
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1482 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Redazione Piano Turistico Strategico
Partecipato per l’attrazione di potenziali investitori teso allo sviluppo ecosostenibile del territorio, anche attra-
verso la valorizzazione dei Beni Culturali Cilento e Litorale Domitio.

PREMESSO

- che l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania è particolarmente impegnato in
azioni mirate alla promozione dell’immagine ed alla riconoscibilità del “prodotto Campania”, nonché alla spe-
cificazione e alla qualificazione del sistema di offerta turistica regionale nell’opinione pubblica e tra i potenziali
clienti nazionali ed internazionali;

- che a tal fine l’Assessorato regionale è impegnato in azioni di marketing strategico e promozione dei pro-
dotti turistici regionali, in campagne promozionali per l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti
nazionali ed internazionali della domanda e nella connessione del sistema dell’offerta regionale ai grandi siste-
mi di prenotazione e distribuzione info-telematici;

- che la Regione, nell’esercizio delle attribuzioni derivanti dal D.Lgs. n.112/1998 e dal D.Lgs. 42/04, perse-
gue le finalità della valorizzazione e della promozione dei beni culturali e ambientali presenti sul territorio cam-
pano;

- che 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’Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali è impegnato in significative azioni promozionali, al fine di favorire
la più ampia conoscenza e fruizione dei siti culturali campani;

- che tra le finalità strategiche tese a valorizzare i beni culturali e le aree regionali a vocazione turistica vi è
sicuramente quella di attrarre potenziali investitori per lo sviluppo economico sostenibile del territorio, che me-
diante un processo rigenerativo e conservativo della qualità ambientale, produce al tempo stesso “valore” nel
lungo termine;

- che la valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti su un territorio esprime una compiuta e funzio-
nale coerenza, in quanto unico modello di sviluppo in grado di recuperare gravi problematiche tanto sociali
quanto ambientali, nonché di valorizzare adeguatamente le risorse endogene, quelle ambientali, culturali e bio-
logiche del territorio considerato;

- che il Piano Territoriale Regionale, nella sua veste strategica e in coerenza con l’esperienza mutuata dai
P.I. tematici e dei P.I.T. del POR 2000/06, ha individuato tra i “Sistemi Territoriali di Sviluppo”, quali strumenti
di articolazione e verifica delle strategie e delle politiche che incidono significativamente sugli assetti territoria-
li, utili per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR e come trama di base sulla
quale costruire i processi di co-pianificazione, l’Area del Cilento ed il litorale Domitio;

- che per uno studio diretto ad una sapiente opera di rappresentazione della conoscenza e della realtà, non-
ché alla redazione di un Piano per l’attrazione di potenziali investitori, anche attraverso la valorizzazione dei
beni culturali, è necessario ricorrere a strutture dotate di specifica competenza tecnica e di professionalità, che
abbiano già maturato esperienze in materia, al fine di accelerare il più possibile la definizione di un piano turi-
stico strategico e operativo, che specifichi i contenuti e le iniziative in cui dovrà consistere l’intervento sul terri-
torio considerato;

- che il Dipartimento di “Cultura del Progetto” della Facoltà di Architettura della Seconda Università degli
Studi di Napoli, diretto dal prof. Carmine Gambardella, ha formalizzato all’Assessorato al Turismo ed ai Beni
Culturali della Regione Campania una proposta per la realizzazione di un Piano Turistico Strategico finalizzato
all’attrazione di potenziali investitori e alla valorizzazione dei beni culturali, rispettivamente, del Cilento e del
litorale Domitio che può promuovere l’integrazione territoriale fra ambiti eterogenei (zone interne e fasce co-
stiere) favorendo il superamento della frammentarietà ecologica;

- che ciascun progetto proposto dal Dipartimento di “Cultura del Progetto” consta di otto works-package,
da realizzare in quattro mesi con un costo di euro 160.000,00 oltre Iva;

- che, nell’ottica della prospettata sinergia tra questa Amministrazione e l’Università in parola, ed in consi-
derazione della esclusiva metodologia illustrata, nel ritenere di poter promuovere il progetto in esame per il Ci-
lento e per il Litorale Domitio, con nota prot. 731/S.P. del 30.08.05 è stato chiesto al Dipartimento interessato di
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fornire il servizio proposto per entrambe le Aree interessate ad un costo complessivo pari ad euro 160.000,00,
oltre Iva, anche in considerazione dell’esiguità, allo stato, delle risorse disponibili;

- che con nota di risposta prot. 457 del 16.09.05 il citato Dipartimento, nel comunicare l’avvenuta delega da
parte del Consiglio di Dipartimento per la stipula della convenzione per la redazione del Piano in parola conte-
nuta nella delibera n. 06/2005, ha informato di poter aderire alla rimodulazione dell’importo come richiesto con
la nota prot.731/S.P. del 30.08.05, per far fronte alle esigue risorse disponibili, precisando di poter fornire il ser-
vizio affidatogli per un importo nel complesso pari ad euro 160.00,00 oltre Iva con tempi di realizzazione di al-
meno otto mesi;

- che il citato Dipartimento Universitario ha elaborato la Carta UniTeMica (Carta dell’unità minima terri-
toriale di catalogazione) che associa le informazioni come codici dei saperi, che si integrano poi alla cartografia
georeferenziata e che consiste praticamente in una sorta di “carta d’identità genetica” dell’organismo territoria-
le, ovvero l’insieme delle istruzioni biologiche e il genoma di un determinato ambiente;

- che il “data base” della Carta UniTeMica, progettato dal citato Dipartimento, è in corso di brevetto, in
quanto è un innovativo strumento di catalogazione e censimento delle risorse materiali ed immateriali del terri-
torio e consente di perseguire in modo dinamico e sempre implementabile l’obiettivo del Piano turistico strate-
gico partecipato per l’attrazione di potenziali investitori in un’area geografica determinata;

- che tale progetto di piano trae origine, quindi, dal linguaggio, dalle risorse, dai bisogni e dalla vocazione
del luogo, ripercorrendo le tracce della geografia del passato da comparare alla geografia del presente, al fine di
definire una realtà rassicurante, perché fondata sulla sua identità, il cui rispetto può consentire la realizzazione
di un’azione di coordinamento degli interventi;

- che il territorio cilentano è da considerarsi potenzialmente a vocazione turistica, nonostante non sia riu-
scito a sviluppare completamente questa grande potenzialità, restando ancora legato ad un’economia sostan-
zialmente di tipo agricolo ed artigianale;

- che il Litorale Domitio è da considerarsi, altrettanto, potenzialmente a vocazione turistica, nonostante le
gravi problematiche esistenti sul territorio, tanto sociali quanto ambientali, nonchè l’attuale presenza di un’eco-
nomia sostanzialmente di tipo agricolo ed artigianale;

- che il turismo e la valorizzazione dei beni culturali dei territori considerati, esprimono il modello di svilup-
po in grado di valorizzare adeguatamente le risorse endogene , ambientali culturali e biologiche del soma terri-
toriale medesimo;

RITENUTO

- che si rende opportuno affidare l’incarico al Dipartimento di Cultura del Progetto della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli - Facoltà di Architettura - di redigere il Piano Turistico Strategico Partecipato finaliz-
zato all’attrazione di potenziali investitori e allo sviluppo ecosostenibile del Cilento, in provincia di Salerno,
anche attraverso la valorizzazione dei Beni Culturali;

- che per il suddetto servizio, di importo inferiore alla soglia comunitaria, è richiesta una competenza tecni-
ca e scientifica di elevato grado, che il citato Dipartimento universitario ha acquisito anche con la progettazione
della Carta UniTeMica, il cui data base è in corso di brevetto e presenta, di conseguenza, caratteri innovativi ed
esclusivi, non rinvenibili in altre strutture;

CONSIDERATO

- che contestualmente è necessario approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto deliberativo, con la Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Archi-
tettura - Dipartimento di Cultura del Progetto - che disciplina la realizzazione del Piano Strategico Turistico;

- che il termine per la realizzazione del Piano Strategico, articolato in otto work-package, è fissato in mesi
otto dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

- che il corrispettivo omnicomprensivo, forfetariamente determinato, è stabilito in euro 160.000,00 oltre Iva
da imputare sull’ UPB 2.9.26 cap.4403 dell’esercizio finanziario 2005;

- che risulta acquisito il preventivo parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’Avvoca-
tura regionale relativo all’allegato schema di contratto;

VISTI
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Il D.Lgs n.42/04;

Il R.D. n.827/1924 art.41;

Il D.Lgs.n.157 del 17.03.1995 art.7 , comma 2 lett.b);

Il D.P.R. n. 384 del 20.08.2001;

la L.R. n. 7 del 30.04.2002;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di affidare alla Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Architettura - Dipartimento di Cultu-
ra del Progetto - la realizzazione di un Piano Turistico Strategico Partecipato finalizzato all’attrazione di poten-
ziali investitori a allo sviluppo ecosostenibile del territorio del Cilento e del litorale Domitio, anche attraverso la
valorizzazione dei Beni Culturali ivi presenti;

- di dare atto che il Piano Strategico si articolerà attraverso otto works-package e sarà realizzato nel termi-
ne di duecentoquaranta giorni dalla data di stipula della Convenzione con un costo di euro 160.000,00. oltre Iva;

- di approvare l’allegato schema di Convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di
Architettura - Dipartimento di Cultura del Progetto - che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per la realizzazione del Piano Strategico Turistico Partecipato, per il costo complessivo di euro
160.000,00 (centosessantamila) oltre IVA;

- di autorizzare il Coordinatore dell’AGC 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” a sottoscrivere la sud-
detta convenzione e a predisporre tutti gli atti consequenziali di competenza per dare attuazione a quanto deli-
berato;

- di disporre che agli oneri derivanti dagli adempimenti di cui alla presente deliberazione, determinati in
euro 160.000,00 oltre IVA, si faccia fronte con apposito stanziamento prelevato dal cap.4403 UPB 2.9.26, impe-
gnando la somma sull’esercizio finanziario 2005;

- di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Sviluppo e Promozione Turismo, al Settore Tutela
Beni Culturali, al Settore Documentazione, Stampa e Bollettino per la pubblicazione sul BURC e al Settore
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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