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Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga 
_______________________________________________________________ 

 

 PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 
Riscoprire il Parco a 360° 

− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 
CUP E14J20000050005 

 

 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA,  
CULTURALE E SPORTIVA, CON VALORIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA  
ANNO 2020 

 

 

 

Premessa 
 
Attraverso i progetti “Good Morning Parco!” ed “Esploratori con Gusto”, Il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, nel corso degli ultimi 2 anni, si è fatto promotore attivo e 
finanziatore di due vasti ed articolati calendari di iniziative sostenibili, escursioni ed attività 
turistiche ed educative in genere, organizzate dagli operatori locali e selezionate dall’Ente 
attraverso una regolare procedura valutativa. 
 
A seguito dell’impensabile emergenza occorsa nel corso della metà del mese di febbraio 
2020, legata alla pandemia causata dall’infezione da virus Covid-19, la nostra Nazione è 
piombata in una situazione di estrema gravità, dal punto di vista sanitario ed economico. 
Le misure restrittive di blocco totale delle attività, messe in atto dal Governo nazionale per la 
tutela della salute pubblica, hanno colpito in forma devastante innumerevoli settori, ma in 
particolar modo, l’ambito turistico. 
Da pochi giorni, grazie alle misure adottate, si è raggiunto un importante traguardo riferito al 
contenimento della malattia e si è entrati in un nuovo momento della gestione della pandemia, 
dettata da una migliore situazione sanitaria ed emergenziale e dalla necessità di far ripartire le 
diverse attività economiche.    
Fermo restando che, allo stato attuale, a livello governativo, lo stato di emergenza dichiarato a 
gennaio 2020 risulta ancora pienamente vigente, ad oggi sono state emanate le norme che 
permetto la regolare ripresa di attività turistiche, ricreative e di ristorazione, pur nel rispetto 
obbligatorio delle regole di igiene, distanziamento sociale e divieto di assembramento.  
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Pertanto, sulla base di quelli che sono i principi della Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile, elemento fondante e aggregativo del territorio nell’ambito delle tematiche di 
sviluppo, il Parco, attraverso il presente Avviso, intende sostenere la difficile rinascita del 
territorio e degli operatori dell’Area Protetta, gravati dalla pesante realtà occorsa a seguito 
della pandemia, con l’intento di supportare e rigenerare il tessuto socioeconomico legato alle 
realtà locali del turismo sostenibile.  
Il Parco dunque, a seguito di valutazione, sosterrà piccoli eventi ed iniziative meritevoli, da 
svolgersi nei 44 Comuni dell’Area Protetta, al fine di costituire un calendario ufficiale da 
proporre a turisti, visitatori ed appassionati delle attività all’aria aperta, costituito da iniziative 
ed eventi di diverso genere, con numero contingentato di partecipanti, nel pieno rispetto di 
quelle che sono le attuali norme di convivenza sociale, emanate dal Governo italiano e dalle 
tre Regioni del Parco. 
 
L’azione del Parco si incentra sulla selezione di iniziative compatibili con le finalità dell'Area 
Protetta e prende spunto da quelli che sono i principi fondamentali della Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile (CETS). 
Il progetto che il Parco intende proporre in forma partecipata dunque, vuole rafforzare questa 
strategia generale di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come fondamento 
principale su cui far leva per assicurare una nuova competitività in ambito turistico, anche con 
il coinvolgimento delle attività in campo agricolo e zootecnico, tipiche della zona del Parco.  
 
Nell'ambito dell’edizione 2020 del progetto denominato “Esploratori con Gusto - Riscoprire 
il Parco a 360°”, con Determina Dirigenziale n. 644/AVES/2020 del 14/07/2020, 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 piccoli progetti e 
iniziative di interesse turistico nel territorio dei 44 Comuni del Parco, con il fine di 
promuovere la realizzazione, la diffusione e la fruizione di attività sostenibili di diverso genere, 
nel rispetto delle norme legate alla pandemia.  
A tal fine, il sostegno che il Parco concederà a seguito di valutazione, avrà l’esclusivo 
fine di rendere le iniziative stesse totalmente gratuite per i turisti ed i partecipanti.  
Questa formula, già sperimentata nei passati due anni, vuole dunque supportare l’operosità gli 
attori organizzatori ritenuti meritevoli e allo stesso tempo incentivare i turisti ed i visitatori alla 
scoperta del Parco attraverso le iniziative organizzate, soprattutto in un momento così 
particolare per il nostro territorio. 
Pertanto, il progetto “Esploratori con Gusto edizione 2020” vuole ricostituire nuovamente 
una rete tra le attività escursionistiche, culturali, sportive, ecc. con le aziende agricole, 
zootecniche e di ristorazione del territorio, offrendo la possibilità per gli utenti/turisti di 
svelare i segreti della natura e della cultura, anche gastronomica, del Parco, anche dopo la 
pandemia da Covid-19. 



                                    

                                                                                                                       

 3/14 

Col presente Avviso si intendono individuare le realtà private associative e gli operatori del 
territorio che organizzeranno una serie di eventi turistico-culturali-educativi-sportivi con 
numero contingentato di partecipanti individuato in massimo 15 unità per 
appuntamento, con valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica, nel rispetto 
dei principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, in forma totalmente gratuita 
per i fruitori e partecipanti e nel pieno rispetto delle norme emanate dal governo 
nazionale a seguito della pandemia, in materia di distanziamento sociale e divieto di 
assembramento. 
I beneficiari dovranno gestire tali iniziative/percorsi turistici creando una sorta di pacchetto che 
coinvolga pienamente le realtà del territorio. 
Le proposte ritenute meritevoli a seguito di valutazione, saranno parte sostanziale del 
“Calendario di eventi ed iniziative – Progetto Esploratori con gusto – Riscoprire il 
Parco a 360°”, e saranno sostenute economicamente dall’Ente, diffuse e promosse sul 
sito del Parco. 
L’attività di comunicazione e promozione degli eventi ritenuti meritevoli, la loro 
organizzazione e svolgimento ed il rispetto delle norme emanate a seguito della 
pandemia, restano esclusivo onere dei soggetti attuatori. 
Il Parco resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento 
dannoso che possa accadere al personale del soggetto organizzatore ed ai partecipanti 
durante l’esecuzione dell’iniziativa approvata, ivi compresi quelle derivanti dalla 
pandemia da Covid-19. 
Il soggetto organizzatore solleva e tiene indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta 
che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione 
all’esecuzione delle iniziative. 
L’Ente Parco non è tenuto per legge a verificare il rispetto delle norme di distanziamento 
sociale, di divieto di assembramento, igiene e le nuove modalità di somministrazione di 
alimenti, pertanto ogni responsabilità ed onere resta a carico del soggetto organizzatore. 
 
 
A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere accolti progetti riferiti a: 

� Escursioni, passeggiate, ciclopedalate 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 a 
norma che coinvolgano produttori locali; 

� Attività di Educazione Ambientale con coinvolgimento della aziende agricole; 
� Attività sportive con coinvolgimento della aziende agricole; 
� Show-cooking e simili con prodotti tipici. 
 

Pertanto si ribadisce la necessità di elaborare progetti che prevedano congiuntamente 
attività sostenibili di carattere turistico associate a momenti di scoperta delle realtà 
zootecniche, agricole e ristorative del Parco. 
L’Ammissione delle istanze ed il relativo programma che nascerà dalla calendarizzazione 
degli eventi stessi, sarà oggetto di successiva comunicazione dell’Ente Parco ai soggetti 
interessati. 
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Obiettivi 
L'Ente Parco, sosterrà 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 “Esploratori con gusto”, esclusivamente svolte all’interno del territorio dei 
44 Comuni del Parco. 
In particolare, le proposte pervenute dovranno: 

� incrementare l’offerta turistica a norma Covid-19; 
� incrementare la conoscenza del mondo rurale; 
� diversificare i servizi offerti ai fruitori dell’Area Protetta; 
� incrementare le attività per le guide turistiche/accompagnatori; 
� promuovere i principi del turismo sostenibile e la Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile (CETS); 
� aumentare la conoscenza del territorio e degli operatori in esso presenti; 
� migliorare l’offerta di attività esperenziali; 
� costituire e rafforzare una collaborazione di rete tra gli operatori dell’Area Protetta. 

 

L'Ente Parco inoltre auspica la realizzazione di piccoli progetti integrati, che favoriscano  
l’interazione tra vari operatori economici e promuovano una rinnovata costituzione di una rete 
di addetti del territorio, volta a migliorare la qualità dell’offerta turistica, nel rispetto dei principi 
di sostenibilità e nel rispetto delle norme da pandemia. 
Inoltre, la composizione del Calendario di eventi, che risulteranno gratuiti per i fruitori, 
dovrà essere veicolo di promozione per tutte le altre attività che gli operatori saranno in 
grado di mettere in campo all’interno del Parco, nel pieno rispetto pei protocolli da 
covid-19 e dovrà rappresentare per essi una vetrina esclusiva di valorizzazione delle 
proprie capacità di creare ed offrire al turista servizi di qualità ed in sicurezza.   
 

 
Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, con i relativi allegati A1, A2, 
A3, copia del documento di identità e statuto e/o atto costitutivo, utilizzando 
esclusivamente la modulistica predisposta.  
Il Modello A4 servirà solo per gli ammessi a graduatoria, per la compilazione della 
rendicontazione a consuntivo degli eventi svolti. 
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L’istanza di partecipazione potrà essere inoltrata all’Ente Parco esclusivamente a mezzo 
Posta Certificata, all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: “Domanda 
Avviso Esploratori con Gusto – anno 2020”. 
 

Le domande dovranno pervenire alla pec dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno lunedì 27/07/2020, pena l’esclusione. 
 
 

 
 
 
Informazioni 
Le richieste di informazioni vanno richieste al RUP, il dipendente Luca Migliarini, ai seguenti 
contatti: 
 

� Mail:            lmigliarini@gransassolagapark.it 
� Cellulare:     349/0922867 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Il Direttore 
                   Ing. Alfonso Calzolaio 
                                                                                      f.to 
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ALLEGATO A  - CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 
Riscoprire il Parco a 360° 

− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 
CUP E14J20000050005 

 

AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA,  
CULTURALE E SPORTIVA, CON VALORIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA  
ANNO 2020 

 

 

 
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 
piccoli progetti che prevedano attività e iniziative di dimensione locale, coerenti con i seguenti 
obiettivi e con numero contingentato di partecipanti a massimo 15 soggetti per appuntamento, 
nel rispetto dei protocolli da pandemia covid-19: 

� valorizzazione in forma sostenibile della natura e del paesaggio; 
� recupero e valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle 

tradizioni locali; 
� sostegno alle attività economiche compatibili; 
� sostegno la realizzazione di una forma di turismo esperenziale che interessi gli aspetti 

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

� promozione e realizzazione di progetti integrati, favorendo  
l'interazione tra vari soggetti; 
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� promozione dei principi del turismo sostenibile e della 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: 
 

� Cooperative ed associazioni culturali e sportive; 
� Operatori economici; 
� Aziende agricole, zootecniche e di ristorazione. 

 
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. 
Ciascun soggetto titolare di istanza può presentare al massimo due domande relative 
al presente Avviso, purché i progetti proposti siano svolti in Comuni diversi del Parco. 
Ciascun progetto presentato potrà esaurirsi nell’ambito di una singola giornata/iniziativa, 
oppure prevedere più appuntamenti (ad esempio: singolo progetto che prevede una 
escursione ripetuta più volte in giorni diversi).  
Sarà necessario indicare precisamente sin da subito, in fase di compilazione degli allegati, le 
date nelle quali è prevista l’effettuazione delle iniziative. 
Le iniziative stesse 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 1.000,00 e 
verrà erogato a consuntivo del progetto ammesso al contributo, dietro presentazione di 
rendiconto, redatto su apposito modulo (Modulo A/4 da utilizzare solo in caso di ammissione, 
a seguito di regolare svolgimento dei progetti). 
Il piano finanziario redatto e vidimato dovrà chiaramente evidenziare le diverse tipologie di 
spesa che l’operatore deve affrontare per l’esecuzione del progetto. 
La quota garantita ai beneficiari del presente Avviso ha lo scopo esclusivo di rendere 
totalmente gratuita la fruizione dell’iniziativa per i partecipanti alla stessa, secondo le 
finalità del progetto “Esploratori con Gusto”. 
L'importo complessivamente disponibile per la presente misura è di Euro 90.000,00. 
Gli eventi e le iniziative devono essere realizzate entro l'anno 2020 e nello specifico nel 
periodo temporale che va dal 13 agosto 2020 al 31 dicembre 2020. 
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Non sono ammessi eventi ed iniziative conclusi prima e dopo le date sopra indicate. 
Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto nell'anno 
solare 2020, nel periodo sopra indicato. 
Le agevolazioni economiche sono concesse, nel limite delle disponibilità del fondo, secondo il 
regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013). Ai fini del rispetto di tale 
normativa l’aiuto relativo alla presente agevolazione è pari al contributo erogato. 
Il beneficiario assume l’onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo 
di “de minimis”, non comporti il superamento del limite previsto e di comunicare, all’atto 
dell’eventuale erogazione del contributo informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti ottenuti 
in regime di “de minimis” applicato in base alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
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 i 
relativi moduli A/1, A/2 e A/3 scaricabili, unitamente a tutta la modulistica necessaria, 
dal sito www.gransassolagapark.it. 
Il modulo A/4 dovrà essere utilizzato solo dagli ammessi in graduatoria per l’effettuazione del 
rendiconto, dopo l’effettivo svolgimento del progetto. 
Alla domanda (modulo A/1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, 
utilizzando la modulistica predisposta: 

- modulo A/2 - relazione descrittiva e bilancio preventivo del progetto; 
- modulo A/3 - prospetto di sintesi per il WEB; 
- copia del documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentante; 
- atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente. 

 
L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, pena 

l’esclusione definitiva, all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: 
“Domanda Avviso – Esploratori con Gusto – anno 2020”. 
In caso di presentazione di numero due progetti, dovranno essere inviate due distinte 
mail PEC, con i relativi documenti. 
L’ammissione formale delle domande è subordinata alle seguenti condizioni: 

� ricezione all’indirizzo PEC dell’Ente entro le ore 12:00 del giorno 27/07/2020 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 



                                    

                                                                                                                       

 9/14 

entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, pena l’esclusione definitiva, 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. 
E’ fatto obbligo presentare tutta la documentazione con le seguenti estensioni dei file: 

- Modulo A1 compilato con scrittura da tastiera, con firma conclusiva del 
soggetto dichiarante e salvato in formato PDF; 

- Modulo A2 compilato con scrittura da tastiera, con firma conclusiva del 
soggetto dichiarante e salvato in formato PDF; 

- Modulo A3 compilato con scrittura da tastiera, con firma conclusiva del 
soggetto dichiarante e salvato in formato WORD; 

- Modulo A4 compilato con scrittura da tastiera, con firma conclusiva del 
soggetto dichiarante e salvato in formato PDF (il presente modulo non 
deve essere presentato in fase di richiesta, ma servirà a-posteriori agli 
ammessi a contributo per l’effettuazione della rendicontazione). 

Non saranno ammesse compilazioni con scrittura a penna o fotografie dei moduli compilati. 
 

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, previsto in 
n. 2 giorni lavorativi, 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 sarà definitivamente escluso. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
 

RENDICONTAZIONI 
 
Sin da ora sono definite le seguenti regole di rendicontazione per i soggetti che saranno 
ammessi in graduatoria. 
A seguito dell’ammissione a graduatoria del progetto e conseguentemente alla sua effettiva 
attuazione, il soggetto proponente potrà effettuare rendiconto subito dopo la conclusione del 
progetto stesso. 
 Qualora il soggetto sia risultato beneficiario per numero due progetti, lo stesso dovrà redigere 
il rendiconto e la relazione su due distinti moduli e presentare di fatto due distinte 
rendicontazioni. 
 
E’ fatto obbligo per ciascun operatore ammesso, compilare il Modulo A/4 allegando la 
seguente documentazione: 
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- copia documento di identità del soggetto dichiarante, che dovrà essere il 
medesimo dell’istanza di partecipazione al progetto Esploratori con Gusto; 

- fotografie in formato jpeg riferite allo svolgimento dell’iniziativa e probanti la 
sua effettiva esecuzione; 

- locandine, depliant e simili in formato PDF, eventualmente prodotte per 
l’occasione; 

- copia di documentazione fiscale riconducibile al soggetto esecutore 
dell’iniziativa, probante le spese effettuate per l’organizzazione ed 
esecuzione del progetto;   
 

Il Modulo A/4 e la documentazione sopra indicata, dovranno pervenire all’Ente ed essere 
acquisite all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2021. 
Rendicontazioni difformi da quanto sopra specificato e/o presentate fuori termine, non 
saranno accettate da questo Ente Parco. 
 
 
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 saranno 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.  
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della 
graduatoria dei progetti ammessi a rimborso spese per € 1.000,00, saranno presi in 
considerazione i criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi: 
 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIO  PUNTEGGIO MAX 

 

17 

15 

5 

12 

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

Max 49 
SOGGETTO PROPONENTE 
 Operatore presente nella Certificazione Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile del Parco; 
       5 
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SOSTENIBILITA' FINANZIARIA 
 Esame di dettaglio del piano finanziario presentato rapportato all’iniziativa; 

       5 

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

      1 

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.  
In caso di ex equo nelle posizioni finali di graduatoria, verrà ammesso il progetto che risulterà 
giunto per primo al sistema informatico di gestione della PEC dell’Ente. 
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 risultati fuori graduatoria, ovvero 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. 
Per tale comunicazione sarà valido anche l’Avviso di Post Informazione che verrà pubblicato 
in Albo Pretorio on line. 
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 rendicontazione del Progetto ammesso a rimborso ed effettivamente realizzato, 
dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lo specifico modulo precompilato 
(modello A/4), nel rispetto delle regole indicate nel presente avviso 
La documentazione riferita al rendiconto dovrà pervenire all’Ente ed essere acquisita 
all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2021, compilando l’apposito modulo di 
cui sopra (modello A/4), con relativi allegati. 
Si precisa che comunque i progetti regolarmente svolti potranno essere rendicontati 
all’Ente nell’immediatezza della loro conclusione. 
 
Qualora per motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente e legati alla Pandemia da Covid-
19 ed alla sua gestione, dovesse intervenire una nuova Ordinanza Governativa che 
impedisse il regolare svolgimento dei progetti ammessi a graduatoria, l’Ente Parco si 
riserva la facoltà di annullare il programma e revocare il contributo, ovvero di 
congelarlo in attesa di specifiche nuove determinazioni interne. 
Ogni decisione eventualmente assunta dall’Ente sarà prontamente comunicata. 
I progetti ammessi e regolarmente svolti prima di eventuali annullamenti del 
programma, potranno comunque essere regolarmente rendicontati. 
In ogni caso, il presente avviso non genera alcuna aspettativa in capo ai soggetti interessati 
alla procedura in esame; l’Ente potrà in qualunque momento decidere di non dar seguito alla 
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procedura stessa, per motivi di pubblico interesse, senza che i soggetti che abbiano 
presentato istanza possano vantare alcuna pretesa 
 
 
I soggetti beneficiari si impegnano : 
-   a realizzare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
-  ad individuare le date di svolgimento del progetto, non apportando variazioni dovute a 

questioni organizzative, se non per particolari eventi contingenti (es. maltempo); 
-   a predisporre progetti che coinvolgano congiuntamente attività sostenibili di carattere 

turistico associate a momenti di scoperta delle realtà zootecniche, agricole e di 
ristorazione; 

- a 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 per ogni tipologia di 
attività; 

-  a svolgere ogni attività proposta nel rispetto delle specifiche normative vigenti sancite dal 
Governo Italiano e Regionale in materia di contenimento della Pandemia da Covid - 19; 

-  a richiedere all’Ente Parco stesso ed agli altri Enti preposti le eventuali propedeutiche 
autorizzazioni di carattere ambientale per l’esecuzione di particolari attività che lo 
rendessero necessario, ai sensi della normativa vigente in materia (“Misure di 
Salvaguardia” All. A del  D.P.R. 05/06/1995 e D.P.R. 357/97) . Si precisa che l’ammissione 
a contributo e l’esecuzione del progetto restano vincolati all’eventuale propedeutico rilascio 
delle autorizzazioni;  

-  a richiedere agli Enti preposti tutte le eventuali autorizzazioni che dovessero essere 
necessarie per lo svolgimento del progetto; 

-   ad effettuare iniziative totalmente gratuite per tutti i soggetti partecipanti, escludendo in 
ogni caso la partecipazione di soggetti paganti, non rientranti come numero in quelli 
originariamente previsti in sede di presentazione dell’istanza; 

-  ad apporre il logo dell'Ente Parco e di “Esploratori con Gusto” 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. 
L’Ente Parco potrà inoltre procedere a verifiche a campione sul campo nel corso dello 
svolgimento delle attività, palesando l’identità dei soggetti verificatori. 
 
Si procederà alla revoca d’ufficio nei seguenti casi: 

- esito negativo delle verifiche effettuate dall'Ente Parco; 
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- 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 (31/12/2020) e quello ultimo previsto per la presentazione della 
rendicontazione (29 gennaio 2021); 

− 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 sostegno ad attivita’ di animazione turistica, culturale e 
sportiva, con valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica, anno 2020 – Progetto 
“Esploratori con Gusto – Riscoprire il Parco a 360°”. 
Il Responsabile del procedimento è il dipendente Luca Migliarini, Ufficio Sviluppo Territoriale – 
Area Valorizzazione Economica e Sociale. 
La procedura di istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di 
scadenza del presente avviso. 
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 il RUP al seguente indirizzo e-mail: 

lmigliarini@gransassolagapark.it; 
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MODULI ALLEGATI: 

 
-     Modulo A1) Domanda 
- Modulo A2) Preventivo 
- Modulo A3) Prospetto di sintesi per il Web (sarà utilizzato solo in caso di ammissione in 

graduatoria) 

- Modulo A4) Modulo per rendiconto (verrà compilato dal soggetto ammesso solo dopo lo 

svolgimento del progetto ammesso in graduatoria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Il Direttore 
                   Ing. Alfonso Calzolaio 
                                                                                      f.to 
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MODULO A/1 

 PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 
Riscoprire il Parco a 360° 

− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 
CUP E14J20000050005 

 

 

DOMANDA IN RISPOSTA ALL’AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ 
DI ANIMAZIONE TURISTICA,  CULTURALE E SPORTIVA, CON 

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA 
ANNO 2020 

 
 

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 in corso di validità del sottoscrittore) 

  

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

                                                                                                         Via del Convento,  

                                                                                                               67100 ASSERGI (AQ) 
  

                               Via PEC: gransassolagapark@pec.it 
 

Riferimento:  AVVISO PUBBLICO PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” – ANNO 2020 

 

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 
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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); 
� prospetto di sintesi per il Web (allegato A/3); 
� 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:  
- di svolgere ogni attività proposta nel rispetto delle specifiche normative vigenti in 

materia ed avvalendosi delle figure professionali preposte, riconosciute dallo Stato 
Italiano, per ogni diversa attività proposta; 

- di svolgere ogni attività nel pieno rispetto dei protocolli nazionali e regionali emanati 
a seguito della Pandemia da Covid-19; 

- di sollevare l’Ente Parco da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento 
dannoso che possa accadere al personale del soggetto organizzatore ed ai 
partecipanti, durante l’esecuzione dell’iniziativa approvata, ivi compresi quelli 
derivanti dalla pandemia da Covid-19. 

- di sollevare e tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque 
titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione 
delle iniziative; 

- di accettare integralmente tutto quanto previsto e contenuto nell’Avviso Pubblico di 
cui alla presente procedura. 
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Dichiara altresì 

 
che le agevolazioni economiche sono concesse, nel limite delle disponibilità del fondo, secondo il 
regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013). Ai fini del rispetto di tale 
normativa l’aiuto relativo alla presente agevolazione è pari al contributo erogato. 
 
 
 
 
 
 
 
Il beneficiario assume l’onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo di “de 
minimis”, non comporti il superamento del limite previsto e di comunicare, all’atto dell’eventuale 
erogazione del contributo informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti ottenuti in regime di “de 
minimis” applicato in base alla normativa vigente. 

 

             Firma 

Luogo e data  Legale Rappresentante 

___________________  ___________________ 
   
 
 
 
 
 
Referente per il progetto da contattare per l’invio di tutte le comunicazioni: 
_______________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________ 

Cell.: ________________________       Fax ______________________________ 

Telefono portatile: _________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

N.B. Presentare con compilazione da tastiera, firma apposta ed in formato PDF 

 



 

 

 

 

MODULO A/2 
 

 PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 
Riscoprire il Parco a 360° 

− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 
CUP E14J20000050005 

 

 

DOMANDA IN RISPOSTA ALL’AVVISO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ 
DI ANIMAZIONE TURISTICA,  CULTURALE E SPORTIVA, CON 

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA 
ANNO 2020 

 
 

  
DESCRIZIONE/PREVENTIVO   

 
SOGGETTO PROPONENTE: ........................................................................................................... 
 
  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.) 
MAX 6000 BATTUTE 

 

Precisare eventuali caratteri 
innovativi e originali del 
progetto (descrizione sintetica) 
MAX 2000 BATTUTE 

 

 

 

 
Periodo di svolgimento 
(è necessario indicare il/i giorno/i nei 
quali è effettivamente calendarizzata 
l’iniziativa) 

 
Il/i giorno/i________________________, ovvero  
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 (massimo 

n. 15 persone ad appuntamento) 

  
N° effettivo partecipanti 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 
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 

(La presente voce indica la quota che l’operatore normalmente avrebbe 
richiesto al fruitore in caso di iniziativa analoga) 

   
  € 

Numero di persone totali partecipanti 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. 

 
                        Firma 
Data e luogo          Legale Rappresentante 
 
_________________         ___________________  

 
 

 

 

 

 

 

N.B. Presentare con compilazione da tastiera, firma apposta ed in formato PDF 



  

MODULO A/3 
 

PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 
Riscoprire il Parco a 360° 

− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 
CUP E14J20000050005 

 
PROPONENTE: _________________________________________________________ 
 
TITOLO:________________________________________________________________ 
 
DATA SVOLGIMENTO: ____________________________________________________ 
 
TERRITORI COMUNALI 
INTERESSATI:___________________________________________________________ 
 
BREVE INTRODUZIONE (max 3 righe): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ORARIO DI APPUNTAMENTO: ______________________________________________ 
 

LOCALITA’ DI PARTENZA: _________________________________________________ 

 
BREVE DESCRIZIONE (max 6 righe): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
PRODOTTI E  PRODUTTORI:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI (mail e cell): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’Ente Parco, in caso di ammissione in graduatoria, potrà richiedere foto, locandine, pagine promozionali, 
ecc. prodotte dal proponente, da utilizzare per la pubblicazione sui propri canali WEB. 
 
 

                        Firma 
Data e luogo          Legale Rappresentante 
 

_________________         ___________________  

 

N.B. Presentare con compilazione da tastiera, firma apposta ed in formato WORD 
 



 

 

MODULO A/4 

  
PROGETTO “ESPLORATORI CON GUSTO” 

Riscoprire il Parco a 360° 
− Calendario di eventi ed iniziative nel territorio del Parco ed. 2020 – 

CUP E14J20000050005 
 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’EVENTO SVOLTO E 
RENDICONTAZIONE 

 

Il sottoscritto, ________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione/Società/Azienda 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

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) 

che il progetto 
denominato____________________________________________________________________, 
ammesso a contributo, si è realizzato secondo le modalità previste in fase di progettazione 
e sotto riportate e con i costi indicati nel sottoindicato bilancio consuntivo. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in 
particolare all'art. 75 (decadenza dei 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”. 

 

 

SOGGETTO …................................................................................................................................... 

TITOLO DEL PROGETTO “..............................................................................................................”   
 
DATA DI SVOLGIMENTO:  ………………………………………………………………………………… 
 
ALLEGATI: (copia doc. fiscale, foto, filmati, locandine, ecc.) 
indicare in 
dettaglio:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 
 
 
 
 

Descrizione dell’esecuzione 
progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività collaterali (laboratori, 
conferenze, seminari, 
pubblicazioni, ecc..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende zootecniche/agricole, 
di ristorazione coinvolte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criticità riscontrate 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Scostamenti esecutivi riferti 
all’iniziativa rispetto a quanto 
progettato  
 
 
 

 

Scostamenti di carattere 
economico riferti all’iniziativa 
rispetto a quanto progettato  
 
 
 
 

 

Luoghi di svolgimento 
 
 

 

 

Riscontro di pubblico   
N° partecipanti  ___________________________________ 
 
 

Partecipazione persone 
disabili, (in riferimento a quanto 
dichiarato in sede di 
presentazione istanza) 
 

 
N° partecipanti  ___________________________________ 
 

Metodologie di coinvolgimento 
delle persone disabili 
 
 
 
 

 

Enti pubblici compartecipanti 
(indicare se esistono 
convenzioni, accordi, ecc, se 
finalizzati al progetto o di 
portata più ampia) 

 

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

 

Valorizzazione patrimonio 
culturale, storico architettonico 
o naturalistico 

(Precisare se le attività  si sono svolte in luoghi di particolare pregio o interesse 
ed eventuali convenzioni o accordi in merito) 

 
 
 

 

Coinvolgimento istituti 
scolastici (indicare se a livello 
comunale o sovracomunale) e 
Università 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modalità comunicative e di 
pubblicizzazione 
previste/adottate (comunicati, 
internet, social network, ecc.. 
specificare se temporanee o 
continuative) 

Specificare quale modalità è stata riscontrata come maggiormente utile per il 
proprio pubblico. 

 

 

Considerazione dell'attenzione 
ricevuta dai mezzi di 
comunicazione 

□  non adeguata 
□  sufficiente 
□  valida (riscontrata attraverso) __________________________  
____________________________________________________ 

 

 
RENDICONTO 

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.) 
 

  
  € 

Ospitalità e trasferimenti 
 

  € 

Altro: (specificare) 
_________________________________ 

   
  € 

Altro: (specificare) 
_________________________________ 

  
  € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

  € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

  € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

   € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

   € 

Altro: (specificare) 
_____________________________ 

   € 

Allegare copia di doc. fiscale riferita a quanto sopra 
dichiarato 

 

TOTALE COSTI 
 

  € 



 

 

 

EVENTUALI 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) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

dichiara che l’evento in oggetto è risultato totalmente gratuito per tutti i partecipanti allo stesso. 

 
Per quanto sopra espresso,  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________________ il _____/_____/______ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Nella veste giuridica di ________________________________________________________________ 

della Ditta/Società ___________________________________________________________________ 

C. F. ______________________________________ P.IVA __________________________________ 

 
Chiede l’erogazione della somma pari ad € 1.000,00 comprensiva di ogni onere, come forma di rimborso per 
le attività organizzate e con la presente comunica gli estremi del conto corrente dedicato, in via non 
esclusiva, al ricevimento della somma, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 
s.m.i. 
 
CONTO CORRENTE DEDICATO intestato a:  
 
__________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO:  
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

IBAN COMPLETO (n. 27 caratteri) 
 

Paese Cin Eur Cin ABI CAB Conto corrente 

      

 
Si comunica, inoltre, che sul predetto conto corrente sono abilitati ad eseguire movimentazioni i seguenti 
Sig.ri: 
 
 
 

Nome e cognome Codice fiscale Carica  

_______________________ ________________________ ____________________________ 

_______________________ ________________________ ____________________________ 

_______________________ ________________________ ____________________________ 

_______________________ ________________________ ____________________________ 

 

 

 

Si allega copia documento di identità del soggetto dichiarante. 

 

 

 

                     Firma       
Data e luogo        Legale Rappresentante 

_______________________                                                          _________________________  

 

 

 

 

 

N.B. Presentare con compilazione da tastiera, firma apposta ed in formato PDF 

 


