
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1722 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Parte-
cipazione della Regione Campania al IX Salone dei Beni e delle Attività Culturali di Venezia.

PREMESSO CHE:

- l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, nell’esercizio delle proprie competenze derivategli dal
D.Lgs. n. 112/1998 e dal D.Lgs n. 42/2004, persegue le finalità della conoscenza, della valorizzazione e della pro-
mozione del patrimonio d’arte, di storia e di cultura, presente sul territorio della Campania;

- in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti sul territorio regionale e
della loro rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, economico e sociale,
l’Assessorato ai Beni Culturali si è attivato nella partecipazione a significative azioni promozionali, al fine di fa-
vorirne la più ampia conoscenza;

CONSIDERATO CHE:

- “Venezia Fiere s.r.l.”, nell’ambito della IX edizione del “ Salone dei Beni e delle Attività Culturali ” che si
terrà a Venezia dal 2 al 4 dicembre 2005, ha proposto alla Regione Campania di partecipare per il quarto anno
consecutivo alla manifestazione con un proprio stand;

- tale evento, rappresenta una ulteriore significativa opportunità per la valorizzazione delle iniziative cultu-
rali che questa Amministrazione ha posto in essere nell’ambito della promozione turistico - culturale della
Campania;

- la Regione Campania ha già partecipato con un proprio stand alla VI , VII e VIII edizione della suddetta
manifestazione riscuotendo grande successo di pubblico e di immagine e che, pertanto, intende partecipare alla
IX edizione del Salone dei Beni e delle Attività Culturali, in programma a Venezia dal 2 al 4 dicembre 2005, nel
quale sono affrontate le tematiche sul rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei Beni Culturali;

- con nota del 9.11.2005, assunta al protocollo n. 935051 del 14.11.2005, la Società THE WELVET PAW
S.a.s. ha inviato una proposta economica per l’utilizzo di uno spazio espositivo di 36,00 mq relativo alla parteci-
pazione della Regione Campania al “IX Salone dei Beni e delle attività culturali” che si terrà a Venezia dal 2 al
4 dicembre 2005, per un costo di euro 14.400,00, compreso IVA;

- con nota prot. 1070/2005 del 18.11.2005, assunta al protocollo n. 955292 del 18.11.2005, la Società Venezia
Fiere S.r.l., oltre a comunicare di aver conferito alla Società THE WELVET PAW S.a.s. l’incarico di commer-
cializzare e promuovere in esclusiva l’evento di che trattasi, ha specificato che le somme dovute per la eventuale
partecipazione della Regione Campania dovranno essere liquidate direttamente in favore della medesima So-
cietà THE WELVET PAW S.a.s.;

DATO ATTO CHE con verbale del 22.11.2005, agli atti del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e
Culturali, è stata individuata, ai sensi della procedura di cui all’art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, per l’alle-
stimento degli spazi espositivi e il servizio di organizzazione del viaggio e del soggiorno della delegazione regio-
nale, la ditta ARKE s.n.c. che ha praticato la migliore offerta per un importo complessivo di euro 42.000,00
compreso IVA;

RITENUTO di dover autorizzare la partecipazione dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali al IX
Salone dei Beni e delle attività culturali “che si terrà a Venezia dal 2 al 4 dicembre 2005;

VISTO :

Il Decreto Legislativo n. 42/04;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali a partecipare al IX Salone dei Beni e delle
Attività Culturali, in programma a Venezia dal 2 al 4 dicembre 2005;

- di destinare all’iniziativa di cui al precedente punto 1) la complessiva somma di euro 56.400,00 così come
di seguito ripartita:
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euro 14.400,00, compreso IVA, per le spese inerenti l utilizzo dello spazio espositivo;

euro 42.000,00, compreso IVA per le spese inerenti la progettazione, l’allestimento e il disallestimento del-
lo stand, e i servizi ad esso connessi, ivi inclusi quelli di viaggio e soggiorno del proprio personale, nonché per le
spese inerenti l’organizzazione dei servizi connessi alla partecipazione della delegazione regionale alla manife-
stazione, ivi inclusi quelli di viaggio e di soggiorno;

- di prendere atto che il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali ha individuato ai sensi della
procedura di cui all’art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, e stante altresì l’urgenza, il soggetto incaricato di
provvedere all’allestimento degli spazi espositivi e al servizio di organizzazione del viaggio e del soggiorno della
delegazione regionale, di cui alla lettera b) del precedente punto 2);

- di dare, pertanto, mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali di impe-
gnare la complessiva somma di euro 56.400,00, a favore degli aventi diritto, sul cap. 5344 dell U.P.B. 3.11.32 del-
lo stato di previsione della spesa Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005

- di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate delle Spese di Bilancio, per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa Documen-
tazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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