IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA
PROGRAMMAZIONE DI ITINERARI TURISTICI NELL’AMBITO DELLA 30^ SUMMER
UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Il DIRIGENTE DELL’AREA ISTITUZIONALE
La 30^ Summer Universiade Napoli 2019 è una manifestazione sportiva internazionale in grado di
fungere da vetrina per l’intero territorio regionale.
A decorrere dal giorno 26/06/2019, l’Agenzia Regionale Universiadi 2019 accoglierà delegati tecnici,
capi delegazione, atleti, preparatori sportivi e personale di gara per un totale di circa 10.000 persone
oltre accompagnatori e appassionati sportivi provenienti da 127 diversi Paesi del mondo per prendere
parte alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019.
A tal proposito, in un’ottica di promozione turistica del territorio e delle sue ricchezze naturali,
culturali e paesaggistiche risulta necessario predisporre un’articolata offerta di itinerari turistici per
far conoscere e promuovere la Regione Campania, le bellezze paesaggistiche presenti sul territorio, i
molteplici siti di interesse, alcuni patrimonio UNESCO, nonché i percorsi del gusto e della tradizione
locale.
Tanto premesso, con il presente avviso
SI RENDE NOTO
che al fine di promuovere il territorio regionale, la Struttura Commissariale ricerca enti pubblici e
privati, operanti nel campo della promozione e gestione di eventi ed itinerari turistici, da accreditare
presso il Comitato Organizzatore per la 30^ Summer Universiade Napoli 2019 affinché propongano
eventi ed itinerari turistici nei luoghi d’interesse culturale e paesaggistico delle cinque province della
Campania.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per la
creazione di una short list di strutture accreditate che proporranno eventi ed itinerari turistici da
promuovere attraverso i canali di comunicazione attivi per la Manifestazione.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere ovvero di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il presente avviso o di non dare seguito alla selezione per la
creazione della short list di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Potranno manifestare il proprio interesse i seguenti soggetti:
- gli Enti pubblici o privati e le Associazioni che prevedano, all’interno del proprio statuto, la
promozione turistica del territorio o svolgano servizi turistici;
- gli enti gestori di siti di interesse storico - artistico - culturale presenti sul territorio della Regione
Campania.
1) Oggetto dell’Avviso:
Oggetto del presente avviso è la ricerca di enti di promozione turistica in grado di proporre di itinerari
turistici ed eventi culturali nell’ambito della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.
La Struttura commissariale fornirà agli Enti che manifesteranno interesse tutto il supporto necessario
per la opportuna pubblicità sui canali di comunicazione del Comitato Organizzatore.
Il presente Avviso non costituisce affidamento di servizi e resta escluso dalla materia degli Appalti.
Alcun corrispettivo verrà riconosciuto agli Enti che saranno accreditati presso la Struttura
Commissariale per la promozione di eventi e luoghi di interesse.
Le iniziative proposte dovranno essere di forte impatto turistico e dovranno avere capacità di
valorizzare il territorio e i suoi beni culturali ed ambientali.
2) Durata dell’Avviso:
I soggetti che presenteranno la propria candidatura si dichiarano edotti del fatto che la Struttura
Commissariale intende procedere con la massima urgenza all’accreditamento degli Enti di
Promozione Turistica presenti sul Territorio, in quanto l’evento sportivo internazionale prenderà
l’avvio il 03/07/2019 con la cerimonia di apertura e terminerà il 14/07/2019.
Rispetto a tali date si auspica che i flussi turistici diretti ed indiretti connessi agli eventi proseguano
anche dopo la data finale delle competizioni sportive, pertanto la Struttura Commissariale si riserva
di prendere in considerazione anche candidature pervenute successivamente al termine fissato al
successivo punto 6.
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3) Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura secondo il modello allegato al
presente avviso, corredata di una o più proposte di itinerari turistici. Le proposte potranno essere
successivamente integrate ed arricchite di informazioni operative ed offerte commerciali nel rispetto
dei requisiti che saranno comunicati ai soggetti accreditati attraverso un indirizzo dedicato.
I soggetti che manifesteranno interesse dovranno indicare nel modello di partecipazione il referente
per la comunicazione con recapiti telefonici ed indirizzo email di contatto.
4) Requisiti di partecipazione:
Costituiscono requisiti di partecipazione al presente avviso:
a) Statuto e oggetto sociale coerente con l’attività di promozione di eventi ed itinerari turistici;
b) Pregresse esperienze in attività similari;
c) Possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, qualora le proposte siano corredate anche
di offerte di servizi turistici.
5) Modalità di collaborazione con gli Enti di promozione turistica:
I soggetti accreditati saranno inseriti in una short list della Struttura Commissariale e potranno
proporre eventi ed itinerari turistici ai quali sarà assicurata la massima visibilità sui canali di
comunicazione collegati alla manifestazione sportiva.
I soggetti accreditati dovranno sottoporre alla struttura commissariale le proprie ulteriore proposte ed
i contenuti che intendono promuovere e diffondere per una preliminare verifica di coerenza con i fini
istituzionali del Comitato Organizzatore e con i principi che ispirano la Manifestazione.
Le modalità operative, i loghi da utilizzare e i requisiti da rispettare saranno comunicati ai soggetti
accreditati attraverso l’indirizzo dedicato.
6) Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso scaricabile dal sito web dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione procedente attraverso
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la seguente modalità:
- tramite PEC (all’indirizzo aru2019@pec.regione.campania.it);
Per una opportuna ed efficace programmazione degli itinerari da proporre e sponsorizzare, la suddetta
manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/06/2019 riportante la
seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA
PROGRAMMAZIONE DI ITINERARI TURISTICI NELL’AMBITO DELLA 30^ SUMMER
UNIVERSIADE NAPOLI 2019”
La Struttura Commissariale si riserva di prendere in considerazione anche le candidature che
perverranno oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di programmazione delle azioni di
comunicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Istituzionale dell’Agenzia Regionale per le
Universiadi 2019, Dott.ssa Annapaola Voto.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: annapaola.voto@universiade2019napoli.it o contattando telefonicamente l’ufficio Area
Istituzionale 08119978158.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il presente avviso è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019:
www.universiade2019napoli.it.
La Dirigente dell’Area Istituzionale
Dott.ssa Annapaola Voto
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