
AVVISO PUBBLICO 

Progetto “Sviluppo turistico dell’Irpinia” 
Rete territoriale per la destinazione turistica 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Articolo 1 

Descrizione e finalità dell’iniziativa 

La Camera di Commercio di Avellino ha avviato, in collaborazione con l’Isnart (Istituto Nazionale 
di Ricerche Turistiche) il progetto triennale “Sviluppo turistico dell’Irpinia: una nuova stagione” 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali per lo sviluppo e la valorizzazione turistica dell’Irpinia 
e delle imprese turistiche locali. 

Il progetto persegue la finalità di spingere il territorio a caratterizzarsi turisticamente, tramite 
l’individuazione e la strutturazione di un’offerta, qualificata e riconoscibile, sostenibile e 
identitariamente connessa con le comunità locali e con le eccellenze territoriali attraverso la 
ricomposizione delle tante iniziative intraprese sul territorio,  stimolando le imprese, le associazioni 
e le comunità locali, nel loro insieme, a collaborare all’interno di un ecosistema di valore che possa 
includere anche gli attori delle filiere dell’artigianato, del settore enogastronomico ed 
agroalimentare, della cultura, della creatività e del terzo settore. 

Dopo lo svolgimento di una prima attività di mappatura territoriale di tipo desk, volta ad 
identificare e analizzare il livello di competitività turistica del territorio (risorse, attrattori, prodotti, 
eventi e aziende) svolta da Isnart, in questa specifica fase la Camera di Commercio di Avellino mira 
a stimolare un processo di emersione di tutte quelle eccellenze locali che possano contribuire in 
maniera energica e significativa alla specializzazione turistica del territorio supportando iniziative 
di aggregazione dell’offerta che partano, auspicabilmente, dalle comunità e dalla necessità 
condivisa di cittadini e imprese di superare la crisi economica, sociale e sanitaria in corso, per 
proiettarsi in maniera attiva verso un futuro possibile.  

Tale complessa operazione richiede il coinvolgimento ampio e convinto dei soggetti che in prima 
istanza sono chiamati a rappresentare il volto dell’Irpinia sui mercati di riferimento, ed in 
particolare agli operatori del settore turistico-ricettivo, ristorativo e delle produzioni aperte, 
incluse le imprese dell’artigianato e della creatività, e le associazioni del terzo settore, le 
cooperative di comunità, le fondazioni locali.  

Oltre ai soggetti singoli, si auspica la più ampia adesione delle specifiche rappresentanze dei 
potenziali destinari dell’iniziativa elencati all’art. 3, ossia delle associazioni di categoria e gli altri 
attori istituzionali i quali giocano un ruolo fondamentale per consentire un’azione progettuale 
capace di raggiungere il più alto numero di beneficiari e di generare un impatto più ampio a livello 
territoriale e di destinazione e, soprattutto, supportare la costruzione di una rete territoriale a 
partire dai casi di successo e dalle buone pratiche già esistenti, facilitandone l’emersione, il 
coinvolgimento e la loro ulteriore valorizzazione. 



Articolo 2 
Obiettivi dell’iniziativa 

La presente manifestazione d‘interesse persegue, pertanto, l’obiettivo di avviare il coinvolgimento 
degli attori sopra elencati con i quali costruire un percorso di qualificazione dell’offerta turistica 
della destinazione irpina, che sarà supportato e accompagnato da successive iniziative di 
marketing territoriale integrato, di incentivazione al miglioramento della qualità dell’offerta, 
della capacità di comunicazione e promozione attraverso gli strumenti digitali che verranno 
attivate dalla Camera di Commercio nelle successive fasi progettuali anche in risposta agli 
specifici fabbisogni che emergeranno dall’interazione con i soggetti che aderiranno all’iniziativa. 

Intende, inoltre, agganciare le aree più marginali e interne (borghi, aree montane e collinari) in 
una nuova narrazione territoriale che sia attrattiva e collegabile con le più note offerte turistiche 
delle aree metropolitane limitrofe (Napoli, ad es.) e con le “confinanti” grandi mete marine (costiera 
sorrentina e amalfitana), per far leva su nuovi meccanismi di rete potenziare gli standard di qualità 
dell’offerta turistica e delle produzioni tipiche e stimolando attività di co-progettazione e sviluppo 
di nuove competenze chiave. 

Tale processo verrà facilitato da Isnart attraverso la figura del Destination Promoter in qualità di 
animatore territoriale - che svolgerà un ruolo chiave per la costruzione della rete territoriale 
qualificata di operatori i quali verranno sensibilizzati all’adesione alla rete e successivamente 
accompagnati nel percorso di consolidamento della stessa. 

Articolo 3  

Destinatari dell’iniziativa 

Possono presentare domanda, sotto forma di manifestazione d’interesse a voler far parte della rete 
territoriale qualificata i seguenti soggetti, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Imprese registrate ed attive, ivi compresi i consorzi, le società consortili o cooperative
(comprese le cooperative di comunità), con sede legale e/o operativa in provincia di Avellino,
in regola con il diritto annuale e che svolgano attività di produzione artigianale e/o vitivinicola
e/o agroalimentare e/o turistiche, come dovrà risultare dal registro delle imprese, a condizione
che l’attività esercitata sia coerente con le finalità del presente avviso ovvero che siano già in
grado o intendano organizzarsi per offrire servizi finalizzati alla promozione turistica della
destinazione Irpinia;

 Associazioni di categorie economiche o altre associazioni legalmente riconosciute, con sede ed
operanti in provincia di Avellino che svolgano attività di promozione e valorizzazione in
coerenza con le finalità del presente avviso;

 Organismi e istituzioni aventi finalità di promozione economica, culturale e turistica con sede
ed operanti in provincia di Avellino.

 Organizzazioni della società civile che agiscono per la difesa, la promozione e la valorizzazione
delle risorse, del territorio e dell’identità locale con finalità di sviluppo turistico e sostenibile,
con sede ed operanti in provincia di Avellino.



 
 
 
 

 

Articolo 4 

Presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dal sito Internet 
www.av.camcom.it, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2021 a mezzo PEC del 
soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: areaimpresa@av.legalmail.camcom.it.  

Alla domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato: 

- materiale informativo relativo al soggetto proponente (brochure, opuscoli, depliant, ecc.) in 
formato elettronico; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto 
proponente in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non firmate dal 
titolare/legale rappresentante, oltre il termine previsto. 

Nella domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere specificata l’eventuale partecipazione in 
altri progetti similari di sviluppo turistico e territoriale (nome, durata, obiettivi, target e partenariato, 
sito web).  

La partecipazione alle attività di progetto dovrà essere svolta dal soggetto proponente a propria cura 
e spese per quanto riguarda, a titolo indicativo, le spese per la partecipazione ad incontri 
online/offline con i referenti Isnart e/o gli altri attori del territorio che presidieranno per conto del 
soggetto proponente.  
 

Articolo 5 

Criteri di valutazione 

Le candidature saranno esaminate dalla Camera di Commercio di Avellino la quale procederà alla 
fase di istruttoria delle domande pervenute verificandone i requisiti formali, l’ammissibilità e 
successivamente saranno valutate nel merito le partecipazioni candidate tenendo conto dei seguenti 
fattori, posto che l’Ente camerale a tal fine potrà richiedere documentazioni/informazioni aggiuntive 
rispetto a quelle presentate o anche un incontro con il proponente in presenza presso gli uffici 
camerali o a distanza, se ritenuto necessario: 

- Coerenza delle partecipazioni proposte con i temi dello sviluppo di destinazione, di promozione, 
visibilità e valorizzazione delle risorse, degli eventi e delle imprese che siano espressione del 
territorio irpino; 

- Capacità e potenzialità a richiamare soggetti similari e/o altri stakeholder attraverso le proprie 
reti; 

- Grado di partecipazione attiva allo sviluppo e alla valorizzazione dell’identità locale, incluso il 
livello di innovazione e di creatività dei propri progetti, prodotti e servizi, preparazioni e 
degustazioni enogastronomiche, manufatti artigiani, etc. 

La selezione dei partecipanti avverrà in ogni caso ad insindacabile giudizio della Camera di 
Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le 
candidature al fine di presentare la maggiore varietà di eccellenze artistiche, culturali, turistiche e 
produttive del territorio in coerenza con la natura della manifestazione. 



 
 
 
 

 

La Camera di Commercio comunicherà a mezzo PEC al soggetto proponente l’ammissione a 
partecipare alle attività di progetto. 

 

Articolo 6  

 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica ed integrazione della legge n. 241/90  
“Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II  
della CCIAA di Avellino. Responsabile del procedimento è il Responsabile della su indicata Area. 

 

 

Articolo 7  

 Tutela per la privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio di Avellino  in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare”),  informa che i dati personali a Lei relativi, da Lei forniti in occasione del 
presente avviso formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Avellino  con sede legale in Avellino, 
Piazza Duomo, 5 – 83100  Avellino (“Titolare”).  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la Responsabile dell'AREA I designata 
con Deliberazione di Giunta n. 3/24 del 18/06/2020. Dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati personali:  

Telefono: 0825694302  

Email: segreteria.generale@av.camcom.it  

Pec: cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti all’atto dell’invio della domanda e dei relativi 
allegati di adesione al presente avviso di manifestazione d’interesse. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento è finalizzato agli scopi previsti dal presente Avviso di Manifestazione d’Interesse. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Base giuridica del trattamento è il consenso 
espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità (art. 6 comma 1,  lett. a) del GDPR) 

MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO Il trattamento avverrà mediante la 
raccolta cartacea e digitale dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più 
sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali 
dell'Ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento 
ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da 
specifico contratto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso ai dati personali; 



 diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che La riguarda;

 diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;

 diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso
consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione
telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;

 diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo 
promozione@av.camcom.it  

Per eventuali segnalazioni o istanze potrà rivolgersi al DPO. 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Area Impresa e-mail promozione@av.camcom.it 

Avellino, 2 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dott. Luca Perozzi  Dott. Gaetano Mosella 




