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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 492 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 1 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - N. 13 Sviluppo Attività Settore 
Terziario - N. 16 Governo Territorio - Revoca DGRC n. 2283 del 4/7/2003 - A.A.C.S.T. Pompei - Mancata 
effettuazione della mostra “Napoli e i luoghi santi di Gerusalemme” - Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- Che la Regione con la delibera n. 2283 del 04/07/2003 ha approvato la realizzazione della Mostra 
“Napoli e i luoghi santi di Gerusalemme” curata direttamente dall’Azienda Autonoma Cura Soggiorno e 
Turismo di Pompei; 

- che la sopra citata delibera n. 2283 del 04/07/2003 ha stabilito in euro 600.000,00 la somma che la 
Regione avrebbe assicurato per il sostegno degli oneri organizzativi, ripartiti in euro 300.000,00 a carico 
della Presidenza, in euro 200.000,00 a carico dell’Assessorato Tutela dei Beni Paesistico - Ambientali e 
Culturali e in Euro 100.000,00 a carico dell’Assessorato al Turismo; 

- Che la Presidenza con decreto dirigenziale n. 515 del 07/08/2003 ha impegnato 300.000,00 euro 
sull’U.P.B. 6.23.49 del Bilancio di Previsione 2003 capitolo gestionale 10; 

- Che l’Assessorato Tutela dei Beni Paesistico - Ambientali e Culturali con decreto dirigenziale n.2246 
del 26.11.2003 ha impegnato 200.000,00 euro sul cap.5344 dell’U.P.B. 3.11.32 del bilancio di previsione 
2003; 

- Che l’assessorato al Turismo con il decreto dirigenziale n. 545 del 09/09/2003 ha impegnato e 
liquidato euro 100.000,00 sull’U.P.B. 2.9.26 cap. 4402 del Bilancio gestionale 2003; 

- Che l’Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Pompei ha comunicato in data 18/09/2003 
con nota prot. n. 1978 gli impegni assunti per un totale di euro 597.366,56; 

- Che l’Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Pompei ha comunicato con nota n. 2436 del 
27 novembre 2003 la mancata realizzazione della mostra “Napoli e i luoghi santi di Gerusalemme”; 

CONSIDERATO 

- Che il contributo per la manifestazione era stato concesso per il perseguimento di interessi pubblici 
legati all’esigenza di far conoscere un patrimonio di valore inestimabile ed incentivazione del turismo ed a 
copertura degli oneri organizzativi da sostenersi; 

- Che, quindi, in assenza di effettuazione della manifestazione, non si è realizzato l’interesse 
pubblico sotteso alla concessione del contributo stesso; 

- Che, tuttavia, l’Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo dì Pompei ha sostenuto una serie di 
spese preparatorie per la realizzazione della mostra assolutamente necessarie ed indifferibili; 

- Che per il mancato pagamento di tali spese sono state attivate alcune azioni legali nei confronti 
dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo; 

- Che l’Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Pompei con propria nota n. 837 del 14 aprile 
2004 ha quantificato le stesse in Euro 207.923,00; 

- che tali azioni legali determineranno maggiori spese a carico dell’Azienda autonoma di cura 
soggiorno e turismo di Pompei; 

- che tali maggiori spese a carico dell’Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Pompei, in 
quanto ente strumentale, potrebbero gravare in maniera indiretta sul bilancio della Regione Campania con 
un ulteriore aggravio per l’Erario pubblico; 

- Che con nota n. 763/04 dell’8 settembre 2004 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell’Avvocatura 
Regionale trasmetteva, così come definito in apposita riunione, le conclusioni dell’esame effettuato sulla 
documentazione fornita dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Pompei; 

- Che nella succitata relazione si evidenziava che l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Pompei 
aveva contratto obbligazioni verso terzi, i quali avevano reso prestazioni per attività preparatorie, 
preliminari e di necessaria esecuzione, nonché la possibilità di una rideterminazione degli importi dovuti 
per la parziale o mancata esecuzione delle prestazioni e che l’eventuale decisione di supportare 
condizionatamente l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Pompei nelle spese sostenute doveva 
necessariamente prevedere una diversa qualificazione della somma, peraltro rideterminata, da attribuire; 

RITENUTO 
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- Opportuno procedere alla revoca della D.G.R.C. n. 2283 del 4 luglio 2003 avente ad oggetto 
“A.A.C.S.T. Pompei - Mostra “Napoli e i luoghi Santi di Gerusalemme”;  

- Opportuno, comunque, garantire la liquidità finanziaria necessaria per far fronte agli impegni 
contratti nonché alle azioni legali poste in essere dai creditori della Azienda autonoma di Cura Soggiorno e 
Turismo di Pompei relativi esclusivamente alle spese assolutamente necessarie ed indifferibili e tese a 
ridurre gli oneri per l’erario pubblico conseguenti al mancato pagamento delle prestazioni preparatorie e 
preliminari in ogni caso rese da terzi; 

VISTO 

- Il decreto dirigenziale n. 545 del 9 settembre 2003 di impegno e liquidazione del Settore Turismo di 
E 100.000,00 a favore dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pompei; 

- che le responsabilità della mancata realizzazione della mostra sono da accertare; 

- la nota n. 2436 del 27 novembre 2003 dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con la quale si 
comunica di aver affidato ad un avvocato la tutela dei propri interessi e dell’immagine nonché il 
risarcimento dei danni provocati nei confronti della “Custodia di Terra Santa”; 

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati 

- di prendere atto come da nota n. 2436 del 27 novembre 2003 dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo di Pompei, della mancata realizzazione della mostra “Napoli e i luoghi santi di Gerusalemme” e, 
per l’effetto di disporre la revoca della Delibera di G.R. n.2283 del 4 luglio 2003 avente ad oggetto 
“A.A.C.S.T. Pompei - Mostra “Napoli e i luoghi Santi di Gerusalemme”; 

- di procedere alla rettifica, per quanto riguarda l’aspetto contabile, della procedura attivata con 
D.G.R.C. n. 2283 del 4 luglio 2003, conclusasi con l’impegno della somma di E 600.000,00= così articolata: 

• sulla U.P.B. 6.23.49 cap. 10 per Euro 300.000,00= Presidenza; 

• sulla U.P.B. 3.11.32 cap.5344 per Euro 200.000,00= Assessorato Tutela dei Beni Paesistico- 
Ambientali e Culturali; 

• sulla U.P.B. 2.9.26 cap. 4402 per Euro 100.000,00= Assessorato al Turismo; 

- di riqualificare la natura della somma di Euro 100.000,00= assegnata all’ Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di Pompei con decreto dirigenziale n. 545 del 9 settembre 2003 di impegno e 
liquidazione del Settore Turismo, in finanziamento degli oneri sostenuti relativi alla 

spese necessarie ed indifferibili; 

- di procedere, con successivi decreti dirigenziali, alla assegnazione al Settore Turismo di: 

 - E 50.000,00 da parte della Presidenza; 

 - Euro 33.330,00 da parte dell’Assessorato Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali 
corrispondenti alla quota percentuale di partecipazione a carico di ciascuna AGC interessata prevista dalla 
DGRC n. 2283/03; 

- di autorizzare l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pompei ad utilizzare la somma di Euro 
100.000,00=, anticipata dal Settore Turismo, per il pagamento delle spese necessarie ed indifferibili che 
possono essere causa, effettiva od anche potenziale, di azioni legali nei propri confronti; 

- dare mandato all’Assessorato al Turismo di verificare la documentazione contabile giustificativa 
delle somme erogate, previo parere del Collegio dei Revisori e degli Organi di vertice aziendali, nonché di 
acquisire il parere dell’Avvocato incaricato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pompei, del 
Collegio dei Revisori dei conti e dell’organo di vertice aziendale sulla congruità e l’economicità delle 
eventuali proposte di conciliazione per la riduzione degli importi relativi ai crediti vantati dai terzi 
interessati; 

- di provvedere con successivi atti deliberativi per l’assegnazione di eventuali ulteriori somme che si 
rendessero necessarie per il pagamento delle spese necessarie ed indifferibili una volta esperiti i tentativi 
di conciliazione con le parti in causa; 

- di concedere la somma di E 100.000,00= a solo titolo di anticipazione con obbligo di restituzione da 
parte dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Pompei, all’esito del giudizio con la “Custodia di 
Terra Santa”; 
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- di trasmettere la seguente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 
all’AGC Sviluppo e Promozione Turismo, all’AGC Gestione del Territorio - Tutela Beni Paesistici, 
Ambientali e Culturali e all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi per i provvedimenti conseguenziali; 

- Di trasmettere al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


