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DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 del 12 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - POR Campania 2000-2006 Mis 4.7. Avvisi 
Pubblici per manifestazioni di interesse per la partecipazione ad iniziative di co-marketing, in 
qualità di partner della Regione Campania, diretti verso i Vettori Aerei, i Tour Operator ed il Si-
stema Crocieristico. Approvazione graduatoria. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che la Giunta regionale della Campania: 
1- con deliberazione n. 12/07/2002 n. 3337 ha approvato , le “Linee Guida per lo 
Sviluppo Turistico della Regione Campania”; 
2- con deliberazione n. 361 del 17/03/2006, coerentemente a quanto stabilito nelle 
“Linee Guida” citate ha approvato il “Programma delle azioni di promozione e 
comunicazione  turistica Anno 2006” che prevede, tra l’altro, attività di co-marketing da 
realizzarsi sia nei mercati tradizionali sia nei mercati ad oggi potenzialmente in crescita; 
3- con deliberazione n. 1784 del 10/11/2006: 

- ha dato mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo: 
o a emanare avvisi pubblici, al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per 

individuare potenziali “Partners” per la realizzazione di iniziative, azioni e/o 
progetti di promozione turistica della Campania rivolti verso i Tour Operator, 
per aumentare la capacità di vendita del prodotto Campania, i Vettori Aerei per 
incrementare i flussi di incoming verso la Regione, il Sistema Crocieristico per 
incrementare la permanenza nella regione Campania dei flussi turistici;

o a nominare una commissione interna per la valutazione dei progetti 
partecipanti alle selezioni; 

- ha approvato i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse da rivolgere a 
Vettori Aerei,  Tour Operator e Sistema Crocieristico, stabilendo di selezionare 
progetti con un punteggio minimo non inferiore a 50 punti;  

- ha fissato per gli avvisi da rivolgere ai Vettori Aerei e ai Tour Operator un budget 
massimo per ciascun avviso di € 1.500.000,00, stabilendo che il co-finanziamento, 
a carico della Regione non possa superare il limite massimo del 50% del valore 
complessivo del progetto presentato e l’importo di € 300.000,00; 

- ha fissato per gli avvisi da rivolgere al Sistema Crocieristico un budget massimo 
per ciascun avviso di € 1.000.000,00 stabilendo che il co-finanziamento, a carico 
della Regione non possa superare il limite massimo del 50% del valore 
complessivo del progetto presentato e l’importo di € 250.000,00; 

- ha stabilito di riservarsi l’affidamento delle attività, ai concorrenti collocati utilmente 
nelle graduatorie anche in differenti momenti, secondo l'ordine di punteggio e 
comunque fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili 

Atteso che: 
con Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n° 624 del 11/12/2006, in 
esecuzione della D.G.R.C. n. 1784 del 10/11/2006 innanzi citata, sono stati emanati tre avvisi pubblici 
al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per individuare potenziali “Partners” per la 
realizzazione di iniziative, azioni e/o progetti di promozione turistica della Campania rivolti verso i 
Tour Operator, per aumentare la capacità di vendita del prodotto Campania, i Vettori Aerei per 
incrementare i flussi di incoming verso la Regione, il Sistema Crocieristico per incrementare la 
permanenza nella regione Campania dei flussi turistici;  
gli Avvisi di cui innanzi sono stati pubblicati sul BURC n° 58 in data 18/12/2006 nonché sui siti 
www.regione.campania.it, www.turismoregionecampania.it e, per estratto sulla GURI in data 
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08/01/2007, su tre quotidiani a diffusione nazionale “Il Sole 24 ore” in data 21/12/2006, “La Stampa” 
in data 27/12/2006 ed il “Corriere della Sera” in data 27/12/2006; 

Preso atto che: 
con Decreto Dirigenziale n° 35 del 31/01/2007 si è proceduto alla nomina della commissione interna 
unica per la selezione dei progetti presentati in relazione ai tre - avvisi pubblici - manifestazioni di 
interesse per la partecipazione ad iniziative di co-marketing in qualita’ di partner della Regione 
Campania – Sistema Crocieristico – Tour Operator – Vettori Aerei;  
la commissione, nominata come sopra, ha concluso l’esame dei progetti pervenuti e ha trasmesso i 
verbali delle relative sedute al responsabile del procedimento 

Esaminati i verbali della Commissione e rilevato che:  
- sono pervenuti oltre il termine fissato a pena di inammissibilità, i plichi inviati da: 

- VILORATOUR S.R.L. 
- ALADINO VIAGGI S.R.L. 
- THOMSONFLY. 

- l’avviso pubblico di selezione per manifestazione di interesse rivolta al “Sistema Crocieristico” è 
andato deserto; 

- in relazione all’avviso pubblico per manifestazioni di interesse diretti verso i “Tour Operator”:
1.  risultano esclusi i seguenti concorrenti: Springer Reisen Erleben; Europe at Cost; 

Fourthtour Italia; 
2. risultano utilmente collocati in graduatoria i  seguenti progetti: 

CONCORRENTE Cofinanziamento
richiesto

PUNTEGGIO 

1) R.T.I. CAMPANIA FELIX €    207.552,00 59 

2) RUSCONI VIAGGI s.r.l. €     47.200,00 54 

3) PRIMA REISEN GmbH €   130.259,52 53 

4) CITALIA €       6.750,00 53 

5) RIVIERA TRAVEL €     30.400,00 52 

6) CONSORZIO DESTINAZIONE ITALIA –
“PROGETTO CAMPANIA PER TUTTI”

€   232.750,00 52 

7) EUROTRAVEL €   300.000,00 51 

8) CONSORZIO DESTINAZIONE ITALIA –
“PROGETTO PRAGA”

€     73.500,00 50 

 Totale valore cofinanziamento richiesto € 1.028.411,52  

- in relazione all’avviso pubblico per manifestazioni di interesse diretti verso i “Vettori Aerei”
risultano utilmente collocati in graduatoria i  seguenti progetti: 

CONCORRENTE Cofinanziamento
richiesto

PUNTEGGIO 

1) EUROFLY  € 135.571,80 62 

2) HAPAG LLOYD EXPRESS GmbH € 300.000,00 60 

 Totale valore cofinanziamento richiesto €  435.571,80  
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Rilevato che: 
- la D.G.R.C.  n. 1784 del 10/11/2006,  come riportato in premessa: 

1. ha stabilito di selezionare progetti con un punteggio minimo non inferiore a 50 punti; 
2. ha quantificato di destinare ai progetti da selezionare con gli avvisi da rivolgere ai Vettori 

Aerei e ai Tour Operator un budget massimo per ciascun avviso di € 1.500.000,00; 
- gli avvisi per manifestazioni di interesse rivolti ai Vettori Aerei e ai Tour Operator hanno recepito, agli 

artt. 9 e 10, quanto stabilito con la D.G.R.C. 1784/06 sopra citata; 
- la somma complessiva del valore di co-finanziamento a carico della Regione dei progetti utilmente 

collocati nelle graduatorie degli avvisi relativi ai Vettori Aerei e ai Tour Operator, con un punteggio 
pari o superiore a 50 punti, non supera il budget messo a disposizione per ciascuno dei predetti 
avvisi; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato:
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione;
- di approvare, in via provvisoria, le graduatorie sopra riportate, subordinandone l’efficacia all’esito 

positivo delle verifiche in merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dagli avvisi di 
selezione e dichiarati dai concorrenti, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative 
per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;  

- di selezionare, per il co-finanziamento, tutte le proposte di co-marketing utilmente collocate nelle 
graduatorie degli avvisi relativi ai Vettori Aerei e ai Tour Operator; 

- di subordinare la realizzazione dei progetti di co-marketing, in partnership con la Regione, alla 
presentazione, da parte dei soggetti proponenti, di un progetto esecutivo dell’iniziativa e alla 
successiva sottoscrizione di apposito contratto; 

- di riservarsi la possibilità di concordare con i soggetti proponenti modifiche al progetto presentato 
che non ne snaturino la sostanza, al fine di rendere il progetto medesimo maggiormente rispondente 
alla strategia di promozione turistica del prodotto “Campania” e agli obiettivi indicati negli avvisi per 
manifestazione di interesse, conformemente alle esigenze espresse dall'Assessorato al Turismo;  

- di riservarsi, altresì, tutte le facoltà indicate negli avvisi di selezione per la migliore realizzazione dei 
progetti nell’interesse ; 

- di stabilire di pubblicare le graduatorie provvisorie delle selezioni in oggetto sui siti internet 
www.turismoregionecampania.it e www.regione.campania.it;

Visti:
- il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2000) del 1 agosto 2000; 
- la decisione della Commissione Europea n CE (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 con cui è stato 

approvato il P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 07/09/00; 
- il testo coordinato del Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.C. n. 3937 del 

30/08/02;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004 con la quale è stato approvato 

l’Adattamento del Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di metà periodo del 
testo del POR; 

- la D.G.R.C. n. 846 del 08/07/05 con la quale è stato approvato il quarto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

- la D.G.R.C. n. 116 del 14 febbraio 2006 con la quale è stato approvato il quinto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

- la D.G.R.C. n. 1536 del 05 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il sesto testo coordinato del 
Complemento di Programmazione; 

- la D.G.R.C. n. 2 del 12 gennaio 2007 con la quale è stato approvato il settimo testo coordinato del 
Complemento di Programmazione.  

- la delibera n. 3466 del 03/06/2000,  “Attribuzione funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”; 
- la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore al Personale; 
- la D.G.R.C. n. 692 del 10/06/05 avente ad oggetto “Conferimento incarico al dott. Giuseppe 

Carannante di Coordinatore dell’AGC 13 e Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo”; 
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- la D.G.R.C. n. 1200 del 23/09/05 con cui è stata nominata la dott.ssa Rosa Maria Sciotto Dirigente 
pro-tempore del Servizio 01 quale Responsabile della Misura 4.7. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e sulla scorta della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio 01–Responsabile della Misura 4.7. 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

-  di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione; 
- di approvare, in via provvisoria le graduatorie di cui in narrativa -riportate nell’elenco allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale- subordinandone l’efficacia 
all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dagli 
avvisi di selezione e dichiarati dai concorrenti, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;  

- di selezionare, per il co-finanziamento, tutte le proposte di co-marketing inserite nelle graduatorie 
sopra indicate, subordinandone la realizzazione, in partnership con la Regione, alla presentazione, 
da parte dei soggetti proponenti, di un progetto esecutivo dell’iniziativa e alla successiva 
sottoscrizione di apposito contratto; 

- di riservarsi la possibilità di concordare con i soggetti proponenti modifiche al progetto presentato 
che non ne snaturino la sostanza, al fine di rendere il progetto medesimo maggiormente rispondente 
alla strategia di promozione turistica del prodotto “Campania” e agli obiettivi indicati negli avvisi per 
manifestazione di interesse, conformemente alle esigenze espresse dall'Assessorato al Turismo;  

- di riservarsi, altresì, tutte le facoltà indicate negli avvisi di selezione; 
- di pubblicare le graduatorie provvisorie delle selezioni in oggetto sui siti internet 

www.turismoregionecampania.it e www.regione.campania.it;
- di disporre l’invio di copia del presente atto: 

- all’Assessore regionale al Turismo e Beni Culturali, per opportuna conoscenza; 
- al Dipartimento dell’Economia; 
- all’Autorità di Pagamento;  
- al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore 

Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta per i successivi adempimenti; 
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

         Avv. Giuseppe Carannante 
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POR Campania 2000-2006 Mis 4.7. 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI CO-MARKETING, IN QUALITA' DI 
PARTNER DELLA REGIONE CAMPANIA 

TOUR OPERATOR  

CONCORRENTE Cofinanziamento richiesto PUNTEGGIO 

1) R.T.I. CAMPANIA FELIX €    207.552,00 59 

2) RUSCONI VIAGGI s.r.l. €     47.200,00 54 

3) PRIMA REISEN GmbH €   130.259,52 53 

4) CITALIA €       6.750,00 53 

5) RIVIERA TRAVEL €     30.400,00 52 

6) CONSORZIO DESTINAZIONE ITALIA –
“PROGETTO CAMPANIA PER TUTTI” 

€   232.750,00 52 

7) EUROTRAVEL €   300.000,00 51 

8) CONSORZIO DESTINAZIONE ITALIA –
“PROGETTO PRAGA” 

€     73.500,00 50 

POR Campania 2000-2006 Mis 4.7. 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI CO-MARKETING, IN QUALITA' DI 
PARTNER DELLA REGIONE CAMPANIA 

VETTORI AEREI 

CONCORRENTE Cofinanziamento 
richiesto

PUNTEGGIO 

1) EUROFLY  € 135.571,80 62 

2) HAPAG LLOYD EXPRESS GmbH € 300.000,00 60 


