
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1398 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Legge 29 marzo 2001 n.135, art.5,
comma 5. Rimodulazione contenuti del Progetto - Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica -
. Con allegati.

PREMESSO

- che l’art. 5 comma 5 della Legge n.135/2001 prevede, tra l’altro, da parte del Ministero alle Attività Pro-
duttive, il cofinanziamento di progetti interregionali rientranti nei Sistemi Locali di Sviluppo, nell’ambito delle
disponibilità assegnate dalla Legge Finanziaria al fondo Unico per gli incentivi alle imprese;

- che con DGR n. 3304 del 21.11.2003 è stato approvato, tra gli altri, il Progetto “Portale Telematico Inter-
regionale di Promozione Turistica” per un importo di 200.000,00 euro, finalizzato alla realizzazione di un Porta-
le federato interregionale, che prevede azioni comuni a tutte le Regioni partecipanti e azioni individuali, per
ogni singola Regione;

- che la Convenzione stipulata tra le Regioni partner del su citato Progetto prevede per la Campania una
disponibilità di spesa in attuazione delle azioni comuni pari ad euro 120.000,00;

- che la “Scheda di rilevazione informazioni” I Fase, anno 2003, elaborata dalla Regione Liguria, capofila
del predetto Progetto, che riporta l’elenco delle azioni individuali indicate dalle singole Regioni partner, preve-
de per la Regione Campania l’attuazione degli interventi: n.3 “Interventi evolutivi dei portali regionali turistici”
per un costo pari ad euro 30.000,00, n.4 “Realizzazione di stradari turistici ed itinerari turistici” per un costo pari
ad euro 20.000,00, n.5 “Sviluppo/evoluzione di sistemi di browser territoriale” per un costo pari ad euro
30.000,00, per un totale di finanziamento per le azioni individuali di euro 80.000,00;

- che con il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie datato 3 marzo 2006 sono state definite
la collaborazione e la partecipazione delle Regioni al Progetto Italia.it;

- che, a seguito dell’emanazione del precitato Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie si è reso
necessario rimodulare i contenuti del Progetto “Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica”, rifi-
nalizzandolo alla progettazione e alla realizzazione di una versione prototipale del portale federato interregiona-
le;

TENUTO CONTO

- che la rimodulazione di cui trattasi ha prodotto un’economia relativa al costo delle attività comuni a tutte
le Regioni partecipanti inizialmente previsto e un conseguente recupero da parte dei singoli partner, che per la
Regione Campania ammonta ad euro 90.926,64;

- che Per la Regione Campania si è, così, resa disponibile una risorsa finanziaria aggiuntiva a quella già pro-
grammata per gli interventi individuali con la conseguente possibilità di ridistribuire la citata risorsa su tali in-
terventi, o utilizzarla per finanziare nuovi interventi coerenti con gli obiettivi prefissati;

- che la disponibilità finanziaria per le azioni individuali, a seguito della rimodulazione, ammonta comples-
sivamente ad euro 170.926,64;

CONSIDERATO

- l’esigenza di rendere più efficace l’azione di promozione turistica della Regione Campania sui mercati
esteri di principale riferimento, anche attraverso l’attivazione di un servizio di traduzione multilingua sul Porta-
le www.turismoregionecampania.it ;

RITENUTO

- di utilizzare le risorse resesi disponibili dalla rimodulazione del Progetto di cui trattasi, che ammontano ad
euro 170.926,64, per l’attuazione della completa traduzione dei contenuti del Portale del Turismo in più lingue;

PRESO ATTO

- che, a seguito di incontri tecnici tra i referenti regionali del Progetto “Portale Telematico Interregionale
di Promozione Turistica”, tenutisi nel corso del mese di aprile, sono state approntate le nuove schede “Descrit-
tiva del programma interregionale” I e II Fase, “Rilevazione Informazioni” I Fase, anni 2003/04 e II Fase, anno
2005, lo Schema di Convenzione tra la Regione Liguria, capofila del Progetto, e le Regioni partner, per la rimo-
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dulazione del Progetto coerente con le finalità e gli obiettivi previsti dalle attività e dagli interventi già avviati e
con le finalità e gli obiettivi del Portale Italia.it;

VISTO

- la DGR n. 3304 del 21.11.2003;

- la Convenzione stipulata tra la Regione capofila e le Regioni partner;

- la “Scheda di rilevazione informazioni” I Fase anno 2003;

- le nuove schede: “Descrittiva del programma interregionale” I Fase, “Descrittiva del programma interre-
gionale” II Fase, “Rilevazione Informazioni” I Fase, anni 2003/04 e “Rilevazione Informazioni” II Fase, anno
2005;

- lo Schema di Convenzione tra la Regione Liguria, capofila del Progetto, e le Regioni partner;

propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le nuove schede, allegati rispettivamente, sub/A1, sub/A2, sub/A3, sub/A4, sub/A5, “De-
scrittiva del programma interregionale” I Fase, “Descrittiva del programma interregionale” II Fase, “Rilevazio-
ne Informazioni” I Fase, anni 2003 e 2004 e “Rilevazione Informazioni” II Fase, anno 2005 che, allegate al
presente atto, ne formano parte integrante;

2. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Liguria, capofila del Progetto, e le Regioni par-
tner, per la rimodulazione del Progetto, allegato sub/B al presente atto, da sottoscrivere con le altre Regioni;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di sottoscrivere la Convenzio-
ne con le regioni partner del Progetto;

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ad apportare varianti a tutti gli
atti consequenziali alla stipula della Convenzione e delle intese, che si dovessero rendere necessarie durante
l’attuazione del Progetto di che trattasi;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo e al BURC per la pubblicazio-
ne.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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