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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 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) 1080/2006;
b) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'Accordo di
Partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020”;
c) a chiusura del negoziato formale, la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021 del
29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei;
d) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
e) con DGR n. 720 del 16/12/2015 la Giunta regionale ha preso atto della succitata Decisione n. C (2015) 8578
del 1 dicembre 2015;
f) in conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Comitato di
Sorveglianza, in data 7 dicembre 2017, ha esaminato ed approvato la proposta di modifica del Programma
Operativo sostanziatasi nella focalizzazione della strategia, nella riallocazione finanziaria tra gli Assi Prioritari
1, 2, 3, 4 e 6, nella revisione del set di indicatori del Programma, nella fusione dei quattro Investimenti
Territoriali Integrati (ITI) in un unico ITI regionale, nella modifica di alcuni obiettivi intermedi e target finanziari
del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione degli Assi 1, 2, 3, 4 e 6; con DPGR n. 271 del
30/12/2016 è stata designata quale Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2014 – 2020, il Direttore
Generale della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
g) con DGR n. 278 del 14/06/2016 è stato approvato il documento "Sistema di gestione e di Controllo" del POR
Campania FESR 2014/2020, allo scopo di avviare il processo di designazione delle Autorità del POR ai sensi
dell’art 124 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
h) con DGR n. 758 del 20/12/2016 la Giunta ha provveduto alla rettifica delle DGR n. 228/2016 "Linee attuative
del POR Campania FESR 2014/2020" in seguito alle rettifiche apportate dalla Deliberazione n. 619 del
08/11/2016 avente ad oggetto “DGR n. 594/2016 – adempimenti”, con cui la Giunta ha modificato gli allegati
A), C) e D) alla DGR n. 478/2012 e ss.mm.ii. e rideterminato le strutture ordinamentali previste dalla DGR n.
295/2016 e ss.mm.ii;
i) con Deliberazione n. 813 del 28/12/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, rinominato la Struttura di Missione
per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla D.G.R. n. 302 del 21/06/2016, in
“Struttura di Missione per i controlli POR FESR” e ne ha integrato le competenze con quelle relative al POR
FESR 2014-2020;
j) con la suddetta DGR n.758/2016 si è, inoltre, rettificato, il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania
FESR 2014/2020, di cui all’Allegato 1 alla DGR n. 278 del 14/06/2016 anche in virtù di quanto deliberato con
DGR n. 674 del 29/11 /2016;
k) con DGR n. 619 del 08/11/2016 sono state rideterminate le strutture ordinamentali previste dalla DGR n.
295/2016 e ss. mm. ii.;
l) con DPGR n. 273 del 30/12/2016 sono stati individuati ex novo i responsabili di Obiettivo Specifico in
attuazione della DGR n. 619/2016;
m) con 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;
n) con DPGR n. 227 del 14/06/2017 è stato modificato l’elenco dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR
FESR Campania 2014-2020, in adeguamento a quanto disposto dalle delibere di G.R. n. 146 del 14/03/2017,
n. 209 dell’11/04/2017, n. 210 del 18/04/2017 e n. 236 del 26/4/2017 e, tra gli altri, è stato individuato il
Direttore della D.G. per le Politiche Culturali e per il Turismo quale Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.8
del POR Campania FESR 2014-2020;
o) in data 22/12/2017 è stata trasmessa alla Commissione europea mediante il Sistema Informativo SFC2014 la
versione aggiornata del Programma contenente le citate modifiche e approvata dalla Commissione europea
con Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015) 8578
che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Campania" per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia;
p) la Commissione europea, in data 23 ottobre 2018, ha confermato tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014,
la citata Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015)
8578;
q) con DGR n. 731 del 13/11/2018 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C (2018) 2283 final del
17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015) 8578;

r) con nota del 7/7/2020 PG 2020/0319884 l’Autorità di Gestione FESR ha avviato la procedura di consultazione
scritta d’urgenza per l’approvazione delle modifiche al Programma Operativo ed ai criteri di selezione ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza conseguenti alla riprogrammazione delle
risorse del PO FESR 2014/2020 finalizzate al contrasto dell’emergenza Covid-19;
s) con nota del 14/7/2020 PG 2020/0334414 l’Autorità di Gestione FESR ha comunicato la conclusione della
procedura scritta ed il successivo invio alla Commissione Europea del testo consolidato del Programma
tramite il Sistema Informativo SFC2014 ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Decisione
del 04/08/2020 C 2020 5382;
t) con DD n. 603 del 27/07/2020 dell’Autorità di Gestione FESR sono state approvate le versioni integrate del
“Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR
2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n. 830 del 05/12/2019;

PREMESSO ALTRESÌ CHE
a) l’indirizzo strategico individuato nell’Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale – del
PO FESR Campania 2014/2020 intende intervenire a supporto degli attrattori culturali ed ambientali,
considerati rilevanti per l’attrattività ed il posizionamento competitivo della regione, in coerenza con le politiche
regionali in tema di turismo, cultura ed ambiente;
b) l’Obiettivo Specifico 6.8 – Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche - mira ad aumentare la
competitività delle aree urbane attraverso l’incentivazione delle destinazioni turistiche regionali caratterizzate
da un’elevata potenzialità di sviluppo per la concentrazione di risorse naturali, ambientali e culturali e termali
ma non adeguatamente valorizzate sia in ambito nazionale che internazionale, associando il restauro del
patrimonio di pregio e la messa in sicurezza e il recupero di spazi di grande valore storico-monumentale, ad
interventi più ampi di rigenerazione urbana e valorizzazione identitaria;
c) l’Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche - promuove il sostegno della cura e della promozione del patrimonio culturale, artistico e
naturale con la creazione e il miglioramento di centri, strutture e servizi di fruizione anche al fine di potenziare
il turismo sostenibile mediante:
c.1 interventi di recupero del patrimonio naturale, architettonico e territoriale, messa a sistema delle risorse
anche al fine di rendere maggiormente fruibile per la collettività cittadini le aree ad alta vocazione turistica
non adeguatamente valorizzate;
c.2 interventi di marketing finalizzati al miglioramento della conoscenza ed alla promozione dei prodotti turistici
regionali;
c.3 azioni di comunicazione in particolare legate ai beni oggetto d'intervento finalizzate al rafforzamento della
reputazione turistica della Regione;

PRESO ATTO CHE:
a) la legge regionale 8 agosto 2014 n. 18, ha istituito l’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della
Campania quale ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile che svolge, le attività di interesse regionale in materia di promozione
del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di
indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione;
b) con deliberazione n. 213 del 10 aprile 2018, la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 15
della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18, lo Statuto dell’Agenzia regionale Campania Turismo;
c) ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto, “L’Agenzia opera per alimentare e diffondere l’immaginario
turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione
dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni
culturali, l’Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house della
Regione Campania competenti per materia. L’Agenzia può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione
Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano in conformità agli
atti regionali di indirizzo”.
CONSIDERATO 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 nota prot. 4894/2020 del 31.07.2020 l’Agenzia Regionale Campania Turismo ha trasmesso il decreto del
Direttore Generale n. 286 del 29.07.2020, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto integrato di
comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania a valere sul POR FESR
Campania 2014-20 – Asse prioritario VI – Delibera di Giunta regionale della Campania n. 258 del 26.05.2020”;
d) tale Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania, per
come previsto dalla DGR n. 258/2020, si declina in n. 2 Linee di Intervento, per come di seguito
rappresentate:

Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in
Campania
QUADRO DEI COSTI COMPLESSIVO
Linee di Intervento

IMPORTO
inclusa

I.V.A.

a)

Servizi integrati di rilancio del turismo coordinati con
le infrastrutture di trasporto

€. 8.000.000,00

b)

Azioni di promozione turistica da destinare agli agenti
dell’intermediazione turistica

€. 2.000.000,00

Totale

€. 10.000.000,00

e) con nota prot. 2020.0375738 del 07/08/2020 la Direzione Generale per i Beni Culturali e il Turismo ha
richiesto all’Agenzia Regionale Campania Turismo integrazioni documentali al fine di poter procedere
all’ammissione a finanziamento dell’operazione de qua, con precipuo riferimento alla Linea di Intervento a),
rinviando a diverso provvedimento la definizione dell’atto convenzionale per la definizione dei compiti
dell’Agenzia Regionale Campania Turismo relativamente alla Linea di Intervento b), che sarà realizzato
direttamente dalla Regione Campania, mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico, con il supporto tecnico
della stessa Agenzia Regionale Campania Turismo per gli adempimenti relativi all’informazione,
all’animazione, alla pubblicazione del dispositivo anche sul portale dell’Agenzia e all’acquisizione delle
domande di agevolazione, nonché per il supporto tecnico alla Direzione in ordine all’istruttoria delle domande,
all’espletamento delle attività propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni e alle conseguenti attività di
monitoraggio. Tale supporto verrà meglio definito nell’atto convenzionale da predisporre all’uopo;
f) con nota prot. 2020.384220 del 14/08/2020, al fine di consentire alla scrivente Direzione, in attuazione della
DGR n. 258/2020, l’adozione dell’Avviso Pubblico per l’attuazione delle “Azioni di promozione turistica da
destinare agli agenti dell’intermediazione turistica”, è stato richiesto all’Agenzia Regionale Campania Turismo

di fornire, gli elementi tecnici necessari ai fini dell’utilizzo della Piattaforma “e-procurement”, attiva sul sito
istituzionale della medesima Agenzia, per l’acquisizione delle domande di agevolazione;
g) con nota prot. 5472 del 20/08/2020, acquisita al prot. 2020.388116 del 21.08.2020, l’Agenzia Regionale
Campania Turismo ha riscontrato la suddetta richiesta, garantendo la conformità della piattaforma “eprocurement” per l’acquisizione delle domande di agevolazione nonché le caratteristiche tecniche delle
medesima, tali da permettere la corretta gestione dell’Avviso;
h) con nota prot. 5764 del 04/09/2020, acquisita al prot. 2020. 405342 del 07/09/2020, l’Agenzia Regionale
Campania Turismo, ad integrazione della nota di cui al punto precedente, ha comunicato di aver apportato alla
piattaforma e-procurement, attiva sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziacampaniaturismo.it nella
sezione “Gare telematiche”, le integrazioni e modifiche necessarie alla gestione dell’avviso pubblico di cui alla
linea di intervento b) e ha trasmesso le indicazioni da inserire nel paragrafo “Modalità di presentazione delle
domande” dell’avviso e la Guida alla presentazione della domanda di agevolazione contenente le note
esplicative per i partecipanti.
RICHIAMATI:
a) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
b) il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella
GUUE L 286 del 30.9.2014.
f) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e s.m.i.;
g) l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 - recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
h) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che detta "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
i) il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che adotta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
j) il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che detta disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
k) il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che adotta misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
l) il DPCM del 26 aprile 2020 che adotta disposizioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica fino al 17
maggio 2020;
m) il Decreto-legge n.33/2020, che ha disposto la “riapertura” delle attività e l’allentamento delle misure limitative
della libertà personale (cd. lockdown) nella Fase 2, con specifico riferimento all’articolo 1, che prevede che a
decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
RILEVATO che
a) con D.G.R. n. 459 del 7/9/2020 di variazione al bilancio 2020/2022, si è provveduto all’iscrizione delle risorse
di cui alla D.G.R. 258 del 26/05/2020 - POR FESR Campania 2014-2020. Asse VI progetto integrato di
comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania – sono stati programmate;
b) in esecuzione della D.G.R. n. 258/2020 è stato predisposto un 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) l’Avviso pubblico in questione prevede 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);

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, in attuazione della DGR n. 258/2020, avente ad oggetto “POR FESR
CAMPANIA 2014-2020. Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in
Campania”, 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.
VISTO:
a) 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) 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) 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.”;
i) 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”;
j) 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 approvate le integrazioni al
Manuale di Attuazione (sesta versione) e al Manuale per i Controlli di I livello (sesta versione);
k) 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;
l) 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;
m) il DD n.121 del 02/08/2017 “Revoca del Decreto Dirigenziale n. 119 del 01/08/2017 Nomina Team O.S. 3.3 Azione 3.3.3. e O.S. 6.8 azione 6.8.3”;
n) 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”;
o) il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Campania Turismo n. 286 del 29/07/2020 e
successivo n. 294 del 07/08/2020;
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 approvare, in attuazione della DGR n. 258/2020, avente ad oggetto “POR FESR CAMPANIA 2014-2020.
Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania”, 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;

2. di 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;
3. di prevedere che le attività di presentazione e verifica delle istanze pervenute siano effettuate secondo
quanto previsto dagli artt. 11,12 e 13 del predetto avviso;
4. di prevedere, altresì, 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);
5. di precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR FESR Campania
2014- 2020, nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
6. di precisare, altresì, che la concessione e l’erogazione del contributo saranno subordinate alla verifica di
coerenza con il POR FESR 2014/2020, in esito alle procedure demandate dalla DGR 170/2020 all’Autorità di
Gestione del POR FESR, in virtù delle modifiche al Regolamento Generale n. 1303/13 ed al Regolamento
1301/2013;
7. di precisare, inoltre, che la concessione e l’erogazione del contributo saranno subordinate all’adozione
dell’impegno contabile;
8. di nominare quale responsabile del procedimento del suddetto avviso il dott. Antonio Piedimonte;
9. di garantire l’opportuna e ampia pubblicità al suddetto Avviso mediante la sua pubblicazione sul sito della
Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;
10. di precisare che il presente provvedimento rientra nei campi di applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013;
11. 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

