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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2005 - Deliberazione N. 301 - Area Generale di 
Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 24784 - POR 2000-2006 misura 4.7 - 
Modifica programma promozionale 2005: Mostre, fiere e workshops in Italia ed all’estero. 
Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C(2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000/2006 per la Regione Campania; 

- che le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento 
di Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.08.2002 n. 3937; 

- che la Misura 4.7 del P.O.R. Campania prevede all’azione (b), il finanziamento di operazioni 
finalizzate a promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e culturali; 

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3337 del 
12.07.2002 le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”; 

- che la Regione Campania, ai sensi della L.R. 29 marzo 1984 n. 24 adotta un programma annuale di 
interventi promozionali indirizzati alla sollecitazione della domanda turistica nazionale ed internazionale, 
con particolare riferimento all’esigenza di potenziare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa e 
media stagione; 

- che in attuazione del programma promozionale di cui all’art. 2 della predetta L.R. 24/84 la Giunta 
Regionale, con delibera 2331 del 18 dicembre 2004, ha individuato le iniziative di promozione turistica per 
l’anno 2005; 

- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 2298 approvata nella seduta del 18 dicembre 2004, 
avente ad oggetto: “Programma delle azioni di promozioni e comunicazione turistica - 2005” ha previsto: 

a) che la Regione Campania assicuri l’assistenza per la realizzazione e la organizzazione della “Japan 
Week” che si terrà a Napoli dal 21 al 27 novembre 2005; 

b) che la Regione Campania organizzi in India nel mese di Aprile 2005 la presentazione dell’offerta 
turistica campana integrata con la tematica cinematografica; 

CONSIDERATO 

- che si rende opportuno modificare il programma promozionale 2005 approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 2331 del 118 dicembre 2004 e di provvedere alla sostituzione della manifestazione 
fieristica “BITTM”, che avrà luogo a Pechino dal 20 al 23 aprile 2005, con la manifestazione fieristica 
turistica denominata “Beijng International Tourism Expo” che si terrà a Pechino dal 22 al 24 giugno 2005 e 
di confermare l’E.P.T, di Napoli quale ente delegato alla organizzazione della manifestazione; 

- che il Consigliere Diplomatico del Presidente della Regione Campania con nota del 24 novembre 
2004 prot. 459/UCD ha, in riferimento alla visita intercorsa tra la Regione Campania e la Camera di 
Commercio di Montreal il 12 novembre scorso, ha invitato l’Assessorato al Turismo ad inserire la 
partecipazione alla manifestazione promozionale “ECHOITALIA” - Montreal giugno 2005 nelle attività 
programmate per l’anno 2005; 

- che al fine di razionalizzare la partecipazione della Regione Campania alle fiere internazionali 
turistiche per l’anno 2005 si rende necessario provvedere alla sostituzione dell’EPT di Napoli quale ente 
delegato alla organizzazione della manifestazione fieristica “World Travel Market, che avrà luogo a Londra 
dal 14 al 17 novembre 2005, cori l’EPT di Benevento; 

- che la International Foundation for Friendship giapponese ha richiesto la collaborazione 
dell’Assessorato al Turismo della Giunta Regionale della Campania per la realizzazione ed organizzazione 
della “Japan Week” - Napoli dai 21 al 27 novembre 2005, evento che si tiene ogni anno in una diversa città 
del mondo, con l’obiettivo di diffondere i valori della cultura giapponese e creare un collegamento con la 
cultura del paese ospitante; 

- che i componenti del Tavolo di Concertazione nella riunione del 17 gennaio u.s. hanno condiviso la 
proposta di partecipare alla manifestazione fieristica turistica denominata “Beijng International Tourism 
Expo” che si terrà a Pechino dal 22 al 24 giugno 2005 al 23  aprile 2005, in quanto la BITE è un evento 
dedicato principalmente ai flussi turistici in uscita e nelle precedente edizione ha già visto la presenza di 
paesi stranieri. 
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PRESO ATTO 

- che il grande successo ottenuto dalle missioni in Cina, Giappone e negli Stati Uniti organizzate 
dall’Assessorato al Turismo nell’anno 2004 con la partecipazione dei maggiori operatori turistici campani 
che hanno avuto contatti con qualificate delegazioni di tour operators americani, cinesi e giapponesi, 
testimonia l’interesse e la grande vitalità della Regione Campania a sostegno della promozione turistica 
del proprio territorio all’Estero, con particolare riguardo ai nuovi flussi turistici che provengono dai paesi 
orientali; 

RITENUTO  

che la partecipazione della Regione Campania ai suindicati eventi rappresenta una notevole 
opportunità sia per la promozione turistica della nostra Regione che per la costruzione di rapporti 
interistituzionali nonché per lo sviluppo del processo di internazionalizzazione delle imprese turistiche 
campane; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

- di modificare parzialmente il programma promozionale 2005 approvato con delibera di Giunta 
Regionale n. 233 del 18 dicembre 2004 e di provvedere alla sostituzione della manifestazione fieristica 
“BITTM”, che avrà luogo a Pechino dal 20 al 23  aprile 2005, con la manifestazione fieristica turistica 
denominata “Beijng International Tourism Expo” che si terrà a Pechino dal 22 al 24 giugno 2005 e di 
confermare l’E.P.T, di Napoli quale ente delegato alla organizzazione della manifestazione; 

- di approvare la partecipazione della Regione Campania all’evento promozionale “ECHOITALIA” che si 
terrà a Montreal nel mese di giugno 2005 e di individuare l’EP.T. di Benevento quale ente delegato alla 
organizzazione della partecipazione alla manifestazione; 

- di modificare  il programma promozionale 2005 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2331 
del 18 dicembre 2004 e di provvedere alla sostituzione dell’EPT di Napoli quale ente delegato alla 
organizzazione della manifestazione fieristica “World Travel Market”, che si svolgerà a Londra dal 14 ai 17 
novembre 2005, con l’EPT di Benevento; 

- di individuare l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli, quale ente delegato a 
prestare l’assistenza all’organizzazione della manifestazione “Japan Week” programmata a Napoli dal 21 
al 27 novembre 2005, dalla giapponese International Friendship Foundation; 

- di provvedere all’inserimento delle manifestazioni sopradette nel programma 2005, di cui all’art.2 
della L.R.24/84, utilizzando anche le risorse finanziarie del POR Campania, Misura 4.7; 

- 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 regionale ed al 
Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Di Lello Bassolino 
  

 


