
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 770 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario  - L.R. 24/84: D.G.R. 
349/2003 e D.P.G.R. del 25/03/2005. Piani ed iniziative promozionali e di intesa di EE.PP.T. ed A-
A.AA.C.S.T. - Anno 2006. 

PREMESSO CHE 

- 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, al fine di individuare corrette procedure conformi alla L. 241/90 e ss. mm. ii.; 

- in data 16/02/2005, con deliberazione n. 309/2, il Consiglio Regionale della Campania ha appro-
vato i regolamenti regionali che, a seguito dell’entrata in vigore della L.C. 1/99 erano stati emana-
ti dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima, tra i quali il 
sopraindicato Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finan-
ziari in attuazione della L.R. 24/84, facendone proprio il contenuto e individuando al contempo gli 
indirizzi ed i criteri cui attenersi nel riparto dei fondi regionali in oggetto; 

- successivamente il Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 25/03/2005 ha 
emanato il regolamento n. 3, approvato dal Consiglio Regionale, di convalida dei Regolamenti 
Regionali di cui sopra; 

VISTI

- la L.R. 24/84 avente ad oggetto: “Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle cor-
renti turistiche italiane ed estere”; 

- il disposto della L.R. 6 marzo 1995 n. 5, art. 21, in base al quale è stata sancita l’efficacia plu-
riennale della legge regionale innanzi richiamata; 

- la deliberazione n. 910 del 6 luglio 2006, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha 
approvato il Programma Promozionale in materia turistica per l’anno 2006 ed ha assegnato, tra 
l’altro, il primo acconto per i piani e le iniziative promo-pubblicitarie degli EE.PP.T. ed AA.AA. 
C.S.T.;

-  la L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007 con la quale il Consiglio Regionale ha  approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2007; 

-  la deliberazione di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2007 ai sensi dell’art. 21 L.R. 7/02; 

- la deliberazione di G.R. n. 792 del 16 giugno 2006 avente ad oggetto: “L.R. 24/84 – Anno 2005 – 
Deliberazione di G.R. n. 1541 dell’11/11/2005 – Iniziative promozionali sul territorio regionale ed 
extraregionale. – Determinazioni”;

PRESO ATTO

- che i piani promozionali sono anche utilizzati dagli operatori turistici nella compilazione dei loro 
“pacchetti di offerte” rivolti ad utenti nazionali e stranieri, costituendo pertanto un fondamentale ri-
ferimento per la movimentazione turistica; tali attività, promosse dagli Enti Turistici Regionali isti-
tuzionalmente preposti al sostegno su base territoriale dell’incoming, rappresentano pertanto 
l’asse portante dell’azione promozionale sul territorio; 
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CONSIDERATO 

- che in Campania tradizionalmente hanno luogo una serie di iniziative turistico-culturali e promo-
pubblicitarie, nonché spettacoli, che rientrano nel disegno generale di valorizzazione del patrimo-
nio ricettivo regionale e di incremento del movimento turistico organizzato. Tali azioni rappresen-
tano attività direttamente coordinate dagli Enti Turistici Regionali che ne comprendono la realiz-
zazione nell’ambito dei rispettivi piani promozionali;

- che risulta necessario provvedere anche all’assegnazione delle risorse finanziarie relative alle i-
niziative curate dagli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. di intesa con l’Assessorato al Turismo, secondo i 
parametri percentuali di cui al regolamento citato (art. 4);

- che con Decreto Dirigenziale n. 696  del 29.12.2006 del Dirigente del Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo, sono state impegnate le risorse per i contributi da assegnare a sostegno delle a-
zioni promozionali previste dal Programma di promozione turistica anno 2006 – L.R. 24/84;

RILEVATO 

- che con deliberazioni n. 1982 del 23.12.2005 e n. 1819 del 10.11.2006,  la Giunta Regionale in-
dividuava le manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero cui la Regione Campania intendeva 
partecipare nell’anno 2006, contestualmente determinando l’imputazione delle relative spese an-
che a valere sul POR Campania 2000/2006 – Misura 4.7; 

- che con deliberazione n. 361 del 17.3.2006, la Giunta Regionale approvava il programma delle 
azioni di promozione e comunicazione turistica 2006, nel quale era individuato anche il finanzia-
mento per la partecipazione a fiere, workshop e mostre in Italia ed all’estero a valere sia sul bi-
lancio regionale anno 2006, sia sulla Misura 4.7 del POR Campania 2000/2006; 

- che la partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche internazionali 
nell’anno 2006 è risultata coerente con gli obiettivi specifici della Misura 4.7  e pertanto i relativi 
costi sono stati imputati anche a valere sulla citata Misura; 

- che il vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finan-
ziari in attuazione della L.R. 24/84, nello stabilire all’art. 4 le percentuali di attribuzione dei fondi 
destinati alla promozione turistica, tra cui quelli destinati a mostre, fiere e workshops in Italia e 
all’estero, non ha disciplinato le modalità di erogazione dei fondi non utilizzati, se non quelli rin-
venienti per assenza di iniziative riferibili alla specifica categoria di ripartizione; 

- che con i decreti dirigenziali  - A.G.C. 13 Settore  01 - n. 54/07, 99/07, 100/07, 101/07, 102/07, 
103/07, 104/07, 105/07, 164/07, 165/07, 166/07, 167/07, 168/07, 169/07, 170/07, 171/07, 200/07, 
201/07, 202/07, 212/07, 213/07 e 214/07,  si è provveduto alle spese inerenti le manifestazioni 
fieristiche in Italia e all’estero svoltesi nel corso dell’anno 2006, per un ammontare  complessivo 
di €  536.303,50 a valere sull’impegno n. 8335/06, assunto con decreto dirigenziale n. 696 del 
29.12.2006;   

- pertanto che sulla citata azione residuano €  1.081.821,50;

TENUTO CONTO 

- delle difficoltà relative al miglior funzionamento degli Enti stessi derivanti dai minori trasferimenti 
previsti dal Bilancio 2006; 

- dei piani promozionali programmatici presentati dagli Enti Turistici Strumentali per l’anno 2006; 
- della intrinseca diversità dimensionale delle attività svolte dagli stessi Enti; 
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RITENUTO 

- di conseguenza, opportuno provvedere alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie sia attraver-
so l’utilizzo della percentuale massima del 10% prevista dal Regolamento, sia attraverso l’utilizzo 
delle rinvenienze afferenti l’azione “Mostre, Fiere e workshops in Italia e all’estero” e, precisa-
mente:

o la somma di € 161.812,50, quale disponibilità prevista ai sensi dell’art. 4, comma 2 del 
Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in 
attuazione della L.R. 24/84, per il sostegno delle attività di intesa con gli EE.PP.T. ed A-
A.AA.C.S.T.; 

o la somma di € 920.009,00  quale disponibilità residua derivante dalla liquidazione dei 
succitati decreti dirigenziali - A.G.C. 13 Settore  01 - n. 54/07, 99/07, 100/07, 101/07, 
102/07, 103/07, 104/07, 105/07, 164/07, 165/07, 166/07, 167/07, 168/07, 169/07, 170/07, 
171/07, 200/07, 201/07, 202/07, 212/07, 213/07 e 214/07, per il sostegno dei programmi 
e delle iniziative promozionali degli  EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T.; 

entrambe impegnate sul Cap. 4402 del  Bilancio Regionale,  al n. 8335/06 assunto con decreto 
dirigenziale n. 696 del 29.12.2006; 

DATO ATTO  

-  che le risorse resesi disponibili saranno utilizzate per il sostegno di iniziative ed attività rispon-
denti alle finalità  proprie della L.R. 24/84 e del suo Regolamento di attuazione; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

-  di utilizzare: 

 la somma di € 161.812,50, disponibile sull’impegno di cui al D.D.  696/06, per il sostegno delle 
attività di intesa con gli  EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T,  in aggiunta alle risorse individuate per 
l’anno 2006 in base all’art. 4 del vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la con-
cessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84; 

 la somma di €  920.009,00,  disponibile sull’impegno di cui al D.D.  696/06, per il sostegno delle 
attività e dei piani promozionali di tutti gli Enti  turistici strumentali secondo le finalità indicate 
dalla D.G.R. 910/2006, in aggiunta alle risorse individuate per l’anno 2006 in base all’art. 4 del 
vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in 
attuazione della L.R. 24/84;  

- di assegnare in favore degli  EE.PP.T. ed  AA.AA.C.S.T.  l’importo complessivo di €  1.794.980,00 
per il sostegno di: 

 programmi e iniziative promozionali degli EE.PP.T. ed  AA.AA.C.S.T.; 
 attività di intesa con gli EE.PP.T. ed  AA.AA.C.S.T. ; 

       secondo la ripartizione contenuta nell’Allegato A,  che del presente atto costituisce parte  integrante; 

- di provvedere, con successivo Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, al-
la liquidazione ed erogazione in favore degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T., dell’importo complessivo di 
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€  1.794.980,00, da imputare sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402), del Bilancio di previsione esercizio 
2007, a valere sull’impegno assunto con Decreto Dirigenziale – A.G.C. 13 -  n. 696 del 29.12.2006 – 
Impegno n. 8335 del 29.12.2006; 

- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza, 
nonché al Settore Stampa, Informazione e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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- All. A - 

ENTE PROVINCIALE TURISMO BENEVENTO   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo        €   60.000,00  
Iniziative d’intesa €   40.000,00
                                                                               Totale   € 100.000,00  

   ENTE PROVINCIALE TURISMO CASERTA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   60.000,00  
Iniziative d’intesa              €   56.000,00

Totale € 116.000,00

ENTE PROVINCIALE TURISMO NAPOLI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   90.000,00 
Attività promozionale €   87.040,00
Iniziative d’intesa                        €  84.968,00
                                                                                Totale € 262.008,00

            ENTE PROVINCIALE TURISMO SALERNO 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €    90.000,00 
Attività promozionale €    13.562,00
Iniziative d’intesa €    86.000,00 

Totale                      €  189.562,00 

ENTE PROVINCIALE TURISMO AVELLINO 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo   € 60.000,00  
       Totale   € 60.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  AMALFI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  
Totale €   30.000,00  
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- All. A - 

  AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  C.MMARE DI STABIA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  
       Totale €   30.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  CAVA DE’ TIRRENI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  
       Totale €   30.000,00  

 AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  ISCHIA E PROCIDA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €    50.000,00  
Attività promozionale  €    50.000,00
Iniziative d’intesa                €  125.000,00

Totale €  225.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  MAIORI   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   30.000,00
Iniziative d’intesa €   15.000,00 

Totale                       €   45.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  NAPOLI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo    €    75.000,00  
Attività promozionale  €    30.000,00
Iniziative di intesa               €  190.000,00

Totale €  295.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  CAPRI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   50.000,00  
Totale €   50.000,00  
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- All. A - 

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  PAESTUM   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   30.000,00  
Iniziative di intesa €   15.000,00 

Totale €   45.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POMPEI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  
       Totale €   30.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POSITANO  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  
       Totale €   30.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POZZUOLI  

 Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   50.000,00  
 Iniziative di intesa €   15.000,00

       Totale                    €  65.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  RAVELLO 
Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo  €   50.000,00  

       Totale   €   50.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  SALERNO    
Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   75.000,00  

Totale €   75.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  SORRENTO  
Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo              €   30.000,00  

       Totale €   30.000,00  

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  VICO EQUENSE 
Piano promozionale e promo-pubblicità 2006 – saldo €   37.410,00 

       Totale                      €   37.410,00  

       
Alll. Delibera saldo 2006 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.794.980,00 
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