COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento 1 00060 Magliano Romano- Tel. 06/9048005 Fax 06/90479770

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER PRIVATI, INSIEME ALLA COSTITUENDA
D.M.O. (ASSOCIAZIONE DI SCOPO INTERCOMUNALE)
ALL'AVVISO PUBBLICO
“ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL
LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17 NOVEMBRE 2020, N. 836
Premesso che:
con Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 17/11/2020 è stato approvato il “Programma regionale
straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in
conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si
occupano di promozione territoriale locale”;
l’Agenzia Regionale del Turismo, in recepimento della suddetta DGR 836/2020, ha approvato la
determinazione n. G14229 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e
s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Affidamento alla Società LAZIOcrea SpA, delle attività
connesse all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate alla realizzazione del Programma regionale
straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in
conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si
occupano di promozione territoriale locale. COV 20.”, con la quale ha delegato le attività di supporto
tecnico-amministrativo per l’attuazione dell’Avviso Pubblico a LAZIOcrea S.p.A.;
l’Agenzia Regionale del Turismo, con determinazione n. G01320 del 10/02/2021, pubblicata in via
d’urgenza sul B.U.R.L n. 13, Supplemento n. 2, del 11/02/2021, avente ad oggetto “Reg. UE n. 1407/2013 L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Programma regionale straordinario
per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei
danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni
riconosciute, caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo.
Approvazione Avviso Pubblico”, ha determinato di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione
di proposte progettuali presentate da Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate
da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti finalizzati
al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza
COVID-19, coerenti con le linee di programmazione dell’Amministrazione regionale espresse nel Piano
Turistico Triennale 2020/2022 della Regione Lazio;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso pubblico su citato, i soggetti beneficiari che possono
presentare le proposte progettuali devono necessariamente essere “Fondazioni di partecipazione” o
“Associazioni riconosciute caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata”, con sede operativa nel
territorio della Regione Lazio che assuma le caratteristiche di una D.M.O. (Destination Management
Organization) organismo responsabile del managment e del marketing di una determinata destinazione
turistica mediante la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione;
Ritenuto opportuno realizzare proposte progettuali destinate alla popolazione dell’ambito territoriale
individuato, compresi gli eventuali fruitori dei beni e dei servizi culturali ed i turisti inseriti in circuiti locali,
nazionali ed internazionali ed il sistema produttivo locale con particolare riferimento ai cluster “Turismo
culturale identitario”, “Eventi culturali ed artistici”, “Turismo Outdoor” così come indicati nel Piano turistico
triennale 2020-2022 della Regione Lazio e di potenziare le eccellenze nei vari cluster turistici della Regione
Lazio, quali quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.
tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER PRIVATI,
INSIEME ALLA COSTITUENDA D.M.O. (ASSOCIAZIONE DI SCOPO INTERCOMUNALE)
ALL'AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
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DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17 NOVEMBRE 2020, N.
836
Art. 1
Oggetto
Il presente avviso ha la finalità di raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti privati, impiegati
nell’ambito del turismo e della valorizzazione territoriale, interessati a costituire un’Associazione mista
pubblica/privata con i comuni di: Monterotondo, Rignano Flaminio, Riano, Capena, Sacrofano, Sant’Oreste,
Morlupo, Castelnuovo di Porto e Magliano Romano ai fini della presentazione di una proposta progettuale in
seguito alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico dell’Agenzia Regionale del Turismo, con determinazione n.
G01320 del 10/02/2021, pubblicata in via d’urgenza sul B.U.R.L n. 13, Supplemento n. 2, del 11/02/2021,
avente ad oggetto “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del
17.11.2020, programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche,
concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di
Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura mista
pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. Approvazione Avviso Pubblico”, con il quale ha
determinato di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali presentate da
Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da una struttura mista
pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti finalizzati al rilancio e alla
promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19,
coerenti con le linee di programmazione dell’Amministrazione regionale espresse nel Piano Turistico
Triennale 2020/2022 della Regione Lazio.
I Comuni costituitisi in D.M.O., con delega alla Fondazione ICM, per poter partecipare all’Avviso Pubblico
della LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio, dovranno elaborare con i futuri partner privati una proposta
progettuale, formulata mediante l’individuazione di un Destination Manager, responsabile operativo –
finanziario del progetto, volta alla promozione dei territori in chiave turistica e finalizzata alla valorizzazione
e promozione degli ambiti territoriali individuati dal Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione
Lazio.
Art. 2
Requisiti
Il presente avviso è aperto ai partner privati interessati alla costituzione di una D.M.O. Destination
Management Organization attraverso la forma dell’Associazione riconosciuta caratterizzata da una struttura
mista pubblico/privata da costituirsi con i requisiti e le finalità statutarie indicati nell’art. 3 dell’avviso
pubblico della LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio.
L’avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di partner privati aventi sede
legale o effettivamente operanti nel territorio di Magliano Romano quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
 Enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e
ricreativo e pro loco;
 associazioni private del territorio, in forma singola ed associata;
 imprese o ditte individuali, in forma singola ed associata, operanti nel settore turistico o che
svolgono attività inerenti ai seguenti cluster:
o

Turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (siti archeologici, musei e luoghi della
cultura, borghi, turismo religioso);

o

Eventi culturali ed artistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e rievocazioni
storiche);

o

Turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (rete dei cammini del Lazio
R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport all’aria aperta, osservazione della natura);
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o

Salute, enogastronomia e turismo rurale: benessere (terme, wellness, salute).

L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dei potenziali partner non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte della Fondazione ICM, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione
della procedura, né l’attribuzione all’operatore di alcun diritto in ordine alla costituzione dell’Associazione
come D.M.O.
Il soggetto privato che intenda entrare a far parte dell’Associazione D.M.O. di cui sopra, è un soggetto con
esperienza nel campo del turismo e della valorizzazione del territorio, con particolare riferimento al territorio
afferente i Comuni che come soggetti pubblici si sono organizzati per la nascita dell’Ente di organizzazione
turistica.
Non è quindi posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara, né sono previste graduatorie, o altre
classificazioni di merito.
I soggetti partner a componente privata della costituenda Associazione, la quale dovrà avere sede operativa
nel Lazio, per perseguire le finalità descritte nel dettaglio dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico LAZIOcrea S.p.A.
– Regione Lazio, dovranno manifestare il proprio interesse mediante la presentazione nei termini di cui al
successivo art. 3, della domanda di partecipazione secondo il modello 1, allegato al presente avviso,
accompagnata da una Scheda riepilogativa, nella quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che
intenderanno svolgere nella costituenda Associazione, con riferimento agli ambiti territoriali di intervento
individuati tra quelli descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio.
Nella scheda i soggetti dovranno altresì dimostrare la loro esperienza nell’ambito del turismo con particolare
riguardo:
 alla comunicazione innovativa, web marketing, promozione turistica;
 alla realizzazione di sistemi turistici in chiave più moderna e funzionale alle nuove esigenze del
turista;
 all’offerta integrata e articolata di servizi ai turisti attraverso l’organizzazione di idee e servizi
turistici;
 alla realizzazione ed attuazione di strategie di internazionalizzazione e/o collaborazione con i grandi
marchi di intermediazione commerciale, che raccolgono un alto livello di fidelizzazione e di fiducia
sui mercati nei quali operano, soprattutto per quelli emergenti;
 alla realizzazione di eventi, manifestazioni, incontri, pacchetti turistici, esperienze ed attività
turistiche;
 ad altre forme di promozione turistica e/o attività nell’ambito turistico.
La suddetta esperienza professionale pregressa e la capacità tecnica e organizzativa andrà desunta dall’elenco
delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni, attinente l’ambito progettuale che sarà oggetto della
proposta da sottoporre alla Regione Lazio.
Inoltre i soggetti partner devono risultare in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante:
 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali;
 operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli
artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto
e all’emersione del lavoro non regolare”;
 aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
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 essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare);
 non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
 non avere contenziosi giuridici in corso con i Comuni che formano parte della D.M.O.;
 essere in regola con la disciplina di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati che intendano partecipare al presente avviso dovranno presentare al Comune di
Magliano Romano:
1) la domanda di partecipazione, sul modello (1) allegato al presente avviso, riportante i dati ivi indicati,
redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2) una Scheda riepilogativa nella quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che intenderanno svolgere
nel progetto nonché la esperienza professionale pregressa e dimostrata capacità tecnica e organizzativa
desunta dall’elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni nelle attività che saranno oggetto della
proposta progettuale da sottoporre alla Regione Lazio, con riferimento ai cluster individuati tra quelli
descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio;
3) la dichiarazione d’impegno a sottoscrivere la lettera di intenti della costituenda Associazione;
4) L’impegno a sostenere in qualità di membro dell’associazione, con vincolo di solidarietà con tutti gli
aderenti, il 20% delle spese che l’Avviso regionale pone a carico degli associati, qualora la proposta
progettuale venisse accolta da LazioCrea;
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti, se selezionati, si impegnano a
partecipare al partenariato con gli Enti Locali territoriali, in qualità di partner di componente privata.
Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate dalla data di pubblicazione del presente avviso e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29.04.2021
La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: segretario@pec.comunedimaglianoromano.it
Non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse le istanze pervenute oltre il termine sopra
citato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Si declina ogni responsabilità in merito alla mancata ricezione di istanze non provenienti da caselle di posta
certificata.
Art. 4
Modalità di definizione del partenariato
Una Commissione Tecnica, valuterà le proposte di adesione, relative al Comune di Magliano Romano, in
base ai seguenti criteri:
1. Pertinenza del ruolo proattivo proposto all’interno del progetto, con riferimento ai cluster di intervento
individuati: Massimo 7 punti / 10
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2. Esperienza professionale pregressa e dimostrata capacità tecnica e organizzativa desunta dall’elenco delle
principali attività svolte negli ultimi 3 anni nelle attività che saranno oggetto della proposta progettuale da
sottoporre alla Regione Lazio e dichiarate nella Scheda riepilogativa allegata alla domanda – Massimo 3
Punti / 10
I candidati partner a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 5 punti non potranno essere
presi in considerazione poiché valutati non pertinenti alla partecipazione all’Associazione.
I partner considerati idonei dopo la valutazione saranno invitati alla sottoscrizione della lettera d’intenti da
allegare alla proposta da presentare alla LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio ed a partecipare attivamente
all’implementazione dell’idea progettuale unitamente agli altri aderenti nonché all’adesione alla costituenda
Associazione.
Art. 5
Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi per individuare soggetti idonei per la
partecipazione all’Avviso Pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del
Lazio” e, pertanto, non impegna in alcun modo l’Ente ad instaurare forme di collaborazione con i soggetti
che hanno presentato domanda.
Qualora il progetto non venga presentato - per qualunque motivo – o non venga approvato da LAZIOcrea
S.p.A. – Regione Lazio, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere alcuna forma di compenso
nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato.
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse approvato
da LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio
Viene riservato il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere
e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed
insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai
soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.
Art. 6
Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Con la sottoscrizione e l’invio
della manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
Art. 7
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore I Dott. Grilli Piergiovanni
Art. 8
Controversie
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione del presente, saranno
di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale competente è quello di Tivoli.
Lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott. Grilli Piergiovanni
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Modello 1
AL COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
VIA PEC: segretario@pec.comunedimaglianoromano.it

OGGETTO:
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO
PUBBLICO
PER
L’ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’
DI PARTNER PRIVATI, INSIEME ALLA COSTITUENDA D.M.O. (ASSOCIAZIONE DI SCOPO
INTERCOMUNALE) ALL'AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17 NOVEMBRE
2020, N. 836
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________
il

___________________,

Codice

fiscale

_____________________________,

___________________Via_____________________________ Comune

residente

in

_____________________ Cap

_______, in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Rappresentante del raggruppamento/associazione
temporanea di scopo (indicare quali operatori) di (indicare denominazione):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________

Via_______________________

con

CAP.

sede

legale

in

_________codice

fiscale/P.IVA_______________________________________________telefono
___________________________________e-mail:______________________________________
Pec: ______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse come PARTNER privato.
A tal fine dichiara (*) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso e di:


essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali;



operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli
artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto
e all’emersione del lavoro non regolare”;



aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;



essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
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essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare);



non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;



non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;



non avere contenziosi giuridici in corso con la Fondazione ICM e nessuno dei Comuni facenti parte
della DMO;



essere in regola con la disciplina di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(*) in caso di raggruppamenti/associazioni temporanee di scopo le dichiarazioni andranno rese dai singoli
legali rappresentanti ciascuno dei quali dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso.
Si allegano i seguenti documenti:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Scheda riepilogativa nella quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che si intende svolgere nel
progetto nonché le esperienze maturate, con riferimento ai cluster di intervento individuati;

3. dichiarazione d’impegno a sottoscrivere la lettera di intenti della costituenda Associazione;
4. dichiarazione d’impegno a sostenere in qualità di membro dell’associazione, con vincolo di
solidarietà con tutti gli aderenti, il 20% delle spese che l’Avviso regionale pone a carico degli
associati con riferimento al contributo assegnato, qualora la proposta progettuale dovesse risultare
titolare di finanziamento.
Luogo e data, _____________________
Firma
___________________________

