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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 Deliberazione n. 144 del 17 marzo 2020 la Giunta Regionale ha adottato delle misure emergenziali di
semplificazione nell’attuazione delle operazioni del PO FESR Campania 2014 2020 e del POC Campania
2014 2020;
s) 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;
t) con Decisione n. C (2020) 5382 final del 04/08/2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR
Campania FESR 2014/2020;
u) 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;
v) con decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 dell’Autorità di Gestione FESR si è proceduto alla 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;
w) con la DGR n. 244 del 08/06/2021 è stata disposta 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
31 ottobre 2021;
x) con DD dell’Autorità di Gestione FESR n. 154 del 26/06/2021 è stato disposto di:
x.a) aggiornare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 approvato con
D.D. n. 830 del 05/12/2019;
x.b) approvare le versioni aggiornate del “Manuale di Attuazione” (settima versione) e del “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” (settima versione) rispetto alle versioni approvate con Decreto
Dirigenziale n. 603 del 27/07/2020.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
a) l’indirizzo strategico individuato nell’Asse 3 “Competitività del sistema produttivo” intende promuovere e
rilanciare la competitività e il sistema produttivo delle PMI favorendo il consolidamento, il rilancio, la
specializzazione delle imprese e puntando sui settori più promettenti e sulla riqualificazione di quelli più
maturi;
b) l’Obiettivo specifico 3.2 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive anche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sull'intero territorio regionale”,
così come modificato nell’ultima riprogrammazione del POR FESR, mira a fronteggiare la crisi economicofinanziaria determinata dalla pandemia COVID19 che ha causato uno shock contemporaneo dell’offerta e
della domanda e la conseguente crisi di liquidità delle imprese, attraverso misure di sostegno del capitale
circolante immettendo liquidità nel sistema economico regionale per far fronte alle circostanze eccezionali
determinate dall'epidemia di COVID-19;
c) l’azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati
alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese e degli effetti connessi
all’emergenza epidemiologica da Covid19 sull’intero territorio regionale” prevede, tra l’altro, al fine contrastare
gli effetti negativi derivanti dallo shock contemporaneo dell’offerta e della domanda che il lockdown, imposto
dalla crisi epidemiologica COVID19, ha innescato sull’intero comparto imprenditoriale, sociale e produttivo
regionale, l’attivazione di misure di sostegno alle MPMI (ivi incluse misure specifiche per i liberi professionisti e
lavoratori autonomi) nelle forme più idonee ad assicurare liquidità e sostenere il capitale circolante con
l’obiettivo di contribuire alla tenuta complessiva del sistema economico-produttivo regionale e,
conseguentemente, i livelli occupazionali.
CONSIDERATO CHE
a) con la Deliberazione di Giunta Regionale 244 del 08/06/2021 è stata approvata la misura di sostegno alle
MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19, programmando €.15 milioni a
valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Obiettivo specifico 3.2, azione 3.2.1;
b) con la medesima deliberazione si è:
b.1 dato mandato alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, di adottare provvedimenti
attuativi connessi e consequenziali al provvedimento, nonché la proposizione di eventuali ulteriori
provvedimenti integrativi funzionali all’attuazione della misura prevista;
b.2 previsto, al fine di garantire un’adeguata assistenza tecnica all’attuazione della misura di sostegno, che
la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo potrà avvalersi a termini di legge anche di
organi strumentali o di società in house regionali.
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”;
d) l’Agenzia Regionale Campania Turismo ha supportato la Direzione Generale per le politiche culturali e il
turismo nell’attuazione 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 decreto dirigenziale n. 386 del 11/09/2020, si ritiene, vista la recente
e fattiva collaborazione, di avvalersi nuovamente del ruolo, delle competenze e della strumentazione della
medesima Agenzia.
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) il Decreto-legge n. 105 del 23/07/2021 con il quale è stato prorogato, fino al 31 Dicembre 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
g) il Decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 con il quale sono state approvate misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
h) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile 2021, nella quale sono state
approvate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".
RILEVATO che
a) in esecuzione della D.G.R. n. 244/2021 è stato predisposto un avviso pubblico a sostegno delle MPMI del
sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19;
b) 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. 244/2021, un avviso pubblico a sostegno
delle MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19.
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

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

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;
il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014;
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”;
la Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015 che approva il Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020);
la DGR n. 720 del 16/12/2015 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8578 del
1° dicembre 2015;
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.;
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;
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;
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”;
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”;
la Decisione n. C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR
Campania FESR 2014/2020;
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;
il decreto dirigenziale n. 639 dell’11/12/2020 del 25/03/2021 di nomina del team di Obiettivo Specifico 3.2. Azione 3.2.1;
il decreto dirigenziale dell’Autorità di Gestione FESR n. 154 del 26/06/2021, con il quale è stato aggiornato il
Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e sono state approvate le versioni
aggiornate del “Manuale di Attuazione” (settima versione) e del “Manuale delle procedure per i controlli di I
livello” (settima versione).

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Team di Obiettivo Specifico 3.2, azione 1 - 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. 244/2021, un avviso pubblico a sostegno delle MPMI del sistema
turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19 che allegato sub A forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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 dell’Agenzia Campania Turismo raggiungibile attraverso il sito internet:
https://gare.agenziacampaniaturismo.it a decorrere dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2021 alle ore 10:00 del 2
novembre 2021;
3. di stabilire, altresì, che:
3.1 saranno considerate presentate contemporaneamente tutte le domande di partecipazione pervenute e
firmate all'interno di un arco temporale di 10 minuti a partire dagli orari di apertura della procedura
informatica;
3.2 dal 15 settembre 2021 sarà resa disponibile sui siti della Regione Campania e dell’Agenzia Campania
Turismo la modulistica per la presentazione delle istanze e sarà possibile avviare la registrazione sulla
piattaforma dell’Agenzia e avviare la compilazione della modulistica;
4. 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;
5. di prevedere, altresì, una procedura di selezione "sportello valutativo" 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);
6. 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;
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. Roberto Affatato, funzionario
incardinato nello Staff 92 della Direzione Generale per le politiche culturali;
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

