
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1471 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Revoca della D.G.R.C. n. 943 del
14.07.2006 avente ad oggetto: Walt Disney Resort . Epcot. International Food and Wine Festival dal 29 settembre
al 12 novembre 2006. Protocollo d’Intesa Regione Campania-Fiera Milano.

PREMESSO CHE:

- Fiera Milano S.p.A. ha presentato, alla Giunta della Regione Campania, un progetto per promuovere il
“prodotto Campania”, presso il Walt Disney Resort di Epcot, Orlando (Florida), in occasione dell’Internatio-
nal Food and Wine Festival;

- il progetto, proposto dalla Fiera Milano S.p.A., si sostanziava in una attività di promozione del “prodotto
Campania” che prevedeva un’area espositiva personalizzata di circa 350/400mq, all’interno del Walt Disney Re-
sort, con la possibilità di realizzare, da parte della Regione, eventi di animazione, degustazione dei prodotti tipi-
ci, realizzazione di spettacoli dimostrativi delle tradizioni e della cultura della Regione Campania;

- con deliberazione di Giunta Regionale del 14.07.2006 n. 943:

1. si approvava la proposta di progetto, nonché lo schema del protocollo di intesa da sottoscrivere con Fiera
Milano S.p.A.;

2. si stabiliva, inoltre, che al finanziamento dell’iniziativa si sarebbe fatto fronte con i fondi della Misura 4.7
del P.O.R. Campania 2000-2006 e/o con quelli del Bilancio Regionale 2006, destinando uno stanziamento di
massima pari ad euro 500.000,00;

3. si affidava la gestione complessiva, del progetto sopracitato, all’Ente per il Turismo di Napoli dando
mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di provvedere all’adozione di ogni atto suc-
cessivo;

PRESO ATTO CHE:

- nelle more della sottoscrizione del protocollo di intesa sopracitato, con nota n. 6231 del 20.07.2006, Fiera
Milano S.p.A., ha comunicato al Settore Sviluppo e Promozione Turismo che “il progetto di promozione della
Regione Campania all’interno della manifestazione International Food and Wine Festival di Epcot, non potrà
più, per quest’anno, essere realizzato poiché, la Walt Disney dopo un’attenta valutazione ha constatato che non
sussistono più i tempi tecnici per la relativa messa in opera di tutte le singole fasi del progetto”.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto sopra esposto, occorre revocare la Delibera Di Giunta Regionale n. 943 del 14.07.2006, avente
ad oggetto: “Walt Disney Resort . Epcot. International Food and Wine Festival dal 29 settembre al 12 novem-
bre 2006. Protocollo d’Intesa Regione Campania-Fiera Milano”, che approvava il progetto proposto da Fiera
Milano S.p.A.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

* di revocare la D.G.R.C. n. 943 del 14.07.2006 avente ad oggetto: “Walt Disney Resort . Epcot. Internatio-
nal Food and Wine Festival dal 29 settembre al 12 novembre 2006. Protocollo d’Intesa Regione Campania-Fie-
ra Milano”;

* di comunicare la revoca della D.G.R.C. n. 943/06 a Fiera Milano S.p.A. ed all’E.P.T. di Napoli per oppor-
tuna conoscenza;

* di inviare il presente provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, all’A.G.C. Rapporti con
gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale, all’Autorità di Gestione del POR, alle
Autorità di Pagamento del POR, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Gabriele Bassolino
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