
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 792 - Area Generale di Coordinamento N.
13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84 - Anno 2005 - Deliberazione di G.R. n. 1541 dell’11/11/2005 - Iniziative promozionali sul
territorio regionale ed extraregionale - Determinazioni.

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale della Campania in data 31/01/03 con atto deliberativo n. 349, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento
dell’azione amministrativa, ha approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità 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 regolamenti 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, facen-
done proprio 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 regolamento n. 3, approvato dal
Consiglio Regionale, di convalida dei Regolamenti Regionali di cui sopra;

- con la L.R. 6 marzo 1995 n. 5, art. 21 è stata sancita l’efficacia pluriennale della legge regionale innanzi richiamata;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 4, comma 1, del citato Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R.
24/84 dispone che le risorse finanziarie annualmente attribuite per l’attività di promozione turistica sono ripartite secondo le seguenti percentua-
li:

- le risorse finanziarie attribuite per l’esercizio 2005 con il Bilancio di previsione a valere sulla U.P.B. 2.9.26, Cap. gestionale 4402, ammon-
tano a complessivi Euro 7.346.760,00;

- ai sensi dell’art. 4 sopracitato, pertanto, le risorse finanziarie attribuite per l’attività di promozione turistica sono ripartite nel seguente
modo:

RICHIAMATI:

- la deliberazione di G.R. n. 2298 del 18.12.2004 avente ad oggetto “ Programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica -
2005";

- la deliberazione di G.R. n. 2331 del 18/12/2004 recante ad oggetto “L.R. 24/84 - Programma promozionale anno 2005: Mostre, fiere e
workshop in Italia ed all’estero - Determinazioni” con la quale è stato individuato l’elenco delle manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero
cui la Regione Campania intendeva partecipare nel corso dell’anno 2005;

- la deliberazione di G.R. n. 1541 dell’11/11/2005, avente ad oggetto “Programma di promozione turistica anno 2005 - L.R. 24/84: D.G.R.
349/2003 e D.P.G.R. del 25/03/2005" con la quale è stato definito il programma promozionale per l’anno 2005, nonchè individuati i Grandi Eventi
di rilevanza nazionale ed internazionale per un importo complessivo pari a Euro. 1.460.000,00;

- la deliberazione di G.R. n. 1944 del 16/12/2005 avente ad oggetto “L.R. 24/84: D.G.R. 349/2003 e D.P.G.R. del 25/03/2005. Piani ed Inizia-
tive Promozionali e di intesa di EE.PP.TT. ed AA.AA.C.S.T. Anno 2005" con la quale sono state assegnate in favore degli Enti Provinciali del
Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo risorse pari a Euro. 2.490.327,00 per il sostegno di programmi ed iniziative
promozionali degli stessi enti, attività di intesa ed iniziative che rappresentano eventi di particolare significato promozionale per la Campania;

- che la partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche internazionali nell’anno 2005 è risultata coerente con gli
obiettivi specifici della Misura 4.7 e pertanto i relativi costi sono stati imputati anche a valere sulla citata Misura;

- i decreti dirigenziali nn. 301 del 29/05/06, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 322, 323, 324 e 325 del 30/05/06, 327 e 328 del 05/06/2006, 341 e
342 del 09/06/2006 con i quali si è provveduto alla liquidazione delle spese inerenti l’organizzazione della partecipazione della Regione Campa-
nia alle manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero svoltesi nel corso del 2005, per un ammontare complessivo di Euro 529.309,22 a valere sul-
la U.P.B. 2.9.26 (Cap. gestionale 4402) - Esercizio finanziario 2005;
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VISTO

- il Decreto Dirigenziale n. 215/A.G.C.13/Sett.01/Serv.02 del 28/04/2006 avente ad oggetto “L.R. 29 marzo 1984 n. 24 e regolamento di at-
tuazione. Pubblicazione graduatorie delle istanze ammesse e non ammesse, per iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale;
elenco delle istanze riconducibili a iniziative, piani promozionali e campagne promo-pubblicitarie, nonché strumenti di supporto (art. 3 - comma
1 lett. a e art. 4 - comma 1);

RITENUTO

- necessario stabilire l’entità del contributo da assegnare agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza della
somma disponibile, per iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale, secondo i parametri percentuali di cui all’ art. 4 del re-
golamento citato;

RILEVATO

- che l’art. 4, comma 2, del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R.
24/84 prevede che la Giunta Regionale possa rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi per la promozione turistica di cui al comma 1
del medesimo articolo, entro il limite massimo del 10% previsto per ciascuna categoria di attività, nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati
per assenza di iniziative riferibili a ciascuna categoria di ripartizione;

- che, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 2, è possibile utilizzare il 10% della quota prevista per la categoria “Mostre, fiere e workshops
in Italia e all’estero”, pari a Euro 110.201,00, per incrementare la quota prevista per la categoria “iniziative promozionali sul territorio regionale
ed extraregionale” al fine di sostenere un maggior numero di iniziative tra quelle proposte ed utilmente collocate nella graduatoria;

- che il vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84,
nello stabilire all’art. 4 le percentuali di attribuzione dei fondi destinati alla promozione turistica, non ha disciplinato le modalità di eroga-
zione dei fondi non utilizzati se non di quelli rinvenienti per assenza di iniziative riferibili alla specifica categoria di ripartizione;

RITENUTO

- di conseguenza, opportuno utilizzare per il sostegno delle “iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale” la somma di
Euro 462.503,00, inizialmente prevista per la partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche dell’anno 2005, nonché le di-
sponibilità residue sulle altre tipologie di attività, e precisamente:

• Euro 9.352,00 su “Grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”

• Euro 81.039,00 su “Iniziative, piani promozionali e campagne promopubblicitarie, nonché strumenti di supporto” e “Attività di intesa
con gli Enti Turistici regionali e fondo di riserva”;

- necessario, quindi, definire il fondo a disposizione per il finanziamento delle “iniziative promozionali sul territorio regionale ed extrare-
gionale” in complessivi Euro 2.867.123,00 a valere sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. gestionale 4402 - anno 2005);

- di individuare nel 50% del contributo richiesto, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione della L.R.
24/84, il limite percentuale di concessione del contributo agli aventi diritto, fino alla concorrenza della somma disponibile;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di prendere atto delle graduatorie approvate con Decreto Dirigenziale n. 215 del 28.04.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 15/05/2006;

- di stabilire in Euro 2.867.123,00 la quota prevista per il sostegno della categoria “iniziative promozionali sul territorio regionale ed extra-
regionale” - anno 2005 - determinata incrementando la previsione iniziale di Euro 2.204.028,00 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento con
il 10% della quota prevista per la categoria “Mostre, fiere e workshops in Italia e all’estero”, pari a Euro 110.201,00, e con le risorse disponibili
sulle altre categorie di ripartizione indicate all’art. 4, comma 1, del medesimo regolamento, pari a complessivi Euro 552.894,00;

- di individuare nel 50% del contributo richiesto, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione della
L.R. 24/84, il limite percentuale di concessione del contributo agli aventi diritto, fino alla concorrenza della somma disponibile;

- di rinviare a successivo Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, l’individuazione dei beneficiari e dei contribu-
ti da assegnarsi con contestuale liquidazione ed erogazione per il tramite degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. interessati, dell’importo massimo di
Euro 2.867.123,00 da imputare sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. gestionale 4402 - anno 2005);

- di affidare agli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. competenti per territorio il compito di provvedere alla liquidazione degli importi assegnati ai
beneficiari previa verifica, nel limite massimo di 120 giorni a far data dalla comunicazione del Decreto Dirigenziale innanzi citato, della docu-
mentazione da esibire ai sensi dell’art. 5 del regolamento attuativo della L.R. 24/84, precisando che in carenza dei requisiti necessari per l’eroga-
zione dei

contributi, gli stessi Enti utilizzeranno i residui per il sostegno di iniziative promozionali che saranno preventivamente programmate con il
competente Assessorato;

- 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
Santa Brancati Antonio Bassolino
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