
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2130 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Collega-
mento aereo NAPOLI - MADRID e realizzazione progetto di Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici
dalla Spagna. Concessione contributi alla Compagnia aerea AIR NOSTRUM. Ratifica Protocollo di Intesa sot-
toscritto in data 29 luglio 2004.(Con allegati).

PREMESSO

- Che obiettivo strategico della Regione Campania è quello di implementare le attività di sviluppo econo-
mico-commerciale regionale, anche attraverso la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione dell’isti-
tuzione di collegamenti aerei in partenza ed in arrivo negli Aeroporti campani, così come sancito con l’art. 22
della Legge regionale dell’11.8.2001 n. 10;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3337 del 12.07.2002 sono state approvate le “Linee Guida
per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania” che fissano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Cam-
pania;

- Che tali “Linee Guida” indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con le atti-
vità di comunicazione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “prodotto Campania”
sui mercati nazionali ed internazionali;

- Che detti obiettivi di crescita comprendono il potenziamento della domanda turistica originato dalla Spa-
gna, identificata come un potenziale bacino di domanda turistica ancora sottorappresentato nella composizione
della domanda turistica in Campania;

- Che il Programma Operativo Regionale (POR) Campania 2000-2006, alla Mis. 4.7, prevede la realizzazio-
ne di campagne promozionali per l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali della
domanda;

- Che la Regione, allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania prove-
niente dall’ Italia e dall’ Estero, attua annualmente un programma di interventi indirizzati alla sollecitazione
della domanda nazionale ed internazionale, ex lege regionale 24/84;

-Che il regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione del-
la legge regionale 24/84 stabilisce che la “Regione concede contributi in conto capitale al fine di sostenere inizia-
tive relative a piani promozionali e campagne promo-pubblicitarie tese al rilancio e al sostegno dell’offerta
turistica regionale”;

- Che con delibera di Giunta regionale n. 1541 del 11 novembre 2005 è stato approvato il programma delle
azioni di promozione e comunicazione turistica 2005 e che tale programma prevede, tra l’altro, la realizzazione
di attività di co-marketing comprendenti campagne di promozione;

- Che il programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica 2006 prevede, tra l’altro, anche la
realizzazione di attività di co-marketing comprendenti campagne di promozione;

CONSIDERATO

- Che in data 15 giugno 2004 la Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas ha trasmesso alla Regione
Campania - Assessorato ai Trasporti un progetto concernente l’attivazione di un nuovo collegamento di linea
tra gli Aeroporti di Napoli Capodichino e Madrid, richiedendo un contributo incentivante per lo start up dello
stesso nella misura di euro 200.000,00, comprensivi di IVA, di tasse aeroportuali e di tutte le ulteriori imposte e
tasse connesse, per il primo anno di operatività, da effettuarsi secondo modalità e frequenze analiticamente in-
dicate nel progetto stesso;

- Che, successivamente, in data 15 marzo 2005, la medesima Compagnia aveva presentato alla Regione
Campania - Assessorato al Turismo un progetto (di massima) denominato “Regione Campania - Air Nostrum:
Campagna di Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna”, del valore commerciale di euro
400.000,00, comprendente un mix di azioni promozionali finalizzate ad accrescere la domanda turistica spagnola
verso la Campania, al fine di valutare l’opportunità di aderirvi, richiedendo un contributo nella misura di euro
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200.000,00, comprensivi di IVA;

RILEVATO

- Che gli Assessorati ai Trasporti e Viabilità ed al Turismo della Regione Campania considerati, rispettiva-
mente, da una parte, l’assenza di vettori interessati all’avvio di un collegamento aereo di linea tra un aeroporto
spagnolo e l’aeroporto di Napoli Capodichino o altro aeroporto della Regione Campania e, dall’altra, l’obietti-
vo strategico della Regione Campania di rafforzare la domanda turistica originata dalla Spagna, come previsto
dalle citate “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania, hanno aderito ai sopraccitati pro-
getti della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas stipulando all’uopo con quest’ultima un Protocollo
d’Intesa in data 29 luglio 2004 che,

unito alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa;

- Che detto Protocollo d’Intesa ha definito gli impegni delle parti in merito all’attivazione del nuovo colle-
gamento aereo di linea Napoli-Madrid e viceversa ed alla attuazione del progetto di co-marketing “Regione
Campania - Air Nostrum: Campagna di Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna”, preve-
dendo, da un lato, l’impegno della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas di attivare detto nuovo collega-
mento aereo secondo le modalità ed il programma di esercizio riportati nel progetto di cui innanzi, nonché
l’impegno di dare attuazione al progetto di co-marketing “Regione Campania - Air Nostrum: Campagna di
Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna”, dall’altro, l’impegno della Regione Campania
Assessorati ai Trasporti e Viabilità ed al Turismo a reperire i fondi richiesti dalla Compagnia AIR NOSTRUM
rispettivamente per l’incentivazione del nuovo collegamento aereo in parola e per la realizzazione del citato
progetto di co-marketing;

- Che la Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas ha avviato il nuovo collegamento aereo di linea Na-
poli - Madrid e viceversa e ha espletato lo stesso secondo le modalità ed il programma di esercizio di cui al pro-
getto assentito dalla Regione Campania - Assessorato ai Trasporti con il richiamato Protocollo d’Intesa;

- Che la AIR NOSTRUM Lineas Aereas è l’unica Compagnia aerea che svolge il collegamento di linea di-
retto Napoli - Madrid e viceversa;

CONSIDERATO, altresì

- Che la Commissione Europea, nella decisione del 3 febbraio 2004 relativa ai contributi concessi ad una
compagnia aerea dalla Società gestrice dell’Aeroporto di Charleroi e dalla Regione della Vallona, ha dichiarato
legittimi e compatibili con l’Ordinamento europeo i contributi necessari per l’apertura di nuovi collegamenti
aerei, incentivanti e proporzionati rispetto allo scopo che perseguono, purché siano attribuiti per un periodo
non superiore a cinque anni, non si cumulino con aiuti di carattere sociale o compensazioni di oneri di servizio
pubblico, abbiano un’intensità massima pari al 50% dei costi netti di avvio - costi che devono essere controllabi-
li dal soggetto concedente il contributo - e siano corredati da un meccanismo sanzionatorio per l’inosservanza
degli impegni del vettore;

- Che, pertanto, appare proporzionato alle finalità ed agli obiettivi perseguiti dalla Regione Campania il
contributo incentivante per lo start up del collegamento aereo di linea sulla rotta Napoli-Madrid nella misura di
euro 200.000,00, comprensivi di IVA, di tasse aeroportuali e di tutte le ulteriori imposte e tasse connesse, per il
periodo di un anno solare e secondo le modalità ed il programma di esercizio di cui al progetto presentato dalla
Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas;

- Che, stante la proporzionalità rispetto alle finalità ed agli obiettivi perseguiti dalla Regione Campania del
contributo incentivante di euro 200.000,00, comprensivi di IVA, di tasse aeroportuali e di tutte le ulteriori impo-
ste e tasse connesse, richiesto dalla Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas, tale contributo può essere as-
segnato direttamente al vettore aereo che ne ha fatto richiesta in quanto di importo inferiore alla soglia
comunitaria di euro 400.000,00 al netto dell’IVA prevista per l’applicabilità delle procedure di cui al D.Lgs. n.
158/1995 e s.m.i.;

RICHIAMATE

- La delibera n. 7312 del 31.12.2001 con la quale la Giunta regionale ha disposto la erogazione, per il trami-
te di un soggetto gestore, di un contributo finalizzato all’attivazione del nuovo collegamento di linea Napo-
li-Madrid e viceversa, impegnando all’uopo la cifra di euro 516.456,90 sul Capitolo 2352 del Bilancio di
previsione 2001;

- La successiva delibera n. 2845 dell’8.10.2003 con la quale la Giunta regionale ha disposto che l’individua-
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zione del vettore aereo beneficiario del contributo per l’attivazione del volo Napoli-Madrid fosse svolta non più
per il tramite di un soggetto gestore ma direttamente dalla Regione Campania, confermando allo stesso tempo
l’impegno di spesa di cui alla delibera di G.R. n. 7312 del 31.12.2001;

RITENUTO

- Di dover ratificare il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29 luglio 2004 tra gli Assessorati ai Trasporti e
Viabilità ed al Turismo della Regione Campania e la Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas e per il quale
è stato reso parere favorevole dell’Avvocatura regionale con nota Prot. PS 33/14-03/2005 del 18.02.2005;

- Di dover assegnare alla Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas un contributo incentivante per l’atti-
vazione

del collegamento aereo di linea sulla rotta Napoli-Madrid nella misura di euro 200.000,00, comprensivi di
IVA, di tasse aeroportuali e di tutte le ulteriori imposte e tasse connesse;

- Di dover disporre che tale contributo incentivante si riferisce al primo anno solare di espletamento del
collegamento aereo di linea sulla rotta Napoli-Madrid svolto secondo le modalità ed il programma di esercizio
riportati nel progetto della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas inoltrato in data 15 giugno 2004;

- Di dover imputare la relativa spesa sulle somme disponibili in conto residui sul cap. 2355 inserito nell’
U.P.B. 1.57.101, rinvenienti dall’impegno assunto, nel corso dell’esercizio finanziario 2001, con delibera di G.R.
n.7312 del 31.12.2001;

- Di dover disporre che la liquidazione del citato contributo incentivante avvenga previa presentazione, da
parte della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas, della documentazione attestante i costi netti di avvio
del volo effettivamente sostenuti;

RITENUTO, altresì

- Di dover dare attuazione al programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica per quanto
attiene alle iniziative di co-marketing;

- Di poter pertanto aderire al progetto di co-marketing “Regione Campania - Air Nostrum: Campagna di
Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna”, che può costituire leva per aumentare sensibil-
mente la domanda turistica spagnola verso la Campania;

- Di potere, pertanto, contribuire nella misura di euro 200.000,00, comprensivi di IVA, alla realizzazione
del progetto di co-marketing “Regione Campania - Air Nostrum: Campagna di Co-Marketing per la crescita
dei flussi turistici dalla Spagna” a cura della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas, con imputazione
sui fondi afferenti la legge regionale 24/84 sul Bilancio di previsione 2006

VISTI

- la Legge regionale n. 10/2001, art. 22;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3337 del 12.07.2002;

- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29 luglio 2004 con la Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aere-
as;

- il parere di competenza reso dall’Avvocatura regionale sul citato Protocollo d’Intesa Prot. PS
33/14-03/2005 del 18.02.2005;

- legge regionale 24/84 e relativo regolamento di attuazione

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- Di ratificare il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli Assessorati ai Trasporti e Viabilità ed al Turismo
della Regione Campania e la Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas in data 29 luglio 2004 che, allegato
alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa e per il quale è stato reso parere fa-
vorevole dell’Avvocatura regionale con nota Prot. PS 33/14-03/2005 del 18.02.2005;

- Di assegnare alla Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas un contributo incentivante per l’attivazio-
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ne del collegamento aereo di linea sulla rotta Napoli-Madrid nella misura di euro 200.000,00, comprensivi di
IVA, di tasse aeroportuali e di tutte le ulteriori imposte e tasse connesse;

- Di disporre che tale contributo incentivante si riferisce al primo anno solare di espletamento del collega-
mento aereo di linea sulla rotta Napoli-Madrid svolto secondo le modalità ed il programma di esercizio riportati
nel progetto della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas inoltrato in data 15 giugno 2004;

- Di dover imputare la relativa spesa sulle somme disponibili in conto residui sul cap. 2355 inserito nell’
U.P.B. 1.57.101, rinvenienti dall’impegno assunto, nel corso dell’esercizio finanziario 2001, con delibera di G.R.
n.7312 del 31.12.2001;

- Di disporre che la liquidazione del citato contributo incentivante avvenga previa presentazione
all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, da parte della Compagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas, della documenta-
zione attestante i costi netti di avvio del volo effettivamente sostenuti;

- Di aderire al progetto di co-marketing “Regione Campania - Air Nostrum: Campagna di Co-Marketing
per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna” proposto da AIR Nostrum Linea Aereas del valore di euro
400.000,00 fissando in euro 200.000,00 il contributo a carico della Regione Campania, Assessorato al Turismo e
ai Beni Culturali;

- Di affidare all’Ente Provinciale del Turismo di Napoli il compito di provvedere alla erogazione alla Com-
pagnia AIR NOSTRUM Lineas Aereas del contributo -di importo in ogni caso non superiore a euro 200.000,00
IVA compresa- previa verifica della effettiva realizzazione e corretta esecuzione di tutte le attività -per com-
plessivi euro 400.000,00- indicate nel progetto di co-marketing “Regione Campania - Air Nostrum: Campagna
di Co-Marketing per la crescita dei flussi turistici dalla Spagna” volte ad accrescere i flussi verso la Campania;

- Di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, affinché provveda, con successivo atto mo-
nocratico, al conseguente impegno, liquidazione ed erogazione a favore dell’E.P.T. di Napoli del contributo in-
dividuato, imputando la somma complessiva di euro 200.000,00 a valere sui fondi afferenti la legge regionale
24/84 relativi al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006;

- Di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell’Ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione,
all’AGC Trasporti e Viabilità, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, al Settore Demanio Marittimo, Porti
e Aeroporti ed al Settore FNT per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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