
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1593 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale per l’an-
nualita’ 2007 “Eventi in... Campania”: individuazione progetti regionali.

PREMESSO CHE

- la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale
del territorio regionale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea; promuove l’immagine turistica re-
gionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche
ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e
delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patri-
monio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale;

- le “Linee Guida per lo Sviluppo del Turismo in Campania”, approvate con DGR n. 3337 del 12/07/2002,
prevedono un mix di interventi destinati alla promozione e alla comunicazione del “Prodotto Campania”, tra
cui azioni di consumer marketing, finalizzate a sensibilizzare la domanda finale, nazionale ed internazionale;

- la Regione, nell’esercizio delle attribuzioni derivanti dal D.Lgs n. 112/1998 e dal D.Lgs 42/04, persegue le
finalità della valorizzazione e della promozione dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio campano;

- in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti in Campania e della loro
rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, economico e sociale, l’Assessora-
to al Turismo e Beni Culturali è impegnato in significative azioni promozionali, al fine di favorire la più ampia
conoscenza e fruizione dei siti culturali campani;

- con deliberazione n. 361 del 17/03/2006 la Giunta Regionale ha approvato il “Programma delle azioni di
promozione e comunicazione turistica 2006" il quale prevede, nell’ambito degli interventi sul territorio, la pro-
grammazione di eventi di grande rilevanza sia promossi direttamente dalla Regione Campania, sia selezionati
in base ad apposito Avviso pubblico;

CONSIDERATO CHE

- con la deliberazione n. 791 del 16/06/2006 la Giunta Regionale:

a) ha approvato i criteri per la selezione di Progetti promozionali in materia turistica “Eventi in... Campa-
nia”, finalizzati alla definizione del Programma di eventi promozionali di risonanza internazionale per l’annua-
lità 2007;

b) ha dato atto che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati saranno individuate,
con successivo provvedimento deliberativo, a valere sui fondi ordinari del Bilancio Regionale, U.P.B. 2.9.26
(Cap. 4401), Esercizio finanziario 2006 per un importo massimo di euro 6.500.000,00, e sui fondi POR Campa-
nia 2000/2006 afferenti l’Asse II, Misura 2.1, che si renderanno disponibili, per le iniziative coerenti con la stessa
Misura 2.1;

- con Decreto dirigenziale n. 363 del 16/06/2006 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle
iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale, “Eventi in... Campania” nell’ambito della pro-
grammazione per l’annualità 2007, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campa-
nia;

- con la deliberazione n. 1492 del 29/09/2006 la Giunta Regionale ha stabilito in euro 8.000.000,00 le risorse
disponibili a valere sull’Asse II, Misura 2.1 del POR Campania 2000/2006, per la copertura finanziaria del Ban-
do-selezione delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale “Eventi in... Campania” per l’an-
nualità 2007;

ATTESO CHE

- l’elaborazione di un programma di eventi promozionali di risonanza internazionale e di notevole impatto
mediatico, in grado di convogliare, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati, costi-
tuisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento
competitivo del “Prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero, nonchè per consentire la tempestiva
elaborazione di pacchetti turistici da parte del tour operator;
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- si rende, pertanto, necessario da parte della Giunta Regionale, per procedere alla pianificazione ed
all’elaborazione di Eventi promozionali da realizzarsi nel corso dell’anno 2007, individuare quali iniziative pro-
prie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali
presenti sul territorio, da realizzare per il tramite di soggetti attuatori:

* “Benevento Città Spettacolo”

* “Festival delle culture giovanili”

* “J.P. Hackert- La linea analitica della pittura di passaggio in Europa”

* “Henri Matisse: la fabbrica dei sensi”

* “Classico Pompeiano”

* “Quisisana Festival”

* “Park to Park”

* “Progetti d’autore”

* “Il sussurro delle sorgenti”

* “Pizza Fest”

* “Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell’arte 2007";

RILEVATO CHE

- i suddetti eventi, in conformità a quanto assunto nella programmazione delle azioni di promozione e co-
municazione turistica 2006, assumono tutti come obiettivi di riferimento:

* il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato turistico
italiano ed estero;

* la creazione di offerte integrate volte a favorire la valorizzazione sia dei Beni Culturali della Campania,
sia delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate ricompresse nei PI GAC, negli Itinerari Culturali e in zone di parti-
colare pregio turistico;

* l’ampliamento della domanda turistica ed in particolare dei flussi provenienti dall’estero;

* la destagionalizzazione dei flussi turistici;

* l’incentivazione di forme di aggregazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla re-
alizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta turistica;

PRECISATO CHE

- gli eventi “J.P. Hackert - La linea analitica della pittura di passaggio in Europa” e “Henri Matisse. La fab-
brica dei sensi” saranno finanziati con successivi provvedimenti, per un importo massimo rispettivamente stabi-
lito in euro 450.000,00 ed euro 700.000,00, a valere sui fondi disponibili in base alla D.G.R. n. 244 del 24/01/2003
avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salva-
guardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, ovvero a valere sui fondi POR Campania
2000/2006 afferenti l’Asse II, Misura 2.1, che dovessero rendersi disponibili;

- gli eventi “Giornate gratuite Campania Artecard: Festa dell’arte 2007" e ”Pizza Fest" non necessitano di
apposito finanziamento;

- gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei soggetti attuatori di
seguito individuati e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:

Progetto Importo Ente Attuatore

Benevento
Città Spettacolo euro 400.000 Comune di Benevento
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Festival delle culture
giovanili euro 150.000 Comune di Salerno

Classico pompeiano euro 250.000 A.A.C.S.T. Pompei

Quisisana festival euro 100.000 A.A.C.S.T. Castellammare di Stabia

Park to Park euro 150.000 A.A.C.S.T. Napoli

Progetti d’autore euro 400.000 Provincia di Salerno

Il sussurro delle
sorgenti euro 200.000 Provincia di Avellino

TOTALE euro 1.650.000

RITENUTO CHE

- gli eventi promossi direttamente dalla Regione Campania, di cui al precedente elenco, possano essere fi-
nanziati per un importo pari a Euro 1.650.000,00 a valere sia sui fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, UPB
2.9.26, Esercizio 2006, sia sui fondi POR Campania 2000/2006 afferenti l’Asse II, Misura 2.1 per le iniziative coe-
renti con la stessa Misura 2.1;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di individuare, quali iniziative proprie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la va-
lorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio:

1. “Benevento Città Spettacolo”

2. “Festival delle culture giovanili”

3. “J.P. Hackert- La linea analitica della pittura di passaggio in Europa”

4. “Henri Matisse: la fabbrica dei sensi”

5. “Classico Pompeiano”

6. “Quisisana Festival”

7. “Park to Park”

8. “Progetti d’autore”

9. “Il sussurro delle sorgenti”

10. “Pizza Fest”

11. “Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell’arte 2007";

- di dare atto che gli eventi “J.P. Hackert- La linea analitica della pittura di passaggio in Europa” e “Henri
Matisse. La fabbrica dei sensi” saranno finanziati con successivi provvedimenti, per un importo massimo rispet-
tivamente stabilito in euro 450.000,00 ed euro 700.000,00, a valere sui fondi disponibili in base alla D.G.R. n. 244
del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azioni con-
nesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, ovvero a valere sui fondi POR
Campania 2000/2006 afferenti l’Asse II, Misura 2.1 che dovessero rendersi disponibili;

- di stabilire che gli eventi, sopra descritti promossi direttamente dalla Regione Campania, verranno finan-
ziati a valere sia sui fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, UPB 2.9.26, Esercizio 2006, sia sui fondi POR Cam-
pania 2000/2006 afferenti l’Asse II, Misura 2.1 per le iniziative coerenti con la stessa Misura 2.1;

- di dare atto che gli eventi “Giornate gratuite Campania Artecard: Festa dell’arte 2007" e ”Pizza Fest" non
necessitano di apposito finanziamento;

- di stabilire che gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei sogget-
ti attuatori di seguito individuati e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:
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Progetto Importo Ente Attuatore

Benevento
Città Spettacolo euro 400.000 Comune di Benevento

Festival delle culture
giovanili euro 150.000 Comune di Salerno

Classico pompeiano euro 250.000 A.A.C.S.T. Pompei

Quisisana festival euro 100.000 A.A.C.S.T. Castellammare di Stabia

Park to Park euro 150.000 A.A.C.S.T. Napoli

Progetti d’autore euro 400.000 Provincia di Salerno

Il sussurro delle
sorgenti euro 200.000 Provincia di Avellino

TOTALE euro 1.650.000

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Dirigente del Settore Tu-
tela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali a predisporre tutti gli atti conseguenti di competenza per dare attua-
zione a quanto deliberato;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, al Setto-
re Tutela Beni Culturali, all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di inte-
resse regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Settore Stampa,
Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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