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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 186 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Promozione 
offerta turistica in relazione alla domanda crocieristica - Approvazione del progetto “Shopping Bus”. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C(2000) 2347 dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2000/2006 per la Regione Campania; 

- che le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento 
di Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.08.2002 n. 3937; 

- che il Testo Coordinato del Complemento di Programmazione prevede che le attività di 
comunicazione e promozione vengano realizzate sulla base di programmazione annuale e pluriennale; 

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera G.R. n. 3337 del 12.07.2002 le 
“Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”, in attuazione della Mis. 4.7 azione “a” 
del P.O.R.; 

- che tali “Linee Guida” indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con 
le attività di comunicazione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “prodotto 
Campania” sui mercati nazionali e internazionali, tra cui la realizzazione di un servizio di “shopping bus” 
finalizzato ad accrescere la spesa dei croceristi effettuata nelle ore di sbarco, soprattutto con riferimento 
alle produzioni tipiche; 

- che la Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 3671 del 11.12.2003 il “Programma delle 
azioni di promozione e comunicazione turistica 2004”, in attuazione della Mis. 4.7 azione “b” del P.O.R.; 

- che tale programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di attività promozionali finalizzate 
all’incremento dei flussi connessi al turismo crocieristico; 

CONSIDERATO 

- l’obiettivo strategico della Regione Campania di potenziare la domanda e la spesa originata dal 
turismo crocieristico, come previsto dalle citate “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione 
Campania”; 

- che ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa è azienda partecipata e controllata al 100% da un Ente 
Pubblico (Comune di Napoli) la quale ha elaborato un progetto denominato “Shopping Bue finalizzato, tra 
l’altro, ad accrescere la spesa dei croceristi effettuata nelle ore di sbarco; 

- che lo stesso progetto è stato trasmesso da ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa a questa Regione 
al fine di valutare l’opportunità di aderirvi; 

RITENUTO 

- di dover dare attuazione al “Programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica 2004” 
per quanto attiene alle iniziative promozionali finalizzate all’incremento dei flussi connessi al turismo 
crocieristico; 

- di potere pertanto aderire al progetto “Shopping Bue che può costituire la leva per accrescere 
sensibilmente la spesa dei croceristi che sbarcano in Campania, stimolando nel contempo la conoscenza 
dei luoghi propedeutica a ulteriori visite turistiche; 

VISTO 

- che per la realizzazione del progetto occorre impegnare la somma di Euro 40.000 oltre IVA, per 
attività da svolgere sino al 31.12.2004; 

- che ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa non risulta destinataria di analoghi provvedimenti di 
incarico da parte della Giunta Regionale; 

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 “Shopping Bus” proposto da ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa; 
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2) di autorizzare il dirigente del Settore ad adottare l’atto di affidamento dell’incarico alla società 
ANM Azienda Napoletana Mobilità Spa e di adottare i relativi decreti di impegno e liquidazione; 

3) di fissare in E 40.000 oltre IVA il limite massimo di intervento a carico dell’amministrazione, per 
attività da svolgere fino al 31.12.2004; 

4) di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Att. Sett. Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
- al settore “Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del 
POR Campania e al Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Mis. 4.7 del P.O.R. Campania, al 
BURC per quanto di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino  

 


