
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 621 del 14 novembre 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE TURISMO - L.R. 29 marzo 1984 n. 24 e Regolamento di attuazione. Pubblicazione 
graduatorie delle istanze ammesse e non ammesse per iniziative promozionali sul territorio regionale 
ed extraregionale; elenco delle istanze riconducibili a iniziative, piani promozionali e campagne 
promo-pubblicitarie, nonché strumenti di supporto (lett. a comma 1 – art. 3 e comma 1 art. 4) - Errata 
corrige. 

 

Nel BURC N. 59 del 15/12/03 per mero errore materiale è stata omessa la pubblicazione di alcuni 
allegati del decreto in oggetto che qui integralmente si ripubblica comprensivo di tutti gli allegati. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con D.G.R.C. n. 349 del 31 gennaio 2003 è stato adottato un Regolamento recante i 
criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della LR. 29 marzo 1984 n. 
24; 

che con D.G.R.C. n. 2220 del 4 luglio 2003 è stato approvato il programma promozionale in materia 
turistica per l’anno 2003 ai sensi dell’art. 2 della LR. 24/84, coerente con le linee guida per lo sviluppo 
turistico della Regione Campania, approvate con D.G.R.C. n. 3337 del 12 luglio 2002, e con il programma 
delle Azioni di Promozione e Comunicazione Turistica 2003 approvato con D.G.R.C. n. 733 del 28 febbraio 
2003; 

CONSIDERATO che il succitato Regolamento affida al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la 
verifica della regolarità formale delle domande di contributo e della documentazione allegata; 

che il Regolamento medesimo stabilisce che le istanze pervenute, verificata la loro ammissibilità, 
sono valutate in conformità dei criteri previsti e della coerenza progettuale con il programma 
promozionale 2003 sopra citato; 

che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo, a seguito di valutazione di ogni singola istanza, ha 
attribuito, per quelle formalmente regolari, il relativo punteggio ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
sopra richiamato, 

che è necessario disporre graduatoria delle istanze secondo il punteggio attribuito e, a parità di, 
punteggio, secondo il rigoroso ordine di protocollo delle istanze pervenute, 

che gli elenchi non comprendono le iniziative proposte dagli Enti Strumentali della Regione stessa 
(Enti Provinciali Turismo ed Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo) per le quali “non si applica la 
disciplina di cui al capo III” del Regolamento; 

che i Grandi Eventi di cui all’art. 3 lett. d e art. 7 del Regolamento de quo sono stati già individuati 
con D.G.R.C. n. 2220 del 4 luglio 2003 

che tutte le istanze e proposte riconducibili a iniziative, piani promozionali e campagne promo- 
pubblicitarie, nonché strumenti di supporto di cui alla lett. a comma 1 - art. 3 e comma 1 art. 4 del 
succitato Regolamento, anche se presentate come “iniziative promozionali sul territorio regionale ed 
extraregionale” sono state catalogate nell’elenco che si allega con il n. 3 del presente atto senza essere 
sottoposte a valutazione in quanto l’organizzazione o la partecipazione a tali attività è curata 
esclusivamente dagli Enti Turistici Regionali. Ad esse non si applica la disciplina di cui al capo III. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- di approvare con riferimento alle iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale 
lettera c comma I – art. 3 del regolamento 

a) Le istanze ammesse e la relativa graduatoria (all. 1) 

b) Le istanze non ammesse ed i motivi di esclusione (all. 2) 
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- di individuare nell’elenco (all. 3) le istanze e proposte riconducibili a iniziative, piani promozionali e 
campagne promo-pubblicitarie, nonché strumenti di supporto (lett. a comma 1 art. 3 e comma 1 art. 4 del 
regolamento) non sottoposte a valutazione in quanto “l’organizzazione o la partecipazione a tali attività è 
curata esclusivamente dagli Enti Turistici Regionali. Ad esse non si applica la disciplina di cui al capo III”;  

- di inviare il presente decreto all’Assessore al Turismo; 

- di inviare il presente decreto all’A.G.C. 02 – Servizio “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 
Decreti Dirigenziali”; 

- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania. 

14 novembre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore  
 lbino D’Ascoli 
 


