
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1070 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario  - POR Campania 2000-
2006 Misura 4.7. Manifestazioni di interesse per la selezione di progetti di co-marketing per la 
promozione turistica della Regione Campania. 

PREMESSO CHE: 
– il turismo costituisce una delle industrie più importanti per l’intero Paese, ma anche e soprattutto per 

la Campania che ha assunto, tra i propri obiettivi di politica economica, il mantenimento di una forte 
posizione competitiva rispetto ai principali competitors e il conseguimento di nuovi obiettivi di crescita 
e sviluppo; 

– la domanda di servizi legati al turismo ed al tempo libero cresce in maniera sensibile e stimola 
un’offerta sempre più articolata e competitiva; spesso è l’offerta che, sotto lo stimolo dell’innovazione 
e della creatività, tende a creare nuove domande e nuovi bisogni; 

– la Campania, con il suo patrimonio artistico, culturale oltre che ambientale, possiede potenzialità che 
la dovrebbero portare ai vertici dell’attrattività turistica proprio per la capacità di unire turismo cultura-
le a turismo di svago. In tale ottica, occorre individuare percorsi integrati che coinvolgano il tradizio-
nale patrimonio di spiagge e mare con visite a centri storici e a siti culturali coinvolgendo anche le di-
verse filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc); 

– in un contesto competitivo globale, caratterizzato da cambiamenti bruschi e repentini e da un cre-
scente grado di complessità sia dal lato della domanda turistica (bisogni sempre più sofisticati, mute-
voli e variegati), sia da quello dell'offerta (necessità di maggiore professionalità, collaborazioni inte-
raziendali sia in senso verticale, tra fornitori e clienti, sia in senso orizzontale, tra concorrenti) le isti-
tuzioni devono mettere in campo strategie in grado di rispondere con celerità agli stimoli di un merca-
to sempre più sensibile ai cambiamenti; 

– il turismo tende a diventare “consumo” e risposta al bisogno di conoscenza e di cultura dell’individuo: 
di conseguenza è necessario promuovere le attrattive turistiche di un territorio come “prodotti” da col-
locare sul mercato per rispondere ai bisogni dei “consumatori”;

– la Regione, pertanto, cui compete istituzionalmente la promozione dell'immagine turistica sui mercati 
nazionali e internazionali, deve: 

- ascoltare il mercato; 
- adottare nuove strategie di promozione del prodotto turistico “Campania”; 

– le “azioni promozionali di prodotto” promosse dalla Regione: 
- si riconducono alla più generale e propedeutica “politica di promozione dell'immagine turi-

stica della Campania” che mira a definire, migliorare e affermare i caratteri di affidabilità, 
di prestigio, di fiducia e, in sostanza, dell'immagine che il mercato della domanda abbina 
al marchio ed all'intera linea di prodotti offerti dalla Regione, considerata nel suo insieme, 
come destinazione turistica; 

- coprono ad “ombrello” tutti i prodotti territoriali e di filiera e sono volte al consolidamento 
della conoscenza di quelli di maggiore prestigio e già noti ed alla proposta di nuovi pro-
dotti sul mercato della domanda turistica in grado, non solo di coltivare i flussi provenienti 
dai bacini turistici tradizionali, ma anche di creare e sviluppare flussi turistici inediti ed al-
ternativi;

- contribuiscono al rafforzamento della conoscibilità del “marchio ombrello” che la Regione 
ha adottato allo scopo di identificare e dare un’immagine riconoscibile all’offerta turistica 
complessiva; 

– nell’ambito delle azioni promozionali, le alleanze di co-marketing rappresentano una leva fondamen-
tale per la formulazione e l'implementazione di strategie competitive proattive, necessarie per la valo-
rizzazione degli elementi che sono alla base del vantaggio competitivo. Difatti, attraverso il co-
marketing si mette in moto quel processo mediante il quale due o più operatori, pubblici e/o privati, 
svolgono in partnership una serie di iniziative nell'ambito analitico, strategico ed operativo del marke-
ting al fine di raggiungere obiettivi, comuni o autonomi ma tra loro compatibili. Realizzare un co-
marketing promozionale permette ai partner di conseguire una maggiore visibilità sui diversi media 
e/o sfruttare le reciproche competenze/risorse per rendere maggiormente attrattiva una specifica at-
tività promozionale ed uno specifico territorio. 
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RILEVATO CHE: 
– il Programma Operativo Regionale (POR) Campania 2000-2006, alla Misura 4.7, prevede la realiz-

zazione di campagne promozionali per l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti inter-
nazionali della domanda; 

– la Giunta Regionale con Delibera n. 902 del 28/05/2007, ha definito il “Programma delle azioni di 
promozione e comunicazione turistica 2007” che prevede, tra l’altro, attività di co-marketing da rea-
lizzare in partnership con Tour Operator e Vettori Aerei, sia nei mercati tradizionali sia nei mercati ad 
oggi potenzialmente in crescita. 

CONSIDERATO CHE per le motivazioni riportate in premessa, dopo l’avvio, in modo sperimentale, nel 
2006, di alcuni progetti di co-marketing, debbano essere rafforzate le attività di collaborazione tra la Re-
gione e altri soggetti pubblici o privati ed in particolare con Tour Operator e Vettori Aerei per ottenere 
benefici reciproci nell'approccio al proprio mercato di riferimento e accrescere il proprio peso competitivo 
e le proprie potenzialità. 

RITENUTO CHE: 
– per realizzare attività di co-marketing, in partnership con Tour Operator e Vettori Aerei, per la promo-

zione dell’offerta turista della Regione, sia nei mercati tradizionali sia nei mercati ad oggi potenzial-
mente in crescita, debbano essere raccolte proposte da parte degli operatori interessati; 

– in applicazione dei principi di trasparenza e al fine di garantire la più ampia partecipazione, debbano 
essere attivate le procedure per l’indizione di una manifestazione di interesse da rivolgere a Tour 
Operator e Vettori Aerei italiani e stranieri per la presentazione di progetti di co-marketing finalizzati 
alla promozione turistica della destination “Campania” e all’incremento dell’offerta turistica per l'in-
coming dai mercati obiettivo sia nazionali, sia internazionali, già individuati sulla base dei documenti 
strategici formulati dall'Assessorato al Turismo (Italia, Stati Uniti, Russia, Germania, Gran Bretagna, 
Francia, Spagna, Giappone, India e Cina) o da individuare sulla scorta di rinnovate esigenze di pro-
mozione del prodotto “Campania”. 

RISCONTRATA la coerenza degli interventi oggetto dell’avviso, con le attività indicate nel POR Campa-
nia 2000-2006, e nel Complemento di Programmazione, misura 4.7 azione b) “Realizzazione di campa-
gne promozionali per l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali della doman-
da”.

DATO ATTO CHE: 
– in data 13 giugno 2007 è stata trasmessa, ai sensi della nota prot. 218//UDCP/GAB/GAB del 

30/05/2007 all’Autorità di Gestione del POR la proposta di delibera per il relativo parere; 
– in data 05 luglio 2007 l’Autorità di Gestione del POR ha comunicato quanto segue: “nell'esprimere

parere favorevole si propone di sostituire nel testo del deliberato l'importo di 300.000 euro di contri-
buto per i tour operators con l'importo di euro 200.000 per amplificare i risultati dell'intervento”. 

VISTI:
 la legge regionale n. 2 del 19/01/07 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 

finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, pubblicata sul BURC n. 7 del 22 gennaio 
2007;

 la D.G.R.C. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2007;  
 il “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania”

approvato 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: 
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– di avviare procedure per manifestazione di interesse rivolta a Tour Operator e Vettori Aerei per la 
realizzazione, in partnership con la Regione, di progetti di co-marketing, finalizzati alla promozione 
turistica della destination “Campania” e all’incremento dell’offerta turistica per l'incoming dai mercati 
obiettivo, sia nazionali sia internazionali, come individuato in narrativa; 

– di autorizzare, a tal fine, il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo: 
a) ad emanare, con proprio atto, gli avvisi rivolti a Tour Operator e Vettori Aerei per la 

presentazione di progetti di co-marketing, da realizzare in partnership con la Regione, 
finalizzati alla promozione turistica della destination “Campania” e all’incremento 
dell’offerta turistica per l'incoming dai mercati obiettivo, sia nazionali sia internazionali; 

b) ad adottare tutti gli atti consequenziali, compresa la nomina della commissione di 
valutazione e selezione dei progetti presentati; 

– di destinare, a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006, misura 4.7, risorse pari a € 
2.000.000,00 per il finanziamento dell’avviso diretto ai Tour Operator e pari a € 1.000.000,00 per il 
finanziamento dell’avviso diretto ai Vettori Aerei per un importo complessivo di € 3.000.000,00, 
stabilendo che ogni singolo progetto selezionato possa essere finanziato per una quota non 
superiore al 50% del valore complessivo delle attività progettuali e, in ogni caso, non superiore a € 
200.000,00; 

– di precisare che i progetti selezionati possano essere realizzati anche in differenti momenti e, 
comunque, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;  

– di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali per conoscenza, al 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo, all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed 
Internazionali in materia di interesse regionale, all’Autorità di Gestione del POR, alle Autorità di 
Pagamento del POR, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione 
sul B.U.R.C. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                             Valiante 
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