
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 febbraio 2007 - Deliberazione N. 201 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo AttivitàSettore Secondario - Manifestazione fieristica “BIT
2007” che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 febbraio 2007- Promozione delle Terme campane nello stand riserva-
to alla Regione Campania.

PREMESSO:

* Che la Regione Campania, quale titolare del patrimonio indisponibile di acque termoninerali, è interes-
sata a promuoverne oltre che la conoscenza tecnico- scientifica anche la tutela e la valorizzazione;

* Che il settore termale si caratterizza oltre che per l’attività clinica derivante dall’uso terapeutico delle ac-
que termali e suoi derivati, anche per le sue peculiarità di attrazione turistica in periodi diversi da quelli estivi;

* che uno degli strumenti consolidati e di indubbia efficacia per la promozione delle suddette attività è rap-
presentato dalla partecipazione ad eventi fieristici e/o Borse Turistiche sia a livello nazionale che internaziona-
le, in quanto consente a tutti gli operatori dei settori acque minerali e termali, di partecipare ad occasioni
privilegiate di incontro e di stabilire e/o consolidare relazioni di mercato;

* che nell’ottica di una valorizzazione della risorsa acqua termale, il Settore Acque Minerali e Termali, di
concerto con le attività imprenditoriali del comparto, ha già partecipato, negli anni precedenti, alla BIT ( Borsa
Internazionale Turismo) che si svolge ogni anno durante il mese di febbraio a Milano

RILEVATO :

* che gli operatori del settore termale hanno manifestato notevole interesse alla partecipazione alla predet-
ta manifestazione, da annoverarsi tra le più importanti a livello internazionale, per i significativi risultati ottenu-
ti;

CONSIDERATO:

* che l’Assessorato al Turismo della Regione Campania al fine di razionalizzare la partecipazione delle va-
rie realtà campane alla “BIT 2007", ha prenotato un’ampia area espositiva all’interno della quale potranno es-
sere ospitate tutte le rappresentanze regionali che ne hanno fatto richiesta;

* che il suddetto Assessorato ha individuato l’EPT di Napoli, quale Ente strumentale della Regione Cam-
pania, per l’organizzazione e la realizzazione dell’Area espositiva relativa alla Regione Campania nella “ BIT
2007 ” che si terrà a Milano dal 22 al 25 febbraio 2007;

* che allo scopo di contenere la spesa e di semplificare le procedure di realizzazione dello stand espositivo per la
manifestazione di che trattasi, si può aderire all’iniziativa al Settore Turismo affidando all’EPT di Napoli anche l’in-
carico per l’allestimento dello stand riservato ai termalisti all’interno dell’area destinata alla Regione Campania;

* che il soggetto individuato dovrà garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia
d’appalti e servizi;

* che l ‘E.P.T. di Napoli ha comunicato che la spesa massima per partecipare a detta manifestazione possa
essere quantificata in euro=60.000,00= compresa IVA;

RITENUTO :

* che alla spesa della manifestazione in questione si può far fronte con le somme appostate sull’UPB
2.68.156 - Cap. 4098 - del bilancio gestionale- esercizio 2007, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 160
del 10/02/07;

* che alla liquidazione si provvederà , previa rendicontazione, con emissione di regolare fattura da parte
dell’E.P.T. di Napoli;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

- di autorizzare la partecipazione dell’Assessorato ai LL.PP. - Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave,
Torbiere, Acque Minerali e Termali alla manifestazione fieristica"BIT 2007" (Borsa Internazionale Turismo)
che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 febbraio 2007;
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- di avvalersi, per l’organizzazione ed allestimento dello stand per i termalisti campani alla BIT 2007,
dell’EPT di Napoli, quale medesimo Ente individuato dal Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo per l’allestim- ento dello stand riservato ai termalisti all’interno dell’area destinata alla Regione Campania;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Ter-
mali, Miniere e Geotermia di predisporre tutti gli atti conseguenziali, ivi compreso l’atto di impegno sull’U.P.B. 2.68
156- Cap. 4098 del bilancio gestionale esercizio 2007 e la relativa liquidazione, previa rendicontazione, con emissione
di regolare fattura da parte dell’E.P.T. di Napoli, per la realizzazione della partecipazione alla manifestazione fieri-
stica “BIT 2007";

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all’ A.G.C.12 Sviluppo Attività Settore Secondario, al
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali per la predisposizione dei relati-
vi atti conseguenziali, al Settore Entrata e Spesa per opportuna conoscenza ed al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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