
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1594 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84: D.G.R. 349/2003 e
D.P.G.R. del 25/3/2005. Eventi di particolare significato promozionale ed iniziative di intesa con EE.PP.T. ed
AA.AA.C.S.T. - Anno 2006 - D.G.R. 910 del 6/7/2006

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania in data 31/01/03 con atto deliberativo n. 349, nell’ottica della sempli-
ficazione e dello snellimento dell’azione amministrativa, ha approvato il Regolamento recante i criteri e le mo-
dalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84, al fine di individuare corrette
procedure conformi alla L. 241/90 e ss. mm. ii.;

- in data 16/02/2005, con deliberazione n. 309/2, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato i rego-
lamenti regionali che, a seguito dell’entrata in vigore della L.C. 1/99 erano stati emanati dal Presidente della
Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima, tra i quali il sopraindicato Regolamento recante
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84, facendone pro-
prio il contenuto e individuando al contempo gli indirizzi ed i criteri cui attenersi nel riparto dei fondi regionali
in oggetto;

- successivamente il Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 25/03/2005 ha emanato il re-
golamento n. 3, approvato dal Consiglio Regionale, di convalida dei Regolamenti Regionali di cui sopra;

VISTI:

- la L.R. 24/84 avente ad oggetto: “Interventi promozionali per l’incremento in Campania delle correnti turi-
stiche italiane ed estere”;

- il disposto della L.R. 6 marzo 1995 n. 5, art. 21, in base al quale è stata sancita l’efficacia pluriennale della
legge regionale innanzi richiamata;

- la deliberazione n. 910 del 6 luglio 2006, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato il
Programma Promozionale in materia turistica per l’anno 2006;

- la L.R. n. 25 del 29.12.2005 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006;

- la deliberazione di G.R. n. 31 del 18.01.2006 con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 2006 ai
sensi dell’art. 21 L.R. 7/02;

CONSIDERATO:

- che con la succitata deliberazione di G.R. n. 910 del 6.7.2006. è stato previsto, tra l’altro, il sostegno di ini-
ziative “che rappresentano eventi di particolare significato promozionale per la Campania” per cui è necessario
dotare gli EE.PP.T. e le AA.AA.C.S.T. di specifica provvista finanziaria per la loro realizzazione;

- che l’evento “Capodanno del mondo a Napoli”, iniziativa della Regione Campania curata dall’Ente Pro-
vinciale per il Turismo di Napoli in base alla D.G.R.C. n. 1540/05, ha beneficiato di copertura finanziaria deri-
vante da fondi P.O.R. misura 4.7, per cui le risorse, pari ad euro 250.000,00, già appostate sul Cap. 4401 -
gestione residui - possono essere utilizzate per analoghe iniziative promozionali di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale, realizzate in provincia di Napoli e già individuate con D.G.R.C. n. 910/06;

- che l’iniziativa di particolare significato promozionale - D.G.R.C. n. 910/06 - “Poeta Massimo” non potrà
essere realizzata nell’annualità 2006 per “insuperabili motivi di ordine tecnico non dipendenti in alcun modo
dalla volontà dell’organizzazione” come da comunicazione del soggetto organizzatore acquisita al protocollo
del Settore Sviluppo e Promozione Turismo al n. 825986 del 10/10/2006;

- che risulta necessario, inoltre, provvedere all’assegnazione delle risorse finanziarie relative alle iniziative
curate dagli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. di intesa con l’Assessorato al Turismo, secondo i parametri percentuali
di cui al regolamento citato (art. 4);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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- di assegnare in favore degli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. di seguito individuati l’importo complessivo di
euro 1.236.202,00 ( euro unmilioneduecentotrentaseimiladuecentodue/00) per il sostegno di:

* iniziative “che rappresentano eventi di particolare significato promozionale per la Campania” - D.G.R.C.
n. 910 del 6.07.2006;

* attività di intesa con gli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T. ;

secondo la ripartizione contenuta nell’Allegato A, che del presente atto costituisce parte integrante;

- di provvedere, con successivi Decreti Dirigenziali:

* all’impegno, liquidazione ed erogazione in favore degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T., dell’importo di euro
986.202,00 ( euro novecentoottantaseimiladuecentodue /00 ), da imputare sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402 - anno
2006 - );

* alla liquidazione ed erogazione in favore dell’E.P.T. di Napoli dell’importo di euro 250.000,00 da imputa-
re sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4401 - residui anno 2005 - impegno n. 7998 del 31/1/2006 assunto con D.D. n. 523 del
28/11/2005);

- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza, nonché al
Settore Stampa, Informazione e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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