
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 584 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Mostre, Workshops e Fiere interna-
zionali e di settore: modifica programma promozionale 2006.

PREMESSO CHE

- con decisione C(2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operati-
vo Regionale 2000/2006 per la Regione Campania;

- le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento di Pro-
grammazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.08.2002 n. 3937;

- la Misura 4.7 del P.O.R. Campania prevede all’azione (b), il finanziamento di operazioni finalizzate a pro-
muovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali;

- la Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3337 del
12.07.2002 le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”;

- la Regione Campania, ai sensi della L.R. 29 marzo 1984 n. 24, adotta un programma annuale di interventi
promozionali indirizzati alla sollecitazione della domanda turistica nazionale ed internazionale, con particolare
riferimento all’esigenza di potenziare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa e media stagione;

- in attuazione all’art. 2 della predetta L.R. 24/84 la Giunta Regionale, con delibera n.1982 del 23 dicembre
2005 ha approvato il “Programma Promozionale 2006: Mostre,Workshops e Fiere Internazionali e di Settore”
individuando le manifestazioni cui la Regione Campania parteciperà nel corso del 2006;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 361 del 17 marzo 2006, avente oggetto “ Programma delle azio-
ni di promozioni e comunicazione turistica Anno 2006. Approvazione”, ha individuato tra gli interventi di soste-
gno alla commercializzazione, la partecipazione alle fiere turistiche internazionali e di settore;

- con decreto dirigenziale n.36 del 6 febbraio u.s. è stato individuato l’EPT di Benevento quale Ente incari-
cato dell’organizzazione della “ BITEG” che si terrà a Riva del Garda dal 12 al 14 maggio 2006;

- l’EPT di Benevento con nota prot.1720/prom del 7 aprile 2006, acquisita al protocollo del settore in data
12 aprile 2006 con il n. 338136, ha comunicato la trasformazione dell’evento borsistico in un momento convegni-
stico-formativo, nel quale sono escluse sia la fase di esposizione dei prodotti enogastronomici, sia la fase della
contrattazione da parte degli operatori turistici;

CONSIDERATO

opportuno modificare il programma promozionale 2006, approvato con la citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 1982 del 23 dicembre 2005, eliminando la manifestazione fieristica denominata “BITEG” in pro-
gramma a Riva del Garda dal 12 al 14 maggio 2006;

RITENUTO

necessario apportare la descritta modificazione sia al fine di razionalizzare la partecipazione della Regione
Campania alle fiere internazionali turistiche, sia ai fini di un contenimento e di una diversa destinazione delle ri-
sorse disponibili;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di modificare parzialmente il programma promozionale 2006 approvato con deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 1982 del 23 dicembre 2005 e n. 361 del 17 marzo 2006, eliminando dallo stesso la manifestazione fieri-
stica denominata “BITEG” in programma a Riva del Garda dal 12 al 14 maggio 2006;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di predisporre tutti gli atti con-
nessi alla presente modificazione del programma di cui trattasi;
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- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo,
all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale ed al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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