
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 342 del 19 marzo 2010 
–  Protocollo di Intesa. Parco del Gusto della Campania 

 
 
PREMESSO: 

– che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007/2013, adottato con 
DGR nr.1042 del 1 agosto 2006 individua tra le scelte strategiche la qualificazione, 
valorizzazione e promozione delle tipicità campane, attraverso interventi sulla ricerca, la logistica, 
le bio-tecnologie, le infrastrutture materiali ed immateriali, il governo delle relazioni tra agricoltura, 
industria e distribuzione, la promozione mirata dei mercati interni ed internazionali, le 
aggregazioni imprenditoriali lungo la filiera, l’istituzione di un marchio di qualità regionale e di un 
logo identificativo del “made in Campania” (Qualità degli alimenti è qualità della vita e dello 
sviluppo);  

– che il su indicato DSR individua ancora tra le priorità la riqualificazione ed il recupero urbano, 
basati prevalentemente sul riuso del suolo e degli spazi e finalizzati alla valorizzazione delle Città 
e delle loro periferie (La Campania si fa bella restaurando le città ed il paesaggio); 

– che il Piano Operativo FESR 2007/13 - approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2007) 
4265 del 11.09.2007 -  in linea con il DSR si concentra sugli investimenti e sui servizi collettivi 
necessari per favorire nel lungo periodo la competitività, la creazione di posti di lavoro e lo 
sviluppo sostenibile, attraverso un’articolazione di queste priorità in Assi di intervento, tra i quali 
l’Asse VI-afferente interventi per la rigenerazione urbana, la qualità della vita ed il potenziamento 
del sistema delle infrastrutture sociali;  

– che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/13 - approvato dalla Commissione UE con 
decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 – prevede accanto ad una serie di interventi 
finalizzati a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, valorizzare l’ambiente e lo 
spazio rurale e promuovere, la diversificazione delle attività economiche, anche l'attivazione di 
specifiche filiere agro-alimentari regionali; 

– che il Piano d'azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER)- approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale nr 1378/2009 – prevede una Linea di attività dedicata al 
Rafforzamento delle infrastrutture a supporto del sistema produttivo (Linea 2);  

 
CONSIDERATO 
 che con DGR nr 1523/09 si è provveduto ad individuare in capo all'AGC 11 la competenza a 

coordinare, proporre e definire le iniziative del comparto agroalimentare ed enogastronomico; 
 che alla luce di quanto sopra riferito la Regione Campania ha già attivato una serie di iniziative 

promozionali tra le quali l'evento “Terrafelix” per la promozione dei territori rurali e della civiltà 
enogastronomica, realizzato presso la Mostra d'Oltremare nel 2009 e riprogrammato per il 2010 
con deliberazione di giunta nr 30 del 22/01/2010; 

 che la Mostra d'Oltremare S.p.A. ha come compito principale di gestire e valorizzare il patrimonio 
già dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare, nonché di organizzare attività fieristiche e 
promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e 
della valorizzazione turistica della città di Napoli e della regione Campania; 

 che alla luce del successo e della risonanza degli ultimi eventi organizzati ed alla luce dell'opera 
di recupero  e valorizzazione dell'intera struttura la Mostra d'oltremare si sta affermando sempre 
più a livello regionale come il luogo privilegiato per la realizzazione di eventi di promozione del 
tessuto imprenditoriale locale;  

 che il Settore SIRCA dell'AGC 11 - incaricato ex DGR n° 30 del 22/01/2010 di porre in essere 
tutti gli atti finalizzati alla valutazione, fattibilità e verifica dell'idea progettuale per la realizzazione 
di un Centro di eccellenza permanente sul sistema agroalimentare ed enogastronomico campano 
- ha chiesto alla Mostra d’Oltremare spa di elaborare una proposta in tal senso, senza nessun 
onere  a carico dell'amministrazione regionale; 

 che la Mostra d'Oltremare S.p.a. ha trasmesso al Settore SIRCA dell'AGC 11 con nota nr prot. 
639 del 5/2/2010 ed alla Presidenza della Regione Campania con nota nr prot. 0001272/10 del 
16/03/2010 l’ipotesi di progetto “Parco del Gusto della Campania” che prevede un investimento di 



€ 11.520.000,00 di cui € 5.025.000,00 già individuati nei fondi dell'APQ dell'Assessorato al 
Turismo; 

 che l'idea progettuale prevede la possibilità di individuare/costituire un nuovo soggetto giuridico 
per gestire il “Parco del gusto” coordinandone le varie attività (formazione, valorizzazione di 
prodotti agroalimentari, commercializzazione, esposizione, vini/enoteca regionale, 
enogastronomia) anche in co-gestione con ulteriori soggetti (pubblici privati misti) che 
opereranno a valle, e che per lo start up di questo nuovo soggetto giuridico occorrerebbe uno 
stanziamento di risorse di circa € 1,5 milioni; 

 che è necessario individuare € 6.495.000,000 per garantire l'intera realizzazione dell'idea 
progettuale; 

 che la Regione Campania intende sostenere la realizzazione del progetto “Parco del Gusto della 
Campania” intravedendo in esso un'occasione di volano dell'intero comparto imprenditoriale 
campano legato all'agrolimentare;  

 
RITENUTO 

 per quanto sopra riferito, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione 
Campania, il Comune di Napoli e la Mostra d'oltremare S.p.A per la realizzazione del progetto 
“Parco del Gusto della Campania”, 

 di incaricare il Settore SIRCA dell'AGC 11, competente per materia, a porre in essere tutti gli atti 
finalizzati al raccordo istituzionale tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, allegato al 
presente provvedimento, ed al raccordo interno tra le Aree Generali di Coordinamento coinvolte 
nell’attuazione dello stesso;   

 
PRECISATO altresì che la Regione Campania si impegna a sostenere la realizzazione del Proggetto 
sopra indicato  con un importo di 6,5 milioni di euro a valere sulle risorse della programmazione unitaria 
2007/2013;   

 
VISTO 

1. il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007/2013; 
2. il Piano Operativo FESR 2007/13; 
3. il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/13 
4. il previsto parere dell’Avvocatura Regionale; 
5. il previsto parere del Capo di Gabinetto; 
6. la Circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale prot. 

2983/UDCP/GAB/GAB del 10.07.2007; 
7. la Circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale prot. 

4523/UDCP/GAB/GAB del 24.10.2004; 
 
Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 
 di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa che, allegato al presente provvedimento, forma 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 di demandare a successivi atti della Giunta l'individuazione delle risorse finanziarie nonché della 

relativa u.p.b.; 
 di demandare, successivamente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, all'AGC 03, 

in raccordo con l'AGC 11, l'attuazione dello stesso; 
 di inviare il presente provvedimento, alle AGC 01, 03 e 11 ed al Settore Stampa, 

Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 



PROTOCOLLO D’INTESA

tra

la Regione Campania

 il Comune di Napoli

e

la Mostra d'Oltremare S.p.a.

PER 

LA REALIZZAZIONE DEL 

“PARCO DEL GUSTO CAMPANIA”



PREMESSO

• che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007/2013, adottato con

Delibera di  Giunta Regionale nr.1042 del 1 agosto 2006 individua tra le scelte strategiche la
qualificazione,  valorizzazione  e  promozione  delle  tipicità  campane,  attraverso  interventi  sulla
ricerca, la logistica, le bio-tecnologie, le infrastrutture materiali ed immateriali, il governo delle
relazioni tra agricoltura, industria e distribuzione, la promozione mirata dei mercati  interni ed
internazionali, le aggregazioni imprenditoriali lungo la filiera, l’istituzione di un marchio di qualità
regionale e di un logo identificativo del “made in Campania” (Qualità degli alimenti è qualità della
vita e dello sviluppo); 

• che lo stesso DSR individua ancora tra le priorità la riqualificazione ed il recupero urbano, basati

prevalentemente  sul riuso del suolo e degli spazi e finalizzati alla valorizzazione delle Città e delle
loro periferie (La Campania si fa bella restaurando le città ed il paesaggio);

• che il Piano Operativo FESR 2007/13 - approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2007)
4265 del 11.09.2007 -  in linea con il DSR si concentra sugli investimenti e sui servizi collettivi
necessari  per favorire nel  lungo periodo la  competitività,  la creazione di  posti  di  lavoro e lo
sviluppo sostenibile, attraverso un’articolazione di queste priorità in Assi di intervento, tra i quali
l’Asse VI-afferente interventi per la rigenerazione urbana, la qualità della vita ed il potenziamento
del sistema delle infrastrutture sociali; 

• che  il  Programma di  Sviluppo Rurale  (PSR)  2007/13 -  approvato  dalla  Commissione UE con

decisione C(2007)5712 del  20 novembre 2007 –  prevede accanto  ad una  serie  di  interventi
finalizzati a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, valorizzare l’ambiente e lo
spazio rurale e promuovere, la diversificazione delle attività economiche, anche l'attivazione di
specifiche filiere agro-alimentari regionali;

• che il Piano d'azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER)- approvato con deliberazione
di Giunta Regionale nr 1378/2009 – prevede una Linea di attività dedicata al Rafforzamento delle
infrastrutture a supporto del sistema produttivo (Linea 2); 

CONSIDERATO 

• che il settore primario in Campania è fondamentale e strategico per la promozione di un duraturo
sviluppo sostenibile e per la valorizzazione di un tessuto locale già esistente e di tipicità regionali
già riconosciute, avendo già dimostrato negli ultimi anni un alto grado di dinamicità ed un buon
livello di crescita qualitativa;

• che  la  regione  Campania,  con  deliberazione  nr  1523/09  ha  individuato  nell'Assessorato
all'Agricoltura e nell'Area generale 11 la competenza a coordinare, proporre e definire le iniziative
del comparto agroalimentare ed enogastronomico;

• che  alla  luce  di  quanto  su detto  la  regione Campania  ha già  attivato una  serie  di  iniziative

promozionali tra le quali l'evento “Terrafelix”  per la promozione dei territori rurali e della civiltà
enogastronomica, realizzato presso la Mostra d'Oltremare nel 2009 e riprogrammato per il 2010
con deliberazione di giunta nr 30 del 22/01/2010; 

• che la Mostra d'Oltremare S.p.A. ha come compito principale di gestire e valorizzare il patrimonio
già  dell'Ente  Autonomo  Mostra  d'Oltremare,  nonché  di  organizzare  attività  fieristiche  e
promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e
della valorizzazione turistica della città di Napoli e della regione Campania;

• che – alla luce del successo e della risonanza degli ultimi eventi organizzati ed alla luce dell'opera
di  recupero   e  valorizzazione  dell'intera  struttura  -  la  Mostra  d'oltremare  si  sta  affermando
sempre più – a livello  regionale  -  come il  luogo privilegiato per  la  realizzazione di eventi  di
promozione del tessuto imprenditoriale locale; 

• che il Settore SIRCA dell'AGC 11 - incaricato ex DGR n° 30 del 22/01/2010 di porre in essere tutti
gli atti finalizzati alla valutazione, fattibilità e verifica dell'idea progettuale per la realizzazione di
un Centro di eccellenza permanente sul sistema agroalimentare ed enogastronomico campano -
ha chiesto alla Mostra d’Oltremare spa di elaborare una proposta in tal senso, senza nessun onere
a carico dell'amministrazione regionale; 

• che la Mostra d'Oltremare S.p.a. ha trasmesso al Settore SIRCA dell'AGC 11 con nota nr prot.

639 del 5/2/2010 ed alla Presidenza della Regione Campania con nota nr prot. 0001272/10 del
16/03/2010 l’ipotesi di progetto “Parco del Gusto della Campania” che prevede un investimento di
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11.520.000,00 euro  di  cui  5.025.000,00 già  individuati  nei  fondi  dell'APQ dell'Assessorato  al
Turismo;

• che l'idea progettuale prevede la possibilità di individuare/costituire un nuovo soggetto giuridico

per gestire il  “Parco  del  gusto” coordinandone le  varie  attività  (formazione,  valorizzazione di
prodotti  agroalimentari,  commercializzazione,  esposizione,  vini/enoteca  regionale,
enogastronomia)  anche  in  co-gestione  con  ulteriori  soggetti  (pubblici  privati  misti)  che
opereranno a valle, e che per lo start up di questo nuovo soggetto giuridico occorrerebbe uno
stanziamento di risorse di circa 1,5 milioni di euro;

• che  è  necessario  individuare  6.495.000,000 euro  per  garantire  l'intera  realizzazione  dell'idea
progettuale;

• che la Regione Campania intende sostenere la realizzazione del progetto “Parco del Gusto della

Campania” intravedendo  in  esso  un'occasione  di  volano  dell'intero  comparto  imprenditoriale
campano legato all'agrolimentare;

RITENUTO 

per quanto su detto, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione Campania, il
Comune di Napoli e la Mostra d'oltremare spa per la realizzazione del progetto  “Parco del Gusto della
Campania”

Tutto ciò premesso 

LA REGIONE CAMPANIA

il Comune di Napoli 

e

 la Mostra d'Oltremare s.p.a

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Premesse 

Le premesse, i considerata e i documenti richiamati fanno parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo d’intesa. 

Articolo 2
Finalità ed oggetto

Il presente Protocollo ha ad oggetto una collaborazione tra la Regione Campania, il Comune di
Napoli e la Mostra d'oltremare s.p.a finalizzata all'avvio di un'attività di promozione stabile e duratura del
sistema  enogastronomico  campano  attraverso  la  realizzazione  del  progetto  “Parco  del  Gusto  della
Campania”. 

Articolo 3
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Articolazione del Progetto 

Il Progetto  “Parco del Gusto della Campania” si inserisce nell'ambito di un'opera complessiva di
riqualificazione  del  complesso  dell'ex  Ente  autonomo  della  Mostra  d'oltremare,  messo  in  campo
dall'attuale Società Mostra d'oltremare spa, e nell'ambito di un disegno strategico di promozione delle
filiere enogastronomiche campane, messo in atto dalla Regione Campania.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di infrastrutture e servizi in favore della diffusione
e  promozione  dei  prodotti  e  delle  tipicità  e  tradizioni  locali,  in  particolare:  un  padiglione  del  Gusto
dedicato  all'organizzazione di  eventi  e  fiere  annuali,  un'Enoteca regionale  ed aree  degustazioni,  una
Pizzeria del Gusto Campania, un Ristorante del Gusto, un Design del Gusto, un centro Internazionale di
Alta Formazione enogastronomica per la Dieta Mediterranea, un museo del Territorio ed un Market Gusto
Campania.

 Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso i seguenti interventi di riqualificazione e messa a sistema
di strutture già esistenti:

− ristrutturazione dei Padiglioni 8a-8b-11;
− riqualificazione del Padiglione “bruciato”; 
− sistemazione del Giardino dei Cedri;
− sistemazione del Padiglione “Pizzeria Esedra”; 
− consolidamento e restauro della Torre delle Nazioni;

Articolo 4 
Impegni delle parti  

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa si impegnano, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, ad assumere ogni utile iniziativa e a porre in essere tutti gli atti necessari per
assicurare l’attuazione di quanto stabilito nel presente Protocollo.

In particolare:

La Regione Campania: 
• assicura il raccordo istituzionale tra i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo;
• assicura il raccordo interno tra le Aree Generali di Coordinamento coinvolte nell’attuazione del

presente Protocollo;

• si impegna a finanziare quota parte del progetto di cui all'art 3 e a verificare possibilità e modalità

per sostenere lo start-up dell'eventuale soggetto giuridico da individuare/costituire per la gestione
del “Parco del Gusto”; 

Il Comune di Napoli
• assicura  il  supporto  amministrativo  necessario  per  la  realizzazione  del  progetto  oggetto  del

Presente Protocollo;

• si  impegna  a  verificare,  attraverso  la  Mostra  D'Oltremare  spa,  l'opportunità  di

individuare/costituire un nuovo  soggetto giuridico per la gestione del “Parco del Gusto”; 

La Mostra d'Oltremare s.p.a 
• si impegna a realizzare, in una logica di coerenza programmatica e territoriale e nel rispetto della

normativa di settore, gli interventi oggetto del Progetto di cui all'art  3; 
• garantisce la concertazione con e tra i soggetti preposti alle opere da realizzare; 

• si  impegna  ad  individuare/costituire,  una  volta  verificatane  l'opportunità,  un  nuovo  soggetto

giuridico per la gestione del “Parco del Gusto”; 
• pone in essere ogni iniziativa di pubblicità e di informazione derivante dall’utilizzo di finanziamenti

comunitari e regionali; 

Articolo 5
Impegno Finanziario 

La Regione Campania si impegna a sostenere la realizzazione del Progetto oggetto del presente
Protocollo con un importo di 6,5 milioni  di  Euro a valere sulle risorse della programmazione unitaria
2007-2013.  
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Articolo 6
Collaborazione e reciproca informazione

 
In  ossequio  al  principio  di  leale  collaborazione  tra  enti  istituzionali,  la  Regione  Campania,  il

Comune di Napoli e la Mostra d’oltremare s.p.a. si impegnano, in conformità al proprio ordinamento, a
dare  piena  attuazione al  presente  Protocollo  e  ad assicurare  ogni  scambio  d’informazioni  utili  per  il
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.

Articolo 7
Efficacia 

L’efficacia  del  presente  Protocollo  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  ed  ha  durata  di  24
(ventiquattro) mesi. 

Articolo 8
Disposizioni Finali 

Il Presente Protocollo potrà, previo accordo tra le parti, essere integrato con ulteriori contenuti,
ovvero potrà essere prorogato, ovvero perdere d’efficacia qualora obiettivi e/o motivi di ordine tecnico
non ne consentano la prosecuzione. 

 
Articolo 9

Clausola di salvaguardia 

La Regione Campania non assume altri oneri, oltre quelli stabiliti con il presente Protocollo, e
qualsiasi impegno o responsabilità, comunque assunti dalla Mostra d'Oltremare s.p.a. verso terzi, persone
ed Enti per l’attuazione di quanto disposto dal presente atto, sono esclusivamente a carico del Comune di
Napoli e della Mostra d'Oltremare s.p.a.

Letto,approvato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Campania
___________________________

Il Sindaco del Comune di Napoli 
___________________________

Il Presidente della Mostra d'Oltremare 
___________________________

5


