
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2007 - Deliberazione N. 24 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio. Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Piano
Territoriale Regionale - Piano di Comunicazione - attività di comunicazione istituzionale.

PREMESSO che:

- con delibera n. 287 del 25 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha adottato la “Proposta di Piano Territoria-
le Regionale” (P.T.R.);

−con la citata deliberazione è stata, tra l’altro, ravvisata la necessità di predisporre il Piano di Comunicazio-
ne relativo alla suddetta proposta di Piano Territoriale Regionale da realizzarsi mediante:

a) elaborazione di un testo coordinato con i contributi e le integrazioni pervenute al fine di renderlo agile,
accessibile, e fruibile a tutti;

b) convegni e seminari;

c) diffusione attraverso mezzi di stampa e radiotelevisione;

d) attività editoriale, stampe e pubblicazioni;

−in attuazione della Delibera di GR n. 1674 del 26 novembre 2005 è stata indetta la Conferenza di Pianifi-
cazione di cui alla LR 16/2004 che si sono concluse con la elaborazione, approvazione e la consegna alla Regio-
ne Campania delle osservazione alla proposta del PTR e al documento denominato “Verso l’identificazione dei
Paesaggi della Campania”;

- conformemente al comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 la Giunta Regio-
nale, con delibera n. 1956 del 30/11/06, ha adottato il Piano Territoriale Regionale costituito da: Relazione, Do-
cumento di Piano, Linee Guida per il Paesaggio in Campania, Cartografia di Piano e, tra l’altro, ha preso atto e
ratificato l’Intesa Istituzionale Preliminare, sottoscritta in data 27 ottobre 2006 a Ravello presso la Villa Rufolo,
tra la Regione Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, concernente le modalità di collaborazione per l’elaborazione congiunta dei piani
territoriali di coordinamento provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 143 e 144 s.m.i, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della LRC n. 16/2004.

RAVVISATA LA NECESSITA’

−di attuare il piano di comunicazione previsto dalla sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale n.
287/2005 mediante quanto richiamato ai summenzionati punti a), b), c), e d);

−di attuare procedure di pubblicizzazione del P.T.R mediante apposito “Convegno - Evento”, alla luce del-
le modifiche intervenute tramite la sopra richiamata Conferenza di Pianificazione attraverso la partecipazione
del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti, nonché di quelle riferite alla ratifica
dell’Intesa Istituzionale Preliminare.

CONSIDERATO che

- la sede dell’Ente Mostra d’Oltremare S.p.A., di cui la Regione Campania è membro societario, rappre-
senta l’unico spazio della Città di Napoli in grado di rispondere a tutte le esigenze organizzative atte a accoglie-
re i numerosi ospiti istituzionali provenienti da tutti i comuni della regione (collegamenti autostradali e
ferroviari, parcheggio, spazi espositivi), alla logistica e alle attività di comunicazione connesse al citato evento;

- su richiesta dell’Assessorato all’Urbanistica l’Ente Mostra d’Oltremare in data 2 gennaio 2007 ha comuni-
cato la disponibilità ad ospitare l’evento presso l’Auditorium Mediterraneo, nonché a farsi eventualmente cari-
co dell’intera organizzazione logistica e di assistenza tecnica necessaria.

RITENUTO di

- dover organizzare l’apposito “Convegno -Evento” sul “Piano Territoriale Regionale” presso la Mostra
d’Oltremare S.p.A.;

- dover autorizzarne la spesa sulla U.P.B. 6.23.59;

- di dover prevedere, per le spese connesse all’intera organizzazione ed assistenza logistica e tecnica neces-
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saria, uno stanziamento complessivo di euro 70.000,00 così distinto:

1. per attività di comunicazione euro 35.000,00

(spot radiotelevisivi - manifesti per la città capoluogo -inviti - locandine - coordinamento grafico - ufficio
stampa - cartella atti);

2. per pubblicazione euro 25.000,00

(2000 copie libro + 2000 Cd ROM e 2000 cartelle cartografie)

3. per coffe break euro 5.000,00

4. per affitto sala conferenza euro 3.100,00

5. per servizio hostess - registrazione partecipanti - distribuzione atti euro 1.900,00

Totale euro 70.000,00

VISTO

− la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul Governo del Territorio”;

− il d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono di seguito trascritte e confermate:

1. di organizzare apposito “Convegno - Evento” sul “Piano Territoriale Regionale” il giorno 29 gennaio
2007;

2. di accogliere la disponibilità della Mostra d’Oltremare S.p.A., ad ospitare l’evento preso la Sala Italia del
Teatro Mediterraneo, nonché la disponibilità a farsi carico dell’intera organizzazione logistica e assistenza tec-
nica;

3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Mostra d’Oltremare S.p.A. l’intera organizza-
zione dell’evento stesso;

4. di demandare al Dirigente del Settore 05 dell’A.G.C. 16 la sottoscrizione dell’atto contrattuale necessa-
rio all’accensione del rapporto di locazione temporanea con la Mostra d’Oltremare S.p.A. per lo svolgimento e
l’organizzazione dell’evento;

5. di destinare la somma di euro 70.000,00 per l’intera organizzazione ed assistenza logistica e tecnica neces-
saria, come distinto in premessa;

6. di rinviare a successivi atti dirigenziali i provvedimenti di liquidazioni della spesa complessiva occorren-
te, pari ad euro 70.000,00, rendicontata ad avvenuto svolgimento della stessa manifestazione;

7. di autorizzarne la spesa sulla U.P.B. 6.23.59;

8. di trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori Bilancio ed Entrate e Spese per
quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. 16 “Governo del Territorio” per conoscenza e al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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