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Sostegno ai Comuni per promozione unitaria dell'offerta
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Regione Campania, con l'Assessorato alla semplificazione amministrativa e al Turismo per il tramite
della Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo, e l'ANCI Campania, in particolare, la
struttura del Dipartimento Turismo e Cultura, hanno siglato un protocollo d'intesa con lo scopo di
accompagnare e supportare i comuni nell'attuazione dei programmi finanziati con le risorse della linea di
azione POC Campania 2014 - 2020 in maniera di turismo.
Nelle scorse annualità, dal 2016 al 2020, sono stati circa 800 gli eventi organizzati capillarmente su tutto il
territorio regionale. Il protocollo ha a oggetto, proprio, forme di collaborazione utili all'accelerazione delle
procedure necessarie alla realizzazione e alla rendicontazione degli eventi effettuati dei Comuni
beneficiari.
L'obiettivo è quello di costruire programmi regionali unitari di eventi nell'ambito di itinerari tematici o
territoriali finalizzati alla messa a sistema delle peculiarità dei territori - dai luoghi d'arte alle bellezze
naturalistiche e paesaggistiche, dalle tradizioni alle produzioni tipiche - sulla base di percorsi che, tra
l'altro, hanno consentito la costruzione di relazioni tra territori, rafforzandone l'identità e ampliandone la
conoscenze di residenti e visitatori.
Dichiara l'Assessore Felice Casucci:
Un altro tassello che va nella direzione auspicata da questo Assessorato sin dall'inizio, secondo il
le linee di indirizzo contenute nel programma di governo del Presidente De Luca.
Con questo protocollo semplifichiamo attraverso una collaborazione istituzionale sovracomunale
che mette a regime le prassi amministrative più virtuose già sperimentate in passato.
Sosteniamo un'offerta unitaria, che coinvolge i territori di destinazione turistica nella definizione di
percorsi di 'Viaggio' sostenibile e partecipato, di natura inclusiva per i territori.
S'intende passare da un criterio di finanziamento per singolo evento o attività a un criterio di
promozione integrata, declinata sugli asset definiti nel nostro Piano Turismo 2021.
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Oggi la Campania, grazie allo sforzo prodotto dal Presidente De Luca con le isole Covid-free, si
presenta sul mercato internazionale come una destinazione sicura e unica. Per questo c’è
bisogno di costruire progetti di rete dettati dal rigore e dalla coerenza con alcuni principi ispiratori,
per una nuova logica di governo dell'economia turistica che la emergenza sanitaria ha evidenziato
e ha reso indifferibile.
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