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Premessa 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in attuazione del progetto “La 
Biodiversità per la Ri-Scossa del Parco” ha avviato una serie di iniziative e progetti che 
fondano la propria strategia sui due obiettivi prioritari: l’innovazione e la rete di cooperazione.  
L’innovazione infatti va considerata un aspetto chiave della strategia generale per una 
crescita “intelligente”, “sostenibile” ed “inclusiva”, rappresenta la priorità, la variabile principale 
su cui far leva per assicurare la competitività in campo agricolo, intendendo con questo 
termine non solo le attività inerenti al settore primario, ma anche quelle connesse, come la 
trasformazione e la commercializzazione ed il turismo, cui questo si collega in una rete 
naturale.  
In questo contesto vanno ad inserirsi importanti progetti di promozione e valorizzazione della 
biodiversità agricola e zootecnica promossi dall'Ente Parco, come pure la Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile (CETS), che prevede azioni di tipo promozionale e turistico volte allo 
sviluppo di iniziative compatibili con l'area protetta.  
Il presente progetto di valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica  rappresenta una 
sintesi ed una capitalizzazione di quanto già svolto in passato e dell'esperienza maturata, 
tenendo conto tuttavia dei denominatori comuni sopra accennati in modo tale da rendere 
effettive le ricadute sul mercato e sulla conoscenza del territorio.  
Nell'ambito dell'azione specifica “Good Morning Parco!” con Determina Dirigenziale n. 208 del 
20 marzo 2018 è stato attivato il presente avviso con procedura valutativa a graduatoria, 
attraverso cui concedere un sostegno alle spese effettuate per l’organizzazione e la 
realizzazione di progetti e iniziative di interesse turistico nei Comuni del Parco, con il fine di 
promuovere la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali, favorendo il più 
ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative e valorizzando i soggetti che esprimono 
organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi culturali locali, organizzati in 
forma tale che la fruizione delle stesse iniziative, risultino totalmente gratuite per i turisti ed i 
partecipanti.  
Il progetto “Good Morning Parco!” vuole mettere in rete le attività escursionistiche in 
genere con le aziende agricole e zootecniche, offrendo la possibilità per gli utenti/turisti 
di svelare i segreti della natura e della cultura, conoscere il lavoro dell'uomo e 
degustare i prodotti di eccellenza, che ne sono il frutto. 
Col presente Avviso si intendono individuare le Associazioni/Cooperative, operatori economici 
singoli o associati che organizzeranno una serie di eventi legati alla promozione della 
biodiversità agricola e zootecnica in tutti i Distretti del Parco, attraverso attività di 



 

 

carattere turistico-culturale, anche nel rispetto dei principi della Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile ed in forma totalmente gratuita per i fruitori e partecipanti. 
I beneficiari dovranno gestire tali iniziative/percorsi turistici creando dei pacchetti che 
coinvolgano il mondo rurale. 
Le proposte ritenute meritevoli saranno parte sostanziale di un calendario di eventi ed 
iniziative che saranno diffuse e promosse dall’Ente nel corso del periodo di attuazione. 
 
 
 
A titolo esemplificativo potranno essere organizzate: 

� Escursioni in natura e/o culturali che prevedano anche visite presso le Aziende 
agricole del Parco; 

� Laboratori tematici e didattici con bambini e adulti, con annesse degustazioni che 
coinvolgano produttori locali; 

� Show-cooking e simili con prodotti tipici. 
 

Il coordinamento ed la promozione degli eventi previsti da “Good Morning Parco!” verrà 
affidata ad un soggetto terzo che ne curerà gli aspetti connessi con funzioni di promozione e 
comunicazione, nonché di raccordo e conduzione con gli Uffici dell’Ente Parco. 
Tale attività di promozione delle iniziative ed il relativo programma che nascerà dalla 
calendarizzazione degli stessi, sarà oggetto di successiva comunicazione dell’Ente Parco ai 
soggetti interessati. 
 
Obiettivi 
L'Ente Parco intende sostenere l’attuazione di proposte progettuali che prevedano attività e 
iniziative di dimensione locale, coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'Area Protetta e volti 
specificatamente alla sostenibilità ed alla compatibilità delle attività, in coerenza con i principi 
del progetto “Good Morning Parco!”, esclusivamente svolte all’interno del territorio dei 44 
Comuni del Parco. 
In particolare le proposte pervenute dovranno: 

� incrementare l’offerta turistica 
� incrementare la conoscenza del mondo rurale 
� diversificare il reddito della aziende agricole 
� incrementare le prospettive occupazionali per le guide turistiche/accompagnatori 
� promuovere i principi del turismo sostenibile e la Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile (CETS) 
� costituire e rafforzare una collaborazione di rete tra gli operatori dell’Area Protetta. 

 
L'Ente Parco inoltre auspica la realizzazione di progetti integrati, favorendo l’aggregazione e 
l’interazione tra vari operatori economici, anche ai fini dell’ottimizzazione della spesa e 
promuove la costituzione di una rete di operatori del territorio volta a migliorare la qualità 
dell’offerta turistica, nel rispetto dei principi di sostenibilità. 
 



 

 

 
Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, con i relativi allegati A1 e A2, 
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta. L’istanza di partecipazione, contenente 
la documentazione, potrà essere consegnata a mano presso l‘Ufficio Protocollo dell’Ente 
Parco, nell’orario di apertura al pubblico (lunedì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il 
martedì ed il giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30), oppure essere inviata, a mezzo del 
servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente indirizzo: Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento - 67100- Frazione 
Assergi (AQ).  
Inoltre, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa, con timbro e firma 
del legale rappresentante posto sul lembo di chiusura e riportare la denominazione del 
soggetto partecipante, l’indirizzo e la dicitura “Domanda Avviso – Good Morning Parco - 
2018”. 
L’istanza di partecipazione si potrà inoltrare all’Ente anche a mezzo Posta certificata che 
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di esclusione, all’indirizzo 

gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: ““Domanda Avviso – Good Morning Parco 
- 2018”.”. 
Le domande dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 aprile 
2018 pena l’esclusione. 
 
 
Per informazioni 
Le richieste di informazioni vanno inviate esclusivamente via mail ai seguenti indirizzi mail: 
 

� silviadepaulis@gransassolagapark.it 
� giorgiodavini@gransassolagapark.it 
� lmigliarini@gransassolagapark.it 

 
 

       Il Direttore f.f. 
         Dott. Federico Striglioni 
               f.to 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ALLEGATO A  - CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA,  
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DELL’AZIONE “GOOD MORNING PARCO!” – ANNO 2018,  
PROGETTO “LA BIODIVERSITA’ PER LA RI-SCOSSA DEL PARCO” 
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Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per la concessione di 

sostegno alle spese finalizzate alla realizzazione dei progetti 
 
 
 
L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende sostenere l’attuazione di 
progetti che prevedano attività e iniziative di dimensione locale, coerenti con i seguenti 
obiettivi: 

� favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle 
tradizioni locali; 

� sostenere le attività economiche compatibili con le finalità dello stesso; 
� sostenere la realizzazione di una forma di turismo esperenziale che interessi gli aspetti 

naturalistici dell'Area Protetta, quelli della cultura gastronomica e delle attività 
ecocompatibili svolte all'aria aperta; 

� promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l'aggregazione e 
l'interazione tra vari soggetti, anche ai fini di un'ottimizzazione della spesa. 

� promuovere i principi del turismo sostenibile e la Carta Europea per il turismo 
Sostenibile (CETS). 

 
Il presente avviso disciplina la concessione di sostegno alle spese sostenute per le iniziative e 
progetti presentati da: 

� Operatori turistici; 
� Organizzazioni, cooperative ed associazioni culturali e sportive; 
� Aziende agricole e zootecniche 

 



 

 

Il sostegno economico eventualmente concesso a seguito di approvazione di graduatoria, ha 
lo scopo esclusivo di rendere totalmente gratuita la fruizione delle iniziative proposte per gli 
utenti partecipanti alle stesse. 
I soggetti organizzatori dell’iniziativa, sopra indicati, possono presentare domanda 
singolarmente con un proprio progetto, oppure in forma associata con un progetto condiviso.  
Ciascun soggetto può presentare al massimo due domande relative al presente Avviso, 
purché gli eventi siano svolti in località distinte del Parco. 
Le iniziative ed i progetti svolti nelle aree del Parco rientranti nel “Cratere Sismico”, istituito a 
seguito del Sisma del Centro Italia 2016-2017, avranno un punteggio aggiuntivo in fase di 
valutazione, come espressamente indicato nei successivi paragrafi del presente avviso. 
Per “Cratere Sismico” del Parco si intendono i territori dei comuni di: Barete (Aq); Cagnano 
Amiterno (Aq); Campli (TE) Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelli (TE); Civitella del 
Tronto (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (Te); Farindola (Pe); Isola del Gran 
Sasso (Te); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (Te) Pizzoli (Aq); 
Rocca Santa Maria (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE); 
Accumoli (RI); Amatrice (RI); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP).    

 
Il rimborso economico riconosciuto per singola iniziativa ammessa è di Euro 1.500,00 e verrà 
erogato a consuntivo del progetto ammesso al contributo, dietro presentazione di rendiconto. 
La quota garantita ai beneficiari del presente Avviso ha lo scopo esclusivo di rendere 
totalmente gratuita la fruizione dell’iniziativa svolta per i partecipanti alla stessa, 
secondo le finalità del progetto Good Morning Parco! 
L'importo complessivamente disponibile per la presente misura è di Euro 30.000,00. 
Gli eventi e le iniziative devono essere realizzate nell'anno solare 2018 ed in particolare nel 
periodo temporale che va dal 1° maggio al 18 novembre 2018. 
Non sono ammessi eventi ed iniziative conclusi prima della presentazione della domanda di 
contributo. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
nell'anno solare 2018, nel periodo sopra indicato. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm.. Quanto 
dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto 
decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente compilando il 
relativo modulo A/1 e A/2 scaricabili, unitamente a tutta la modulistica necessaria, dal sito 
www.gransassolagapark.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, utilizzando, ove indicato, la 
modulistica predisposta: 

- relazione descrittiva e bilancio preventivo del progetto (A/2); 
- copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 



 

 

- atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente, in caso di Associazioni o 
simili. 

L’istanza di partecipazione, contenente la documentazione, potrà essere consegnata a mano 
presso l‘Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, nell’orario di apertura al pubblico (lunedì – venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30), oppure 
essere inviato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità 
similare), al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via 
del Convento - 67100- Frazione Assergi (AQ). 
Infine, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa con timbro e firma 
del legale rappresentante posto sul lembo di chiusura e riportare la denominazione del 
soggetto partecipante, l’indirizzo ed inoltre la dicitura “Domanda Avviso – Good Morning 
Parco - 2018”. 
L’istanza potrà anche essere inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante, all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, indicando in 
oggetto: ““Domanda Avviso – Good Morning Parco - 2018”.”. 
L’ammissione formale delle domande è subordinata alle seguenti condizioni: 

� presentazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del giorno 13 aprile 
2018 con le modalità previste dal presente avviso, a pena di esclusione; 

� completezza dei documenti richiesti (l'Ente Parco, potrà chiedere integrazioni e/o 
chiarimenti rispetto alle informazioni in essi contenute, che dovranno essere fornite 
entro il termine massimo di 10 giorni, pena l’inammissibilità, in applicazione del 
principio del “soccorso istruttorio”); 

� conformità della modulistica a quella predisposta; 
� esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto 

richiedente e del progetto, previsti dal presente avviso. 

 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di invitare i soggetti che abbiano presentato istanza a fornire 
chiarimenti in merito al contenuto di dichiarazioni e documenti presentati, con la modalità del 
“Soccorso Istruttorio”. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e dei documenti richiesti, l’Ente Parco assegna al proponente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il proponente non sarà ammesso a graduatoria. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 
Dopo la verifica preliminare dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle domande e della 
correttezza formale di quanto inoltrato, i progetti verranno sottoposti ad una valutazione di 
merito da parte degli Uffici competenti che provvederanno: 



 

 

- alla determinazione del punteggio valido ai fini della graduatoria dei progetti ammissibili 
al contributo; 

- alla determinazione dell’elenco dei progetti non ammissibili al contributo, comprensivo 
delle motivazioni di esclusione. 

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della 
graduatoria dei progetti ammessi a rimborso spese per € 1.500,00, saranno presi in 
considerazione i criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi: 

 
 

CRITERIO  PUNTEGGIO MAX 
 

15 

7 

5 

10 

QUALITA' PROGETTUALE: 
 coerenza con le finalità del programma “Good Morning Parco”   
 innovazione, creatività, multidisciplinarietà 
 estensione dell'iniziativa (territori/soggetti coinvolti) 
 coinvolgimento di utenti diversamente abili 

Max 37 
DESTAGIONALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 Punteggio assegnato in caso di Iniziativa non organizzata nei fine 

settimana (sabato e domenica) di agosto e nella festività del 15 agosto.  
            3 

SOGGETTO PROPONENTE 
 Operatore presente nella Certificazione Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile del Parco. 
5 

SOSTENIBILITA' FINANZIARIA 
 Rapporto tra quota richiesta al fruitore e valore dell’iniziativa; 

10 

UBICAZIONE 
Iniziativa svolta in uno dei Comuni del Parco identificati come “Cratere Sismico”. 

5 

TOTALE  Max 60 
 
Al termine delle procedure di valutazione sarà redatta la graduatoria che consentirà di 
finanziare i progetti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili.  
Il Direttore dell'Ente Parco, sulla base dell’istruttoria e della proposta di graduatoria 
predisposta in base ai punteggi attribuiti dal predetto Ufficio competente, con proprio atto 
provvederà: 
a) all’approvazione della graduatoria con Determina Dirigenziale; 
b) all’approvazione dell’eventuale elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo 
delle motivazioni di esclusione. 
 
Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato l’esito dell’ammissione o 
meno a graduatoria utile per il rimborso spese. 
Il contributo concesso sarà erogato in un'unica soluzione, a conclusione del progetto, dietro 
presentazione di una rendicontazione finale corredata dalla relazione descrittiva e bilancio 
consuntivo del progetto realizzato. 
 
La documentazione riferita al rendiconto dovrà pervenire all’Ente ed essere acquisita 



 

 

all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2018, compilando 
apposito modulo che verrà fatto pervenire ai soggetti interessati successivamente 
all’approvazione della graduatoria. 
 
I soggetti beneficiari si impegnano a: 
-   realizzare il progetto entro e non oltre il 18 novembre 2018; 
- comunicare in forma scritta all'Ente Parco ogni rilevante variazione che dovesse 

sopraggiungere rispetto a quanto previsto al momento della domanda, nonché formale 
dichiarazione di rinuncia al rimborso stesso nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che 
non consenta di portare a conclusione l'attività; 

- a svolgere ogni attività proposta nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia ed 
avvalendosi delle figure professionali riconosciute dallo Stato Italiano; 

- apporre il logo dell'Ente Parco e di “Good Morning Parco!” su tutti i materiali informativi, 
pubblicitari e promozionali relativi al progetto presentato. 

 
L'Ente Parco può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, 
accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare 
la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai 
sensi di legge. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere 
a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo. 
 
Si procederà alla revoca d’ufficio nei seguenti casi: 

- esito negativo delle verifiche effettuate dall'Ente Parco; 
- progetto non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, per il quale era stata 

presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera 
non comunicate all'Ente Parco e/o da quest’ultimo non approvate; 

- mancato rispetto del termine previsto dal presente avviso per la realizzazione del 
progetto annuale (18 novembre 2018) e quello previsto per la presentazione della 
rendicontazione (5 dicembre 2018); 

− qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo. 
 

 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990: 
Amministrazione competente: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Area 
Valorizzazione Economica e Sociale. 
Oggetto del procedimento: Avviso per il sostegno ad attività di promozione turistica, culturale 
e sportiva – Anno 2018, nell’ambito dell’iniziativa Good Morning Parco!, afferente al progetto 
“La biodiversita’ per la ri-scossa del Parco”. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia De Paulis – Area Valorizzazione 
Economica e Sociale. 



 

 

La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di 
scadenza del presente avviso e si concluderà entro il termine di 60 giorni. 
La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del 
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. 
PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013 
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed 
adempimenti contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 66/2016. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile contattare i tecnici del Parco al seguente indirizzo e-mail: 

1. silviadepaulis@gransassolagapark.it;  
2. lmigliarini@gransassolagapark.it; 
3. giorgiodavini@gransassolagapark.it. 

 

 
 
MODULI ALLEGATI: 
 
- Modulo A1) Domanda 
- Modulo A2) Preventivo 



 

 

MODULO A/1 

 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA,  

CULTURALE E SPORTIVA PROMOSSE NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “GOOD MORNING PARCO” – ANNO 2018 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. 

(Ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 445/2000 e ss.mm. la presente dichiarazione non 
necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia non autenticata del documento 

d'identità del sottoscrittore) 

  

   

       All'Ente Parco Nazionale del  
Gran Sasso e Monti della Laga 

Area Valorizzazione Economica e Sociale 
Via del Convento 

67100 ASSERGI (AQ) 
    gransassolagapark@pec.it 

 
 

Riferimento:  AVVISO PUBBLICO PROGETTO “GOOD MORNING PARCO” – ANNO 2018 

 

Il sottoscritto/a ___________________________ nato a__________________ il _____________, 

rappresentante legale di: (inserire l'esatta denominazione come da Statuto/Atto costitutivo)  

______________________________________________________________________________ 

sede legale in________________________________________ c.a.p. _________________ 

Comune __________________________(_____), telefono _____________________________ 

fax _________________________________ e-mail ____________________________________ 

pec___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva ____________________________ 

in qualità di soggetto titolare del progetto 

chiede 

la concessione del contributo per il progetto indicato di seguito: 



 

 

TITOLO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A tal fine, si allega: 

� relazione descrittiva e bilancio preventivo del progetto (allegato A/2); 
� copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 
� atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente; 

Ogni variazione del progetto presentato sarà tempestivamente comunicata in forma scritta all'Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Area Valorizzazione Economica e Sociale. 

       

Dichiara  
� (compilare solo in caso affermativo) che l'associazione da me rappresentata ha ricevuto 

l'incarico a svolgere il ruolo di titolare, da parte degli altri soggetti partecipanti al progetto di 
rete (nel caso faccia da capofila per un progetto che vede più soggetti partecipanti), di 
seguito identificati: 

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________; 

� L’assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in 
particolare all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia». 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

Dichiara altresì 

 di svolgere ogni attività proposta nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia 
ed avvalendosi delle figure professionali preposte, riconosciute dallo Stato Italiano. 

      Timbro e firma 

Luogo e data  Legale Rappresentante 

___________________  ___________________ 
   
 
 
Referente per il progetto da contattare per eventuali necessità*: 
_______________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________ 

Cell.: ________________________       Fax ______________________________ 

Telefono portatile: _________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

MODULO A/2 
 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA, CULTURALE E 
SPORTIVA PROMOSSE NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “GOOD MORNING PARCO” – ANNO 2018 
  

DESCRIZIONE/PREVENTIVO   
 
SOGGETTO: ...................................................................................................................................... 
 
  OPERATORE C.E.T.S. Carta Europea per il Turismo Sostenibile (barrare in caso affermativo) 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 

RELAZIONE DEL PROGETTO 
 
Caratteristiche del progetto 
(barrare una o più volte) 

□  consolidato 
□  innovativo 
□  multidisciplinare 

Inquadramento generale del 
progetto 
(barrare una o più volte) 

□  festival 
□  rassegne 
□  mostre, esposizioni, ecc.. 
□  incontri, convegni 
□  escursione/visite guidate 
□  attività sportiva 
□  attività culturale 
□  altro _______________________________________________ 

Descrizione del progetto 
(Caratteristiche, obiettivi, target 
di riferimento, modalità, ecc.) 

 



 
 
 

 

Precisare eventuali caratteri 
innovativi e originali del 
progetto (descrizione sintetica) 

 

 
 
 
Periodo di svolgimento 

 
Dal _______ _________al ___________________ 
numero effettivo di giornate di attività _____________ 
 

Luoghi di svolgimento (indicare 
i comuni e/o le località 
interessate) 

 

□ Comune Cratere Sismico nel Parco (barrare in caso 

affermativo); 
 
   Località/Comuni: (indicare in ogni 
caso):________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
        

 
 
 
Riscontro di pubblico 

  
N° partecipanti ammessi all’iniziativa_______________________ 
 

Enti pubblici coinvolti (indicare 
se esistono convenzioni, 
accordi, ecc, finalizzati al 
progetto) 

 

Privati (associazioni, ecc.. 
indicare se esistono 
convenzioni, accordi o altro) 

 

Valorizzazione patrimonio 
culturale, storico architettonico 
o naturalistico (precisare i siti 
di pregio interessati 
nell’iniziativa) 

 

Coinvolgimento di persone 
diversamente abili (specificare 
in caso affermativo  

 

□ SI, n. ______________       □ NO 

                                     

 
  

BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 



 
 
 

 

BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 
SPESE PREVISTE (specificare in dettaglio) 

Spese generali riferite a materiali di consumo, utenze, 
tasse, canoni 

 
  €  

Eventuale pubblicità e promozione   € 
Attività di Organizzazione e segreteria   € 
Eventuale Affitto sale   € 
Eventuale Noleggio attrezzature   € 
Compensi  professionisti (relatori, ricercatori, esecutori, 
accompagnatori, guide, maestri ecc.) 

  
  € 

SPESE PREVISTE (specificare in dettaglio) 
Ospitalità e trasferimenti   € 
Altro: (specificare) 
_________________________________ 

   
  € 

Altro: (specificare) 
_________________________________ 

  
  € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

   € 

TOTALE COSTI   € 

 
BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 

QUOTA PREVISTA CADAUNO PER PARTECIPAZIONE EVENTO (specificare in dettaglio) 

Quota di partecipazione a persona    
  € 

Numero massimo di persone ammesse all’evento  
  N.  

 
BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 

FINANZIAMENTI EXTRA AL PROGETTO PRESENTATO (indicare se presenti) 

  Enti Locali (indicare) 

_________________________________ 

   
  € 
  

 Altri Enti pubblici (U.E., altri Parchi,  
ecc...)indicare_______________________________________
_______________ 

   
  €   

  Soggetti privati (Fondazioni, Ditte, Imprese, ecc.) indicare 

__________________________________________________ 

   
  € 
  

Sponsorizzazioni (indicare) 

________________________________ 

 
   
   € 

 Altro (indicare) 

________________________________ 

 
   
   € 

      □  Nessun finanziamento extra al progetto presentato (barrare eventualmente) 
 



 
 
 

 

 
I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell’Avviso 
e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità del rapporto medesimo; 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 
241/1990; 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura,  
l’Ente ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, procederà ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia. 

 
 
 
                 Timbro e firma 
Data e luogo          Legale Rappresentante 
 
_________________         ___________________  

 
 


