
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 2007 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Mostra itinerante “Pompei- Storia di
un’eruzione” Cina. Eventi collaterali per la promozione del prodotto turistico “Campania”.

PREMESSO CHE:

* con Decisione C(2000) n. 2347 del 08/08/2000 la Commissione della Comunità Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania;

* con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5549 del 15/11/2000 e n. 3937 del 30/08/2002 è stato approvato
il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006;

* con D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 è stato approvato il sesto testo coordinato del Complemento di
Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006;

* il Programma Operativo Regionale 2000-2006 ed il Complemento di Programmazione individuano, quale
finalità della misura 4.7, la realizzazione di “interventi per la promozione dell’immagine e la riconoscibilità del
”prodotto Campania" e del sistema di offerta turistica regionale nell’opinione pubblica e tra i potenziali clienti
nazionali e internazionali" e “la realizzazione di campagne promozionali per l’inserimento del prodotto turisti-
co regionale nei circuiti internazionali della domanda”;

* l’azione b) della misura 4.7 ha ad oggetto la “Realizzazione di campagne promozionali per l’inserimento
del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali della domanda” ed in particolare: “Operazioni finaliz-
zate a promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali, sui mercati nazionali ed
internazionali, mediante campagne di comunicazione che utilizzino in maniera sinergica e/o integrata i media
ed altri strumenti della comunicazione (stampa, tv, internet, partecipazione e/o allestimento fiere e borse turi-
stiche, organizzazione Conferenza Turistica Regionale, allestimento e realizzazione eventi folcloristici e cultu-
rali, realizzazione materiale pubblicitario, pubblicazioni, etc.). Le campagne di comunicazione e promozione
el ”prodotto Campania" saranno affiancate da programmi finalizzati a promuovere sistemi locali di offerta tu -
ristica, itinerari tematici, pacchetti di offerta per specifici target di domanda, etc.";

* le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania” approvate con D.G.R.C. n. 3337 del
12.07.2002, fissano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania e suggeriscono le attività di comunica-
zione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “prodotto Campania” sui mercati nazio-
nali ed internazionali

TENUTO CONTO CHE

* la Regione Campania, tra i suoi fini istituzionali, ha il compito promuovere l’immagine turistica sui mer-
cati nazionali e internazionali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;

* l’accentuarsi della competizione tra Regioni, a seguito delle recenti riforme costituzionali, unitamente ai
rapidi mutamenti del sistema economico internazionale, alla situazione di difficoltà del turismo in Europa e
specialmente nelle regioni meridionali dell’Italia, impongono l’adozione di strategie di marketing innovative e
l’adozione di strumenti di promozione sempre più mirati e integrati, in grado di veicolare l’immagine turistica
attraverso canali commerciali ed eventi di rilevanza internazionale;

* nell’ottica di una complessiva strategia di comunicazione e valorizzazione del “prodotto Campania” la
Regione, alla luce del contesto sopra delineato, intende rafforzare le attività volte alla promozione della propria
immagine attraverso iniziative ed eventi di rilevante impatto sulla scena internazionale coniugandole con ope-
razioni di marketing e campagne pubblicitarie;

* nel quadro di un processo di forte rinnovamento nella promozione unitaria e nella valorizzazione dell’of-
ferta turistica regionale, l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, ha avviato un programma di comunicazio-
ne e promozione integrata del sistema turistico campano anche mediante la realizzaione di attività collaterali a
grandi eventi culturali, in grado di mettere insieme momenti di commercializzazione, attività di comunicazione
e iniziative di immagine volte alla rappresentazione del territorio campano nel suo complesso, sia dal punto di
vista delle risorse naturali e culturali che delle tradizioni e dello stile di vita;

* in attuazione alla D.G.R.C. n. 361 del 17 marzo 2006 che ha approvato il “Programma delle azioni di pro-
mozione e comunicazione turistica per l’annualità 2006" nel periodo 27/04/06-25/06/06, collateralmente alla
Mostra ”Pompei - Storia di un’eruzione" tenutasi a Tokyo, sono stati realizzati, dalla Regione Campania, per il
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tramite dell’EPT di Napoli, eventi promozionali utilizzando la mostra itinerante quale vetrina ideale per pre-
sentare al grande pubblico giapponese alcuni dei “prodotti” di eccellenza dell’offerta turistica regionale;

* gli eventi collaterali di cui sopra, per i quali sono stati investiti risorse pari a euro 310.000,00 circa, realiz-
zati con la collaborazione istituzionale dell’ENIT, dell’Istituto per il Commercio con l’Estero e dell’Istituto Ita-
liano di Cultura a Tokyo, hanno ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, riuscendo, pertanto, a
raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

ATTESO CHE:

* la Soprintendenza Archeologica di Pompei organizzerà, anche in Cina, con inaugurazione l’11 febbraio
2007 a Pechino, la Mostra “Pompei - Storia di un’eruzione”;

CONSIDERATO CHE:

* la “Matrice delle opportunità - per Segmenti geografici” di cui alle “Linee Guida per lo Sviluppo Turisti-
co della Regione Campania” evidenzia una traiettoria tendenziale positiva di crescita del mercato cinese verso
l’offerta turistica regionale;

* la Cina, pur non rientrando tra i mercati obiettivo individuati dall’Assessorato al Turismo e ai Beni Cul-
turali, rappresenta uno dei grandi mercati di riferimento del futuro nel quale, sin dal 2004, la Regione Campania
ha inteso investire mediante la partecipazione alle più importanti fiere di settore del paese e l’organizzazione di
road show;

* la riproposizione anche in Cina della Mostra “Pompei - Storia di un’eruzione”, rappresenta la vetrina ide-
ale per veicolare azioni specifiche di promozione del “prodotto Campania” in un mercato emergente ed in forte
crescita e consentirà di presentare anche al grande pubblico cinese le rilevanti potenzialità turistiche della Re-
gione Campania nonché alcuni dei prodotti di eccellenza dell’offerta turistica regionale nel campo dell’enoga-
stronomia, della cultura, della musica, dell’arte, ecc.;

RITENUTO

* sulla scorta del successo delle iniziative promozionali oggetto del programma degli Eventi Collaterali
svoltisi in Giappone, di cogliere l’occasione della mostra “Pompei - Storia di un’eruzione”, che organizzerà la
Soprintendenza Archeologica di Pompei in Cina per riproporre, anche in questo paese, un programma di eventi
collaterali volti alla promozione del prodotto turistico complessivo, coniugandolo con la valorizzazione dei beni
archeologici campani;

* stanziare, per la realizzazione complessiva del programma delle iniziative e degli eventi collaterali alla
mostra “Pompei - Storia di un’eruzione”- tenuto conto delle spese sostenute per la realizzazione del programma
di eventi collaterali alla medesima mostra tenutasi a Tokyo, dell’importanza e della dimensione del mercato ci-
nese, della maggiore ampiezza e prestigio degli eventi che si intendono programmare in Cina- risorse complessi-
ve non superiori a euro 600.000,00;

* affidare la realizzazione del programma, per professionalità dimostrata, competenza acquisita nel tempo
e dimensione dell’evento di che trattasi oltre che in considerazione della positiva esperienza già maturata
nell’ambito delle Fiere di settore tenutesi a Pechino sin dal 2005, all’EPT di Napoli che, in qualità di beneficiario
finale provvederà alla definizione della progettazione degli eventi, anche di concerto con gli enti che rappresen-
tano l’Italia in Cina (Enit, ICI, ICE ecc.);

* stabilire che, al finanziamento del programma, si faccia fronte -ove le azioni promozionali di cui innanzi
rientrino nelle attività ammissibili al finanziamento della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 - con le risor-
se appostate su tale misura e/o con risorse della legge 24/84;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

* di riproporre, anche in Cina, un programma di eventi collaterali alla Mostra “Pompei - Storia di un’eru-
zione” organizzata dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, con inaugurazione l’11 febbraio 2007, al fine
di presentare al grande pubblico cinese l’offerta turistica “Campania” nonché alcuni dei prodotti di eccellenza
dell’offerta turistica regionale nel campo dell’enogastronomia, della cultura, della musica, dell’arte, dello stile
di vita;
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* di incaricare l’EPT di Napoli, secondo quanto indicato in narrativa, della progettazione e della realizza-
zione del programma degli eventi collaterali de quo per la parte di competenza della Regione, ;

* stabilire che al finanziamento del programma de quo - per uno stanziamento complessivo pari ad euro
600.000,00 - si provveda con risorse del POR Campania 2000-2006, misura 4.7 e/o con fondi della Legge 24/84;

* di stabilire che con successivi atti monocratici a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione
Turismo si provveda:

? all’ammissione a finanziamento del progetto e all’impegno, a valere sulle risorse della misura 4.7 del POR
Campania 2000-2006, nel rispetto della normativa vigente, e/o sulle risorse della legge 24/84, a favore dell’EPT
di Napoli incaricato dell’organizzazione delle attività di competenza della Regione;

? alla successiva liquidazione delle spese;

* di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo - al settore “Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di Ge-
stione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Mis. 4.7 del P.O.R.
Campania, al BURC per quanto di rispettiva competenza

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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