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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. La Regione  Campania,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 3  dello  Statuto,  garantisce  la  partecipazione

democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e
delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.

b. la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo prioritario
per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo
contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei
visitatori;

c. che la Regione Campania valorizza le attività associative svolte in ambito turistico e culturale, per
favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale della Regione;

d. la legge regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce il ruolo
fondante e primario che il  turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell’evoluzione del
fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

e. La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) la legge regionale n. 18/2014,
interviene per valorizzare ed incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e
delle  autonome  espressioni  associative,  nell'ambito  delle  comunità  territoriali,  per  assumere  le
iniziative  di  sviluppo turistico,  in  relazione alla  diffusa presenza di  risorse  e  del  crescente  ruolo
dell'economia turistica nel territorio regionale;

f. la richiamata legge assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di  promuovere e
consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse
turistiche  dei  patrimoni  diffusi  del  territorio  regionale  anche  delle  aree  interne  e  di  promuovere
l’immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;

g. la Regione Campania ha approvato l’atto triennale di indirizzo per il  turismo 2020 – 2022 con la
DGRC n. 689 del 30/12/2019;

h. la Regione Campania sta procedendo, attraverso l’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa
ed al Turismo, a dare esecuzione al piano turismo 2021 che delineerà le linee guida di indirizzo
strategico ed operativo della ripartenza del settore;

i. in un contesto di crisi senza precedenti, la ripartenza individuale dei settori, pubblico e privato, è non
solo difficile ma anche impraticabile, ed è solo attraverso il coinvolgimento sinergico di entrambi i
settori che sarà possibile dare seguito ad un percorso di ripartenza sostenibile e produttiva;

j. con  nota  prot.  1421/SP  del  11/05/2021  l’Assessore  alla  Semplificazione  Amministrativa  ed  al
Turismo della Regione Campania ha richiesto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il
Turismo di avviare un percorso di sperimentazione di Innovazione sociale nel turismo individuando
potenziali partner nel settore degli organismi senza scopo di lucro riconosciuti e non riconosciuti; 

k. l’innovazione sociale può essere una risposta non solo concreta ma anche puntuale come fonte di
nuove idee (prodotti, servizi e/o modelli) che soddisfano bisogni sociali e nel contempo capace di
creare nuove relazioni e nuove collaborazioni. 

CONSIDERATO CHE
a. il  processo sotteso all’innovazione sociale implica trasformazioni tanto “di prodotto” (la natura dei

servizi  offerti  e i  risultati  raggiunti)  quanto “di  processo” (chi offre il  servizio,  con quali  risorse, a
seguito  di  quali  interazioni,  alla  luce  di  quali  interessi),  che  si  distinguono  dal  resto  delle
sperimentazioni nel sociale per il fatto di riuscire a migliorare effettivamente e in modo duraturo la
qualità della vita degli individui e della società nel suo complesso;

b. l’innovazione  sociale  ha  una  dimensione  collettiva,  non-profit/pubblico/privato/società  civile,  che
parte da un’intuizione, sviluppandola sino a trasformarla in pratica diffusa ricca di contaminazioni,
valoriali e prospettiche;



c. l’innovazione  sociale  si  distingue  dalle  pratiche  tradizionali  di  assistenza  e  promozione  sociale,
pagate e sostenute dal pubblico, dimostrando la propria autonoma capacità di “stare sul mercato” e
di  finanziarsi  grazie al  contributo donato dal  privato,  dalla capacità  quindi  di  chi  la promuove di
dedicarvi impegno e lavoro.

d. nel  contesto  di  crisi  attuale  la Direzione Generale  per  le  politiche culturali  ed il  turismo intende
individuare potenziali partner, associazioni senza scopo di lucro, che desiderino sottoporre le proprie
proposte progettuali di innovazione sociale per supportare la ripartenza del settore Turistico;

CONSIDERATO, inoltre, CHE in ossequio ai principi di imparziali e trasparenza di cui all’articolo 1 della
legge  7  agosto  1990,  n.  241  è  opportuno  ricorrere  ad  una  procedura  di  evidenza  pubblica  per
l’individuazione  di  partner  del  privato  sociale  senza  scopo  di  lucro  che  intendano  proporre  idee
progettuali per supportare la ripartenza del settore turistico.

ACQUISITO il parere espresso dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota prot. 2021.0276883
del 21/05/2021 su richiesta della Direzione Generale per le politiche culturali  ed il  turismo con prot.
2021.0260786 del 13/05/2021. 

RITENUTO  necessario,  pertanto, approvare,  l’Avviso  Pubblico  “Manifestazione  di  interesse  per  la
selezione di idee progettuali di innovazione sociale volta ai settori del turismo e della cultura”, in uno con
i modelli (domanda di partecipazione, scheda identificativa del soggetto, curriculum vitae del soggetto e
idea progettuale) 

VISTI
a. lo Statuto della Regione Campania;

b. la L.R. nn. 18/2014;

c. la  D.G.R.C.  n.  689  del  30/12/2019  –  Comma  2,  articolo  3,  L.R.  8  Agosto  2014,  n.  18  –
Approvazione atto triennale di indirizzo per il turismo 2020 – 2022;

d. il  D.P.G.R.  n.  64  del  28.04.2017  di  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;

e. la  DGR  n.  118  del  23/03/2021  di  prosecuzione  delle  funzioni  dirigenziali  sulle  strutture
amministrative da parte dei dirigenti attualmente titolari delle stesse, tra l’altro, della Direzione
Generale per le politiche culturali  e il turismo, fino alla conclusione delle relative procedure di
interpello e, comunque, entro il 3° giugno 2021;

f. il D.P.G.R. n. 145 del 27.09.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’UOD Sviluppo e
Promozione Turismo. Promozione Universiadi;

g. il DD n.285 del 19.11.2019 “Individuazione procedimenti UOD 50.12.05 "Sviluppo e promozione
turismo. Promozione Universiadi" ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD competente

DECRETA

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

1. di approvare, l’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di
innovazione sociale volta ai settori  del turismo e della cultura”, in uno con i modelli (Allegato 1 -
domanda di partecipazione, Allegato 2 - scheda identificativa del soggetto, Allegato 3 - curriculum
vitae del soggetto e Allegato 4 - idea progettuale);

2. di  disporre  la  pubblicazione  della  documentazione  in  questione  sul  sito  web  ufficiale  della
Amministrazione Regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

3. di inviare il presente provvedimento a:



3.1 “Web-master” della Regione Campania, per la pubblicazione sul portale istituzionale;

3.2 Uffici  competenti  per  la  registrazione  atti  monocratici  e  archiviazione  decreti  nonché per  la
pubblicazione sul B.U.R.C.;

3.3 Assessore al ramo.

Rosanna Romano

   


