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Consiglio Regionale della Campania 
Gruppo Consiliare “Italia Viva” 

Il Presidente 
 

 
Oggetto: EMENDAMENTO al Disegno di Legge recante “misure per l’efficientamento dell’azione 
amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 – Collegato alla stabilità 
regionale per l’anno 2021” 

 
ARTICOLO 5 quinquies 

 
Dopo l’articolo 5 quater (già introdotto con emendamento) aggiungere il seguente “articolo 5 
quater” rubricato “modifiche alla Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18” 
 

Dopo l’art.  58 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Collegato alla stabilità regionale 

per il 2017) introdurre gli articoli 58 bis, 58 ter e 58 quater:  

- comma 58 bis: E’ istituito l'Osservatorio regionale del comparto “wedding ed eventi” di 

seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio, istituto presso l’Assessorato regionale al 

Turismo, svolge attività di impulso e attività consultiva in materia di sostegno e rilancio 

economico del comparto wedding ed eventi. A supporto della programmazione regionale ed 

in raccordo con le strutture regionali competenti, l'Osservatorio, in particolare: a) svolge 

attività di studio e di analisi delle problematiche congiunturali concernenti il comparto 

wedding ed eventi nel contesto economico regionale; b) svolge attività consultiva e attività 

di impulso, formulando proposte e supportando le strutture regionali competenti; c) 

effettua attività di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione della efficacia 

delle iniziative intraprese.  

- comma 58 ter: per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma 58 bis, l'Osservatorio: 

a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni e delle principali proposte, 

acquisendo sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attraverso collaborazioni con 

associazioni di categoria; b) formula proposte sui temi di particolare rilevanza per il rilancio 

e il sostegno del comparto wedding ed eventi   

- comma 58 quater: la Giunta regionale su proposta dell’Assessorato al Turismo, sentita la 

commissione consiliare competente in materia, delibera le modalità di funzionamento e la 
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composizione interna dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed 

esperti del comparto wedding ed eventi e di rappresentanti delle strutture regionali 

competenti. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, 

in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale 

competente in materia assicura, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le 

funzioni di supporto dell’Osservatorio. 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

In regione Campania il comparto wedding eventi ha registrato nel corso degli anni una continua 

ascesa, ponendosi quale segmento centrale dell’economia circolare e fungendo da volano al 

turismo regionale. Tale crescita, tuttavia, è stata bruscamente interrotta a causa della 

emergenza sanitaria Covid19 che, da marzo 2020 e senza soluzione di continuità, blocca 

l’operatività della l’intera filiera (location, catering, fioristi, wedding planner, musicisti, fotografi, 

service audio e luci solo per citarne alcuni). 

Con l’avvio della campagna vaccinale e l’approssimarsi della stagione estiva, si ritiene opportuna 

l’istituzione di un Osservatorio che possa coadiuvare, attraverso la propria attività consultiva, gli 

Organi amministrativi deputati alla indicazione delle regole per la ripartenza e delle misure di 

sostegno .  

Infatti, proprio per i lunghi tempi di pianificazione che contraddistinguono l’operatività del 

settore wedding eventi (si pensi ad esempio alla organizzazione di un matrimonio che prende 

avvio almeno un anno prima della data prescelta) è di fondamentale importanza fornire quanto 

prima indicazioni sulle prospettive future dell’intero comparto che, ai sensi della presente 

proposta, potrà avvalersi dell’ausilio consultivo e propositivo dell’Osservatorio regionale.   . 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

il presente emendamento mira ad introdurre, attraverso una disposizione aggiuntiva, un 

Osservatorio regionale del comparto wedding – eventi. La disposizione normativa che si intende 

introdurre attraverso gli articoli 58 bis, ter e quater risulta peraltro coerente con il testo 

normativo da emendare, ossia la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, atteso che negli articoli 

precedenti (56, 57 e 58) è già disciplinata l’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio 

regionale per le attività produttive.  Non comporta significativo impatto finanziario, atteso che 
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la struttura regionale competente in materia assicura nell’ambito delle risorse umane e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente le funzioni di supporto dell’Osservatorio senza nuovi 

oneri a carico della finanza pubblica.      

 

Tommaso Pellegrino 

Vincenzo Santangelo 

 

 


