
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2188 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - "Evento Esposi-
zione Multimediale degli Itinerari Turistico - Culturali in Campania" proposto dall'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani - Associazione Regionale Comuni della Campania. Approvazione 
progetto. 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 3337 del 12.07.2002 sono state approvate le “Linee 
Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania” che fissano gli obiettivi di crescita dei 
flussi turistici in Campania, insieme con le attività di comunicazione e promozione necessarie per 
il riposizionamento competitivo del “prodotto Campania” sui mercati nazionali ed internazionali; 

- che tali “Linee Guida” indicano tra gli obiettivi quello specifico di consolidare la domanda turistica 
originata dall’Italia e che obiettivo strategico della Regione Campania è quello di favorire la cre-
scita qualitativa dell’offerta turistica, così da accrescere il valore aggiunto del sistema turistico re-
gionale e rafforzarne la capacità competitiva; 

- la Giunta Regionale della Campania in data 31/01/03 con atto deliberativo n. 349, nell’ottica della 
semplificazione e dello snellimento dell’azione amministrativa, ha approvato il Regolamento re-
cante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 
24/84;

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 17/03/2006 è stato approvato il “Programma 
delle azioni di promozione e comunicazione turistica 2006” il quale prevede, tra l’altro, la realiz-
zazione di azioni aventi “come obiettivo il rafforzamento di un sistema di accoglienza di qualità 
che sarà attuato attraverso progetti speciali….”;

CONSIDERATO: 

- che con nota n. 1050099 del 19/12/2006 è stato acquisito agli atti del Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo il progetto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Associazione Regionale 
Comuni della Campania  per la realizzazione dell’ “Evento Esposizione Multimediale degli Itinera-
ri Turistico – Culturali in Campania”, comprensivo di quadro economico delle spese ammontante 
a € 681.252,00; 

- che l’ Evento Esposizione Multimediale si compone di uno spettacolo di apertura a Roma, una 
mostra scenografica itinerante e di prodotti di promozione turistica, tra cui la “guida ai piccoli co-
muni della Campania”; 

- che il progetto mira a creare supporti concreti per la diffusione della conoscenza di itinerari inedi-
ti, generando degli input originali ed efficaci per l’intero sistema turistico regionale; 

- che l’Evento persegue gli scopi dello sviluppo e del sostegno dell’offerta e della domanda turisti-
ca sull’intero territorio campano, con particolare riguardo a tipologie turistiche ed itinerari storico 
culturali ed ecologici alternativi alle grandi mete internazionali ed ai loro flussi stagionali classici; 

- che la potenzialità degli itinerari che collegano i piccoli comuni, ricchi  di risorse materiali ed im-
materiali spesso poco conosciute, incontra sia la crescente richiesta di un impiego consapevole 
del tempo libero, sia la domanda di creare alternative ai tradizionali flussi turistici; 

- che nell’attuale contesto di mutazione culturale del settore turistico, diffondere la conoscenza mi-
rata dei piccoli comuni campani, attraverso prodotti multimediali originali ed innovativi (video-
documentari, guide cartacee e supporti informatici) è una risposta adeguata alla richiesta turistica 
di luoghi ancora a misura umana, nonché di un’offerta turistica flessibile e rinnovata; 
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RILEVATO 

- che l’ Evento Esposizione Multimediale degli Itinerari Turistico – Culturali in Campania risulta rile-
vante per:
 ottenere un significativo impatto mediatico per la promozione del “marchio Campania” a livello 

nazionale ed internazionale, integrando e completando la produzione di materiale editoriale 
effettuata dalla Regione Campania; 

 promuovere una presenza turistica diffusa su tutto il territorio campano, con particolare rilievo 
per itinerari storico culturali ed ecologici alternativi ai grandi circuiti ed adatti ad affluenze turi-
stiche non stagionali, ma continue; 

 contribuire a mantenere vivi l’attenzione e l’interesse verso le località costituenti i progetti in-
tegrati – Grandi Attrattori culturali e gli Itinerari Culturali già individuati dalla Regione Campa-
nia;

RITENUTO 

- di poter dare attuazione alle “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania” per 
quanto attiene la crescita qualitativa dell’offerta turistica ed il consolidamento dell’immagine turi-
stica della Regione Campania; 

- di poter dare attuazione al Programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica per 
quanto attiene il rafforzamento di un sistema di accoglienza di qualità; 

- il progetto, per tutto quanto esposto, coerente con i criteri e le procedure di cui al richiamato Re-
golamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione 
della L.R. 24/84;  

- di poter, pertanto, sostenere la realizzazione dello stesso, assentendo alla concessione di un 
contributo, a parziale copertura delle spese necessarie, pari a €. 400.000,00;

RITENUTO

- necessario approvare  formalmente il sopracitato progetto “Evento Esposizione Multimediale de-
gli Itinerari Turistico – Culturali in Campania”, allegato sub “A”; 

- necessario assentire al finanziamento a favore dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – As-
sociazione Regionale Comuni della Campania  per un importo di €. 400.000,00; 

- opportuno affidare all’E.P.T. di Salerno, sul cui territorio di competenza risulta il maggior numero 
dei piccoli comuni campani, il coordinamento dell’iniziativa e le successive fasi di rendicontazione 
e liquidazione del contributo; 

- imputare la somma complessiva pari a € 400.000,00 sui fondi disponibili afferenti la legge regio-
nale 24/84 per gli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale sul Bilancio di previsione 2006; 

DATO ATTO  

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

VISTE

- la Legge regionale n. 10/2001, art. 22; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3337 del 12.07.2002; 
- la L. R. 24/84 avente ad oggetto: “Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle cor-

renti turistiche italiane ed estere” e relativo regolamento di attuazione; 
- la L.R. 6 marzo 1995 n. 5, art. 21, in base al quale è stata sancita l’efficacia pluriennale della leg-

ge regionale innanzi richiamata; 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. di approvare il progetto  “Evento Esposizione Multimediale degli Itinerari Turistico – Culturali in 
Campania” proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Associazione Regionale Co-
muni della Campania, allegato sub “A”;

2. di assentire al finanziamento del progetto per un importo di €. 400.000,00 a valere sui fondi di-
sponibili afferenti la legge regionale 24/84 per gli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale;

3. di incaricare l’Ente Provinciale del Turismo di Salerno, sul cui territorio di competenza risulta il 
maggior numero dei piccoli comuni campani, del coordinamento dell’iniziativa e delle successive 
fasi di rendicontazione e liquidazione del contributo da effettuarsi a presentazione di dettagliato 
rendiconto contabile ed amministrativo e di relazione illustrativa attestante la regolare esecuzione 
delle iniziative;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, affinché provveda ai 
conseguenti atti di impegno, liquidazione ed erogazione a favore dell’E.P.T. di Salerno 
dell’importo di €. 400.000,00 con imputazione della relativa spesa sul Cap. 4402 dell’U.P.B. 
2.9.26 del Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2006; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione ed al Settore Sviluppo 
e Promozione Turismo, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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