
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1714 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Iniziative turistiche di rilevanza
nazionale ed internazionale per l’annualita’ 2008 “Eventi in... Campania”: individuazione progetti regionali.

PREMESSO CHE

- la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale
del territorio regionale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea; promuove l’immagine turistica re-
gionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche
ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e
delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patri-
monio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale;

- le “Linee Guida per lo Sviluppo del Turismo in Campania”, approvate con DGR n. 3337 del 12/07/2002,
prevedono un mix di interventi destinati alla promozione e alla comunicazione del “Prodotto Campania”, tra
cui azioni di consumer marketing, finalizzate a sensibilizzare la domanda finale, nazionale ed internazionale;

- la Regione, nell’esercizio delle attribuzioni derivanti dal D.Lgs n. 112/1998 e dal D.Lgs 42/04, persegue le
finalità della valorizzazione e della promozione dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio campano;

- in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti in Campania e della loro
rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, economico e sociale, l’Assessora-
to al Turismo e Beni Culturali è impegnato in significative azioni promozionali, al fine di favorire la più ampia
conoscenza e fruizione dei siti culturali campani;

- con deliberazione n. 902 del 28/05/2007 la Giunta Regionale ha approvato il “Programma delle azioni di
promozione e comunicazione turistica 2007" il quale prevede, nell’ambito degli interventi sul territorio, la pro-
grammazione di eventi di grande rilevanza sia promossi direttamente dalla Regione Campania, sia selezionati
in base ad apposito Avviso pubblico;

CONSIDERATO CHE

- con la deliberazione n. 1016 del 15/06/2007 la Giunta Regionale:

a) ha approvato i criteri per la selezione di Progetti promozionali in materia turistica “Eventi in... Campa-
nia”, finalizzati alla definizione del Programma di eventi promozionali di risonanza internazionale per l’annua-
lità 2008;

b) ha dato atto che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati saranno individuate,
con successivo provvedimento deliberativo, a valere sui fondi ordinari del Bilancio Regionale, U.P.B. 2.9.26
(Cap. 4401), Esercizio finanziario 2007 per un importo massimo di euro 6.500.000,00, e su ulteriori fondi, anche
europei, che eventualmente si renderanno disponibili;

- con Decreto dirigenziale n. 362 del 15/06/2007 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle
iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale, “Eventi in... Campania” nell’ambito della pro-
grammazione per l’annualità 2008, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campa-
nia;

- con Decreto dirigenziale n. 481 del 07/08/2007 sono stati approvati l’elenco delle istanze non ammesse alla
valutazione completo dei relativi motivi di esclusione, la graduatoria generale delle istanze ammesse a valuta-
zione con i relativi punteggi, nonché l’elenco finale provvisorio dei progetti da ammettere a finanziamento se-
condo l’ordine della graduatoria e fino a concorrenza dei fondi che si renderanno disponibili;

- in base al disposto dell’art. art. 8 del citato Avviso “Per i Progetti collocati nella graduatoria finale in posi-
zione utile ad ottenere il richiesto cofinanziamento regionale, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Set-
tore Sviluppo e Promozione Turismo il Progetto Esecutivo dell’evento, comprensivo del Piano di
Comunicazione esecutivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione in-
viata da parte del predetto Settore, pena l’esclusione dal beneficio. ...... Qualora il progetto abbia ottenuto una
valutazione inferiore al punteggio di 91/100, tale, quindi, da determinare, ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso,
l’assegnazione di un cofinanziamento regionale inferiore a quello richiesto, l’Ente beneficiario, entro il termine
di 30 giorni indicato per la presentazione del progetto esecutivo, dovrà formalmente impegnarsi a garantire la
copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto rimaste escluse dal finanziamento. I nuovi fondi,
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propri, pubblici e/o privati, dovranno garantire la realizzazione del progetto così come presentato nella fase di
selezione; non saranno ammesse variazioni allo stesso proposte per contenerne i costi di realizzazione, pena la
revoca del finanziamento. In caso di dichiarata impossibilità di reperimento degli ulteriori fondi necessari a ri-
portare il quadro economico in pareggio, l’Ente proponente decadrà dal beneficio e sarà escluso dalla relativa
graduatoria”;

- che sono pervenuti al Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 23 progetti esecutivi relativi agli eventi
utilmente collocati nella citata graduatoria, per un importo complessivo concedibile di euro 9.726.649,05;

ATTESO CHE

- l’elaborazione di un programma di eventi promozionali di risonanza internazionale e di notevole impatto
mediatico, in grado di convogliare, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati, costi-
tuisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento
competitivo del “Prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero, nonchè per consentire la tempestiva
elaborazione di pacchetti turistici da parte del tour operator;

- si rende, pertanto, necessario da parte della Giunta Regionale, per procedere alla pianificazione ed
all’elaborazione di Eventi promozionali da realizzarsi nel corso dell’anno 2008, individuare quali iniziative pro-
prie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali
presenti sul territorio, da realizzare per il tramite dei beneficiari finali:

* “Dalla Pittura di paesaggio all’Impressione: Impressionisti e post impressionisti”

* “IV Concorso ippico internazionale Piazza del Plebiscito”

* “L’Impero dell’Arte, l’Iran da Dario a Farah Diba”

* “Lirica nelle ville e negli scavi di Ercolano”

* “Corto e lungo Pellicole di Frontiera”

* “Notti di Cinema”

* “Park to Park”

* “Stelle cadenti” e “Lanterne rosse” al Museo ARCOS di Benevento

* “Piedigrotta 2008"

* “Le grandi opere liriche alle antiche Terme Romane di Baia”

* “Maggio dei Monumenti 2008"

* “I° Festival delle Antiche Repubbliche Marinare”

* “Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell’arte 2008";

RILEVATO CHE

- i suddetti eventi, in conformità a quanto assunto nella programmazione delle azioni di promozione e co-
municazione turistica, assumono tutti come obiettivi di riferimento:

* il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato turistico
italiano ed estero;

* la creazione di offerte integrate volte a favorire la valorizzazione sia dei Beni Culturali della Campania,
sia delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate ricompresse nei PI GAC, negli Itinerari Culturali e in zone di parti-
colare pregio turistico;

* l’ampliamento della domanda turistica ed in particolare dei flussi provenienti dall’estero;

* la destagionalizzazione dei flussi turistici;

* l’incentivazione di forme di aggregazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla re-
alizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta turistica;

- gli obiettivi indicati risultano coerenti con le finalità della Misura 2.1 del POR Campania 2000/2006, la
quale prevede, tra le sue azioni, la realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la
promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei mestieri, delle identità locali, ecc. favorendo il parte-
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nariato con il privato;

PRECISATO CHE

- gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei Beneficiari finali di se-
guito individuati, ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE 1260/99, e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno
indicato:

RITENUTO

- di poter finanziare gli eventi, sia selezionati in base all’Avviso pubblico “Eventi in...Campania”, sia pro-
mossi direttamente dalla Regione Campania, con i seguenti fondi:

o fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, per le iniziative coerenti con la Misura 2.1, per euro
10.500.000,00;

o fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P.B. 2.9.26, esercizio 2007, per euro 6.500.000,00;

DATO ATTO

- che gli interventi da finanziare con i fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, potranno essere
quelli i cui cronogramma di attuazione e rendicontazione risultino coerenti con le scadenze annuali e finali del
P.O.;

VISTI

- la D.G.R. n. 748 dell’ 11/05/2007;

- il parere positivo espresso dall’autorità di Gestione in data 27/09/2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di individuare, quali iniziative proprie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la va-
lorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul territorio:

* “Dalla Pittura di paesaggio all’Impressione: Impressionisti e post impressionisti”

* “IV Concorso ippico internazionale Piazza del Plebiscito”

* “L’Impero dell’Arte, l’Iran da Dario a Farah Diba”

* “Lirica nelle ville e negli scavi di Ercolano”

* “Corto e lungo Pellicole di Frontiera”

* “Notti di Cinema”

* “Park to Park”

* “Stelle cadenti” e “Lanterne rosse” al Museo ARCOS di Benevento
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* “Piedigrotta 2008"

* “Le grandi opere liriche alle antiche Terme Romane di Baia”

* “Maggio dei Monumenti 2008"

* “I° Festival delle Antiche Repubbliche Marinare”;

* “Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell’arte 2008";

- di dare atto che l’ evento “Giornate gratuite Campania Artecard: Festa dell’arte 2008" non necessita di
apposito finanziamento;

- di stabilire:

* che gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei Beneficiari finali
di seguito individuati, ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE 1260/99, e finanziati nell’importo massimo a fianco di cia-
scuno indicato:

* che gli eventi, sia selezionati in base all’Avviso pubblico “Eventi in...Campania”, sia promossi diretta-
mente dalla Regione Campania, saranno finanziati con i seguenti fondi:

* fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, per le iniziative coerenti con la Misura 2.1, per euro
10.500.000,00;

* fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P.B. 2.9.26, esercizio 2007, per euro 6.500.000,00;

- di dare atto che gli interventi da finanziare con i fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, sa-
ranno quelli i cui cronogramma di attuazione e di rendicontazione risultino coerenti con le scadenze annuali e
finali del P.O.;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Dirigente del Settore
Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico a predisporre tutti gli atti conse-
guenti di competenza per dare attuazione a quanto deliberato;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, al Setto-
re Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico, all’A.G.C. 09 Rapporti con gli
Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, al Settore Stampa, Documentazione e
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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