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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2331 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24/84 - Programma 
promozionale anno 2005. Mostre, fiere e workshop in Italia e all’estero - Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

che la Legge Regionale 29 marzo 1984 n. 24, allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento 
dei flussi turistici in Campania, prevede l’adozione di un programma annuale di interventi promozionali 
mirati alla sollecitazione della domanda turistica nazionale ed internazionale, con particolare riferimento 
all’esigenza di incrementare il trend delle presenze turistiche anche nei periodi di bassa e media stagione; 

VISTO 

che il disposto della Legge Regionale 6 marzo 1995 n. 5, art. 21, ha sancito l’efficacia pluriennale 
della legge regionale innanzi richiamata; 

CONSIDERATO 

che per una puntuale programmazione, occorre individuare le manifestazioni fieristiche cui la Regione 
Campania intende partecipare nel corso dell’anno 2005 in Italia ed all’estero; 

che le manifestazioni fieristiche effettuate in Italia, salvo modifiche dovute a limitazioni della 
dotazione finanziaria, verranno inserite nel programma promozionale 2005 di cui all’art.2 della Legge 
Regionale n. 24/84, utilizzando anche le risorse finanziarie del POR Campania 2000-2006 - Misura 4.7; 

che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con delibera n. 3337 del 12 luglio 2002 le Linee 
Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”; 

che con delibera di Giunta Regionale n. 6116/2001 è stato approvato il “Programma Regionale per 
l’Internazionalizzazione e la Cooperazione Internazionale” finalizzato, fra l’altro, all’attuazione di un 
piano di marketing per la commercializzazione della realtà campana ed al lancio della identità e 
dell’opportunità che la realtà regionale offre agli operatori stranieri; 

che la Regione Campania, nell’attuare il programma di promozione internazionale, si propone di 
perseguire una logica di integrazione tra iniziative, eventi, operazioni, soggetti attuatori e partecipanti 
con lo scopo, ove compatibile, di integrazione anche di diversi settori; 

VISTO 

che il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, è stato approvato con 
decisione della Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000; 

che con decisione della Commissione Europea CE (2000) n.CE(2000)2347 dell’8 agosto 2000 è stato 
approvato il P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul BURC numero speciale del 7 settembre 2000; 

che il Complemento di Programmazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 
13 febbraio 2001 n. 647 e pubblicato sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
dell’11 giugno 2001 e successive modificazioni; 

che con delibera n.697, del 14 maggio 2004 la Giunta Regionale ha approvato il testo di revisione del 
POR da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e la relativa nota sull’allocazione delle risorse premiali; 

che nella seduta del 28 maggio 2004 il Comitato di Sorveglianza del POR ha approvato il testo 
revisionato del POR; 

che con nota n. 0482048, dell’11 giugno 2004, si è proceduto alla notifica del nuovo testo del POR 
Campania alla Commissione UE, ai sensi dell’art. 34, del Reg. 1260/99; 

che nel nuovo piano finanziario del POR sono previste risorse aggiuntive a favore dell’Asse IV e, in 
particolare la su richiamata nota sull’allocazione delle risorse premiali precisa le risorse premiali a favore 
della misura 4.7; 

che sono state proposte dagli EE.PP.T. e concordate dal tavolo di concertazione tenuto in data 28 
luglio 2004, le manifestazioni fieristiche da tenersi in Italia ed all’estero per l’anno 2005 e l’affidamento 
dell’organizzazione agli Enti Provinciali del Turismo; 

che al fine di suscitare l’interesse degli operatori turistici cinesi verso la nostra regione è stata 
approvata la missione promozionale in Cina in occasione del “China International Travel Market” dal 24 
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novembre al 5 dicembre 2004 con delibera di Giunta Regionale n.2072 del 12 novembre 2004 nell’ambito 
del Programma Regionale per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione Internazionale  che si propone di 
favorire l’incontro tra la domanda degli operatori cinesi e l’offerta degli operatori campani; 

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 le manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per l’anno 2005 nell’elenco che 
segue, affidando la relativa organizzazione all’Ente Provinciale del Turismo di fianco ad ognuna di esse 
indicato: 

di provvedere all’inserimento delle manifestazioni di promozione turistica effettuate in Italia ed 
all’estero nel programma 2005, di cui all’art. 2 della L.R. 24/84, utilizzando anche le risorse finanziarie 
del POR Campania - Misura 4.7, salvo modifiche dovute a limitazioni della dotazione finanziaria; 

di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di predisporre tutti gli atti 
connessi alla realizzazione del programma di cui trattasi; 

di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, 
all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse Regionali ed al 
Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


