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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione n. 3213 - Area Generale di 
Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Modifica della denominazione del P.I. “Filiera 
enogastronomica”. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con Delibera di G.R. n. 3599 del 26.07.2002 è stato identificato il P.I. “Filiera Enogastronomica”. 

- che con Delibera di G.R. n. 4801 del 25.10.2002 si è provveduto a rettificare il dispositivo della delibera 
di identificazione dei P.I. “Filiera enogastronomica”, facendovi convergere la proposta di PI relativa all’area 
“Valli del Calore-Cervaro-Misciano-Ufita”; 

CONSIDERATO: 

- che con Delibere di GR. n. 5250 del 3 1.20.2002 e n. 6275 del 27.12.2002 è stato identificato il tetto 
indicativo di risorse assegnate al P.I. Filiera Enogastronomica. 

- che tale tetto di risorse prevede la seguente ripartizione: 

• Mis. 4.5 31,5  Meuro 

• Mis. 4.6 12,4  Meuro 

• Mis. 4.7 9,8  Meuro 

• Mis. 1.7 1,2 Meuro 

• Mis. 1.8 4,1  Meuro 

• Mis. 6.5 3,2  Meuro 

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1791 del 16.05.2003 ha revocato l’assegnazione delle risorse 
afferenti alla Misura al progetti integrati afferenti l’Asse IV - Turismo. 

- che il Tavolo di Concertazione del P.I. “Filiera Enogastronomica” è stato istituito con Decreto del 
Presidente della G.R. n. 846 del 12/12/02; 

- che il Tavolo di Concertazione è coordinato quale soggetto capofila, dalla Regione Campania, 

- che il soggetto capofila ha inviato all’Unità Progetti Integrati la proposta di progetto integrato “Filiera 
Enogastronomica” con nota prot. n. 200.0547522 del 01/10/2003, 

- che l’idea forza del P.I, indicata nella proposta di progetto integrato consiste nella realizzazione di un 
sistema di offerta turistico-enogastronomica che utilizzi le ingenti risorse locali al fine di accrescere i flussi 
turistici legati all’enogastronomia quale leva per indurre la crescita delle attività economiche direttamente e 
indirettamente collegate al turismo e di conseguenza del reddito e dell’occupazione; 

• promuovere la fruizione turistica delle altre risorse territoriali (culturali, naturali, etc.). 

RITENUTO: 

- che l’idea forza e gli obiettivi specifici delle Misure relative al P.I. Filiera Enogastronomica qualifichino la 
natura “turistica” di tale P.I. 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di approvare la modifica della denominazione del P.I. “Filiera Enogastronomica” in “Filiera Turistica 
Enogastronomica”; 

- di notificare il presente atto al Responsabile del Progetto Integrato, all’UPI presso l’A.G.C. 09 per quanto 
di competenza e per essa ai responsabili di Misura e al Dirigenti interessati. al N.V.V.I.P. al Responsabile 
Tecnico del Dipartimento dell’Economica. 

- di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione 
sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it). 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
     Brancati Valiante 


