incaricati a svolgere i necessari sopralluoghi con apposite disposi-
zioni di servizio; 
- che ciascun sottogruppo dovrà redigere accurati processi verbali dei sopralluoghi effettuati; 
- che la Commissione dovrà successivamente redigere i verbali/relazioni relativi agli accertamenti ese-
guiti;  
- che, a valere sulle risorse del P.O.R. Campania,  ai componenti della Commissione sarà riconosciuto il 
trattamento di missione loro spettante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia previste dal-
la vigente normativa e in base al numero dei sopralluoghi effettuati, nonché per le attività della stessa 
Commissione non rientranti negli ordinari compiti d’Ufficio, ai medesimi componenti sarà corrisposto un 
gettone di presenza, per ogni seduta di riunione svoltasi al di fuori del normale orario di servizio, secon-
do l’importo stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 111 del 9 Febbraio 
2007; 
 
VISTI 
 la Legge Regionale della Campania n. 11 del 4 luglio 1991 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

Regionale”; 

   la Legge Regionale della Campania n. 7 del 30 aprile 2002 “Ordinamento contabile della Regione 
Campania”; 

 la Legge Regionale della Campania n. 1 del 19 gennaio 2009 “Legge Finanziaria 2009”; 



Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 41 del 29 giugno 2009

 la Legge Regionale della Campania n. 2 del 19 gennaio 2009 di approvazione del Bilancio di 
Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2009  e il Bilancio Pluriennale per il triennio 
2009-2011; 

 la Legge Regionale della Campania n. 27 del 23 maggio 1984 “Nuovo Stato Giuridico e Trattamento 
Economico del Personale Regionale”, artt. 23 e 24; 

 Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 23 febbraio 2009 con cui è stato approvato il Bilancio 
gestionale per l’anno 2009; 

 le Deliberazioni di Giunta Regionale  n. 897 del 23/05/2008 e n. 2119 del 31/12/2008; 

 il Decreto Dirigenziale n. 3 del 2/02/2009 dell’A.G.C. 13; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento del Settore “Strutture 
Ricettive ed Infrastrutture Turistiche” e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrati-
va e contabile della stessa resa dal funzionario medesimo; 
  

DECRETA 
 

per i motivi indicati in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti: 
 

1. di istituire la Commissione di cui all’art .7, punto 7.2 del Contratto di Investimento sottoscritto  tra 
la Regione Campania, e la Società consortile Le Dimore del Gusto S.c.a.r.l. e le 21 Imprese Con-
sorziate in data  08/11/2007; 

 
2.  di nominare componenti della suddetta Commissione i sottoelencati dipendenti del Settore 02 
“Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”: 

 
1)  arch. Angela Pace - med. n. 18666; 
2)  arch. Antonella Marciano - med. n. 20423; 
3)  Beniamino Piscopo - med. n. 8051; 
4) dott. Biagio Giordano - med. n. 18499; 
5) dott.ssa Ida Mirra - med. n. 20460; 
6) Pierantonio Cacace - med. n. 20333; 
7) Vincenzo Sorrentino - med. n. 20458; 
 

 3. di nominare l’arch. Angela Pace presidente della Commissione di cui sopra e di confermare l’arch. 
Carmine Bisceglia responsabile del presente procedimento; 

 
 4. di precisare che la Commissione: 

 dovrà attendere all’accertamento della realizzazione tecnica e contabile degli investimenti 
agevolati in conformità ai progetti esecutivi verificando, tra l’altro, nel rispetto delle condi-
zioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 70/2001, dal P.O.R. 2000/2006 e dal Complemen-
to di Programmazione della Regione Campania: 

  a) l’ammontare, per ciascun anno di investimento, delle spese sostenute e pagate 
a saldo in relazione agli interventi effettuati e la loro ammissibilità e congruità; 
b) l’esistenza dei beni agevolati nelle unità locali oggetto dei programmi di inve-
stimenti; 

    c) i livelli occupazionali generati; 
  d) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capa-

cità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime; 
e) il rispetto della normativa urbanistica con la documentazione prevista 
dall’allegato n. 5 lettera c) del Contratto d’Investimento; 

 provvederà a tali accertamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione fina-
le di spesa; 
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 procederà alle verifiche e agli accertamenti di cui sopra articolandosi in gruppi di 3 per-
sone che saranno di volta in volta incaricati a svolgere i necessari sopralluoghi con appo-
site disposizioni di servizio; 

 
5. di precisare altresì che: 

- ciascun sottogruppo dovrà redigere accurati processi verbali dei sopralluoghi effettuati; 
- che la Commissione dovrà successivamente redigere i verbali/relazioni relativi agli ac-
certamenti eseguiti; 
- che, a valere sulle risorse del P.O.R. Campania,  ai componenti della Commissione sarà 
riconosciuto il trattamento di missione loro spettante secondo quanto stabilito dalle dispo-
sizioni in materia previste dalla vigente normativa e in base al numero dei sopralluoghi ef-
fettuati, nonché per le attività della stessa Commissione non rientranti negli ordinari com-
piti d’Ufficio, ai medesimi componenti sarà corrisposto un gettone di presenza, per ogni 
seduta di riunione svoltasi al di fuori del normale orario di servizio, secondo l’importo sta-
bilito dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 111 del 9 Febbraio 
2007; 

 
6. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, all’A.G.C. 08: Settore Entrata e 

Spesa di Bilancio, all’A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04: “Registrazione Atti Monocratici – Archi-
viazione Decreti Dirigenziali” e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania affinché, ciascuno 
per la propria competenza, ne curi la registrazione, l’esecuzione e la pubblicazione, nonché 
all’AGC 09: “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regiona-
le”, all’operatore interessato a titolo di notifica, e, per opportuna conoscenza, all’Assessore al Tu-
rismo e Beni Culturali.                                             

 
                                                                                                               Grassia 

 
 


