
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1944 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84: D.G.R. 349/2003 e
D.P.G.R. del 25/03/2005. Piani ed iniziative promozionali e di intesa di EE.PP.TT. e AA.AA.C.S.T. - Anno
2005.

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania in data 31/01/03 con atto deliberativo n. 349, nell’ottica della sempli-
ficazione e dello snellimento dell’azione amministrativa, ha approvato il Regolamento recante i criteri e le mo-
dalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84, al fine di individuare corrette
procedure conformi alla L. 241/90 e ss. mm. ii.;

- in data 16/02/2005, con deliberazione n. 309/2, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato i rego-
lamenti regionali che, a seguito dell’entrata in vigore della L.C. 1/99 erano stati emanati dal Presidente della
Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima, tra i quali il sopraindicato Regolamento recante
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84, facendone pro-
prio il contenuto e individuando al contempo gli indirizzi ed i criteri cui attenersi nel riparto dei fondi regionali
in oggetto;

- successivamente il Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 25/03/2005 ha emanato il re-
golamento n. 3, approvato dal Consiglio Regionale, di convalida dei Regolamenti Regionali di cui sopra;

VISTI:

- la L.R. 24/84 avente ad oggetto: “Interventi promozionali per l’incremento in Campania delle correnti turi-
stiche italiane ed estere”;

- 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;

- la deliberazione n. 1541 del 11 novembre 2005, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha ap-
provato il Programma Promozionale in materia turistica per l’anno 2005;

- la L.R. n. 16 dell’11.08.2005 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2005;

- la deliberazione di G.R. n. 1147 del 7.09.2005 con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 2005 ai
sensi dell’art. 21 L.R. 7/02;

- la deliberazione di G.R. n. 2245 del 10.12.2004;

- la deliberazione di G.R. n. 2246 del 10.12.2004;

- la deliberazione di G.R. n. 2298 del 18.12.2004;

PRESO ATTO

- che i piani promozionali sono anche utilizzati dagli operatori turistici nella compilazione dei loro “pac-
chetti 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 so-
stegno su base territoriale dell’incoming, rappresentano pertanto l’asse portante dell’azione promozionale sul
territorio;

CONSIDERATO:

- che in Campania tradizionalmente hanno luogo una serie di iniziative turistico-culturali e promo-pubbli-
citarie, nonché spettacoli, che rientrano nel disegno generale di valorizzazione del patrimonio ricettivo regiona-
le e di incremento del movimento turistico organizzato. Tali azioni rappresentano attività direttamente
coordinate dagli Enti Turistici Regionali che ne comprendono la realizzazione nell’ambito dei rispettivi piani
promozionali;

- che risulta necessario provvedere anche all’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);
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- che con la succitata deliberazione di G.R. n. 1541 dell’11.11.2005 è stato previsto anche il sostegno di ini-
ziative “che rappresentano eventi di particolare significato promozionale 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;

- che con Decreto Dirigenziale n. 531 del 2.12.2005 del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo, sono state impegnate le risorse per i contributi da assegnare a sostegno delle azioni promozionali previste
dal Programma di promozione turistica anno 2005 - L.R. 24/84;

RILEVATO

- che con deliberazione n. 3540 del 05/12/2003 la Giunta Regionale individuava le manifestazioni fieristiche
in Italia e all’estero cui la Regione Campania intendeva partecipare nell’anno 2004, contestualmente determi-
nando l’imputazione delle relative spese anche valere sul POR Campania 2000/2006;

- che con deliberazione n. 3671 del 11/12/2003, la Giunta Regionale approvava il programma delle azioni di
promozione e comunicazione turistica 2004 nel quale era individuato anche il finanziamento della partecipazio-
ne a fiere, workshop e mostre in Italia ed all’estero a valere sia sul bilancio regionale anno 2004, sia sulle Misure
4.7 e 6.5 del POR Campania 2000/2006;

- che con decreto dirigenziale n. 399/04 sono state impegnate risorse pari a euro 1.417.500,00 per la parteci-
pazione della Regione Campania nell’anno 2004 a manifestazioni fieristiche, workshops e mostre in Italia ed
all’estero a valere sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402);

- che con successivo decreto dirigenziale n. 436/05 sono stati liquidati euro 398.774,66 a valere sull’impegno
precedentemente indicato, per l’attuazione del programma fieristico anno 2004;

- che la partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche internazionali nell’anno
2004 risulta coerente con gli obiettivi specifici della misura 6.5 e pertanto i relativi costi saranno imputati anche
a valere sulla citata Misura;

- che il vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in at-
tuazione della L.R. 24/84, nello stabilire all’art. 4 le percentuali di attribuzione dei fondi destinati alla promozio-
ne turistica, tra cui quelli destinati a mostre, fiere e workshops in Italia e all’estero, non ha disciplinato le
modalità di erogazione dei fondi non utilizzati se non quelli rinvenienti per assenza di iniziative riferibili alla
specifica categoria di ripartizione;

RITENUTO

- di conseguenza, opportuno utilizzare la somma di euro 650.000,00, impegnata a valere sulle risorse del Bi-
lancio Regionale per la partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche dell’anno 2004,
per il sostegno delle attività e dei piani promozionali di tutti gli Enti turistici strumentali secondo le finalità indi-
cate dalla D.G.R. 1541/2005 e nell’ambito degli obiettivi della L.R. 24/84 e del relativo Regolamento di attua-
zione;

TENUTO CONTO

- delle difficoltà relative al miglior funzionamento degli Enti stessi derivanti dai minori trasferimenti previ-
sti dal Bilancio 2005;

- dei piani promozionali programmatici presentati dagli Enti Turistici Strumentali per l’anno 2005;

- della intrinseca diversità dimensionale delle attività svolte dagli stessi Enti;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di utilizzare la somma di euro 650.000,00 disponibile sull’impegno di cui al D.D. 399/04, per il sostegno
delle attività e dei piani promozionali di tutti gli Enti turistici strumentali secondo le finalità indicate dalla
D.G.R. 1541/2005, in aggiunta alle risorse individuate per l’anno 2005 in base all’art. 4 del vigente Regolamento
recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84;

- di assegnare in favore degli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. di seguito individuati l’importo complessivo di
euro 3.140.327,00 per il sostegno di:
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* programmi e iniziative promozionali degli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T.;

* attività di intesa con gli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. ;

* iniziative “che rappresentano eventi di particolare significato promozionale per la Campania” - D.G.R.C.
n. 1541 dell’11.11.2005;

secondo la ripartizione contenuta nell’Allegato A, che del presente atto costituisce parte integrante;

- di provvedere, con successivo Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, alla li-
quidazione ed erogazione in favore degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T., dell’importo complessivo di euro
3.140.327,00, da imputare:

* per euro 650.000,00 sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402), Gestione Residui 2004, a valere sull’impegno assunto
con Decreto Dirigenziale - A.G.C. 13 - n. 399/04;

* per euro 2.490.327,00 sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402), del Bilancio di previsione esercizio 2005, a valere
sull’impegno assunto con Decreto Dirigenziale - A.G.C. 13 - n. 531/05;

- 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 Bassolino
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