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PREMESSO che il Vinitaly rappresenta la manifestazione più importante nell’ambito del comparto vitivi-
nicolo e la più qualificata vetrina internazionale sia per i vini che per le singole realtà regionali;

CONSIDERATO che le produzioni vitivinicole campane hanno registrato un sensibile incremento quali-
tativo e che la Campania è, ormai, considerata tra le regioni emergenti nel settore sia a livello nazionale che in-
ternazionale;

CONSIDERATO che la manifestazione vede ogni anno un sensibile incremento nella partecipazione sia
degli enti che delle aziende, per cui è difficile assicurasi spazi idonei a rappresentare in modo adeguato le singo-
le realtà regionali;

CONSIDERATO che, nonostante le sopra citate difficoltà, si è raggiunto un accordo tra l’ERSAC e
l’UnionCamere Campania - organismi che curano la partecipazione campana al Vinitaly - con l’Ente Verona-
Fiere per una collaborazione triennale che prevede il raddoppio della superficie espositiva a favore della Regio-
ne Campania con un prezzo a mq più contenuto rispetto ai precedenti anni e con allestimenti modulari
riutilizzabili negli anni successivi e quindi comportanti una economia nella spesa nelle prossime edizioni;

CONSIDERATO che con nota n. 64/07 l’UnionCamere, nell’evidenziare il maggior impegno finanziario,
rispetto ai precedenti anni, occorrente per garantire l’adeguato livello qualitativo della partecipazione della
Campania alla manifestazione, ha richiesto all’Amministrazione Regionale un contributo finanziario aggiunti-
vo, pari a euro 500,000,00 per far fronte ai maggiori oneri connessi all’allestimento interno ed esterno del padi-
glione di circa 5000 mq;

CONSIDERATO che con nota n. 0778/07 l’Ente VeronaFiere ha inviato il preventivo delle spese relative
ai servizi di allestimento e di dettaglio per la partecipazione alla manifestazione di cui sopra e che dallo stesso si
evince una spesa per gli allestimenti base pari a euro 509.854,00 incrementato dell’IVA;

RITENUTO, pertanto,

* di dover assicurare un finanziamento nella misura massima di euro 500,000, 00 a favore dell’Ente Verona-
Fiere, quale concessionario esclusivo del servizio, per la realizzazione delle strutture espositive relative all’area
riservata alla regione Campania;

* di finanziare l’importo di euro 500.000,00 con risorse appostate sul capitolo 3551 dell’UPB 2.6.18;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate:

* di approvare la spesa nella misura massima di euro 500,000, 00 a favore dell’Ente VeronaFiere - Ente Au-
tonomo per le Fiere di Verona -, quale concessionario esclusivo del servizio, per la realizzazione delle strutture
espositive relative all’area riservata alla regione Campania nell’ambito della 41° Edizione del Vinitaly;

* di incaricare il Dirigente del SeSIRCA di provvedere, con atto monocratico, alla corresponsione di detto
importo all’Ente VeronaFiere, sulla base della presentazione della relativa documentazione contabile ed istrut-
toria del Settore;

* di finanziare l’importo di euro 500.000,00 con risorse appostate sul capitolo 3551 dell’UPB 2.6.18;

* di inviare il presente provvedimento al Settore SIRCA e al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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