
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1540 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 16 - Governo del Territorio,
Tutela dei Beni Paesistico - Ambientali e Culturali - Iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internaziona-
le per l’annualita’ 2006 “Eventi in ...... Campania”. Determinazioni.

PREMESSO CHE

- la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupaziona-
le del territorio regionale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea;

- promuove l’immagine turistica regionale sui mercati mondiali, 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’at-
tenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio paesaggistico, artistico, monu-
mentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale;

- le “Linee Guida per lo sviluppo del turismo in Campania”, approvate con D.G.R. 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 ai Beni Culturali è impegnato in significative azioni promozionali, al fine di favorire la più ampia
conoscenza e fruizione dei siti culturali campani;

RICHIAMATI

* la deliberazione n. 1046 del 29/07/2005, con la quale la Giunta Regionale:

- ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti promozionali in materia turistica “Eventi in...
Campania”, finalizzato alla definizione del programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed inter-
nazionale per l’annualità 2006, individuando criteri e procedure certi per l’accesso ai contributi relativi alle ini-
ziative che saranno realizzate;

- ha stabilito che la Giunta Regionale della Campania può direttamente proporre e realizzare iniziative
proprie coerenti con le finalità indicate nell’Avviso in maniera indipendente da termini e modalità previste nel
predetto avviso;

- ha dato atto che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati ai sensi dell’Avviso so-
pradescritto, ivi comprese quelle proprie, sono da individuare:

a) nei fondi europei POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1 fino a un massimo di Euro
5.000.000,00 e l’Asse IV, Misura 4.7 fino a un massimo di Euro 7.000.000,00, nonché,

b) in sede di definizione dei Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2005 e 2006;

* l’Avviso per la selezione di progetti promozionali in materia turistica “Eventi in... Campania” in base al
quale si è stabilito che per l’annualità 2006 il termine di presentazione delle istanze prodotte in riferimento alla
D.G.R. n. 244 del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti
per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, di cui al D.Lgs.
490/99 (ora D.Lgs. 42/2004) limitatamente alle attività inerenti all’organizzazione di eventi culturali e mostre
anche strettamente connessi ai grandi attrattori e/o agli itinerari culturali regionali e di promozione del sistema
dei beni culturali campani, fosse anticipato al 30 settembre 2005;

ATTESO CHE

- l’elaborazione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed internazionale e di no-
tevole impatto mediatico, in grado di convogliare nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici
mirati, costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposi-
zionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero nell’anno 2006, nonché per consentire la
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tempestiva elaborazione di pacchetti turistici da parte dei tour operator;

- si rende, pertanto, necessario procedere alla pianificazione ed all’elaborazione di Eventi promozionali da
realizzarsi nel corso dell’anno 2006;

- al fine di consentire alla commissione intersettoriale interna all’amministrazione regionale, istituita ex
art.5 dell’Avviso “Eventi in....Campania”, di procedere alla formulazione della graduatoria dei progetti ammes-
si al contributo è necessario che la Giunta regionale proceda all’individuazione delle risorse finanziarie da desti-
narsi alla realizzazione degli stessi;

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

* “Settembre al Borgo”

* “Capodanno del mondo a Napoli”

* “Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana”

* “Annali Architettura”

* “Neapolis Rock Festival”

* “Giornate Artecard”

* “Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta”

* “Capri, Hollywood 2006: Capri Film Festival”

CONSIDERATO CHE

- con L.R. n. 16 del 11/08/2005, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2005 ;

- con deliberazione n. 1147 del 07/09/2005, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale 2005, ai sen-
si della L.R. 30/04/2002 n. 7;

- nel Bilancio di previsione è stato istituito il Cap. 4401 della U.P.B. 2.9.26 recante “Eventi ed iniziative di
richiamo turistico nazionale ed internazionale” con disponibilità di Euro 2.000.000,00;

- queste ultime risorse possono essere destinate, unitamente ai fondi europei sopraindicati, alla copertura fi-
nanziaria degli eventi di rilievo nazionale ed internazionale, sia selezionati in base all’Avviso “Eventi in... Campa-
nia”, sia promossi direttamente dalla Giunta Regionale, per un ammontare complessivo, quindi, di Euro
14.000.000,00;

PRECISATO CHE

- gli eventi “Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana” e “Annali
Architettura” saranno finanziati, con successivi provvedimenti, mediante i fondi disponibili in base alla D.G.R.
n. 244 del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azio-
ni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, di cui al D.Lgs. 490/99;

- gli eventi “Giornate Artecard”, “Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta” non ne-
cessitano di apposito finanziamento;

- gli eventi di seguito elencati saranno progettati ed attuati per conto della Regione dagli Enti Strumentali e
finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:

Progetto Importo Enti attuatori
“Settembre al Borgo” Euro     400.000,00 E.P.T. Caserta

“Capodanno
del mondo a Napoli” Euro     250.000,00 E.P.T. Napoli

“Neapolis Rock
Festival” Euro     250.000,00 E.P.T. Napoli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005



“Capri, Hollywood
2006: Capri Film
Festival

Euro     200.000,00 A.A.C.S.T. Capri

Totale 1.100.000,00

RITENUTO

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

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1, per Euro 5.000.000,00;

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse IV, Misura 4.7, per Euro 7.000.000,00,

- fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P.B. 2.9.26, esercizio 2005 per Euro 2.000.000,00;

- che gli eventi promossi direttamente dalla Regione Campania, di cui al precedente elenco, possano essere
finanziati per un importo pari a Euro 1.100.000,00 da decurtare dalla somma complessiva stanziata di Euro
14.000.000,00;

- di conseguenza, che la somma residua, pari a complessivi Euro 12.900.000,00, possa essere utilizzata per la
concessione dei contributi richiesti per i progetti selezionati in base all’Avviso “Eventi in...Campania”;

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:

“Settembre al Borgo”

“Capodanno del mondo a Napoli”

“Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana”

“Annali Architettura”

“Neapolis Rock Festival”

“Giornate Artecard”

“Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta”

“Capri, Hollywood 2006: Capri Film Festival”;

- di stabilire:

* che gli eventi “Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana” e “Annali
Architettura” saranno finanziati, con successivi provvedimenti, mediante i fondi disponibili in base alla D.G.R.
n. 244 del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azio-
ni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, di cui al D.Lgs. 490/99;

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

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1, per Euro 5.000.000,00;

- fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse IV, Misura 4.7, per Euro 7.000.000,00,

- fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P.B. 2.9.26, esercizio 2005 per Euro 2.000.000,00;

* che gli eventi “Giornate Artecard”, “Percorsi di luce notturni nei siti di Paestum, Pompei e Caserta” non
necessitano di apposito finanziamento;

* che gli eventi di seguito elencati saranno progettati ed attuati per conto della Regione dagli Enti Stru-
mentali e finanziati nell’importo massimo a fianco di ciascuno indicato:
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Progetto Importo Enti attuatori
“Settembre al Borgo” Euro     400.000,00 E.P.T. Caserta

“Capodanno
del mondo a Napoli” Euro     250.000,00 E.P.T. Napoli

“Neapolis Rock
Festival” Euro     250.000,00 E.P.T. Napoli

“Capri, Hollywood
2006: Capri Film
Festival

Euro     200.000,00 A.A.C.S.T. Capri

Totale 1.100.000,00

* che la somma residua, pari a complessivi Euro 12.900.000,00, sarà destinata al finanziamento dei progetti
ammessi a contributo, secondo l’ordine della graduatoria predisposta dalla commissione intersettoriale interna
all’amministrazione regionale, istituita ex art.5 dell’Avviso “Eventi in....Campania”, fino alla concorrenza della
disponibilità dei fondi;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Dirigente del Settore Tu-
tela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali di predisporre tutti gli atti conseguenti di competenza per dare attua-
zione a quanto deliberato;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, al Setto-
re Tutela Beni Culturali, all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di inte-
resse regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Settore Stampa,
Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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