
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali Settore - Sviluppo e Promozione Turismo - Decreto diri-
genziale n. 647 del 3 novembre 2009  –  POR F.E.S.R. Campania 2007-2013. D.G.R.C. n.1529 de l 
26/09/2008. Programma promozionale 2009: mostre, wo rkshops e fiere internazionali e di settore. 
- E.P.T. Napoli - Ammissione a finanziamento, manif estazione fieristica World Travel Market - 
Londra 09 - 12 novembre 2009. Impegno di spesa e li quidazione anticipazione. 
 
 
PREMESSO CHE 
 
• la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e 

occupazionale del territorio regionale nel contesto internazionale e dell'Unione Europea; 
promuove l'immagine turistica regionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse 
ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; 
attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e delle iniziative tese a 
richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio 
paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale; 

 
• la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR 
FESR); 

 
• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto 

dell’adozione del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
 
• con riferimento al turismo, nell’ambito dell’Asse 1, Obiettivo specifico 1d,  è stato individuato 

l’obiettivo operativo 1.12  “Promuovere la conoscenza della Campania”: Realizzare campagne di 
comunicazione e attività di direct e trade marketing per la promozione dell’immagine coordinata 
del prodotto turistico e dell’offerta turistica della Regione Campania, sia sul mercato estero sia 
su quello nazionale per contribuire a determinare l’aumento degli arrivi e delle presenze 
turistiche (nonché della spesa media pro-capite per turista), la destagionalizzazione, il 
riequilibrio delle presenze sul territorio regionale, con effetti positivi anche sugli indicatori 
economici e occupazionali; 

 
• con la deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 

selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013; 
 
•  con deliberazione n. 1371 del 28/08/2008, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di 

indirizzo per l’attuazione delle attività afferenti gli obiettivi operativi 1.9, 1.11 e 1.12 dell’obiettivo 
Specifico 1d dell’Asse 1 – P.O.R. Campania 2007-2013”; 
 

• nel medesimo documento, nello specificare l’articolazione in attività dell’Obiettivo Operativo 
1.12, è individuata l’azione b2) “Programmazione di manifestazioni fieristiche e mostre di settore 
“; ha dettato i seguenti indirizzi generali per la partecipazione della Regione Campania alle 
manifestazioni fieristiche: 

– La Regione assicura la massima diffusione e pubblicità al programma delle manifestazioni 
promozionali fieristiche, borse, meeting e workshop cui intende partecipare, onde consentire ai 
Soggetti Istituzionali e/o alle Associazioni di Categoria di manifestare il proprio interesse a 
partecipare. La partecipazione sarà garantita, previa verifica da parte dei soggetti attuatori delle 
esigenze di tipo organizzativo, attraverso la corresponsione delle spese determinate secondo le 
indicazioni fornite dalla circolare esplicativa demandata al Dirigente del Settore Sviluppo 
Promozione Turismo. 

– La Regione, al fine di garantire la maggiore efficacia dell’iniziativa nell’azione di valorizzazione 
del prodotto turistico campano nell’ambito delle manifestazioni fieristiche cui partecipa, si farà 
carico, in accordo con gli enti strumentali di volta in volta interessati, dell’organizzazione di 
attività di progettazione dello stand e supporto nella sua localizzazione all’interno della struttura 



fieristica,  di attività di comunicazione ed ufficio stampa, di road show, workshop, press tour, 
educational tour, familiarization trip con i buyers nazionali ed internazionali, in particolare 
all’interno delle azioni relative alla realizzazione della nuova campagna di comunicazione e dei 
servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto turistico “Campania”. 

– Il soggetto attuatore dovrà redigere un progetto dettagliato dell’evento promozionale con  il 
relativo quadro economico, che dovranno essere sottoposti al Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo della Regione Campania, per la verifica di coerenza con indirizzi, attività ed iniziative 
già in corso, e la successiva approvazione ed ammissione a finanziamento. 

– Il soggetto individuato per l’attuazione della manifestazione fieristica dovrà garantire il rispetto 
dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari, degli obiettivi e delle 
specifiche previsioni della Obiettivo operativo 1.12 – azione 2 del POR Campania 2007-2013, 
oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia d’appalti di servizi e forniture; 

 
• con deliberazione n. 1529 del 26/09/2008, la Giunta Regionale:  
 
1. ha individuato le manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per l’anno 2009, alle quali 

partecipare, nonché gli Enti Strumentali incaricati dell’organizzazione di ciascuna 
manifestazione in qualità di  Beneficiari Finali; 

 
2. ha stabilito di inserire le manifestazioni di promozione turistica effettuate in Italia ed all’estero nel 

programma 2009, di cui all’art. 2 della L.R. 24/84, utilizzando anche le risorse finanziarie del 
POR Campania  2007-2013 – Obiettivo operativo 1.12 - per un ammontare complessivo 
massimo di € 4.000.000,00, salvo modifiche dovute a limitazioni della dotazione finanziaria; 

 
3. ha dato mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo a predisporre tutti gli 

atti connessi alla realizzazione del programma di cui sopra; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
• con nota n. 4470/2009 del 21/10/09, acquisita al protocollo di questo Settore con il n. 911880 

del 23/10/2009, l’E.P.T. di Napoli ha trasmesso il progetto per la partecipazione della Regione 
Campania alla fiera “ World Travel Market – W.T.M. “ di Londra a questo Settore per un importo 
complessivo di € 167.200,00 ( centosessantasettemiladuecento/00); 

 
• con deliberazione n. 254 del 30/06/2009, l’E.P.T. di Napoli ha nominato il Responsabile del 

procedimento per la realizzazione dell’evento de quo; 
 
• con deliberazione n. 393 del 21/10/2009, l’E.P.T. di Napoli ha approvato il piano economico  per 

la partecipazione della Regione Campania all’evento “W.T.M.”, fiera in programma a Londra dal 
9 al 12 novembre 2009, per un importo complessivo pari a € 167.200,00 
(centosessantasettemiladuecento/00); 

 
• che il progetto è stato sottoposto con esito positivo, alla Struttura di Coordinamento di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1529 del 26/09/2008, in data 16/07/2009 e 12/10/2009. 
 
PRESO ATTO 
 
• delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Campania 2007/2013, in 

merito alla possibilità, nelle more dell’adozione dei nuovi Disciplinari da parte del Comitato di 
Sorveglianza, in coerenza con Reg.C1828/2006, di attenersi alle disposizioni sancite dalle 
DD.G.R. n. 1340 e n. 1341 del 20/07/2007 in tema di procedure per l’ammissione, il 
monitoraggio e la certificazione delle operazioni assentite dal Fondo Strutturale FESR,  laddove 
in coerenza con i nuovi regolamenti e la nuova programmazione 2007-2013;  

VERIFICATA 
 



• la coerenza del progetto de quo con quanto previsto dall’Obiettivo Operativo 1.12 “Promuovere 
la conoscenza della Campania”, Azione b2) “Programmazione manifestazioni fieristiche e 
mostre di settore”; 

 
• l'ammissibilità di massima delle spese relative al progetto presentato dall’E.P.T. di Napoli avente 

ad oggetto l’organizzazione della manifestazione fieristica “W.T.M. 2009”, a valere sull’ Obiettivo 
Operativo 1.12 del POR FESR Campania 2007-2013, ai sensi del “Disciplinare regionale per 
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania”, approvato con 
D.G.R.C. n. 1341 del 20/07/2007, per un importo massimo di € 167.200,00 ( 
centosessantasettemiladuecento/00); 

 
DATO ATTO CHE  
 
• l’E.P.T. di Napoli ha trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione Turismo le prescrizioni per il 

beneficiario finale (prot. n. 4469 del 21/10/2009), acquisite al protocollo di questo Ente con prot. 
n. 911880 del 23/10/2009, e sottoscritte dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del 
Procedimento; 

 
• le suddette prescrizioni stabiliscono che “il trasferimento delle somme indicate nei quadri 

economici di progetto, detratte le economie conseguite in sede di aggiudicazione, sarà 
effettuato a seguito della comunicazione del Beneficiario Finale della conclusione delle 
procedure di scelta del contraente- con le seguenti modalità: 

 ◦   liquidazione del primo acconto, pari al 40% dell’importo ammesso a finanziamento, entro 30 
giorni dalla consegna della documentazione sotto specificata: 

      •verbale di avvio del servizio e dalla formale comunicazione delle coordinate bancarie del 
conto corrente dedicato, nei casi consentiti dalla legge; 

      •della dichiarazione del RUP che l’affidamento che l’affidamento del servizio ovvero della 
fornitura sono stati conferiti nell’assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia; 

      •dichiarazione che l’aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente; 
 
– con la nota n. 4470/2009 del 21/10/2009 l’EPT di Napoli ha trasmesso la documentazione 

necessaria ed ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione del 40% dell’importo ammesso a 
finanziamento. 

 
RITENUTO, pertanto, NECESSARIO 
 
• ammettere al finanziamento del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, 

il progetto presentato con nota n. 4470 del 21/10/09 dall’ E.P.T. di Napoli avente ad oggetto 
l’organizzazione della partecipazione della Regione Campania all’evento “W.T.M. 2009”, di cui il 
medesimo E.P.T. di Napoli è Beneficiario Finale; 

 
• stabilire che i rapporti tra la Regione Campania ed il Beneficiario Finale, ai sensi dell’art. 2 del 

“Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR 
Campania” siano regolati dal documento contenente le prescrizioni per il beneficiario finale di 
cui innanzi, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante dell’ EPT di Napoli 
e del Responsabile del Procedimento;  

 
• stabilire che, in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al documento innanzi citato e di 

cui al presente decreto, ovvero di mancata trasmissione al Responsabile dell’ Obiettivo 
Operativo 1.12, nei termini indicati, degli atti sottoscritti, il Settore Promozione e Sviluppo 
Turismo proceda alla revoca del presente provvedimento di ammissione al finanziamento ed 
impegno; 

 



• impegnare per la manifestazione in oggetto (codice bilancio 2.02.03 di cui alla codificazione 
SIOPE giusta D.G.R.C. n. 261 del 23.02.09) a favore dell'EPT di Napoli la somma di € 
167.200,00 ( centosessantasettemiladuecento/00); 

 
•  liquidare all’EPT di Napoli, quale primo acconto, la somma di € 41.800,00                             

(quarantunomilaottocento/00) pari al 40% del valore ammissibile del progetto in oggetto (codice 
gestionale 2622 di cui alla codificazione SIOPE giusta D.G.R.C. n. 261 del 23.02.09).   

 
RILEVATO CHE  
 
• solo in sede di rendicontazione delle spese sarà possibile definire, in dettaglio, l'entità delle 

spese considerate ammissibili sulla base della documentazione trasferita al Responsabile dell’ 
Obiettivo Operativo 1.12 dal beneficiario finale ed inerente gli importi da imputare al 
finanziamento del POR FESR Campania 2007-2013; 

 
VISTI, altresì: 
 
• la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000, “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 
 
• la D.G.R.C. n. 26 dell’11/01/2008 con cui sono state affidate alle Aree Generali di 

Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni sulla base delle 
rispettive competenze, così come stabilito dalla L.R. n. 11/91; 

 
• il D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. con cui sono stati designati i Responsabili di 

Obiettivo Operativo ai quali sono stati affidati la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario 
delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-2013; 

 
• la D.G.R.C. n. 1550 del 26/09/2008 che ha apportato le variazioni compensative in termini di 

competenza e cassa ai fini del riparto delle risorse dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007-
2013, appostando sul capitolo di bilancio dedicato all’Obiettivo Operativo 1.12 assegnato al 
Dirigente pro-tempore del Settore 01 dell’A.G.C. 13, le risorse necessarie per avviare la 
procedura di attuazione delle linee di attività “b” come specificate nella D.G.R.C. n. 1371 in data 
28 agosto 2008; 

 
• la D.G.R.C. n. 2119 del 31/12/08 avente ad oggetto “ Conferimento incarichi a dirigenti di ruolo 

della Giunta Regionale”; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio medesimo, 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
 
1. di riconoscere ammissibile al finanziamento del POR FESR Campania 2007-2013 il progetto 

presentato dall’E.P.T. di Napoli avente ad oggetto l’organizzazione della partecipazione della 
Regione Campania all’evento “World Travel Market – W.T.M 2009”, di cui il medesimo E.P.T. di 
Napoli è Beneficiario Finale, acquisito agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo con 
protocollo n. 4470/2009 del 21/10/2009; 

2. di indicare, nel rispetto del “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
delle misure del POR Campania” di cui in premessa, quale importo complessivo ammissibile al 
finanziamento dell’Obiettivo Operativo 1.12 del POR FESR Campania 2007-2013 la somma 
massima di €  167.200,00 ( centosessantasettemiladuecento/00) IVA inclusa, stabilendo che 
solo in sede di rendicontazione sarà definita, in dettaglio, l'entità delle spese considerate 



ammissibili sulla base della documentazione trasferita al Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 
1.12 dal Beneficiario Finale; 

3. di subordinare il finanziamento del progetto al rispetto da parte dell’E.P.T. di Napoli delle 
condizioni indicate nel documento contenente le prescrizioni per il beneficiario finale sottoscritto 
per accettazione da parte del Rappresentante Legale dell’ente medesimo e del Responsabile 
del Procedimento (prot. n. 4469 del 21/10/2009) acquisito dal Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo con prot. n. 911880 del 23/10/2009; 

4. di impegnare a favore dell’EPT di Napoli la somma di € 167.200,00 ( 
centosessantasettemiladuecento/00) IVA inclusa, a valere sulle risorse sull’ Obiettivo Operativo 
1.12 del POR FESR Campania 2007-2013 – U.P.B. 22.84.245 – capitolo gestionale 2622 – 
Bilancio di previsione 2009 (codice bilancio 2.02.03 di cui alla codificazione SIOPE giusta 
DGRC n. 261 del 23.02.09); 

5. di liquidare, quale primo acconto, a favore dell’EPT di Napoli la somma € 41.800,00                            
( quarantunomilaottocento/00) pari al 40% del valore ammissibile del progetto in oggetto (codice 
gestionale 2622 di cui alla codificazione SIOPE giusta D.G.R.C. n. 261 del 23.02.09), a valere 
sull’impegno di cui al punto precedente;  

6. di dare mandato al Settore Entrate e Spese a procedere al suddetto pagamento di € 41.800,00                             
( quarantunomilaottocento/00) a favore dell’EPT di Napoli disponendo l'accredito della suddetta 
somma mediante versamento a favore del Beneficiario finale sul conto corrente il cui codice 
IBAN è specificato nell'allegato contabile al presente provvedimento che ne forma parte 
integrante e sostanziale, precisando che il 50%, pari a € 20.900,00 ( ventimilanovecento/00) 
rappresenta la quota di finanziamento UE, il 35%,pari a € 14.630,00 ( 
quattordicimilaseicentotrenta/00)  rappresenta la quota di finanziamento dello Stato ed il 15%, 
pari a € 6.270,00 (seimiladuecentosettanta/00), rappresenta la quota di cofinanziamento 
regionale; 

7.         di disporre l’invio di copia del presente atto: 
            ◦     all’EPT di Napoli, Beneficiario Finale;  
 ◦     all’Autorità di Gestione ; 
 ◦     all’Autorità di Pagamento; 
 ◦     Al Settore Entrate e Spese; 

      ◦   al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore  
Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta per i successivi adempimenti; 

 
 
                                                                                                           Il Dirigente del Settore 
                                                                                                       Avv. Giuseppe Carannante 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 1 

 
 
 
 

ALLEGATO BENEFICIARI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali 

 
 

COORDINATORE D.ssa Ilva Pizzorno  

DIRIGENTE SETTORE Avv. Giuseppe Carannante  

DIRIGENTE DEL SERVIZIO D.ssa Roberta Cavalli 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA Ing. Giuseppe Cibelli 
 

A.G.C. 13 Settore 1 
 

OGGETTO 
POR F.E.S.R. Campania 2007-2013. D.G.R.C. n.1529 del 26/09/2008.Programma promozionale 2009: mostre, 
workshops e fiere internazionali e di settore. - E.P.T. Napoli - Ammissione a finanziamento, manifestazione fieristica 
World Travel Market - Londra 09 - 12 novembre 2009. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione. 
 

 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 2 

 
 
 
 

Nominativo C.F./ P.Iva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA 
E.P.T. NAPOLI 80015290630  PIAZZA DEI 

MARTIRI 
NAPOLI           41.800,00                 ,00 

       
 

TOTALI           41.800,00                 ,00 
 
 
 

Nominativo Modalità di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa 

E.P.T. NAPOLI CC Bancario, IBAN : IT70M0100503407000000218000 2009 2622 
    
 
 
 

Il Responsabile 
  



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 1 

 
 
 
 

ALLEGATO DATI CONTABILI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali 

 
 

COORDINATORE D.ssa Ilva Pizzorno  

DIRIGENTE SETTORE Avv. Giuseppe Carannante  

DIRIGENTE DEL SERVIZIO D.ssa Roberta Cavalli 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA Ing. Giuseppe Cibelli 
 
 

A.G.C. 13 Settore 1 
 

OGGETTO 
POR F.E.S.R. Campania 2007-2013. D.G.R.C. n.1529 del 26/09/2008.Programma promozionale 2009: mostre, 
workshops e fiere internazionali e di settore. - E.P.T. Napoli - Ammissione a finanziamento, manifestazione fieristica 
World Travel Market - Londra 09 - 12 novembre 2009. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione. 
 

 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 2 

 
 
 
 
 

Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2009 2622 22 84 245          167.200,00                 ,00 

       
 

TOTALE          167.200,00                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - - 
   

  
 
 
 

Il Responsabile 
  


