COMUNE DI NAPOLI
Assessorato ai Grandi Eventi e Turismo

VIII^ Direzione Centrale – Sviluppo Commerciale,
Artigianale e Turistico
Servizio Promozione e Valorizzazione dell’Offerta Turistica

***
AVVISO PUBBLICO
Allo scopo di favorire la promozione , lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
turistiche partenopee, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 17.6.2003 ha
approvato il Regolamento per la concessione di contributi finanziari, destinati a
gruppi, associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni ed organismi che non si
prefiggono scopo di lucro, per la realizzazione di manifestazioni o iniziative aventi
rilevanza turistica.
I soggetti interessati sono invitati a presentare improrogabilmente entro la data
del 31 luglio 2006, prevista dal Regolamento, proposte e progetti finalizzati alla
promozione, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse turistiche partenopee,
che possano essere inseriti nel calendario delle iniziative turistiche che
l’Amministrazione Comunale ha in programma di realizzare per l’anno 2007.
Le istanze, redatte in duplice copia in carta semplice come da fac-simile scaricabile
dal sito web del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), indirizzate all’Assessorato
ai Grandi Eventi e Turismo (Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo- 80133 Napoli)
devono pervenire in busta chiusa entro la data suindicata al Protocollo Generale del
Comune di Napoli.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti atti:
a. descrizione progettuale, contenente tutte le caratteristiche della proposta o
progetto (denominazione, data o periodo di esecuzione, luogo o luoghi di
realizzazione, fasi attuative, obiettivi previsti, azioni promozionali programmate,
soggetti coinvolti), con individuazione di azioni destinate ad attirare flussi turistici
e ad offrire ai turisti già presenti a Napoli opportunità aggiuntive che possano
qualificare la loro permanenza;
b. dichiarazione con autocertificazione – in caso di contestuale richiesta di contributo
finanziario – in cui si specifichi di non aver richiesto o ottenuto, per la medesima
manifestazione o iniziativa, altri finanziamenti dall’Amministrazione Comunale e di
aver/non aver richiesto o ottenuto finanziamenti pubblici, i quali in ogni caso non
superano il 60 per cento del costo totale della manifestazione o iniziativa stessa;
c. piano finanziario preventivo, con specifica delle entrate e delle uscite;
d. per le società,copia dell’atto costitutivo, dello Statuto e del certificato camerale,
con indicazione della Partita IVA o del Codice Fiscale, del legale rappresentante e
dell’oggetto sociale, con espressa dichiarazione che il proponente non è soggetto a
procedimenti fallimentari;
e. per le associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, con indicazione della
Partita IVA o del Codice Fiscale e del legale rappresentante;
f. eventuale scheda di partecipazione di partners interessati, debitamente
sottoscritta.
g. Dichiarazione con autocertificazione in cui si accetti di trasmettere
successivamente, con la documentazione a rendiconto, in caso di concessione del
contributo, la attestazione di cui all’art 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600

relativamente alla ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte e
con obbligo di rivalsa del Comune sull’ammontare dei contributi corrisposti ad
imprese;
Si precisa che allo scopo di predisporre un programma per l’anno 2007 articolato
secondo le esigenze di “destagionalizzazione” delle iniziative rivolte ai turisti e per
rispondere alla necessità di favorire manifestazioni ed eventi concentrati sui settori di
cui all’art. 3 del regolamento comunale, ma dispiegate, al tempo stesso, lungo tutto
l’anno solare 2007, L’Assessorato ha dato indirizzo all’Amministrazione di privilegiare
le seguenti aree tematiche di massima dedicate ai corrispondenti mesi dell’anno :
Periodo
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio-Agosto
Settembre Ottobre
Ottobre - Novembre
Dicembre

Aree Tematiche - target
Musica Classica – Turismo Culturale
Napoli all’aria aperta
(termale, Ambientale, sostenibile e
responsabile)
Turismo scolastico e di studio
Napoli città d’arte
Festa della Musica Giovanile a Napoli
Napoli città d’aMare ( Napoli e il Mare)
Napoli per tutti e con Tutti
(Turismo sociale)
Festival del Teatro
Dolce Napoli – (Turismo gastronomico
dolciario
nella
tradizione
natalizia
napoletana) – Turismo Religioso

Saranno pertanto privilegiati in ogni caso eventi e manifestazioni aventi caratteristiche
di “destagionalizzazione” e/o grandi eventi.
L’indirizzo è altresì di considerare con particolare attenzione per tutto il periodo
dell’anno i progetti relativi ai seguenti temi: Turismo d’Affari: fiere e congressi e viaggi
d’affari; viaggi incentive; turismo nautico e crocieristico.
In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, gli atti di cui ai punti b) ed f)
devono essere prodotti da ciascun associato.
L’Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le domande incomplete o
presentate oltre la data indicata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza che
possa esservi a qualsivoglia titolo pretesa da parte dei soggetti proponenti, di valutare
la coerenza dei progetti e delle proposte pervenuti con le finalità dei propri interventi
in campo turistico e, qualora ritenuti meritevoli, di sostenerli finanziariamente,
subordinatamente alle disposizioni di cui al vigente Regolamento.
L’Assessore ai Grandi Eventi e Turismo
Dott.ssa Valeria Valente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Del Gaudio

