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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2859 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84 - Deliberazione di G.R. 2220 del 
4/7/2003 - Piani ed iniziative promozionali - EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. - Anno 2003 - Determinazioni. 

 
omissis 

PREMESSO che la L.R. 29 marzo 1984 n. 24, allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento 
turistico in Campania, prevede l’adozione di un programma annuale di interventi promozionali indirizzati 
alla sollecitazione della domanda turistica nazionale ed internazionale, con particolare riferimento 
all’esigenza di potenziare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa e media stagione; 

VISTO il disposto della L.R. 6 marzo 1995 n. 5, art. 21, in base al quale è stata sancita l’efficacia 
pluriennale della legge regionale innanzi richiamata, 

VISTO il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in 
attuazione della L.R. 24/84, approvato dalla GR. in data 31.01.2003 con atto deliberativo n. 349; 

VISTA la deliberazione di GR. n. 2220 del 4.07.2003 con la quale viene definito il programma 
promozionale per l’anno 2003 ed individuati i Grandi Eventi così come previsto nel regolamento innanzi 
citato; 

VISTA la L.R. 5 agosto 2003, n. 16 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2003; 

VISTA la deliberazione di GR. n. 2546 del 6.08.2003 con la quale è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2003 ai sensi dell’art. 21 L.R. 7/02; 

VISTA la deliberazione di GR. n. 730 del 28.02.2003; 
VISTA la deliberazione di GR. n. 2283 del 4.07.2003; 
VISTA la deliberazione di GR. n. 2287 del 4.07.2003; 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 2293 dell’11.07.2003; 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 2332 del 18.07.2003; 
VISTA la deliberazione di GR. n. 2526 del 6.08.2003; 
PREMESSO che in Campania tradizionalmente hanno luogo una serie di iniziative turistico- culturali e 

promo-pubblicitarie, nonché spettacoli, che rientrano nel disegno generale di valorizzazione del 
patrimonio ricettivo regionale e di incremento del movimento turistico organizzato. Tali azioni 
rappresentano attività direttamente coordinate dagli Enti Turistici Regionali che ne ricomprendono la 
realizzazione. nell’ambito dei rispettivi piani promozionali; 

PRESO ATTO che i piani promozionali sono anche utilizzati dagli operatori turistici nella compilazione 
dei loro “pacchetti di offerte” rivolti ad utenti nazionali e stranieri, costituendo pertanto un 
fondamentale riferimento per la movimentazione turistica; tali attività, promosse dagli Enti Turistici 
Regionali istituzionalmente preposti al sostegno su base territoriale dell’incoming, rappresentano pertanto 
l’asse portante dell’azione promozionale sul territorio; 

CONSIDERATO inoltre, che con la succitata deliberazione di GR. n. 2220 del 4.7.03 è stato previsto 
anche il sostegno di iniziative che rappresentano eventi particolari per la Campania” per cui è necessario 
dotare gli EE.PP.T. e le AA.AA.C.S.T. di specifica provvista finanziaria per la loro realizzazione; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
di assegnare in favore degli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. di seguito individuati l’importo complessivo di E 

1.749.500,00 (unmilionesettecentoquarantanovecinquecento/00) per il sostegno dei programmi e delle 
iniziative promozionali proposte dagli stessi per l’anno 2003, nonché per il sostegno delle altre iniziative 
individuate con la deliberazione di G.R. n. 2220 del 4.7.03 secondo la ripartizione contenuta nell’elenco - 
Allegato A -, che del presente atto costituisce parte integrante; 
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- di provvedere, con successivo Decreto Dirigenziale, all’impegno, liquidazione ed erogazione in 
favore degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T., dell’importo di E 1.749.500,00, da imputare sulla U.P.B. 2.9.26 
(Cap. 4402) secondo la seguente ripartizione: 

di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza, 
nonché al Settore Stampa, Informazione e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 
 


