
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1822 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Attività di promozione del turismo so-
ciale: provvedimenti.

PREMESSO

* che il turismo rappresenta sempre più un’esigenza completa della persona, sotto l’aspetto culturale e so-
ciale;

* che è necessario che la Regione favorisca la fruizione di un turismo responsabile ed attento al rispetto dei
valori umani e che in particolare ne garantisca l’accesso alle categorie più svantaggiate di cittadini;

* che il Turismo Sociale, oltre a postulare nuove e più ampie forme di cooperazione e collaborazione tra
popolazioni, rappresenta una grande risorsa economica per sistemi locali emergenti;

CONSIDERATO

* che con Deliberazione n. 2333 del 18.07.2003, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida elaborate
dalla Commissione, costituita ai sensi della Deliberazione n.1867 del 3 maggio 2002, per la pianificazione degli
interventi dell’Assessorato nel campo della promozione e della valorizzazione del Turismo Sociale in Campa-
nia;

* che con Deliberazione n. 1785 del 10.11.2006 la Giunta Regionale all’interno del più ampio comparto ha
inteso riservare, in prima istanza, particolare attenzione al Turismo Scolastico, approvando lo schema di Proto-
collo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sottoscritto il 20.11.2006;

ATTESO

* che la F.I.Te.L. (Federazione Italiana Tempo Libero), promossa da C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e ricono-
sciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente Assistenziale con D.M. n. 59/C.24028 (A) 142 del 10.01.2001, ha
rappresentato l’opportunità di promuovere un’iniziativa di presentazione di percorsi escursionistici non tradi-
zionali e dei prodotti tipici e delle preparazioni alimentari della tradizione campana a selezionate delegazioni
regionali di rappresentanti di C.R.A.L. e C.R.T., un’iniziativa che sia anche momento di incontro con le orga-
nizzazioni del turismo sociale campano e con l’offerta turistica di comparto;

* che la F.I.T.U.S. (Federazione Italiana di Turismo Sociale) Coordinamento regionale tra ACSI, CTAcli,
CTG, CTS, ETSI Cisl e FEDERCULTURA Turismo e Sport, Associazione di promozione sociale ai sensi della
Legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha fatto pervenire il progetto per il “Forum Nazionale del Turismo Sociale” con
la finalità di candidare la Campania quale destinazione strategica per il turismo sociale nell’intero Mediterra-
neo, in una logica culturale ed operativa, creando un’occasione di confronto istituzionale ed imprenditororiale
con l’obiettivo di potenziare i flussi, favorire la destagionalizzazione e sviluppare il turismo in aree attualmente
fuori mercato, qualificandone l’attrattività per la localizzazione e lo sviluppo di imprese attive nel comparto del
turismo sociale;

OSSERVATO

* che in un contesto mondiale di forte competitività, in cui il turismo sociale assume un ruolo crescente per
lo sviluppo economico, le politiche pubbliche vanno integrando sempre di più la dimensione territoriale a quel-
la prettamente settoriale;

* che il P.I.L. generato dalle attività di turismo sociale e ricreative organizzato dalle strutture del turismo
sociale assomma a circa il 20% del prodotto di settore a livello nazionale e che a questo risultato va sommato il
risultato dell’indotto dei servizi per le attività culturali e sportive correlate;

* che risulta di estremo interesse per il sistema ricettivo e produttivo regionale interloquire con gruppi d’in-
teresse diversificati quali giovani e pensionati, nonchè con strutture d’acquisto autogestito, organizzati sia in
Italia sia negli altri Paesi dell’Area Mediterranea, soprattutto nell’ottica di un prolungamento della stagione tu-
ristica con rilevanti ricadute anche a livello occupazionale diretto e nelle attività d’indotto dell’enogastronomia
tradizionale;

RILEVATO

* che la F.I.Te.L. ha accompagnato la richiesta di intervento promozionale con la presentazione di una proposta
di percorso “educational” per 14 delegazioni di C.R.A.L. e C.R.T. provenienti dalle Regioni Piemonte, Lombardia,
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Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Veneto e Calabria;

* che la F.I.T.U.S. ha rappresentato la possibilità di organizzazione un evento di confronto internazionale
con il mondo scolastico ed universitario e con la partecipazione di tutte le associazioni di turismo responsabile e
sostenibile nonché della stampa specializzata;

* Che il competente Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha valutato positivamente lo sviluppo sinergi-
co delle proposte, pervenute con un’allegata ipotesi logistica, quale utile contributo alla promozione di attività
di turismo sociale in Campania;

CONSIDERATO

* che le risorse per le attività di Turismo Sociale appostate al capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26, per i prece-
denti esercizi finanziari, sono state affidate con deliberazioni della Giunta Regionale agli Enti Provinciali per il
Turismo della Campania;

* che per l’organizzazione della logistica per l’accoglienza e l’organizzazione delle visite e degli eventi sia
utile avvalersi delle professionalità e delle competenze maturate dal sistema regionale degli Enti Provinciali per
il Turismo;

PRESO ATTO

* che con Deliberazione n. 160 del 10.02.2007 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per
l’Esercizio finanziario del corrente anno ed ha appostato alla competenza del capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26
“Turismo Sociale” la somma di euro 200.000,00;

RITENUTO

* di poter individuare nell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino il soggetto responsabile per la predi-
sposizione, in collaborazione e d’intesa con la F.I.Te.L., della programmazione esecutiva dell’iniziativa di per-
corso “educational” per 14 delegazioni di C.R.A.L. e C.R.T. e per la gestione economico-amministrativa della
stessa, secondo gli indirizzi delineati nel presente atto;

* di poter individuare nell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno il soggetto responsabile per la predi-
sposizione, in collaborazione e d’intesa con la F.I.T.U.S., della programmazione esecutiva del “Forum Naziona-
le del Turismo Sociale” e per la gestione economico-amministrativa della stessa, secondo gli indirizzi delineati
nel presente atto;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di affidare all’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino la predisposizione, in collaborazione e d’intesa
con la F.I.Te.L., della programmazione esecutiva dell’iniziativa di percorso “educational” per 14 delegazioni di
C.R.A.L. e C.R.T. e per la gestione economico-amministrativa della stessa, secondo gli indirizzi delineati nel
presente atto;

2) di affidare all’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno la predisposizione, in collaborazione e d’intesa
con la F.I.T.U.S., della programmazione esecutiva del “Forum Nazionale del Turismo Sociale” e per la gestione
economico-amministrativa della stessa, secondo gli indirizzi delineati nel presente atto;

3) di stabilire che alla copertura economica per l’attuazione delle azioni necessarie per le iniziative di cui ai
punti 1) e 2) si provvede con le risorse appostate al capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26 dell’Esercizio finanziario
2007, nella misura massima di euro 100.000,00 per singola iniziativa;

4) di demandare ad atti monocratici del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo l’impegno e
la successiva liquidazione agli EE.PP.TT. di Avellino e Salerno delle risorse risultanti necessarie e comunque
non eccedenti le disponibilità così come definite al precedente punto 3);

5) di trasmettere il presente atto a:

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i con-
seguenti adempimenti;

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;
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- web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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