
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2127 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Ratifica Protocollo di Intesa “Turismo e Sicurezza” dell’11.12.2006.

PREMESSO CHE:

* con D.G.R. 1645 del 22.11.2005 è stato stabilito, tra l’altro,:

* di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa con il quale la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il
Comune di Napoli e la Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo, la Questura di Napoli, il Coman-
do Provinciale dei Carabinieri di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, intendo-
no promuovere azioni condivise volte a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità nelle aree cittadine a
forte vocazione turistica garantendo, soprattutto nei periodi di più intenso afflusso di visitatori, condizioni di
maggiore sicurezza e vivibilità;

* di dare mandato all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di
cui sopra;

* di destinare per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto protocollo, mediante prelevamento sul
capitolo 5344 dell’UPB 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005, un
finanziamento complessivo pari a euro 1.950.000,00;

* con D.G.R. n. 2082 del 29.12.2005 è stato stabilito, tra l’altro, di ratificare il Protocollo d’Intesa Sperimen-
tale “Turismo e Sicurezza”, così come modificato all’atto della sottoscrizione in data 28.11.2005;

* con D.G.R. 736 del 06/06/2006 è stato stabilito, tra l’altro:

* di ratificare il Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” sottoscritto in data 11.5.2006, con
il quale la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli hanno inteso
promuovere ulteriori azioni condivise, volte a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e garantire mag-
giori condizioni di sicurezza e vivibilità nelle aree cittadine a forte vocazione turistica, di cui al citato precedente
Protocollo d’Intesa Sperimentale sottoscritto dalle stesse parti in data 28 novembre 2005, alle cui finalità inte-
gralmente si riporta costituendo le stesse parte integrante e sostanziale dell’atto in parola;

* di assentire, nell’ambito delle azioni previste dal sopracitato Protocollo d’Intesa un finanziamento com-
plessivo pari a euro 250.000,00, da prelevare sui capitoli 5344 dell’UPB 3.11.32 e 4402 della U.P.B. 2.9.26 dello
stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006, così suddiviso:

o euro 110.000,00 in favore del Comune di Napoli che li destinerà alla produttività degli Agenti della Poli-
zia Municipale, alla produttività dei dipendenti comunali della Protezione Civile e del Servizio Promozione e
Valorizzazione dell’Offerta Turistica nonché al rimborso delle spese che saranno sostenute dalle associazioni di
volontariato di Protezione Civile, impiegati per l’espletamento dei servizi di cui al progetto allegato al medesi-
mo protocollo;

o euro 40.000,00 in favore dell’EPT di Napoli per la produzione di materiale informativo da destinare ai tu-
risti;

o euro 100.000,00 in favore dell’EPT di Napoli per la produzione di gadgets finalizzati al miglioramento
dell’accoglienza dei turisti e alla promozione della città di Napoli;

* con D.G.R. 1534 del 29/09/2006 è stato stabilito, tra l’altro:

* di ratificare il Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” sottoscritto in data 11.7.2006 e
l’Atto aggiuntivo allo stesso sottoscritto in data 11.08.2006 , agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo, con il quale la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli ed i
comuni di Bacoli, Barano, Casamicciola, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Massa Lubrense, Meta di Sor-
rento, Piano di Sorrento, Pompei, Pozzuoli, Sant’Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Vico Equense e Castel-
lammare di Stabia hanno inteso promuovere ulteriori azioni condivise, volte a prevenire e contrastare i
fenomeni di criminalità e garantire maggiori condizioni di sicurezza e vivibilità nelle aree cittadine, nei comuni
costieri e nelle isole a forte vocazione turistica, di cui al precedente Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo
e Sicurezza” sottoscritto in data 11.05.2006;

* di assentire, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa e dal suo Atto Aggiuntivo, un finan-
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ziamento complessivo pari a euro 625.000,00 così suddiviso:

o euro 200.000,00 in favore del Comune di Napoli che li destinerà, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa
di cui al precedente punto 1., per euro 110.000,00 alla produttività degli Agenti della Polizia Municipale, per
euro 60.000,00 alla produttività dei dipendenti comunali della Protezione Civile e del Servizio Promozione e
Valorizzazione dell’Offerta Turistica e per euro 30.000,00 al rimborso delle spese che saranno sostenute dalle
associazioni di volontariato di Protezione Civile, impiegati per l’espletamento dei servizi di cui al progetto ela-
borato dallo stesso Comune di Napoli;

o euro 400.000,00 in favore dei Comuni della zona costiera e delle isole, sottoscrittori del Protocollo di Inte-
sa, per la realizzazione dei progetti dagli stessi elaborati, secondo la misura indicata nella tabella allegata al me-
desimo protocollo;

o euro 25.000,00 in favore del Comune di Castellammare di Stabia per la realizzazione del progetto dallo
stesso elaborato;

CONSIDERATO CHE

* all’art. 5 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/07/2006, le parti hanno convenuto di rincontrarsi a
conclusione dell’ulteriore fase di sperimentazione (11 luglio 2006 - 31 agosto 2006) per valutare la prosecuzione
delle azioni condivise poste in essere;

* che nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22 novembre 2006, effettuata una
valutazione positiva dei risultati, è stata condivisa l’opportunità di intensificare la collaborazione e le sinergie
tra le Istituzioni dello Stato, responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica, e Regione, Provincia e Comune
di Napoli, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni, al fine di una ulteriore prosecuzione dell’iniziativa a par-
tire dal 7 dicembre 2006;

* che, in particolare, nel citato incontro, è emersa la necessità di rafforzare le azioni di vigilanza e controllo
da parte delle forze dell’ordine nelle zone della città di Napoli ove sono ubicati il Porto, l’Aeroporto e la Stazio-
ne Centrale, ritenuti fulcri prioritari della movimentazione turistica;

* ai fini indicati, pertanto, in data 11.12.2006 è stato sottoscritto dall’Assessore al Turismo e ai Beni Cultu-
rali un ulteriore protocollo d’intesa denominato “Protocollo d’Intesa Sperimentale Turismo e Sicurezza”;

RILEVATO CHE:

* ai sensi dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa dell’11.12.2006, la Regione Campania ha assunto l’impegno a
stanziare risorse economiche pari a complessivi euro 107.000,00, di cui:

* a favore del Comune di Napoli euro 50.000,00 destinati alla produttività degli Agenti della Polizia Muni-
cipale, euro 30.000,00 destinati alla produttività dei dipendenti comunali della Protezione Civile e euro
20.000,00 destinati al rimborso delle spese che saranno sostenute dalle associazioni di volontariato di Protezio-
ne Civile, impiegati per l’espletamento dei servizi di cui al progetto elaborato dallo stesso Comune di Napoli;

* a favore della Provincia di Napoli euro 7.000,00 destinati alla produttività degli Agenti della Polizia Pro-
vinciale, impiegati per l’espletamento dei servizi di cui al progetto elaborato dalla stessa Provincia di Napoli;

* le azioni volte a garantire maggiore sicurezza e accoglienza ai turisti che tendono al rilancio ed al sostegno
dell’offerta turistica regionale, individuate nel succitato protocollo d’intesa, sono coerenti con le finalità perse-
guite con gli interventi sui siti culturali per il miglioramento dell’offerta turistica dei Grandi Attrattori Culturali;

DATO ATTO CHE

* la concessione del finanziamento in parola rientra nelle competenze della Giunta Regionale in quanto
implica l’esercizio di valutazioni e apprezzamenti politico-discrezionali e involge scelte strategiche dell’Ammi-
nistrazione relative a interventi non compresi nella gestione funzionale e organizzativa dell’Ente, bensì
nell’espletamento delle funzioni di governo;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascrit-
te,

1. di ratificare il Protocollo d’Intesa Sperimentale “Turismo e Sicurezza” sottoscritto in data 11.12.2006, al-
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legato al presente atto sub “A”, con il quale la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napo-
li ed il Comune di Napoli hanno inteso promuovere ulteriori azioni condivise, volte a prevenire e contrastare i
fenomeni di criminalità nelle aree ad alto impatto turistico della città di Napoli, con particolare riferimento alle
zone di ubicazione del porto, dell’aeroporto e della stazione centrale di Piazza Garibaldi;

2. di assentire, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 1. un fi-
nanziamento complessivo pari a euro 107.000,00 così suddiviso:

2.1. euro 100.000,00 in favore del Comune di Napoli che li destinerà, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo
d’Intesa di cui al precedente punto 1., per euro 50.000,00 alla produttività degli Agenti della Polizia Municipale,
per euro 30.000,00 alla produttività dei dipendenti comunali della Protezione Civile e per euro 20.000,00 al rim-
borso delle spese che saranno sostenute dalle associazioni di volontariato di Protezione Civile, impiegati per
l’espletamento dei servizi di cui al progetto elaborato dallo stesso Comune di Napoli;

2.2. euro 7.000,00 a favore della Provincia di Napoli destinati alla produttività degli Agenti della Polizia
Provinciale, impiegati per l’espletamento dei servizi di cui al progetto elaborato dalla stessa Provincia di Napoli;

3. di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali ad impegna-
re la somma complessiva di euro 107.000,00 in favore degli enti beneficiari di cui al precedente punto 2. median-
te prelevamento sul capitolo 5344 dell’UPB 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale
per l’E.F. 2006;

4. di incaricare il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo alla liquidazione delle somme di
cui al punto precedente in favore degli enti beneficiari previa trasmissione di relazione illustrativa attestante la
regolare esecuzione delle iniziative, nonché atto formale dell’organo competente di approvazione degli atti con-
tabili;

5. di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali ed al Settore
Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubbli-
cazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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