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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2428 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Attività di intesa - Ente Provinciale per il 
Turismo di Napoli - Azienda Autonoma Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli - Provvedimenti. 

 
omissis 

PREMESSO 
che con D.G.R. n.6830 del 13 dicembre 2001 è stato adottato il regolamento recante i criteri e le 

modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R n. 24/84; 
che con deliberazione di G.R. n.3614 del 26 luglio 2002 è stato approvato il programma promozionale 

in materia turistica per l’anno 2002 ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24/84, coerente con le linee guida per lo 
sviluppo turistico della Regione Campania, approvate con deliberazione di G.R. n. 3337 del 12 luglio 2002; 

CONSIDERATO 
che il succitato regolamento prevede all’art.3 lettera b) la concessione di contributi per 

l’organizzazione di Mostre, Fiere e Workshops in Italia ed all’Estero; 
che le Mostre, Fiere e Workshops in Italia ed all’Estero di cui all’art. 3 lett. b) del ripetuto 

regolamento sono state individuate con la citata delibera n. 3614/2002, che ha programmato la 
partecipazione della Regione a tali manifestazioni attraverso i propri Enti Strumentali; 

che con delibera di G.R. 5476 del 15 novembre 2002 si è determinato il totale del contributo da 
concedere agli Enti Strumentali per l’organizzazione delle Mostre, Fiere e Workshops in Italia ed all’Estero 
sulla scorta della dotazione finanziaria assegnata; 

che risultando insufficiente la somma determinata con la suddetta delibera di G.R. 5476/2002, con 
delibera n.5892 del 6 dicembre 2002, si è provveduto a determinare un ulteriore contributo di E. 
466.832,00= per l’organizzazione delle Mostre, Fiere e Workshops in Italia ed all’Estero, per cui la 
dotazione finanziaria per l’anno 2002 ammonta ad e 1.497.610,00=; 

che gli enti strumentali hanno fatto pervenire i consuntivi delle spese sostenute per l’organizzazione 
delle attività svolte in Italia e all’Estero nel 1° e 2° semestre 2002, per un totale di E. 1.379.319,17 
determinando pertanto un’economia di gestione di E. 118.290,83. Tale economia, può legittimamente 
essere comunque utilizzata per la realizzazione di attività tese alla promozione, valorizzazione e sviluppo 
turistico della Campania. ai sensi della L.R.24/84; 

che l’Azienda Autonoma Cura e Soggiorno di Napoli con nota del 14 febbraio 2003 acquisita al 
protocollo del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha fatto richiesta di integrazione fondi per attività 
d’intesa; 

che l’EPT di Napoli con nota del 16 luglio 2003 acquisita al protocollo del Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo ha fatto richiesta di integrazione fondi per attività d’intesa; 

RITENUTO 
di utilizzare le economie di gestione del suddetto programma approvato con delibera di G.R. n. 5476 

del 15 novembre 2002, coerentemente con le finalità promozionali e di sviluppo territoriale in esso 
definite, per il sostegno finanziario delle attività di intesa intercorse tra l’Assessorato al Turismo 
rispettivamente con l’EPT di Napoli e l’AASCT di Napoli realizzate nell’anno 2002; 

VISTO 
che l’art.7 comma 2 del Regolamento reca i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

finanziari in attuazione della L.R. 24/84, approvato con deliberazione di G.R. n.6830 del 12 dicembre 
2001; 

che la deliberazione di G.R. n. 1762 del 13 maggio 2003 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la 
gestione provvisoria del bilancio annuale 2003” prevede che la spesa rientra tra le tipologie individuate 
con la succitata delibera 1762/03; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
- di finanziare le attività di intesa intercorse tra l’Assessorato al Turismo rispettivamente con l’EPT di 

Napoli e l’AASCT di Napoli e realizzate nell’anno 2002; 
- di disporre l’assegnazione della somma complessiva di E. 118.290,83 (centodiciottomiladue-

centonovanta/84), traendo la spesa dall’impegno assunto con decreto dirigenziale n.510 del 17.12.2002 
dell’A.G.C. Sviluppo attività settore Terziario, sulla U.P.B. 2.9.26 (Capitolo gestionale 4402) del Bilancio 
Regionale 2002, con ripartizione secondo il seguente schema: 

EPT NAPOLI E. 48.290,83 
AACST NAPOLI E. 70.000,00 
TOTALE E. 118.290,83  
- di demandare ad un successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione 

Turismo di provvedere alla liquidazione della spesa sostenuta; 
- di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al 

Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza e al Settore Stampa, Documentazione 
ed Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

  
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


