BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2006 - Deliberazione N. 969 - Area Generale di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - L.R. 28/87 - Titolo III - Art. 20 - Partecipazione dell’assessorato alle attivita’ produttive a mostre, fiere ed iniziative promozionali. integrazione al
Programma 2006.
PREMESSO che la Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale n 28/’87, art. 20, su proposta
dell’Assessore alle Attività Produttive, provvede ad attuare le previsioni annuali concernenti la partecipazione
della Giunta Regionale - Assessorato alle Attività Produttive - Settore Artigianato a mostre, fiere, azioni ed iniziative promozionali, pubblicitarie, divulgative, conoscitive e commerciali, in Italia ed all’estero, in favore dei
prodotti e dei settori dell’Artigianato e della piccola e media impresa della Campania;
CONSIDERATO che:
- la programmazione delle partecipazioni a manifestazioni fieristiche richiede una preventiva approvazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, con notevole anticipo rispetto ai tempi di realizzazione anche al
fine di permettere la scelta, in tempo utile, di adeguati spazi espositivi (specie per le fiere di maggiore rilevanza
commerciale);
- per l’anno 2005 è stata approvata, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive la
deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2005, n. 1970, avente ad oggetto “L.R. 28/’87 - Titolo III - Art.
20 - Previsione della partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle e Attività Produttive a mostre, fiere
ed iniziative promozionali - Anno 2006" , pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 30
gennaio 2006;
- come da programma sono state realizzate le azioni promozionali previste ed altre sono in corso di svolgimento e/o di organizzazione, ad eccezione della partecipazione alle fiere di Padova e di Vittoria (RG), per mancata opzione degli spazi espositivi in tempo utile e/o per insufficiente predisposizione da parte degli enti
fieristici dei correlati servizi e/o per un diminuito interesse specifico da parte delle stesse imprese artigiane;
- con la richiamata D.G.R. n. 1970/2005 la Giunta Regionale si è riservata di variare il programma previsto,
con l’annullamento di partecipazioni già programmate, ovvero con l’incremento di ulteriori partecipazioni che
dovessero essere valutate come rilevanti promozioni, in relazione alle risorse finanziarie che risulteranno disponibili e/o ad esigenze organizzative e/o alla congruità dei tempi necessari per la opzione delle aree espositive e
degli altri servizi correlati;
RILEVATO che successivamente al tempo della predisposizione della D.G.R. n. 1970/2005 sono pervenute varie proposte, tra le quali da considerare come rilevanti promozioni dell’artigianato campano:
- la manifestazione denominata “ARTI & MESTIERI EXPO’ ” , proposta dalla Fiera di Roma srl, che sarà
svolta dal 7 al 17 dicembre 2006, presso il nuovo polo fieristico in Roma, dedicata al mondo dell’ artigianato e
della gastronomia. Manifestazione che si propone di qualificare il panorama espositivo con la presenza di aziende artigiane che operano nel mercato nazionale e anche internazionale, con la conseguente possibilità di commercio diretto in fiera, di valorizzare gli antichi mestieri ospitando le maestranze che tramandano nel tempo
l’autogenia delle produzioni correlate al vivere quotidiano, di far conoscere le culture delle popolazioni regionali per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzare le tradizioni;
- l’evento denominato “GERMOGLI”, che sarà svolto a cura dell’E.F.I. S.p.A. e coordinato direttamente
dall’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive dal 19 al 23 luglio 2006, alla Mostra d’Oltremare in
Napoli. Manifestazione nata dall’evoluzione e dall’ampliamento della manifestazione precedentemente denominata “Agricultura, Saperi e Sapori della Campania” tenutasi già nelle edizioni del 2003 e 2005, presso la Città
della Scienza in Napoli. L’ampliamento della precedente manifestazione che viene novellata nella denominazione “GERMOGLI” nasce dalla necessità e dalla opportunità di presentare ai numerosi visitatori delle precedenti edizioni (circa 130.000 all’anno) non solo la ricchezza della produzione e della tradizione agroalimentare
ma anche dell’artigianato (tipico, di qualità e tradizionale) e dell’energia, legati al territorio d’origine. La finalizzazione dell’evento è quella di dare inizio (GERMOGLI) ad una azione di sfruttamento delle sinergie tra i diversi settori di attività economica della Regione, come potenziale valore aggiunto nonché volano per i prodotti
campani;
RISCONTRATO che, relativamente a questo ultimo evento “GERMOGLI”,
- parteciperà anche l’ERSVA, il Settore Artigianato si raccorderà con questo Ente per promuovere la par-
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tecipazione delle imprese artigiane alla manifestazione,
- sono previsti, durante lo svolgimento della manifestazione, convegni, seminari e dibattiti. L’E.F.I. S.p.A.,
per l’occasione, porterà a conclusione l’attività di studio e di promozione dell’artigianato campano di cui alla
D.G.R. n. 3872/2002 ed al successivo decreto attuativo 1 dicembre 2004 n. 458/A.G.C. 12 - Settore 02, con il quale sono stati affidati euro 100.000,00 per lo studio e la promozione e che in tale sede E.F.I. S.p.A. comunichi gli
esiti dello studio, il report conclusivo nell’ambito delle attività seminariali e di dibattito, afferenti le problematiche dell’Artigianato, ponendo a proprio carico anche la partecipazione del Settore Artigianato;
RITENUTO :
- di prendere atto, a modifica del programma promozionale dell’artigianato campano approvato con
D.G.R. n. 1970/2005, della mancata possibilità di partecipare alle manifestazioni fieristiche di Padova e Vittoria
(RG);
- di partecipare, ad integrazione dello stesso programma, la manifestazione denominata “ARTI &
MESTIERI EXPO’ ” , proposta dalla Fiera di Roma srl, che sarà svolta dal 7 al 17 dicembre 2006, presso il nuovo polo fieristico in Roma, dedicata al mondo dell’ artigianato e della gastronomia, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
- impegnare il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione a compartecipare, con altre Strutture regionali e con gli Enti strumentali partecipanti, alla manifestazione denominata
“GERMOGLI”, che sarà organizzata a cura dell’E.F.I. S.p.A. e coordinata dall’Assessorato all’Agricoltura ed
alle Attività Produttive dal 19 al 23 luglio 2006;
- che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione comparteciperà raccordandosi con l’ERSVA per la realizzazione della partecipazione delle imprese artigiane espositrici alla manifestazione e dando mandato all’E.F.I. S.p.A., ente organizzatore della manifestazione per portare a conclusione
l’attività di studio e di promozione dell’artigianato campano di cui alla D.G.R. n. 3872/2002 ed al successivo decreto attuativo 1 dicembre 2004 n. 458/A.G.C. 12 - Settore 02, con il quale sono stati affidati euro 100.000,00 per
lo studio e promozione e che in tale sede E.F.I. S.p.A. comunichi gli esiti dello studio, il report conclusivo
nell’ambito delle attività seminariali e di dibattito, afferenti le problematiche dell’Artigianato, ponendo a proprio carico anche la partecipazione del Settore Artigianato;
- rinviare l’adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di impegno di spesa, traendo le
somme occorrenti dalla U.P.B. 2.67.152 e dal capitolo 4136 del Bilancio 2006, relativamente alla partecipazione
alla Fiera di Roma, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti;
- riservarsi, ulteriormente, di variare il programma previsto, con l’annullamento di partecipazioni già programmate ovvero con l’incremento di ulteriori partecipazioni che dovessero essere valutate come rilevanti promozioni, in relazione alle risorse finanziarie che risulteranno disponibili e/o ad esigenze organizzative e/o alla
congruità dei tempi necessari per la opzione delle aree espositive e degli altri servizi correlati;
- VISTE la L.R. 28/’87, titolo III, la L.R. 7/2002 e la L.R. 11/’91;
PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati e riscritti:
A)- di prendere atto, a modifica del programma promozionale dell’artigianato campano approvato con
D.G.R. n. 1970/2005, della mancata possibilità di partecipare alle manifestazioni fieristiche di Padova e Vittoria
(RG);
B)- di partecipare, ad integrazione dello stesso programma, alla manifestazione denominata “ARTI &
MESTIERI EXPO’ ” , proposta dalla Fiera di Roma srl, che sarà svolta dal 7 al 17 dicembre 2006, presso il nuovo polo fieristico in Roma, dedicata al mondo dell’ artigianato e della gastronomia, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
C)- di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione a
compartecipare, con altre Strutture regionali e con gli Enti strumentali partecipanti, alla manifestazione denominata “GERMOGLI”, che sarà organizzata a cura dell’E.F.I. S.p.A. e coordinata dall’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive dal 19 al 23 luglio 2006;
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D)- che la compartecipazione del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione si realizzerà raccordandosi con l’ERSVA, per la realizzazione della partecipazione delle imprese artigiane espositrici alla manifestazione, e dando mandato all’E.F.I. S.p.A., ente organizzatore della manifestazione
per portare a conclusione l’attività di studio e di promozione dell’Artigianato campano di cui alla D.G.R. n.
3872/2002 ed al successivo decreto attuativo 1 dicembre 2004 n. 458/A.G.C. 12 - Settore 02, con il quale sono stati affidati euro 100.000,00 per lo studio e la promozione e che in tale sede E.F.I. S.p.A. comunichi gli esiti dello
studio, il report conclusivo nell’ambito delle attività seminariali e di dibattito, afferenti le problematiche
dell’Artigianato, ponendo a proprio carico anche la partecipazione del Settore Artigianato;
E)- di rinviare l’adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di impegno di spesa, relativamente alla partecipazione alla Fiera di Roma, traendo la somma occorrente dalla U.P.B. 2.67.152 e dal capitolo 4136 del Bilancio 2006, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti;
F)- di riservarsi, ulteriormente, di variare il programma previsto, con l’annullamento di partecipazioni già
programmate ovvero con l’incremento di ulteriori partecipazioni che dovessero essere valutate come rilevanti
promozioni, in relazione alle risorse finanziarie che risulteranno disponibili e/o ad esigenze organizzative e/o
alla congruità dei tempi necessari per la opzione delle aree espositive e degli altri servizi correlati;
di inviare la presente Delibera:
- al Settore Entrate e Spesa per il seguito di competenza;
- all’A.G.C. 12 per opportuna conoscenza,
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

