
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2191 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Attività che consentono la prosecuzio-
ne e il consolidamento degli effetti dell’attività di promozione del prodotto turistico Campania. Autorizzazione
alla proroga del contratto rep. 13677 del 07/04/2005.

PREMESSO che:

* la Regione Campania, tra i suoi fini istituzionali, ha il compito promuovere l’immagine turistica sui mer-
cati nazionali e internazionali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;

* nonostante “l’appeal” di alcune destinazioni (grandi attrattori archeologici, isole del Golfo di Napoli, Pe-
nisola Sorrentino-Amalfitana), in Campania si registrano tuttora:

- un numero di arrivi e di presenze turistiche non adeguato alle potenzialità, in termini di attrattiva turisti-
ca;

- una forte disomogeneità tra le aree costiere più note e le zone interne meno famose;

* negli ultimi anni, il settore ha risentito fortemente dell’inasprimento della competizione sul mercato turi-
stico e dell’aumento dell’instabilità economica e politica a livello internazionale;

* i recenti accadimenti legati alla criminalità stanno contribuendo, fortemente, a determinare una percezio-
ne negativa dell’immagine turistica della Regione;

* la misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 prevede interventi per la promozione dell’immagine e la rico-
noscibilità del “prodotto Campania” e del sistema di offerta turistica regionale nell’opinione pubblica e tra i po-
tenziali clienti nazionali e internazionali, anche mediante operazioni finalizzate a promuovere l’immagine della
Campania e delle sue risorse, naturali e culturali;

* le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”, approvate con Deliberazione di
Giunta n. 3337 del 12.07.2002, hanno individuato, tra gli altri, i seguenti obiettivi: l’ampliamento della domanda
turistica, l’incremento dei flussi provenienti dall’estero, la destagionalizzazione dei flussi turistici, l’aumento
della permanenza media dei turisti, la creazione di offerte integrate comprendenti più prodotti turistici, la valo-
rizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate;

* in attuazione della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006 e al fine di contribuire al perseguimento de-
gli obiettivi sopra indicati, in esito a procedura ad evidenza pubblica, con D.D. 330 del 28/10/2004, è stato aggiu-
dicato, con un ribasso d’asta pari a euro 1.440.000, l’appalto concorso avente ad oggetto “l’Ideazione,
Realizzazione e Gestione della Campagna di Comunicazione e di Servizi di Direct e Trade Marketing per la
Promozione Turistica della Regione Campania”;

* successivamente, tra la Regione Campania e il RTI aggiudicatario è stato stipulato il contratto rep. n.
13677 del 07/04/2005, con scadenza 31/12/2006;

* in attuazione di tale contratto sono state realizzate, tra l’altro, le seguenti attività:

1. identificazione di un marchio ombrello relativo al “prodotto turistico Campania” comprensivo di logo,
pay off e relativo manuale d’uso;

2. campagna di comunicazione volta alla valorizzazione del “prodotto turistico Campania” in Italia e
all’estero;

3. realizzazione e relativa distribuzione di un sistema integrato di documentazione turistica della Campania
comprendente la guida generale informativa, le guide di filiera e le mappe dei differenti sistemi locali di offerta,
nonché un manuale per tour operator e agenti di viaggio;

4. costituzione di una banca di immagini della Campania;

5. gestione di vari servizi di direct e trade marketing quali:

- partnership, co-marketing e fiere

- database marketing e gestione contatti (con raccolta e sistematizzazione di dati riguardanti utenti attuali e
potenziali, operatori del settore);

6. istituzione e gestione del servizio Infoturismo numero verde 800223366;
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7. realizzazione di attività di integrazione delle informazioni contenute nel portale www.turismoregione-
campania.it con le altre informazioni di informazione promozione turistica;

8. realizzazione di un osservatorio della comunicazione turistica;

9. esecuzione di attività di monitoraggio, ricerca e verifica;

10. istituzione di un ufficio stampa e relazioni esterne;

* che l’esecuzione di tale contratto, ha permesso alla Regione di dotarsi, per la prima volta, di strumenti e ser-
vizi finalizzati alla comunicazione e promozione integrata del prodotto turistico “Campania”

* la Giunta Regionale con delibera n. 1973 del 30/11/2006, ritenendo di proseguire, per il biennio
2007-2008, le attività già intraprese per consolidare la conoscenza del brand turistico della Regione e promuo-
vere l’offerta turistica regionale e la filiera di prodotto turistico termale, ha impartito indirizzi in merito agli
obiettivi, alle attività da affidare, ai requisiti minimi di ammissibilità e ai criteri di aggiudicazione, alla procedure
da porre in essere per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizza-
zione della campagna di comunicazione e i servizi di direct e trade marketing per la promozione del “prodotto
turistico Campania” e della campagna di comunicazione e di azioni di direct e trade marketing per la promozio-
ne della filiera termale;

* in esecuzione di tale delibera di Giunta n. 1973 del 30 novembre 2006, con D.D. 616 del 06/12/2006 sono
stati approvati gli atti di gara per l’affidamento, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06,
dell’ideazione, progettazione, realizzazione e gestione:

o A) della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del pro-
dotto turistico “Campania”, con un budget pari a euro 14.000.000,00 IVA esclusa;

o B) della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione della fi-
liera termale, coordinata e coerente con la campagna di cui alla lettera A), con un budget pari a euro
3.680.000,00 IVA esclusa;

* che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea del 08/12/2006, e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 18/12/2006,

Considerato che

* la promozione di un immagine turistica della Campania, sia sul mercato nazionale sia su quello interna-
zionale, costituisce un obiettivo prioritario rispondente all’interesse pubblico alla cui cura è preposta la Regio-
ne;

* le azioni di comunicazione e promozione avviate hanno consentito un “approccio” del turismo in una logica
imprenditoriale mediante l’adozione di strumenti di marketing mirati e integrati al fine di indirizzare i diversi pro-
dotti turistici ai singoli target di riferimento;

* i dati relativi al primo semestre 2006 attestano una crescita dei flussi turistici, facendo emergere in chiave
positiva gli effetti delle azioni di comunicazione e promozione del “prodotto turistico Campania” poste in esse-
re;

* gli obiettivi da realizzare per la più ampia visibilità del territorio regionale nel suo complesso, risultando
indispensabili per il rafforzamento dell’ immagine turistica e per il consolidamento dei risultati già ottenuti a se-
guito delle azioni intraprese, vanno perseguiti con continuità;

Atteso che

* la procedura di gara, avviata nella fase successiva all’entrata in vigore il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e della legge 12/07/2006 n. 228, nonché a seguito della
D.G.R.C. n. 1775 del 10/11/2006 con la quale, nell’ambito Progetto Integrato “Filiera Termale”, è stato appro-
vato l’intervento a titolarità regionale “Campagna di marketing della filiera termale”, a valere sulla misura 4.7
del POR Campania 2000-2006, avente ad oggetto, tra l’altro, attività volte alla promozione specifica dell’imma-
gine dell’intera area territoriale del PI medesimo, sui mercati nazionali ed internazionali, sarà conclusa successi-
vamente alla data di scadenza del contratto rep. n. 13677 del 07/04/2005;

* il servizio oggetto della citata procedura di gara avrà la durata di 18 mesi e dovrà concludersi, in ogni caso,
entro e non oltre il 31/10/2008.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.8 DEL 29  GENNAIO 2007



Rilevato che:

* anche in considerazione dell’avvio delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale, la cessazione al 31
dicembre 2006 di tutte le attività oggetto del citato contratto rep. n. 13677, determinerebbe una discontinuità
nell’azione amministrativa e l’interruzione di alcuni servizi, e in particolare di quelli rivolti ai turisti, che rivesto-
no un carattere pregnante per l’attività di promozione turistica del territorio con conseguenti effetti negativi di
ritorno di immagine per la Campania;

* la Regione ha, pertanto, interesse a continuare le attività oggetto del richiamato contratto ed in particola-
re, quelle che consentono di proseguire e consolidare gli effetti dell’attività di promozione del prodotto turistico
“Campania”, di seguito elencate:

A. mantenimento in funzione dell’ufficio di Napoli così come dei team di lavoro che seguono i seguenti ser-
vizi:

- coordinamento;

- call center (consumer e trade);

- ufficio stampa (con esclusione del servizio di osservatorio e monitoraggio concorrenza);

B. attività media;

C. database marketing, attività verso il consumer, sia con la gestione e l’aggiornamento del database e data
entry, sia con la gestione dei contatti e delle richieste degli interessati, oltre ai periodici invii di e.mailing;

D. attività di supporto per la partecipazione della Regione alle più importanti manifestazioni fieristiche del
settore;

E. mantenimento del magazzino e attività di distribuzione del materiale promozionale;

F. attività di ristampa, a copertura esaurimento delle riserve di materiale editoriale

Ritenuto, necessario, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

* di proseguire le attività aventi carattere prioritario per perseguire l’interesse alla promozione del prodot-
to turistico “Campania” con continuità;

* di prorogare, di conseguenza, il termine finale di esecuzione del contratto rep. n. 13677 del 04/04/2005,
agli stessi patti e alle medesime condizioni, fino al 30/04/2007;

* di finanziare le attività sopra menzionate con le risorse del POR Campania 2000-2006 misura 4.7 e, in
ogni caso, nel limite delle risorse derivanti dal ribasso d’asta pari a euro 1.440.000;

Accertata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per la proroga dei termini del contratto rep. n.
13677 fino al 30/04/2007 relativamente alle attività aventi carattere prioritario per la promozione del prodotto
turistico “Campania” sopra specificate

Visti:

* la legge regionale n. 25 del 29/12/05 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, pubblicata sul BURC n. 69 del 30 dicem-
bre 2005;

* la D.G.R.C. n. 31 del 18/01/06 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2006;

* il “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” approva-
to con D.G.R.C. 665 del 31/05/05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

* -di autorizzare la proroga, - nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta di cui alla Delibera di
Giunta n. 1973 del 30 novembre 2006-, del termine finale di esecuzione del contratto rep. n. 13677 del
04/04/2005, agli stessi patti e alle medesime condizioni, fino al 30/04/2007 relativamente alle attività di cui ai
punti da A) ad F) riportate in narrativa, che rivestono carattere prioritario per dare continuità alla promozione
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del prodotto turistico “Campania”;

* di finanziare le attività sopra menzionate con le risorse del POR Campania 2000-2006 misura 4.7 e in ogni
caso nel limite delle risorse derivanti dal ribasso d’asta ammontanti a euro 1.440.000;

* di dare mandato al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” ad adottare i provvedimenti
necessari e consequenziali per l’attuazione di quanto deliberato;

* di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo - al settore “Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità di Ge-
stione 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
D’Elia Bassolino
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