
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2860 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84 e relativo regolamento di 
attuazione - Deliberazione di G.R.2220 del 4/7/2003 - Attività di intesa con gli enti turistici regionali - 
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 G.R. in data 31.01.2003 con atto deliberativo n. 349; 

VISTA la deliberazione di G.R. 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 G.R. 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 G.R. n. 2287 del 4.07.2003; 
VISTA la deliberazione di GR. n. 2293 dell’11.07.2003; 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 2332 del 18.07.2003; 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 2526 del 6.08.2003; 
VISTE le note, agli atti dell’Assessorato, con le quali sono stati definiti gli interventi promozionali di 

intesa con gli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T.; 
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla assegnazione delle risorse finanziarie relative 

alle iniziative curate dagli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. di intesa con l’Assessorato al Turismo, secondo i 
parametri percentuali di cui al regolamento citato (art. 4); 

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 i contributi relativi alle iniziative curate dagli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T., previa intesa 

con l’Assessorato al Turismo, secondo il prospetto di seguito riportato: 
1. E.P.T. di AVELLINO Euro 95.000,00 
2. E.P.T. di BENEVENTO Euro 19.800,00 
3. E.P.T. di CASERTA Euro 3.500,00 
4. E.P.T. di NAPOLI Euro 474.131,31 
5. E.P.T. di SALERNO Euro 56.292,00 
6. AA.C.S.T. di NAPOLI Euro 197.640,00 
7. AA.C.S.T. di POMPEI Euro 24.642,00 
8. AA.C.S.T. di RAVELLO Euro 5.000,00 
TOTALE Euro 876.005,31 
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- Di affidare agli Enti Turistici sopraelencati il compito di provvedere alla verifica della 
documentazione di cui all’art. 5 del regolamento relativo alla L.R. 24/84, approvato con deliberazione di 
G.R. n. 349 del 31.1.2003; 

- Di provvedere, con successivo decreto dirigenziale, all’impegno, liquidazione ed erogazione a favore 
degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T interessati, dell’importo complessivo di C 876.005,31 , da imputare sulla 
U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402). 

- Di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione del 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 
 
 


