
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1386 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Previsione della partecipazione
dell’Assessorato ai LL.PP. - Settore Acque Minerali - alla manifestazione fieristica “SIAL 2006 ” che si svolgerà a
Parigi dal 22 al 26 ottobre 2006.

PREMESSO:

* Che la Regione Campania, quale titolare del patrimonio indisponibile di acque minerali e termali, è inte-
ressata a promuoverne, oltre che la conoscenza tecnico- scientifica, anche le attività di valorizzazione;

* che uno degli strumenti consolidati e di indubbia efficacia per la promozione delle suddette attività è rap-
presentato dalla partecipazione ad eventi fieristici, specie quelli di rilevanza internazionale, in quanto consento-
no a tutti gli operatori del settore di partecipare ad occasioni privilegiate di incontro e di stabilire e/o
consolidare relazioni di mercato;

* che nell’ottica di una valorizzazione della risorsa acqua minerale e termale, il Settore Ricerca e Valorizza-
zione di Cave, Torbiere acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi, di concerto con
le attività imprenditoriali dei rispettivi comparti, ha già partecipato alle manifestazioni di seguito elencate:

- Bit (Borsa Internazionale Turismo) a Milano - Febbraio 2004, 2005 e 2006,  per le attività termali;

- Miwine a Milano - Giugno 2004 , SIAL a Parigi - ottobre 2004, Winter Fancy

Food a San Francisco - gennaio 2005 e Anuga a Colonia - ottobre 2005, per il  comparto acque minerali;

RILEVATO che l’adesione alle suddette manifestazioni ha prodotto significativi risultati sicché gli opera-
tori interessati hanno manifestato, nel corso di apposita riunione indetta dall’AssesSore ai LL.PP., tenutasi il
giorno 18/07/06 , un notevole interesse a riconfermare la partecipazione alla manifestazione fieristica “SIAL.
2006" che si terrà a Parigi dal 22 al 26 ottobre 2006;

RITENUTO di dover programmare la partecipazione a detta manifestazioni internazionale anche al fine
di acquisire, in tempo utile, gli spazi espositivi, all’interno del padiglione organizzato dall’ICE (Istituto Com-
mercio Estero);

CONSIDERATO:

* che per la partecipazione alla manifestazione di che trattasi si è già acquisita, nella riunione del 18/07/06,
la disponibilità dei produttori campani di acque minerali;

* che Fiera Milano S.p.A. è la società ufficiale che, in collaborazione con l’ICE, coordina la partecipazione
delle realtà istituzionali italiane presenti alla manifestazione fieristica “SIAL 2006", che si terrà a Parigi dal 22
al 26 ottobre 2006;

* che con nota del 21/07/06, acquisita in data in data 26/07/06, prot. 646467, la succitata soc.. Fiera Milano
S.p.A, per la partecipazione del Settore Acque Minerali e Termali alla manifestazione in questione, ha fatto
pervenire un preventivo di spesa pari a euro= 76.780,00= , oltre IVA pari ad euro=15.356,00=, per un importo
complessivo di euro=92.136,00=, per la realizzazione di un’area espositiva di mq 72, all’interno del padiglione
Italia, assicurando tutte le attività accessorie ivi compreso il trasporto merci;

RITENUTO che alla spesa di cui alla manifestazione “ SIAL 2006" si può far fronte con le somme apposta-
te sull’UPB 2.68.156 - cap. 4098 - bilancio di previsione della spesa - esercizio 2006, che presenta sufficiente di-
sponibilità.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

- di autorizzare la partecipazione dell’Assessorato ai LL.PP. - Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave,
Torbiere, Acque Minerali e Termali alla manifestazione fieristica internazionale"SIAL 2006" che si svolgerà a
Parigi dal 22 al 26 Ottobre 2006, all’interno dell’area espositiva predisposta dall’ICE per i prodotti agroalimen-
tari;

- di avvalersi, per l’organizzazione ed allestimento dello stand, all’interno dell’area espositiva predisposta
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dall’ICE, della soc. Fiera Milano S.p.A., quale società ufficiale che in collaborazione con la stessa l’ICE, coordi-
na l’allestimento delle realtà istituzionali italiane presenti alla manifestazione di che trattasi;

- di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla soc. Fiera Milano pari a euro =76.780,00= , oltre
IVA pari ad euro =15.356,00=, per un importo complessivo di euro =92.136,00= per la realizzazione di un’area
espositiva di mq 72, all’interno del padiglione predisposto dall’ICE, assicurando tutte le attività accessorie ivi
compreso il trasporto merci;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e
Termali, Miniere e Geotermia di predisporre tutti gli atti conseguenziali, ivi compreso l’impegno di euro
=92.136,00= da far valere sull’U.P.B. 2.68. 156 - Cap.4098 dell’esercizio finanziario 2006, nonchè l’atto di con-
venzione da stipulare con la società Fiera Milano S.p.A.;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all’A.G.C.12 Sviluppo Attività Settore Secondario, al
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali per la predisposizione dei relati-
vi atti conseguenziali, al Settore Entrata e Spesa per opportuna conoscenza ed al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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