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Agli Enti ed Operatori Pubblici e Privati
attivi nell’area della DMC “Alto Sangro Turismo”
LORO SEDI

OGGETTO:

AVVISO AGLI OPERATORI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FINALIZZATE AD INDIRIZZARE OPERATIVAMENTE E COFINANZIARE SPECIFICHE
ATTIVITA' CHE LA DMC “ALTO SANGRO TURISMO” DOVRA’ REALIZZARE IN COERENZA CON
IL PROPRIO PROGETTO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO.
Rif: PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione 1.3.1.d

Spettabile Ente/Operatore,
La scrivente società consortile a r.l. “Alto Sangro Turismo”, in qualità di DMC – Destination Management
Company “Alto Sangro Turismo”, selezionata attraverso avviso pubblico approvato con DGR n.725 del
06/11/2012 cui è seguito apposito Atto di Concessione stipulato in data 20/03/2014 con la Regione Abruzzo
per la attuazione del progetto di sviluppo presentato ed approvato il 22/11/2013 con D.I.15/127,
successivamente riconosciuta DMC anche in riferimento alla L.R. 15/2016 ha pianificato una serie di attività
finalizzate allo sviluppo della offerta turistica locale per la destinazione di competenza.
Le attività di cui trattasi devono essere attuate esclusivamente dalla DMC “Alto Sangro Turismo” in
modalità a regia diretta e realizzate direttamente da quest’ultima entro il 30/09/2017, in coerenza con il
proprio progetto strategico di sviluppo turistico approvato dalla Regione Abruzzo ed ammesso al
finanziamento, con il cofinanziamento da parte degli operatori locali attivi, soci diretti o indiretti, e/o non
soci, che contribuiscono alla creazione delle offerte turistiche nella destinazione di riferimento per la
attività della DMC.
Al fine di realizzare azioni realmente utili e necessarie per supportare gli operatori locali, pubblici e privati,
in base alle loro specifiche necessità ed aspettative, dopo aver selezionato ed attivato una serie di attività
relative alla raccolta delle manifestazioni di interesse per definire le attività che la DMC ha in realizzazione in
quanto indicato dagli operatori pubblici e privati della propria area di competenza, la Società attiverà altre
due ulteriori tipologie di attività: la prima per servizi di consulenza in materia di innovazione, la seconda per
servizi di supporto all’innovazione.
Per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, la DMC potrà realizzare attività a
vantaggio collettivo o comunque non destinato a singola impresa, attività e/o operatore, acquisendo servizi
di consulenza in riferimento alla seguente tipologia di costi:
 consulenza gestionale;
 assistenza tecnologica;
 servizi di trasferimento di tecnologie;
 formazione;
 consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà
intellettuale e di accordi di licenza;
 consulenza sull'uso delle norme;
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Per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione, la DMC potrà realizzare attività a vantaggio
collettivo o comunque non destinato a singola impresa, attività e/o operatore, acquisendo servizi e
forniture in riferimento alla seguente tipologia di costi:
•
banche dati;
•
biblioteche tecniche;
•
ricerche di mercato;
•
utilizzazione di laboratori;
•
etichettatura di qualità;
•
test e certificazioni;
Le attività proposte alla DMC da uno o più operatori pubblici e/o privati, per le quali sia riscontrabile un
interesse di più operatori e per le quali, uno o più soggetti, forniscano copertura alla DMC del
cofinanziamento per il 50% della spesa (IVA compresa) di realizzazione da parte di quest’ultima,
affiancando tali risorse a quelle assicurate dal finanziamento PAR FAS Abruzzo.
Al fine di raccogliere, selezionare e realizzare le attività che saranno suggerite, indicate e cofinanziate dagli
operatori pubblici e/o privati attivi nella destinazione in base agli specifici interessi di ciascuno di essi, la
Società Consortile a r.l. “Alto Sangro Turismo” – DMC “Alto Sangro Turismo”, invita tutti gli operatori
interessati a presentare le proprie istanze in riferimento all’Avviso fornito in allegato, pubblicato nella
stessa versione anche on line sul sito www.altosangroturismo.it
La documentazione di Avviso si compone di:
1. Avviso agli operatori pubblici e/o privati per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate ad
indirizzare operativamente e cofinanziare specifiche attività che la DMC “Alto Sangro Turismo” dovrà
realizzare in coerenza con il proprio progetto strategico di sviluppo turistico.
2. Modello per istanza di manifestazione di interesse e cofinanziamento corredato da schede - una o più
specifiche attività - per le quali si garantisce la copertura del cofinanziamento del 50% e si chiede alla
DMC di attivarsi per la realizzazione, corredato di modelli A, A1 e A2.
Le Istanze, le schede ed ogni altra documentazione richiesta dall'Avviso, devono essere inviate alla DMC
“Alto Sangro Turismo” nei tempi e nei modi specificati nell’Avviso in oggetto.
Confidando nella Vs. attenzione, interesse e disponibilità, Vi indichiamo di seguito i nostri riferimenti per
ogni necessaria ed ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Castel di Sangro. lì 02/05/2017
DMC “Alto Sangro Turismo”
Alto Sangro Turismo soc.cons. a r.l.
Il Presidente
Ernesto Paolo Alba
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Responsabile del procedimento:

Squicciarini Marcello

Operatori di contatto:

D’Amico Patrizia

Sito: www.altosangroturismo.it

E mail: info@altosangroturismo.it

Telefono: 0864.577822

Fax: 0864.570464

PEC: altosangroturismo@pec.it

****************************************************
Alto Sangro Turismo Soc. cons. a r.l. Via Sangro, Palazzo Terminal snc – 67031 Castel di Sangro (AQ)
Telefono: +39 0864.577822 Telefax: +39 0864 570464 e-mail: info@altosangroturismo.it
*

