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Scadenza: 10 settembre 2021
Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi
strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo, i quali sono
tesi, tra l’altro, anche ad incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività
del sistema regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi
competitivi territoriali. Nell’ambito della complessiva strategia regionale, la Linea di
Azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura” assume l’obiettivo di “promuovere il territorio proponendo percorsi integrati
che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali,
coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomica,
ambientale, religiosa, ecc)” con la partecipazione delle comunità locali. La strategia
di sviluppo del comparto turistico richiede una programmazione integrata che
presuppone una stretta circolarità tra comparto turistico e sviluppo territoriale in
funzione delle esigenze dei flussi turistici e delle caratteristiche naturali e antropiche
del territorio, così da garantire uno sviluppo socioeconomico e culturale, assicurando
la contemporanea preservazione delle risorse presenti.
Regione Campania
La partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente ai Comuni NON
CAPOLUOGO di PROVINCIA della Regione Campania, per proposte in forma di
partenariato tra non meno di 5 Comuni, volte alla realizzazione di PERCORSI
TURISTICI “Viaggio” di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata
nazionale e internazionale. I Comuni non capoluogo di provincia:
- possono fare istanza o partecipare, esclusivamente, a un’unica proposta progettuale
per l’intero programma;
- devono garantire il rispetto dell’importo complessivo della proposta progettuale
presentata.
In caso di presentazione o partecipazione a più progetti, si darà luogo esclusivamente
all’esame di merito della candidatura in forma associata pervenuta per prima in base
al criterio cronologico, considerando le ulteriori proposte progettuali, di cui il
medesimo Comune è partner e/o capofila, inammissibili, ivi comprese quelle
presentate in forma singola pervenute in base al criterio cronologico prima di quella
in forma associata ammessa all’esame di merito. Le istanze di partecipazione con un
numero inferiore a 5 (cinque) Comuni partner saranno ritenute inammissibili
all’esame di merito. La partnership deve essere coerente con le attività previste dalla
proposta progettuale e dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione di un
Protocollo di Intesa ad hoc nel quale, tra l’altro, si individui l’Ente-Capofila che
risulterà beneficiario dell’eventuale finanziamento, con il compito di garantire
l’attuazione di tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi condivisi ed
individuati nella proposta progettuale.
Non possono partecipare alla procedura selettiva, ai sensi della Delibera di Giunta nr.
298 del 07/07/2021, i Comuni capoluogo della Regione Campania;
Le azioni poste in essere devono essere rivolte all'individuazione di itinerari turistico
culturali, naturalistici ed enogastronomici per connettere le peculiarità dei territori,
anche al fine di integrare, rafforzare ed ampliare il calendario di iniziative ricomprese
nel più ampio programma di Procida Capitale della Cultura 2022, con il
coinvolgimento di tutto il territorio regionale, anche in un’ottica di
destagionalizzazione delle presenze turistiche. L'individuazione di itinerari tematici o
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territoriali per la promozione del patrimonio culturale della Campania, per mettere a
sistema le peculiarità dei territori - dai luoghi d’arte alle bellezze naturalistiche e
paesaggistiche, dalle tradizioni alle produzioni tipiche alle tradizioni
enogastronomiche, sulla base di percorsi che, tra l’altro, costruiscono relazioni tra
territori, ne rafforzano l’identità e ampliano le conoscenze di residenti e visitatori,
nonché la costruzione di un programma regionale unitario di interventi, atto a
garantire, oltre che la concentrazione degli stessi, anche la piena espressione alla
domanda di sviluppo delle collettività locali, applicando i principi di concertazione e
partenariato, sussidiarietà e decentramento;
Coerentemente con le finalità indicate, le iniziative dovranno assumere i seguenti
Obiettivi
obiettivi specifici di riferimento:
 rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul
mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle
peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio regionale, anche
al fine di integrare ed ampliare gli interventi in vista del programma Procida
Capitale della Cultura 2022;
 superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici, con
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi
provenienti dall’estero;
 incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e
privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della
qualità e la modernizzazione dell’offerta turistica;
 veicolare e diffondere l’immagine turistico culturale della Campania sia a
livello nazionale che internazionale, nell’ambito di una strategia condivisa
dalla Regione ed in coerenza con la stessa;
 individuare itinerari tematici o territoriali per mettere a sistema le peculiarità
dei territori - dai luoghi d’arte alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche,
dalle tradizioni alle produzioni tipiche ed enogastronomiche, sulla base di
percorsi che, tra l’altro, costruiscono relazioni tra territori, ne rafforzano
l’identità e ampliano le conoscenze di residenti e visitatori.
OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022
Durata
Il finanziamento regionale richiesto per la realizzazione della proposta progettuale non
Contributo
potrà eccedere l’importo di € 100.000,00 (euro centomila/00).
concedibile
La documentazione relativa alla proposta progettuale, deve pervenire esclusivamente
Modalità di
via PEC entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021.
partecipazione
Mod. 7.08
Documentale
Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la
predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure
inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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