
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 454 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo attività Settore Terziario - Realizzazione di eventi promozionali col-
laterali alla Mostra Pompei-Storia di un’eruzione Tokyo 27/04/06-25/06/06-Approvazione programma e
affidamento incarico EPT Napoli.

PREMESSO CHE:

* con Decisione C(2000) n. 2347 del 08/08/2000 la Commissione della Comunità Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

* con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5549 del 15/11/2000 e n. 3937 del 30/08/2002 è stato approvato
il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006;

* che con D.G.R.C. n. 3937 del 30/08/02 è stato approvato il testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

* che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 è stato approvato l’Adattamen-
to del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del testo del POR;

* che con D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

* il Complemento di Programmazione stabilisce che la misura 4.7 prevede interventi per la promozione
dell’immagine e la riconoscibilità del “prodotto Campania” e del sistema di offerta turistica regionale nell’opi-
nione pubblica e tra i potenziali clienti nazionali e internazionali;

* l’azione b) della misura 4.7 ha ad oggetto la “Realizzazione di campagne promozionali per l’inserimento
del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali della domanda” ed in particolare: “Operazioni finaliz-
zate a promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali, sui mercati nazionali ed
internazionali, mediante campagne di comunicazione che utilizzino in maniera sinergica e/o integrata i media
ed altri strumenti della comunicazione (stampa, tv, internet, partecipazione e/o allestimento fiere e borse turi-
stiche, organizzazione Conferenza Turistica Regionale, allestimento e realizzazione eventi folcloristici e cultu-
rali, realizzazione materiale pubblicitario, pubblicazioni, etc.). Le campagne di comunicazione e promozione
el ”prodotto Campania" saranno affiancate da programmi finalizzati a promuovere sistemi locali di offerta tu -
ristica, itinerari tematici, pacchetti di offerta per specifici target di domanda, etc."

ATTESO CHE

* l’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, con nota prot. 3983 del 21/11/05, ha proposto all’Assessorato al Turismo
della Regione Campania la realizzazione di eventi promozionali collaterali alla Mostra “Pompei - Storia di
un’eruzione” che si terrà a Tokyo dal 22/04/06 al 25/06/06, a Sendai dal 14/07/06 al 03/09/06, a Fukuoka dal
15/09/06 al 05/11/06 ed a Osaka dal 18/12/06 al 22/01/07

* con successivo contatto, l’Ambasciata Italiana a Tokyo ha comunicato che la data di inizio delle attività
per Tokyo è stata spostata al 27/04/06;

CONSIDERATO CHE:

* la mostra itinerante di cui sopra costituisce una vetrina ideale per presentare al grande pubblico giappo-
nese alcuni dei prodotti di eccellenza dell’offerta turistica regionale nel campo dell’enogastronomia, della
moda, della musica, dell’arte, ecc.;

* sulla base delle linee strategiche di intervento definite dall’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, il
Giappone rientra tra i paesi designati come mercati obiettivo;

* le azioni promozionali proposte rientrano pienamente nelle attività ammissibili al finanziamento a valere
sulle risorse della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 nonché sulle risorse della legge 24/84;

* sulla base degli incontri tenutisi a Tokyo e della successiva intercorsa corrispondenza è stato definito il
quadro delle collaborazioni istituzionali per la realizzazione degli eventi de quo, comprendente, tra gli altri,
l’Istituto per il Commercio con l’Estero-Italian Trade Commission di Tokyo, l’Istituto Italiano di Cultura di
Tokyo, l’Ambasciata Italiana a Tokyo e l’ENIT-Sede di Tokyo;

* l’Istituto per il Commercio con l’Estero-Italian Trade Commission di Tokyo, l’Istituto Italiano di Cultura
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di Tokyo, l’Ambasciata Italiana a Tokyo e l’ENIT-Sede di Tokyo hanno avviato una serie di consultazioni e
corrispondenza con l’Assessorato al Turismo e ai beni Culturali per la definizione dettagliata del programma di
eventi da realizzarsi nel rispetto della normativa giapponese e per la quantificazione della relativa spesa;

* in collaborazione con i suddetti Enti ed Organismi è stato definito il seguente programma degli eventi
collaterali alla Mostra “Pompei - Storia di un’eruzione”, il cui costo è stato stimato in euro 260.000,00 relativa-
mente alla sede di Tokyo per il periodo 27/04/06 - 25/06/06:

1. Degustazione prodotti tipici e vini DOC campani presso la distribuzione

2. Settimana di promozione dei prodotti alimentari e vini campani presso la ristorazione italiana

3. Seminari sulla realtà territoriale campana con particolare riferimento alle filiere turistiche più rilevanti

4. Concerto di musica barocca “La Cappella della Pietà dei Turchini”

5. Mostra del fotografo Mimmo Jodice “Il Mediterraneo”;

RITENUTO DI:

* affidare la realizzazione del programma, per professionalità dimostrata, competenza acquisita nel tempo
e dimensione dell’evento di che trattasi, all’EPT di Napoli, anche alla luce della positiva esperienza già matura-
ta nell’ambito della Fiera “JATA World Tourism Congress 2005" organizzata a Tokyo nel 2005 cui seguirà, giu-
sto Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 152 del 03/04/06, l’organizzazione della
manifestazione fieristica ”Jata & Travel Fair" che si terrà a Tokyo nel settembre 2006;

* stabilire uno stanziamento di massima pari ad euro 310.000,00 per la complessiva organizzazione delle at-
tività afferenti al progetto de quo, comprensivo dei costi inerenti il trasferimento della delegazione regionale,
l’assistenza in loco, i trasporti di materiale promozionale ed ogni altro costo relativo alle attività della manife-
stazione;

* stabilire che al finanziamento del programma si farà fronte con i fondi della misura 4.7 del POR Campa-
nia 2000-2006 e/o con quelli della legge 24/84 (Bilancio E.F. 2006 U.P.B. 2.9.26 capitolo 4402) a seconda
dell’ammissibilità o meno delle spese sostenute, ai sensi dei regolamenti comunitari, sulle risorse delle Misura
4.7 del POR Campania 2000-2006.

CONSIDERATO CHE:

* la liquidazione delle spese avverrà a presentazione da parte del Beneficiario Finale del rendiconto delle
spese a conclusione del programma di attività;

* solo alla presentazione del rendiconto consuntivo finale da parte del dal Beneficiario Finale sarà possibile
definire l’eventuale ammissibilità delle spese sostenute a valere sulle risorse della Misura 4.7 del POR Campa-
nia 2000-2006;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di approvare il programma relativo alla realizzazione degli eventi collaterali alla Mostra “Pompei - Sto-
ria di un’eruzione” relativamente alla sede di Tokyo per il periodo 27/04/06 - 25/06/06, come di seguito indicato:

* Degustazione prodotti tipici e vini DOC campani presso la distribuzione

* Settimana di promozione dei prodotti alimentari e vini campani presso la ristorazione italiana

* Seminari sulla realtà territoriale campana con particolare riferimento alle filiere turistiche più rilevanti

* Concerto di musica barocca “La Cappella della Pietà dei Turchini”

* Mostra del fotografo Mimmo Jodice “Il Mediterraneo”;

2. di incaricare l’EPT di Napoli della realizzazione del programma de quo per la parte di competenza della
Regione indicando uno stanziamento di massima pari ad euro 310.000,00 per la complessiva organizzazione del-
le attività, comprensivo dei costi inerenti il trasferimento della delegazione regionale, l’assistenza in loco, i tra-
sporti di materiale promozionale ed ogni altro costo relativo alle attività della manifestazione;
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3. stabilire che al finanziamento del programma de quo - per uno stanziamento complessivo pari ad euro
310.000,00 - si provveda con risorse del POR Campania 2000-2006, misura 4.7 e/o con fondi del Bilancio E.F.
2006 U.P.B. 2.9.26 capitolo 4402;

4. di stabilire che con successivi atti monocratici a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione
Turismo si provveda:

* all’impegno delle relative somme in favore dell’EPT di Napoli incaricato dell’organizzazione delle attivi-
tà di competenza della Regione;

* alla successiva liquidazione delle spese, alla presentazione da parte del Beneficiario Finale del rendiconto
finale, a valere sulle risorse della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 e/o sulle risorse della legge 24/84 (Bi-
lancio E.F. 2006 U.P.B. 2.9.26 capitolo 4402) in funzione dell’ammissibilità delle stesse ai Fondi Comunitari del
POR Campania 2000-2006;

5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali per conoscenza, al Set-
tore Sviluppo e Promozione Turismo, all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia
di interesse regionale, all’Autorità di Gestione del POR, alle Autorità di Pagamento del POR, all’EPT di Napo-
li, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione e al Servizio Comunicazione integrata
per la pubblicazione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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