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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  che 
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017, sono stati approvati gli indirizzi per 

la definizione di un Programma di eventi per la promozione turistica della Campania, a valere sulle 
risorse del POC 2014/2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
cultura”, articolando tale intervento in 4 Azioni aventi come periodo di riferimento “giugno 2017 – 
maggio 2018”; 

b. la medesima deliberazione ha previsto uno stanziamento complessivo di risorse pari ad € 
8.500.000,00, di cui: 
1) € 1.100.000,00 destinato ai Comuni capoluogo di provincia (Azione 1); 
2) € 2.000.000,00 destinato agli “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” (Azione 2); 
3) € 3.400.000,00 destinato alle “Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3); 
4) € 1.600.000,00 destinato al programma degli “itinerari turistico-culturali sul territorio regionale” 

(Azione 4) 
5) € 400.000,00 per le azioni di promozione trasversali al suddetto programma; 

c. il suddetto atto deliberativo ha stabilito inoltre che: 
c.1. l’individuazione delle proposte progettuali costituenti il programma in questione, ad eccezione 

dei Comuni capoluogo di provincia, dovesse avvenire tramite una procedura selettiva 
disciplinata da apposito Avviso Pubblico, da adottarsi da parte della “Direzione Generale per le 
Politiche Culturali ed il Turismo” e che 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 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.2. 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 delibera 182/2017, con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 
della Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo (B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017) 
sono stati approvati l’Avviso Pubblico, nonché i modelli di scheda progettuale e di istanza di 
finanziamento; 

e. alla scadenza del termine fissato sono pervenute presso gli uffici della Direzione Generale, come da 
nota protocollo n. 438442 del 26/06/2017 n.233 istanze da valutare secondo i criteri fissati nell'Avviso 
pubblico; 

 
CONSIDERATO che 
a. con d.d. n. 53 del 23/06/2017 è stata nominata la Commissione deputata alla valutazione, secondo i 

dettami dell’Avviso Pubblico, delle proposte progettuali pervenute  relativamente al periodo “Giugno 
2017 – Maggio 2018” ed alle Azioni 2, 3 e 4, individuandone i componenti nell’ambito dei dipendenti 
della “Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo”; 

b. la Commissione ha proceduto alla valutazione delle proposte progettuali e, a conclusione dei propri 
lavori, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, per il seguito di competenza, 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”, con indicazione delle rispettive 
motivazioni di inammissibilità/esclusione, e nella “Graduatoria di merito delle proposte progettuali 
ammissibili” per le Azioni 2,3 e 4. 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato: 
a. di prendere atto dei lavori della Commissione; 
b. di approvare, altresì, quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle  Azioni in cui si 

articola il Programma, l’Elenco Proposte Progettuali del Finanziamento Regionale”,  in cui si 
individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020, Linea 
strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, in base all’ordine 
decrescente di posizione di cui alle “Graduatorie di merito delle proposte progettuali ammissibili” 



 

 

 

 

relative a ciascuna delle due Sezioni e fino a concorrenza delle risorse disponibili, ammontanti 
rispettivamente: 
 

1. € 2.000.000,00 destinato agli “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” (Azione 2); 
2. € 3.400.000,00 destinato alle “Iniziative promozionali sul territorio regionale” (Azione 3); 
3. € 1.600.000,00 destinato al programma degli “itinerari turistico-culturali sul territorio regionale” 

(Azione 4) 
 

a. di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti secondo quanto 
disposto nell’Avviso Pubblico nonché l’impegno delle somme occorrenti; 
 

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. le L.R. nn. 18/2014 e 2/2016; 
b. la D.G.R.C. n. 52/2016; 
c. la D.G.R.C. n. 59 del 15/02/2016;  
d. la D.G.R.C. n. 182 del 04/04/2017; 
e. il D.P.G.R. 64/2017; 
f. il D.D. n. 3 del 18/05/2017; 
g. il D.D. n. n. 53 del 23/06/2017; 

 
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 come da nota protocollo 
2017.0492516 del 17/07/207 a firma del Presidente della Commissione ed inviata al RUP;  

2. di approvare, per ciascuna Sezione del programma i seguenti elenchi, acclusi al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
3.1.1 per l’Azione 2 “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” : 

- Elenco “Proposte Progettuali Non Ammesse a Valutazione di Merito” (All. “A”); 
- Elenco “Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili” (All. “B”); 
- Elenco “Proposte Progettuali Beneficiarie del Finanziamento Regionale” (All.“C”); 

3.1.2 per l’Azione 3 “Iniziative promozionali sul territorio regionale”: 
- Elenco “Proposte Progettuali Non Ammesse a Valutazione di Merito” (All. “D”); 
- Elenco “Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili” (All. “E”); 
- Elenco “Proposte Progettuali Beneficiarie del Finanziamento Regionale” (All.“F”); 

3.1.3 per l’Azione 4 “itinerari turistico-culturali sul territorio regionale”: 
- Elenco “Proposte Progettuali Ammissibili” (All. “G”); 
- Elenco “Proposte Progettuali Beneficiarie del Finanziamento Regionale” (All.“H”); 
 

4.. di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti di cui agli Allegati 
“C”, “F” ed “H” secondo quanto disposto nell’Avviso Pubblico e l’adozione degli atti di impegno delle 
somme da trasferire ai soggetti beneficiari individuati; 

5.   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; 

6.  di dare atto, ai sensi dell’articolo 13.2 dell’avviso pubblico, che la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;  



 

 

 

 

7.  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,   

 
 

 
Rosanna Romano 

 
 
 


