
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1666 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - P.O.R. Campania
2000/2006 - DGR n. 1492 del 29.09.2006. Variazione risorse finanziarie dei Progetti Integrati dei Grandi Attrat-
tori Culturali e degli Itinerari Culturali Regionali dell’Asse II - misura 2.1 - programmazione per il riutilizzo del-
le economie derivanti dai ribassi d’asta - Integrazione risorse.

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale, in attuazione dell’Avviso pubblico Eventi in ... Campania per l’annualità 2006 ap-
provato con deliberazione n. 1540 dell’11/11/2005 ha stabilito che gli eventi selezionati in attuazione all’Avviso
pubblico Eventi in ... Campania fossero finanziati, tra l’altro, con le risorse finanziarie della misura 2.1 azione
“d” per un importo di euro 5.000.000,00;

- con D.D. n.185 del 06.04.2006 è stato disposto l’impegno sul cap. 2191 dell’U.P.B. 22.79.215 della comples-
siva somma di euro 5.000.000,00 per il finanziamento degli eventi approvati con D.D. dell’AGC 13 Settore 01 n.
523 del 28/11/2005;

- con deliberazione di G.R. n 1492 del 29.09.2006 è stata approvata la programmazione per il riutilizzo delle
economie derivanti dai ribassi d’asta degli interventi infrastrutturali ricadenti nei P.I. dell’Asse II “Beni Cultu-
rali” del P.O.R. Campania 2000/2006;

- in particolare, con la stessa deliberazione, è stato stabilito che le risorse di cui al lettera a) - per un’aliquota
comunque non superiore a euro 8.000.000,00, saranno destinate alla copertura finanziaria del Bando - Selezione
delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale, “Eventi in ... Campania” nell’ambito della
programmazione, per l’annualità 2007 - 2008, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici
in Campania - giusta DGR n. 791 e Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 013 n.363 del 16.06.2006;

CONSIDERATO CHE:

- il numero delle proposte pervenute in ordine alla partecipazione al bando Eventi in ... Campania per l’an-
nualità 2007 - 2008 ha superato di gran lunga le aspettative, connotandosi, per la maggior parte, quali eventi di
rilevante importanza sia per la promozione e valorizzazione dei Beni Culturali e dei siti della Campania sia per
la capacità di incrementare il turistico culturale;

- per quanto sopra è opportuno incrementare con un ulteriore stanziamento il tetto delle risorse individua-
te dalla D.G.R. 1492/2006 destinate alla copertura finanziaria del Bando “Eventi in ... Campania annualità
2007-2008", giusta DGR n. 791 e Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 013 n.363 del 16.06.2006;

PRECISATO:

- che l’ulteriore incremento, pari ad euro 1.500.000,00, sarà prelevato sia dalle economie derivanti
dall’Avviso pubblico Eventi in ... Campania per l’annualità 2006, approvato con la su richiamata deliberazione
n. 1540/05, sia dai ribassi d’asta degli interventi infrastrutturali ricadenti nei Progetti Integrati della misura 2.1
dell’Asse II “Beni Culturali” del P.O.R. Campania 2000/2006 come indicato alla lettera a) della DGR n. 1492
del 29.09.2006;

RITENUTO pertanto, dover incrementare l’importo di cui alla lettera a1) della DGR n. 1492 del
29.09.2006 per l’attuazione degli eventi - di cui al Bando “Selezione delle iniziative turistiche di rilevanza nazio-
nale ed internazionale, ”Eventi in ... Campania nell’ambito della programmazione, per l’annualità 2007-2008,
degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campania" , che passa da euro 8.000.000,00
a euro 9.500.000,00;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

1. di incrementare l’importo di cui alla lettera a1) della DGR n. 1492 del 29.09.2006 per l’attuazione degli
eventi - di cui al Bando “Selezione delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale, ”Eventi in
... Campania nell’ambito della programmazione, per l’annualità 2007-2008, degli interventi promozionali per
l’incremento dei flussi turistici in Campania" , che passa da euro 8.000.000,00 a euro 9.500.000,00;
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2. di stabilire che il suddetto incremento, pari ad euro 1.500.000,00, sarà prelevato sia dalle economie deri-
vanti dall’Avviso pubblico Eventi in ... Campania per l’annualità 2006, approvato con la su richiamata delibera-
zione n. 1540/05, sia dai ribassi d’asta degli interventi infrastrutturali ricadenti nei Progetti Integrati della misura
2.1 dell’Asse II “Beni Culturali” del P.O.R. Campania 2000/2006 come indicato alla lettera a) della DGR n.
1492 del 29.09.2006;

3. di inviare il presente atto all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionale in Materia di
Interesse Regionale”, al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo, al Responsabile della Misura 2.1 per tutti i provvedimenti conseguenti, al Responsabile dell’Asse II
, al Responsabile del FESR, alla Autorità di Pagamento del POR Campania 2000-2006 e al Settore Stampa, do-
cumentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Unità Comunicazio-
ne integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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