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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2246 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Attività Promozionale: Catalogo 
di proposte incoming. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera G.R. n. 3337 del 12.7.2002 le 
“Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania; 

- che tali “Linee Guida” indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con 
le azioni, sul versante della promozione della domanda e dello sviluppo dell’offerta, necessarie per il 
riposizionamento competitivo del “prodotto Campania” sul mercato nazionale e internazionale; 

- che gli obiettivi sopraccitati prevedono, tra l’altro, la realizzazione di attività di trade marketing, 
tese a favorire la commercializzazione del “prodotto Campania” da parte degli intermediari turistici; 

- che la Legge di Promozione Turistica della Regione Campania n. 24/84 prevede, tra le tipologie di 
iniziative finanziabili di cui all’art. 3 del relativo Regolamento di attuazione, la realizzazione di campagne 
promo-pubblicitarie con carattere di innovatività, tese al sostegno dell’offerta turistica regionale; 

- che la domanda turistica italiana conta per oltre il 55% della domanda turistica complessiva della 
Campania; 

CONSIDERATO 

- l’obiettivo strategico della Regione Campania di favorire il consolidamento e la crescita della 
domanda turistica originata dall’Italia come previsto dalle sopra citate “Linee Guida”; 

- che l’Assessorato Regionale al Turismo ha elaborato, tramite la propria struttura, un progetto 
finalizzato al potenziamento delle offerte incoming relative alle aree interne delle province di Avellino, 
Benevento e Caserta, denominato “Catalogo di proposte incoming - L’Altra Campania”; 

- che il progetto “Catalogo di proposte incoming - L’Altra Campania” prevede la raccolta di proposte 
di soggiorno da parte degli operatori locali, da strutturare in linee di prodotto e promuovere sul mercato 
italiano attraverso opportune azioni coordinate dall’Assessorato Regionale al Turismo; 

RITENUTO 

- di dover dare attuazione alle “Linee Guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania” per 
quanto attiene il consolidamento e la crescita della domanda turistica originata dall’Italia, con la 
promozione e la commercializzazione del “prodotto Campania” da parte degli intermediati turistici; 

- di potere pertanto avviare il progetto “Catalogo di proposte incoming - L’Altra Campania”, che può 
costituire la leva per accrescere, organizzare e integrare l’offerta turistica delle aree interne delle 
province di Avellino, Benevento e Caserta, ed aumentare conseguentemente la domanda turistica 
nazionale verso tali aree; 

VISTO 

- che per la realizzazione del progetto occorre impegnare la somma di euro 80.000 oltre IVA per 
attività da svolgere entro il 31.12.2005; 

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di approvare il progetto “Catalogo di proposte incoming - L’Altra Campania” proposto 
dall’Assessorato Regionale al Turismo, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

2) di individuare quale soggetto attuatore del progetto l’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta; 

3) di fissare in Euro 80.000, oltre IVA il limite massimo di intervento a carico dell’amministrazione, 
per attività da svolgere entro il 31.12.2005, con imputazione della spesa sui fondi afferenti la Legge 
regionale 24/84 anno 2005; 
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4) di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Att. Sett. Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
- e al BURC per quanto di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


