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

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3098 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Enti Provinciali per il Turismo e Aziende 
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania - Intervento finanziario ordinario per 
funzionamento e attività istituzionale dell’esercizio finanziario 2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE le entrate degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e 
Turismo della Campania, a seguito della soppressione dei contributi dello Stato, sono costituite quasi 
esclusivamente da finanziamenti regionali con i quali la Giunta assicura annualmente la provvista 
finanziaria necessaria sia per le spese di funzionamento che per quelle concernenti l’attività istituzionale; 

ESAMINATI i bilanci di previsione e i programmi d’attività deliberati dai predetti enti turistici per il 
corrente esercizio finanziario; 

CONSTATATO che, come risulta dai sopramenzionati bilanci, l’intervento finanziario regionale 
richiesto è previsto in complessivi E 19.040.080,25 per le spese di funzionamento e in conto capitale e in 
E. 2.681.102,64 per le spese relative all’attività istituzionale di promozione; 

EVIDENZIATO che la dotazione del capitolo delle uscite del bilancio gestionale 2003 relativo agli 
interventi in favore degli enti turistici in parola (Cap. 4400), ammonta a complessivi E. 16.437.273,73; 

RITENUTO, quindi, necessario ridimensionare le previsioni di spesa degli enti in parola, relative sia al 
funzionamento che agli interventi in conto capitale; 

PRECISATO, a riguardo, che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo, preposto all’esame istruttorio 
dei bilanci di previsione 2003 degli enti interessati, nel proporre gli interventi regionali in favore di 
ciascun ente ha ridimensionato le esigenze rappresentate in detti bilanci, tenendo presente: 

- chiarimenti e le eventuali integrazioni documentali fornite in riscontro a note istruttorie; 

- le spese sostenute nel decorso esercizio finanziario; 

- le motivazioni addotte a giustificazione delle maggiorazioni previste per ciascun capitolo; 

- l’eventuale avanzo d’amministrazione; 

- il carattere di obbligatorietà e indifferibilità proprio di alcuni degli interventi previsti; 

RICHIAMATO l’art. 1 - 2° comma della Legge Regionale 5 agosto 2003 n. 15 (Legge Finanziaria 2003) 
per il quale le economie realizzate dagli enti ed organismi dipendenti nell’esercizio 2002 e precedenti 
sono compensate con i contributi iscritti a loro favore nel bilancio regionale per l’esercizio 2003; 

CHE, sulla base dei predetti criteri, gli interventi finanziari regionali in favore di ciascun Ente possono 
essere proposti così come indicati nel prospetto che segue (prospetto A - colonna 1), con una spesa 
complessiva di Euro 15.034.273,73; 

CONSTATATO che, pertanto, la residua somma disponibile sul cap. 4400/03 può essere utilizzata per 
finanziare l’attività istituzionale degli enti turistici, quale risulta dai programmi allegati ai bilanci di 
previsione 2003 degli enti stessi; 

PRECISATO che tale attività, per la quale è richiesta la complessiva spesa di Euro 2.681.102,64 si 
sostanzia prevalentemente in stampa e distribuzione di materiale promozionale (depliant, pieghevoli, 
brochure, video, ecc.), pubblicità attraverso organi di stampa, tutela del paesaggio e patrimonio artistico 
e archeologico e spese promozionali per ospitalità e rappresentanza; 

CHE, pertanto, con riferimento all’attività sopra specificata, vengono proposti gli interventi finanziari 
indicati nel surrichiamato “Prospetto A - Colonna 2”, con una spesa complessiva di E. 1.403.000,00; 

RITENUTO, quindi di poter proporre in favore di ciascun ente ed azienda, per il corrente anno, i 
sottoeleneati interventi finanziari, distinguendo le somme destinante alla copertura delle spese relative 
all’ attività istituzionale di promozione da quelle necessarie per la copertura delle spese di 
funzionamento, ivi compreso personale e fondo di riserva, ed indicando in corrispondenza degli importi 
per funzionamento i capitoli di uscite dei bilanci degli enti e delle aziende, i cui stanziamenti possono 
essere modificati al fine di conservare il pareggio finanziario dei bilanci stessi; 
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PRECISATO, in ordine ai finanziamenti proposti, che gli enti e le aziende dovranno far fronte alle 
spese in conto capitale con l’avanzo di amministrazione, entrate proprie e finanziamenti specifici previsti 
dalla vigente normativa; 

PRECISATO, altresì, che gli enti turistici di che trattasi dovranno adottare ed inviare tempestivamente 
i provvedimenti di modifica dei loro bilanci di previsione 2003, nei quali. gli interventi regionali dovranno 
essere indicati negli importi effettivamente assegnati; 

EVIDENZIATO, per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, che la tempestiva trasmissione 
dei succitati provvedimenti di variazioni è indispensabile per consentire alla Giunta di proporre al 
Consiglio Regionale l’approvazione dei bilanci in questione modificati sulla base dei finanziamenti 
regionali deliberati; 

TENUTO CONTO che agli enti e alle aziende interessate, giusti decreti dirigenziali nn. 99 del 04.02.03, 
243 del 03.04.03, 377 dell’11.06.03 e 493 del 29.07.03 dell’A.G.C., Sviluppo Attività Settore Terziario sono 
stati erogati per le spese di funzionamento del corrente anno acconti negli importi di seguito riportati: 

EE.PP.T AA.AA.C.S.T 

Avellino 496.000,00 Amalfi 276.000,00 

Benevento 848.000,00 Capri 468.000,00 

Caserta 536.000,00 Castellammare di Stabia  216.000,00 

Napoli 1.192.000,00 Cava dei Tirreni  288.000,00 

Salerno 880.000,00 Ischia e Procida  452.000,00 

  Maiori 216.000,00 

  Napoli 1.220.000,00 

  Paestum  300.000,00 

  Pompei 420.000,00 

  Positano 188.000,00 

  Pozzuoli 404.000,00 

  Ravello 204.000,00 

  Salerno 620.000,00 

  Sorrento/Sant’Agnello 436.000,00 

  Vico Equense  280.000,00 

TOTALE   9.940.000,00 

CONFERMATO che la spesai riferita al funzionamento, ivi compreso personale e fondo di riserva, di E. 
5.094.273,73 pari alla differenza tra la somma da assegnare E. 15.034.273,73 e quella erogata in acconto 
(E 9.940.000,00) nonché quella relativa all’attività promozionale di E. 1.403.000,00 devono gravare sulla 
U.P.B. 2.9.26 (capitolo gestionale 4400) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2003 che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

VISTA la Legge 4/8/1955 n. 702; 

VISTA la Legge 4/3/1958 n. 174; 

VISTI i DD.P.R. 27/8/1960, n. 1042 e 1044;  

VISTA la Legge 4/11/1965, N. 1213; 

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n.616; 

VISTA la L.R. 29.5.1980 n. 54 art. 19; 

VISTA la L.R. 7/02; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

- quanto in premessa è parte integrante del presente atto; 

- di determinare in favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, 
soggiorno e turismo della Campania, per i motivi e le finalità di cui in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportati e riconfermati, i finanziamenti regionali sia per funzionamento che per attività 
promozionale del corrente anno come segue: 

- di assegnare agli enti interessati per il funzionamento, la differenza tra gli importi come sopra 
definiti e gli acconti già erogati e per l’attività istituzionale di promozione gli importi sopra determinati, 
così come di seguito riportati distintamente per ente e finalità; 

- di imputare la complessiva spesa di E.6.497.273,73 
(scimilioniquattrocentonovantasettemiladuecentosettantatre/73) sulla U.P.B. 2.9.26 (capitolo gestionale 
4400) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2003 approvato dal Consiglio Regionale con L.R. n. 
16 del 5 agosto 2003 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

- di provvedere, con successivo Decreto Dirigenziale, all’impegno, liquidazione ed erogazione in  
favore dei predetti enti turistici delle somme a fianco di ciascuno individuate (prospetto “B” - Totale); 

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

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


