
 

Decreto Dirigenziale n. 282 del 26/05/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR 2014-2020 - O.S. 6.8., AZIONE 3 DGR 258/2020 LINEA B) AVVISO

PUBBLICO A SOSTEGNO DI  INTERVENTI  PROMOSSI  DAGLI  AGENTI

DELL'INTERMEDIAZIONE TURISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE

DELL'IMMAGINE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE, QUALE

SISTEMA SICURO E DI QUALITA'. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

DI VALUTAZIONE NOMINATA CON DD 557 DEL 26/11/2020 ED APPROVAZIONE

ELENCHI ISTANZE NON RICEVIBILI, GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI,

ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E ISTANZE NON AMMESSE ALLA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale 258 del 26/05/2020 - POR FESR Campania 2014-2020.

progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania –
sono  stati  programmate,  a  valere  sul  POR FESR Campania  2014-2020  –  Asse  VI,  risorse per
10.000.000,00 euro da destinarsi  alla  realizzazione di  un  Progetto  integrato  di  comunicazione e
marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania;

b. con la stessa deliberazione si è: 
b.1 individuata  l’Agenzia  Regionale Campania  Turismo quale soggetto  attuatore  del  Progetto

integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania e si
è  dato  mandato  all’Agenzia  Regionale  Campania  Turismo  di  progettare  un  insieme
coordinato di azioni e di individuare le opportune forme di attuazione in linea con le procedure
previste dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014-2020, sulla base delle linee guida
indicate nel suo allegato;

b.2 stabilito che il Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità
turistica in Campania dovrà essere articolato nel seguente modo:
b.2.1 servizi integrati di rilancio del turismo coordinati con le infrastrutture di trasporto per un

importo complessivo pari a € 8.000.000,00;
b.2.2 azioni di promozione turistica da destinare agli agenti dell’intermediazione turistica con

procedura di evidenza pubblica per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;
b.3 dato mandato al Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo di adottare gli atti

consequenziali,  ivi  compreso  l’ammissione  a  finanziamento,  con  le  modalità  previste  dal
Manuale  di  Attuazione  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  del  progetto  predisposto
dall’Agenzia Regionale Campania Turismo; 

c. con decreto dirigenziale n. 386 dell’11/09/2020 si è proceduto a:
c.1. approvare,  in attuazione della DGR n.  258/2020 l’avviso pubblico a sostegno di interventi

promossi  dagli  agenti  dell’intermediazione  turistica  e  finalizzati  alla  valorizzazione
dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, quale sistema sicuro e di qualità;

c.2. stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso, formulate secondo le modalità e nei
termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, da
parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma telematica raggiungibile attraverso il
sito internet: www.agenziacampaniaturismo.it;

c.3. prevedere  una  procedura  di  selezione  "valutativa  a  graduatoria"  e  la  concessione  delle
agevolazioni  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1407  del  18  dicembre  2013  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti e in coerenza con la normativa in materia (de minimis);

d. nell’Avviso pubblico approvato con il  sopra richiamato Decreto Dirigenziale è stato indicato come
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  suoi  allegati,  le  ore  12  del  giorno
30/10/2020  ed  è  stato  indicato,  ai  sensi  dell’art.  12  del  medesimo  Avviso,  il  seguente  iter
procedimentale di selezione delle domande: 

d.1. l’Agenzia  Campania  Turismo  effettua  l’istruttoria  di  ricevibilità  formale  delle  domande  di
agevolazione verificando che siano correttamente  pervenute con le  modalità  e nei  tempi
indicati  dall’Avviso nonché la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione.
All’esito di tale fase, l’Agenzia Campania Turismo trasmette alla Direzione Generale per le
Politiche Culturali e Turismo le domande che risulteranno ricevibili, complete e regolari; 

d.2. la  verifica  di  ammissibilità  delle  domande  ricevibili  è  effettuata  da  una  Commissione  di
Valutazione all’uopo nominata dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
che,  con il  supporto dell’Agenzia Campania Turismo,  accerta la a sussistenza di  tutte  le
condizioni  per  l'ammissione  alle  agevolazioni  e  l’ammissibilità  delle  spese  indicate  dal
proponente,  sia  per  quanto  attiene  la  pertinenza  che  la  congruità,  al  fine  di  proporne
l'ammontare per le agevolazioni;
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d.3. la  valutazione di  merito  è  effettuata  successivamente  dalla  medesima Commissione che
assegna un punteggio alle domande ammissibili sulla base dei criteri di selezione di cui al
paragrafo n. 13 dell’Avviso.

CONSIDERATO che
a. con nota  prot.  n.  0007218/2020  del  12/11/2020,  assunta  al  prot.  2020.0537841  del  12/11/2020,

l’Agenzia Campania Turismo ha trasmesso i verbali nn. 1 del 30/10/2020 e 2 del 09/11/2020 dai
quali  si  rileva  che  allo  spirare  del  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande di
agevolazione, fissato alle ore 12 del giorno 30/10/2020, sono pervenute 87 (ottantasette) istanze;

b. con decreto dirigenziale n. 557 del 26/11/2020 è stata nominata la Commissione di  valutazione,
deputata alla verifica di  ammissibilità  e valutazione di  merito  delle  domande di  partecipazione e
relativi allegati dell’Avviso pubblico de quo;

c. con nota prot.  n.  0000260/2021 del  19/01/2021,  assunta al  prot.  n.  2021.29567 del  20/01/2021,
l’Agenzia Campania Turismo ha trasmesso il verbale n. 3 del 15/01/2021 e relativi allegati inerenti le
attività di istruttoria di ricevibilità formale delle domande di agevolazione ai sensi dell’art. 12, lett. a),
dal quale si è preso atto che n. 15 (quindici) domande di agevolazione sono state considerate non
ricevibili;

d. la Commissione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e valutazione di merito e, a conclusione
dei  propri  lavori,  il  segretario  della  Commissione  ha  trasmesso  con  nota  n.  2021.266090  del
17/05/2021 al Responsabile del Procedimento, le risultanze degli esiti dei lavori che constano di n.29
verbali delle sedute comprensivi degli allegati ed in particolare il verbale n. 29 del 12/05/2021 con i
relativi allegati, consistenti nei seguenti elenchi riguardanti, in particolare:

d.1 le istanze ammissibili a finanziamento, 
d.2 le istanze non ammissibili a finanziamento:
d.3 le istanze non ammesse alla valutazione di merito;

RILEVATO  che  ai  sensi  dell’art.14  dell’avviso  pubblico  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.  386
dell’11/09/2020,  a  conclusione  della  fase  di  istruttoria  e  valutazione,  la  Direzione  Generale  per  le
Politiche  Culturali  e  Turismo,  preso  atto  degli  esiti  della  valutazione  effettuata  dalla  Commissione,
pubblica la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande
non ammesse, con l’indicazione delle cause di esclusione.

RITENUTO, pertanto, di dover

a. prendere atto degli esiti  dell’attività istruttoria di ricevibilità formale delle istanze pervenute, svolta
dall’Agenzia  Campania  Turismo  ai  sensi  dell’art.  12,  lett.  a)  dell’Avviso  pubblico  a  sostegno  di
interventi  promossi  dagli  agenti  dell'intermediazione  turistica  e  finalizzati  alla  valorizzazione
dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale, quale sistema sicuro e di qualità approvato
con n. 386 dell’11/09/2020;

b. prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale n. 557
del 26/11/2020, svolti ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’Avviso pubblico di cui al precedente punto a.;

c. approvare,  per  l’effetto  di  quanto  disposto  ai  precedenti  punti  a.  e  b.,  quali  parti  e  integranti  e
sostanziali  del  presente provvedimento,  l’allegato A) “Istanze non ricevibili”  con indicazione delle
motivazioni,  l’allegato  B)  “Graduatoria  delle  istanze  ammissibili”,  l’allegato  C)  “Istanze  non
ammissibili  a finanziamento” per punteggio insufficiente e allegato D) “Istanze non ammesse alla
valutazione di merito” con indicazione delle rispettive motivazioni di esclusione;  

d. di  rinviare a successivi  provvedimenti  l’approvazione degli  atti  di  concessione delle  agevolazioni
secondo  quanto  disposto  dall’art.  14  dell’Avviso  Pubblico  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  386
dell’11/09/2020 nonché l’impegno di spesa delle somme occorrenti;

e. di precisare che ai sensi del sopracitato articolo dell’avviso pubblico, i progetti inseriti utilmente in
graduatoria saranno finanziati fino all’esaurimento delle risorse stanziate;

f. di  precisare,  altresì,  che,  nel  caso di  esaurimento delle risorse finanziarie  disponibili,  il  soggetto
beneficiario  titolare  della  istanza utilmente  posizionata  in  graduatoria  ma parzialmente finanziata
può, in alternativa:
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f.1 accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque
le attività previste; in questo caso, le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di
disponibilità  finanziarie  della  graduatoria  sono  utilizzate  prioritariamente  per  finanziare  la
domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

f.2  rinunciare al sostegno.

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO:
a. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

relativo al  Fondo europeo di  sviluppo regionale e a disposizioni  specifiche concernenti  l'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1080/2006

b. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successive mm.ii;

c. il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014;
d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 “Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale

dei  programmi  europei  programmazione  2014-2020  e  monitoraggio.  programmazione  interventi
complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020”;

e. la Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015 che approva il Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020);

f. la DGR n. 720 del 16/12/2015 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2015)
8578 del 1° dicembre 2015;

g. la DGR n. 278 del 14 giugno 2016 “POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del sistema di
gestione e controllo (SI.GE.CO). Corrispondenza SI.GE.CO. POC.;

h. il DPGR n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico
sul POR FESR Campania 2014 - 2020;

i. il  DPGR n. 64 del 28/04/2017 è stato conferito  l’incarico di  Direttore Generale della D.G. per le
Politiche Culturali e il Turismo;

j. la DGR n. 291 del 15/05/2018 “POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 6 - Tutela e valorizzazione
del  patrimonio naturale e culturale -  Obiettivo  specifico 6.8 -  Riposizionamento competitivo  delle
destinazioni turistiche - Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o alla messa in
sicurezza dei santuari della Campania”;

k. la  DGR n.  731  del  13  novembre  2018  “POR  Campania  FESR 2014/2020  -  Presa  d'atto  della
Decisione  della  Commissione  Europea  C  (2018)  2283  Final  del  17/04/2018  di  modifica  della
Decisione C (2015) 8578 del 1° Dicembre 2015 che approva Il  Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014-2020.”;

l. il D.D. n. 256 del 12/07/2019 il DD n.285 del 19.11.2019 “Individuazione procedimenti UOD 50.12.05
"Sviluppo e promozione turismo. Promozione Universiadi" ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241”;

m. il  Decreto Dirigenziale dell’Autorità di Gestione FESR n.830 del 05/12/2019, con il  quale è stato
rettificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 114, e sono stati  approvati il  Manuale di Attuazione (quinta versione) e il
Manuale per i Controlli di I livello (quinta versione);

n. la Deliberazione n. 144 del 17 marzo 2020 - Misure emergenziali di semplificazione nell’attuazione
delle operazioni del PO FESR Campania 2014 2020 e del POC Campania 2014 2020 -;

o. il Decreto Dirigenziale dell’Autorità di Gestione FESR n. 603 del 27/07/2020, con il  quale è stato
rettificato  il  Sistema di  Gestione e Controllo  del  POR Campania  FESR 2014/2020  e sono state

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 55 del  31 Maggio 2021



approvate le integrazioni al Manuale di Attuazione (sesta versione) e al Manuale per i Controlli di I
livello (sesta versione);

p. il  decreto dirigenziale n. 686 del  09/09/2020 dell’Autorità  di  Gestione FESR di presa d'atto della
Decisione della Commissione europea C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di  approvazione della
riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020;

q. la L.R. n. 39 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione
Campania”;

r. la D.G.R.C. n. 5 del 5/01/2021 “Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della regione Campania”;

s. la  D.G.R.C.  n.  16  del  12/01/2021  “Approvazione  Bilancio  Gestionale  2021-2023  della  Regione
Campania - Indicazioni gestionali”;

t. la DGR n. 118 del 23/03/2021 di prosecuzione delle funzioni dirigenziali sulle strutture amministrative
da parte dei  dirigenti  attualmente titolari  delle stesse,  tra l’altro,  della  Direzione Generale per  le
politiche culturali e il turismo, fino alla conclusione delle relative procedure di interpello e, comunque,
entro il 30 Giugno 2021;

u. il decreto dirigenziale n. 166 del 25/03/2021 che ha integrato il d.d. 285 del 13/12/2018 di nomina, tra
l’altro, del team di Obiettivo Specifico 6.8 - Azione 6.8.3.

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Team di Obiettivo Specifico 6.8 - POR Campania FESR
2014/2020 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente
della UOD 05 della D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto degli esiti  delle attività di istruttoria di ricevibilità formale effettuate dall’Agenzia
Campania Turismo, ai sensi dell’art. 12, lett. a) dell’Avviso pubblico a sostegno di interventi promossi
dagli agenti dell'intermediazione turistica e finalizzati alla valorizzazione dell'immagine complessiva
dell'offerta  turistica  regionale,  quale  sistema  sicuro  e  di  qualità,  approvato  con  n.  386
dell’11/09/2020;

2. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale n.
557 del 26/11/2020, svolti ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’Avviso pubblico di cui al precedente punto
1;

3. di approvare, per l’effetto di quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2.,  quali parti e integranti e
sostanziali  del  presente  provvedimentol’allegato  A)  “Istanze  non  ricevibili”  con  indicazione  delle
motivazioni,  l’allegato  B)  “Graduatoria  delle  istanze  ammissibili”,  l’allegato  C)  “Istanze  non
ammissibili  a finanziamento” per punteggio insufficiente e allegato D) “Istanze non ammesse alla
valutazione di merito” con indicazione delle rispettive motivazioni di esclusione;  

4. di rinviare a successivi  provvedimenti  l’approvazione degli atti  di concessione delle agevolazioni
secondo  quanto  disposto  dall’art.  14  dell’Avviso  Pubblico  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  386
dell’11/09/2020 nonché l’impegno di spesa delle somme occorrenti;

5. di precisare che ai sensi del sopracitato articolo dell’avviso pubblico, i progetti inseriti utilmente in
graduatoria saranno finanziati fino all’esaurimento delle risorse stanziate;

6. di precisare,  altresì, che, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,  il  soggetto
beneficiario  titolare  della  istanza utilmente  posizionata  in  graduatoria  ma parzialmente finanziata
può, in alternativa:

6.1 accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque
le attività previste; in questo caso, le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di
disponibilità  finanziarie  della  graduatoria  sono  utilizzate  prioritariamente  per  finanziare  la
domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

6.2 rinunciare al sostegno;
7. 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;
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8. di trasmettere il presente atto all’Assessore sviluppo e promozione del Turismo, all’ufficio del Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Programmazione Unitaria,  alla Direzione
Generale Autorità di Gestione POR FESR, all’Agenzia Regionale Campania Turismo, al BURC per la
pubblicazione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito
istituzionale della Regione Campania.

ROMANO
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