Comune di Chieti

Prot. n. 37723 del 10 giugno 2021
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER ALLA
ELABORAZIONE TRAMITE CO‐PROGETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI CHIETI ALL’AVVISO
della REGIONE ABRUZZO_PAR FSC 2007‐2013 ‐ L.R. n. 3/2018 ‐ AVVISO pubblico “Contributi ai Comuni della
Regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione
turistica di interesse locale” . Giusta determinazione dirigenziale n. 478 del 10 giugno 2021

1. PREMESSA
che la Regione Abruzzo con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/104 DEL 3 giugno 2021 ha
approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per lo sviluppo della rete di
informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse locale,
indicendo la relativa procedura che prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso
la piattaforma informatica a partire a partire dalle ore 15.00 del giorno 7 giugno 2021, fino alle ore
15.00 del giorno 22 giugno 2021;
Tutte le informazioni relative all’avviso possono essere visionate al seguente link
https://www.regione.abruzzo.it/categorie‐avvisi/turismo

2. OGGETTO
L’iniziativa è volta a rilanciare, anche a seguito della grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria, il
sistema di informazione e accoglienza turistica attraverso progettualità che assicurino il rispetto degli
standard di qualità previsti e il miglioramento dei servizi resi, per favorire l’aumento delle presenza
turistiche nel territorio, la destagionalizzazione dei flussi turistici e la complementarietà con azioni di
promozione – commercializzazione realizzate da imprese del comparto turistico. Le progettualità sono
proposte da Comuni, singoli o associati, della Regione Abruzzo ovvero dai Distretti Turistici della
Regione Abruzzo riconosciuti dal MIBACT;
che i soggetti che possono presentare i progetti sono:
a) I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, non rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti
Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti MIBACT n. 521 del 18.11.2015 e n. 590 del
19.12.2017. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, i Comuni dovranno individuare un
soggetto capofila come referente delle attività e della rendicontazione complessiva. Le iniziative
potranno essere gestite separatamente nei bilanci degli enti partecipanti;

b) I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, che rientrano nell’ambito territoriale di
riferimento dei Distretti turistici della Regione Abruzzo Comuni singoli o associati non rientranti
nell’ambito territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti MIBACT n.
521 del 18.11.2015 e n. 590 del 19.12.2017. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, i
Comuni dovranno individuare un soggetto capofila come referente delle attività e della rendicontazione
complessiva. Le iniziative potranno essere gestite separatamente nei bilanci degli enti partecipanti;
che le progettualità da proporre devono, pertanto, perseguire i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la rete di informazione e di accoglienza turistica regionale allo scopo di ampliare e
fidelizzare la presenza turistica nel territorio regionale e favorire l’accesso del turista all’intero sistema
regionale ed ai relativi servizi;
b) favorire e supportare l'integrazione con le azioni di promozione turistica locale;
c) qualificare l'offerta turistica in un assetto organico di sistema territoriale, anche attraverso la
costituzione di partenariati pubblico/privati;
d) lo sviluppo di attività innovative di carattere promozionale, volte a rilanciare e rafforzare l’immagine
del territorio attraverso le specificità e le eccellenze.
che l’Ente proponente può presentare una sola proposta progettuale finalizzata alla realizzazione degli
interventi di cui al l’art. 4 dell’AVVISO in parola;
che è facoltà del proponente istituire un partenariato che coinvolga altri soggetti pubblici e/o privati, le
cui attività siano funzionali allo sviluppo del progetto;
che la partecipazione regionale è stabilita nella misura massima di € 20.000,00.
Che la scadenza dei termini di presentazione della proposta progettuale è fissata dal 7 giugno al 22
giugno 2021;
che le proposte devono prevedere Attività di informazione e accoglienza turistica, con interventi di
qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza al turista volti a creare e/o consolidare la rete
informativa turistica, come da art. 4 dell’AVVISO di cui in oggetto;

3. DESTINATARI
il Comune di Chieti, intende partecipare all’AVVISO di cui in oggetto in coprogettazione con
partner pubblici e privati del territorio. Il Comune di Chieti svolgerà il ruolo di capofila. Pertanto il
presente avviso intende selezionare uno o più soggetti, enti pubblici o privati, che presentino una
idea progettuale inerente l’ambito di azione, disposti a coprogettare la proposta da candidatura di
cui al bando in oggetto. Il comune di Chieti è comunque unico beneficiario del finanziamento in
caso di ammissione della proposta progettuale.
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti che abbiano maturato
almeno 3 anni di esperienza, in forma associata o singola e organizzati in reti partenariali,
nell’ambito della promozione turistica e/o attività di valorizzazione turistico_culturale del territorio,
sotto indicato: enti pubblici, proloco cittadine, uno o più soggetti del terzo settore, imprese sociali,
soggetti privati e/o reti di operatori di settore;

Tutti gli interessati dovranno presentare una proposta progettuale su uno dei temi definiti
nell’avviso promosso dalla Regione Abruzzo.
Il Comune di Chieti potrà selezionare il/i soggetti e la proposta da candidare e procederà dunque
alla stesura del definitivo progetto in collaborazione (co‐progettazione) con il soggetto o i soggetti
selezionati. Tale progetto, dovrà promuovere interventi organici per il raggiungimento di uno o più
obiettivi di cui al precedente punto 2).
4. FASI DELLA PROCEDURA
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l’obiettivo di giungere velocemente ad un
programma operativo, stante la ristrettezza dei tempi disposti dall’AVVISO in parola, si è optato per
una procedura articolata in 3 fasi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenze, pubblicità (art. 30 D.lgs. 50/2017):
Fase A ‐ Candidatura della manifestazione d’interesse (entro le ore 15,00 di lunedì 14
giugno 2021) e selezione delle proposte presentate (entro il 16 giugno 2021);
Fase B – percorso di coprogettazione ed elaborazione finale delle proposte operative. Le
organizzazioni selezionate saranno chiamate a partecipare, in forma obbligatoria, al
percorso di coprogettazione secondo il calendario comunicato. Durante la co‐progettazione
si procederà alla stesura della proposta progettuale seguendo gli allegati all’avviso in
parola.
FASE C – Approvazione del progetto da parte della giunta comunale (entro 21 giugno 2021)
e inoltro candidatura.
5. MODALITA’ E TEMPI DELLA CANDIDATURA
Tutti i soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 14 giugno 2021
i seguenti allegati:
1) Domanda di partecipazione (allegato A), nella quale inserire i dati giuridici del soggetto
e dichiarare di:
 Perseguire finalità di tipo promozione socio_turistico culturale, ricreativo e/o
sportivo del territorio e rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
a) enti pubblici,
b) proloco cittadine,
c) uno o più soggetti del terzo settore,
d) imprese sociali,
e) soggetti privati e/o reti di operatori di settore;
(In caso di Enti Privati, alla data di pubblicazione dell’Avviso, devono possedere
i seguenti requisiti: svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e
avere nel proprio Statuto o nella finalità proprio dell’ente i temi oggetto
dell’Avviso);



Dare disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo co‐
progettazione;
dimostrare una esperienza pregressa di almeno 3 anni nell’ambito di intervento
previsto dalla proposta progettusale;



di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione
(obblighi igenico‐sanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie in coerenza
con il proprio status giuridico;

2)Proposta progettuale (allegato B) contenente i seguenti elementi utili alla valutazione:
a) Titolo del progetto
c) Ambito di riferimento tematico;
d) Attività previste nel progetto;
e) Qualità del partenariato;
f) Responsabile;
g) Cronoprogramma;
h) Piano economico finanziario;
3) Curriculum organizzativo (solo per gli enti privati) di ogni partner coinvolto nella proposta, attestante
l’esperienza almeno triennale sulla tematica selezionata;
4) Documento d’identità del legale rappresentante di ogni partner coinvolto nella proposta;
Le manifestazioni d’interesse dovranno prevenire secondo le seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica nella casella PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it specificando
nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse a partecipare all’Avviso della REGIONE ABRUZZO_PAR FSC
2007‐2013 ‐ L.R. n. 3/2018 ‐ AVVISO pubblico “Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per lo
sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di
interesse locale”.
6. CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione del o dei soggetti con il quale effettuare la co‐progettazione, sarà effettuata
dall’Amministrazione Comunale sulla base dell’esame da parte di una commissione interna al
Settore/Servizio competente all’uopo costituita, che valuterà le proposte secondo i seguenti criteri:
CRITERI
Esperienza nell’ambito di riferimento del soggetto singolo o capofila candidato

PUNTI
20

Qualità e coerenza della proposta progettuale con l’ambito di riferimento,
valutazione dell’impatto sui soggetti target dell’iniziativa e rispondenza degli
obiettivi ai bisogni individuati

30

Qualità della rete dei partner e rete territoriale da coinvolgere

20

Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale

20

Coerenza della proposta progettuale e del piano economico‐finanziario

10

Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 risulteranno ammissibili.
Il soggetto che avrà presentato la proposta che riceverà il punteggio alto sarà convocato a partecipare
alla coprogettazione, con la possibilità di apportare variazioni e integrazioni al progetto presentato.
Nel caso in cui il soggetto selezionato rinunci a partecipare alla stesura del progetto, si procederà a
convocare il secondo soggetto che ha raggiunto il miglior punteggio dell’ambito tematico afferente.
Su richiesta della Commissione, il RUP può invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza
in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorchè non in modo pienamente
intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 2 gg.,
eventuale documentazione integrativa.
Si da atto che il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Chieti fino all’approvazione ed al
conseguente finanziamento del progetto.
L’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’ente a dare seguito alle attività di cui
all’oggetto.
7. INFORMAZIONE E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio al seguente indirizzo email:
angela.falcone@comune.chieti.it
8. PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune
di Chieti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali c.d.
“GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente
domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse è effettuato, anche con modalità
informatizzate, dal Comune di Chieti in qualità di Titolare del trattamento. Per l’informativa in tema di
Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che costituisce parte integrante del presente
Avviso Pubblico.
Chieti 10 giugno 2021

Il Dirigente
Dr.ssa Paola De Rossi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993)

