
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1819 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Programma Promozionale 2006:
Mostre, Workshops e Fiere Internazionali di Settore: Modifiche

PREMESSO

- che con decisione C(2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma Ope-
rativo Regionale 2000/2006 per la Regione Campania;

- che le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento di
Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.08.2002 n. 3937;

- che la Misura 4.7 del P.O.R. Campania prevede all’azione (b), il finanziamento di operazioni finalizzate a
promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali;

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3337 del
12.07.2002 le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”;

- che la Regione Campania, ai sensi della L.R. 29 marzo 1984 n. 24, adotta un programma annuale di inter-
venti promozionali indirizzati alla sollecitazione della domanda turistica nazionale ed internazionale, con parti-
colare riferimento all’esigenza di potenziare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa e media stagione;

- che in attuazione del programma promozionale di cui all’art. 2 della predetta L.R. 24/84, la Giunta Regio-
nale, con deliberazione n. 1982 del 23/12/05, ha individuato le manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero del
Programma promozionale 2006;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 361 del 17/03/06, ha approvato il programma delle azioni di
promozione e comunicazione turistica per l’anno 2006;

CONSIDERATO

- opportuno modificare il programma promozionale 2006 approvato con la citata delibera di Giunta Regio-
nale n. 1982 del 23 dicembre 2005, provvedendo all’inserimento delle seguenti manifestazioni:

a) “Borsa del Turismo Nautico” organizzata dal Consorzio Borsa Turismo Nautico che si terrà a Napo-
li dal 9 al 12 novembre 2006, cui la Regione Campania intende partecipare per contribuire alla promozione
e allo sviluppo delle attività legate al turismo nautico;

b) “Festa Italiana in India” organizzata dalla Camera di Commercio Indo-Italiana di Mumbai in collabora-
zione con l’ENIT, che si svolgerà contemporaneamente in 5 città tra le quali Calcutta, Delhi e Mumbai dal 19
novembre al 3 dicembre 2006, cui la Regione Campania intende partecipare per promuovere i settori emergenti
di collaborazione bilaterale e a presentare alle imprese campane le opportunità che questo mercato offre;

RITENUTO

- che l’organizzazione e la partecipazione della Regione Campania ai sopraindicati eventi rappresenta una
notevole opportunità sia per la promozione turistica della nostra Regione, sia per la costruzione di rapporti in-
teristituzionali, nonché per lo sviluppo del processo di internazionalizzazione delle imprese turistiche campane;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di modificare parzialmente il programma promozionale 2006, approvato con delibera di Giunta Regiona-
le n. 1982 del 23 dicembre 2005, inserendo la partecipazione della Regione Campania alle seguenti manifesta-
zioni turistiche:

a) “Borsa del Turismo Nautico” organizzata dal Consorzio Borsa Turismo Nautico che si terrà a Napoli dal 9
al 12 novembre 2006;

b) “Festa Italiana in India” organizzata dalla Camera di Commercio Indo-Italiana di Mumbai in collabora-
zione con l’ENIT, che si svolgerà in India dal 19 novembre al 3 dicembre 2006;

- di provvedere all’inserimento delle manifestazioni sopradette nel programma 2006, di cui all’art.2 della
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L.R.24/84, utilizzando anche le risorse finanziarie del POR Campania, Misura 4.7;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di predisporre tutti gli atti con-
nessi alla realizzazione del programma di cui trattasi;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione al Settore Sviluppo e Promozione Turismo,
all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale ed al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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