
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 523 del 28 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Selezione delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale
ed internazionale “Eventi in... Campania”. Presa d’atto dei lavori della Commissione e approvazione elenchi delle
istanze.

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupaziona-
le del territorio regionale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea;

- promuove l’immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

- attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l’at-
tenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio paesaggistico, artistico, monu-
mentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale;

- le “Linee Guida per lo sviluppo del turismo in Campania”, approvate con D.G.R. n. 3337 del 12/07/2002,
prevedono un mix di interventi destinati alla promozione e alla comunicazione del “prodotto Campania”, tra
cui azioni di consumer marketing finalizzate a sensibilizzare la domanda finale, nazionale ed internazionale;

RICHIAMATI:

* la deliberazione n. 1046 del 29/07/2005, con la quale la Giunta Regionale:

- ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti promozionali in materia turistica “Eventi in...
Campania”, finalizzato alla definizione del programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed inter-
nazionale per l’annualità 2006, individuando criteri e procedure certi per l’accesso ai contributi relativi alle ini-
ziative che saranno realizzate;

- ha stabilito che la Giunta Regionale della Campania può direttamente proporre e realizzare iniziative
proprie coerenti con le finalità indicate nell’Avviso in maniera indipendente da termini e modalità previste nel
predetto avviso;

- ha dato atto che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati ai sensi dell’Avviso so-
pradescritto, ivi comprese quelle proprie, sono da individuare:

a) nei fondi europei POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1 fino a un massimo di euro
5.000.000,00 e l’Asse IV, Misura 4.7 fino a un massimo di euro 7.000.000,00, nonché,

b) in sede di definizione dei Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2005 e 2006;

* il Decreto Dirigenziale n. 343 del 29/07/2005, con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico relativo alla
selezione delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale “Eventi in...Campania” nell’ambito
della programmazione, per l’annualità 2006, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in
Campania;

* il Decreto Dirigenziale n. 423 del 30/09/2005 con il quale è stata costituita la Commissione Intersettoriale
per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi della D.G.R. 1046/2005 con il compito di provve-
dere alla formulazione dell’elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili a contributo, nonché gli elenchi fi-
nali delle istanze ammesse a contributo, secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza della
disponibilità dei fondi;

* la Deliberazione n. 1540 dell’11/11/2005, con la quale la Giunta Regionale:

a) ha individuato, quali iniziative proprie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la
valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006



“Settembre al Borgo”

“Capodanno del mondo a Napoli”

“Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana”

“Annali Architettura”

“Neapolis Rock Festival”

“Giornate Artecard”

“Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta”

“Capri, Hollywood 2006: Capri Film Festival”;

b) ha stabilito:

- che gli eventi “Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana” e “Annali
Architettura” saranno finanziati, con successivi provvedimenti, mediante i fondi disponibili in base alla D.G.R.
n. 244 del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azio-
ni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, di cui al D.Lgs. 490/99;

- che gli eventi, sia selezionati in base all’Avviso pubblico “Eventi in...Campania”, sia promossi direttamen-
te dalla Regione Campania, saranno finanziati con i seguenti fondi:

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1, per euro 5.000.000,00;

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse IV, Misura 4.7, per euro 7.000.000,00,

- fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P.B. 2.9.26, esercizio 2005 per euro 2.000.000,00;

- che gli eventi “Giornate Artecard”, “Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta” non
necessitano di apposito finanziamento;

- che gli eventi di seguito elencati saranno progettati ed attuati per conto della Regione dagli Enti Strumen-
tali e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:

Progetto Importo Ente organizzatore

“Settembre al Borgo” euro
400.000,00 E.P.T. Caserta

“Capodanno del mondo
a Napoli”

euro
250.000,00 E.P.T. Napoli

“Neapolis Rock Festival” euro
250.000,00 E.P.T. Napoli

“Capri, Hollywood 2006:
Capri Film Festival”

euro
200.000,00 A.A.C.S.T. Capri

Totale 1.100.000,00

- che la somma residua, pari a complessivi euro 12.900.000,00, sarà destinata al finanziamento dei progetti
ammessi a contributo, secondo l’ordine della graduatoria predisposta dalla commissione intersettoriale interna
all’amministrazione regionale, istituita ex art. 5 dell’Avviso “Eventi in....Campania”, fino alla concorrenza della
disponibilità dei fondi;

c) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Dirigente del Settore Tu-
tela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali di predisporre tutti gli atti conseguenti di competenza per dare attua-
zione a quanto deliberato;

DATO ATTO

- Che la Commissione Intersettoriale nominata per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai
sensi della D.G.R. 1046/2005, con nota del 18/11/2005, ha trasmesso gli atti inerenti i propri lavori,conclusi in
data 17/11/2005, rimettendo al Settore gli elenchi e le graduatorie richieste ai sensi del richiamato D.D.
423/2005;
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- Che la suddetta Commissione ha elaborato: 1) l’elenco delle istanze non ammesse alla valutazione, allega-
to al presente atto sub “A”; 2) la graduatoria generale delle istanze ammesse a valutazione con i relativi punteg-
gi, allegato al presente atto sub “B”; 3) l’elenco finale, allegato sub “C”, dei progetti da ammettere a contributo
secondo l’ordine della graduatoria e fino a concorrenza dei fondi disponibili, così come individuati dalla richia-
mata D.G.R. 1540/2005;

RITENUTO NECESSARIO

- approvare formalmente i sopracitati elenchi ed impegnare la somma di euro 2.000.000,00 per la realizza-
zione sia degli eventi approvati in base all’avviso “Eventi in...Campania” sia degli eventi di risonanza nazionale
ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio promossi direttamente
dalla Regione Campania a valere sulla U.P.B. 2.9.26 Cap. 4401, del bilancio di previsione per l’esercizio in cor-
so, che presenta la necessaria disponibilità;

- rinviare a successivi provvedimenti dei rispettivi Responsabili di Misura l’ammissione al finanziamento
dei singoli progetti ed i successivi impegni contabili a valere sui fondi POR Campania 2000/2006, afferenti
l’Asse II, Misura 2.1, per euro 5.000.000,00, e l’Asse IV, Misura 4.7, per euro 7.000.000,00, per le spese coerenti
con le finalità delle richiamate Misure ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTE

- la L.R. n. 7/02 sull’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 16/05 sul Bilancio di previsione della Regione Campania;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Servizio 02 “Erogazione contributi. Promozione Turismo”,

DECRETA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Intersettoriale nominata per la verifica di
ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi della D.G.R. 1046/2005;

2. di approvare:

o l’elenco delle istanze non ammesse alla valutazione, allegato al presente atto sub “A”;

o la graduatoria generale delle istanze ammesse a valutazione con i relativi punteggi, allegato al presente
atto sub “B”;

o l’elenco finale, allegato sub “C”, dei progetti da ammettere a contributo secondo l’ordine della graduato-
ria e fino a concorrenza dei fondi disponibili, pari a euro 12.900.000,00, così come individuati dalla richiamata
D.G.R. 1540/2005;

3. di prendere atto dell’individuazione dei seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la
valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio promossi direttamente dalla Regione, così
come stabilito nella D.G.R. 1540/2005:

“Settembre al Borgo”

“Capodanno del mondo a Napoli”

“Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana”

“Annali Architettura”

“Neapolis Rock Festival”

“Giornate Artecard”

“Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta”

“Capri, Hollywood 2006: Capri Film Festival”;

4. di prendere atto gli eventi di seguito elencati saranno progettati ed attuati per conto della Regione dagli
Enti Strumentali e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:
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Progetto Importo Ente organizzatore

“Settembre al Borgo” euro
400.000,00 E.P.T. Caserta

“Capodanno del mondo
a Napoli”

euro
250.000,00 E.P.T. Napoli

“Neapolis Rock Festival” euro
250.000,00 E.P.T. Napoli

“Capri, Hollywood 2006:
Capri Film Festival”

euro
200.000,00 A.A.C.S.T. Capri

Totale 1.100.000,00

5. di impegnare a favore degli enti organizzatori sopraelencati, per la realizzazione degli eventi di risonanza
nazionale ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio promossi di-
rettamente dalla Regione e a favore dei beneficiari finali di cui all’elenco allegato sub “C” per la realizzazione
dei progetti individuati in base all’Avviso “Eventi in...Campania”, la somma di euro 2.000.000,00, a valere sulla
U.P.B 2.9.26, Cap. 4401, del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibili-
tà;

6. di trasmettere il presente Decreto al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, Settore
Attività Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, ai Responsabili delle Misure 2.1 e 4.7 del
POR Campania 2000-2006 per la propria competenza, all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Interna-
zionali, ai Responsabili dell’Asse II e IV per quanto di competenza, al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesi-
stici, Ambientali e Culturali, nonché all’Assessore al Turismo e Beni Culturali per opportuna conoscenza.

28 novembre 2005
avv. Giuseppe Carannante
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