
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2229 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario – "Capodanno a 
Napoli 2007 - Auguri Napoli": 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 un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed internazionale e di no-
tevole impatto mediatico, in grado di convogliare nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, 
flussi turistici mirati, strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate 
al riposizionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero; 

CONSIDERATO: 

- che con nota n. 1068171 del 27/12/2006 è stato acquisito agli atti del Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo il progetto dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli per la realizzazione della 
manifestazione “Capodanno a Napoli 2007 – Auguri Napoli”; 

- che l’ evento si fonderà su più momenti: 

 la festa in Piazza del Plebiscito 
 lo spettacolo pirotecnico al Castel dell’Ovo 
 la discoteca nel piazzale antistante la Stazione Marittima 
 un concerto in Piazza Mercato; 

- che il progetto può essere identificato come un grande evento culturale e di spettacolo rivolto ai 
turisti e, contemporaneamente, come momento di rafforzamento della identità culturale e civile 
della città; 

- che l’evento persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un grande evento in grado di 
svolgere una forte azione di promozione e diffusione dell’immagine culturale ed artistica di Napoli 
e della Regione Campania, in sinergia con le azioni di marketing già intraprese atte a consolidare 
Napoli e la Campania fra le grandi mete internazionali del turismo culturale; 

- che, al contempo, la manifestazione si pone l’obiettivo di accogliere ed offrire ai partecipanti non 
solo la possibilità di fruire di uno spettacolo di qualità, ma anche di interagire in un’azione di ag-
gregazione sociale e di rafforzamento dell’identità culturale del territorio; 

RILEVATO 
- che il progetto “Capodanno a Napoli 2007 – Auguri Napoli” risulta rilevante per:
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 ottenere un significativo impatto mediatico per la promozione del “marchio Campania” a livello 
nazionale ed internazionale, aumentando la visibilità e la credibilità di Napoli e dell’intera Re-
gione;

 valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città, innescando processi di svilup-
po;

 contribuire alla fidelizzazione del turista, al quale viene garantita un’offerta complementare di 
alto livello; 

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 la realizzazione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed 
internazionale e di notevole impatto mediatico; 

- 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 €. 224.000,00;

RITENUTO, altresì 

- necessario approvare  formalmente il sopracitato progetto “Capodanno a Napoli 2007 – Auguri 
Napoli”, allegato sub “A”; 

- necessario assentire al finanziamento a favore dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli  per un 
importo di €. 224.000,00; 

- opportuno affidare all’E.P.T. di Napoli la realizzazione dell’iniziativa e le successive fasi di rendi-
contazione e liquidazione del contributo; 

- imputare la somma complessiva pari a € 224.000,00 sui fondi disponibili afferenti la legge regio-
nale 24/84 sul Bilancio di previsione 2006; 

VISTE

- la Legge regionale n. 10/2001, art. 22; 
- 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: 
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1. di approvare il progetto “Capodanno a Napoli 2007 – Auguri Napoli” proposto dall’Ente Provincia-
le del Turismo di Napoli, allegato sub “A”;

2. di assentire al finanziamento del progetto per un importo di €. 224.000,00 a valere sui fondi di-
sponibili afferenti la legge regionale 24/84 sul Bilancio di previsione 2006;

3. di incaricare l’Ente Provinciale del Turismo di Napoli della realizzazione dell’iniziativa e delle suc-
cessive fasi di rendicontazione e liquidazione del contributo da effettuarsi a presentazione di det-
tagliato rendiconto contabile ed amministrativo e di relazione illustrativa attestante la regolare e-
secuzione 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 Napoli dell’importo 
di €. 224.000,00 con imputazione della relativa spesa sul Cap. 4402 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilan-
cio 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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