AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE AZIENDE CHE POTRANNO PARTECIPARE AL
PROGRAMMA DI INCENTIVI PER LE AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO
DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463 DEL 13/07/2020)

IL DIRETTORE
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Richiamati
1. l’art. 14 “Iniziative per la promozione economica e sociale” della LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette;
2. l’art. 3 comma 2 lettera b) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino;
3. l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
Considerato che in seguito all’emergenza Covid-19 in Italia, ma anche nel territorio del Pollino, uno dei
settori economico produttivi più colpito è quello del turismo e della ricettività in generale: si stima che in
Italia nel biennio 2020-21, le imprese del settore potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 33 ai 73
miliardi di euro, con contrazioni significative in alcuni settori come quello alberghiero, delle agenzie di
viaggio e della ristorazione.
Considerato, altresì, che tuttavia il turismo potrebbe, se opportunamente sostenuto, essere uno dei primi
settori a riprendersi quando l'emergenza sarà finita: da un sondaggio di Confturismo-Confcommercio,
effettuato a fine marzo, emerge la voglia di viaggiare degli italiani, una volta cessato l’allarme sanitario. Il
70% si dice pronto a partire e di questi l’83 % è intenzionato a fare vacanze in Italia, nonostante la
preoccupazione per le difficoltà economiche che inevitabilmente limiteranno la capacità di spesa e quindi di
domanda turistica.
Considerato ancora, che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, a seguito dell’emergenza, si è interfacciato con
alcuni imprenditori rappresentanti del settore turistico ricettivo e che dagli incontri suddetti sono emerse
molte delle problematiche sopra citate tanto che è stato espressamente richiesto un sostegno al comparto
turistico del Pollino che rappresenta il settore che forse più di altri traina l’economia del territorio.
Richiamate:
1. la Deliberazione n.15/2020 recante “Destinazione dell'avanzo di amministrazione e altre risorse per
l'istituzione di fondo a sostegno degli operatori economici del parco per far fronte alla crisi
connessa all'emergenza sanitaria Covid 19 – atto di indirizzo” con la quale:
 si approvava la proposta del Presidente di destinare le risorse disponibili rivenienti dal
maggiore avanzo accertato nonché quelle previste nel bilancio di previsione 2020 per
interventi e attività non più realizzabili alla costituzione di un fondo incentivante destinato
agli operatori socio-economici del Parco per fare fronte alla grave crisi economica che ha
interessato e interessa le attività economiche connesse al Parco;
 si dava atto che la natura e le modalità concrete degli interventi a sostegno degli operatori
economici del territorio del Parco saranno discusse valutate e approvate in una prossima
seduta del Consiglio Direttivo all’uopo dedicata.
2. la Deliberazione n. 16/2020 recante “Approvazione del programma di incentivi per le aziende del
settore turistico ricettivo in seguito all’emergenza Covid 19 e provvedimenti conseguenti” con la
quale sinteticamente si approvava:
a) Protocollo sanitario e di sostenibilità ambientale;
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b) Il programma di incentivi per le aziende del settore turistico ricettivo in seguito all’emergenza
Covid 19;
c) il programma di attività di promo comunicazione legate al programma.
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Considerato che il programma di incentivazione rivolto alle aziende del settore turistico ricettivo del Parco
consisterà in un sostegno economico da riconoscere ai turisti che usufruiranno dei servizi offerti da tali
aziende attraverso un sistema di scontistica le cui modalità attuative saranno declinate in atto successivo.
Considerato che occorre individuare le aziende che parteciperanno al programma di cui trattasi garantendo
il rispetto dei principi di parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali soggetti attraverso il
presente avviso di partecipazione rivolto agli operatori economici del settore turistico ricettivo;
Ritenuto conseguentemente, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile all’attività di ricerca
degli operatori economici destinatari del programma di incentivi, di dover procedere alla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale www.parcopollino.gov.it oltre che sull’albo pretorio dell’Ente ed
all’albo di ciascun comune del Parco.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
RENDE NOTO
1. Oggetto
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Ente n.
15/2020 e n. 16/2020, recanti rispettivamente “Destinazione dell'avanzo di amministrazione e altre risorse
per l'istituzione di fondo a sostegno degli operatori economici del parco per far fronte alla crisi connessa
all'emergenza sanitaria Covid 19 – atto di indirizzo” e “Approvazione del programma di incentivi per le
aziende del settore turistico ricettivo in seguito all’emergenza Covid 19 e provvedimenti conseguenti”
intende procedere alla predisposizione di una lista di operatori economici del settore turistico ricettivo del
Parco interessati ad accedere al programma di incentivi così come esplicitato in premessa oggetto di
successivo e diverso provvedimento che sarà adottato dall’amministrazione.
Tale iniziativa si pone in continuità con i progetti già portati avanti dall’Ente Parco per il settore di
riferimento, con lo scopo di coniugare gli aspetti naturalistici del territorio e le bellezze artistiche e culturali
con i sapori e le tradizioni del Pollino, per una completa promozione del territorio, della sua storia e della
sua cultura e contemporaneamente sostenere gli operatori economici che svolgono la propria attività nel
settore turistico.
1. Soggetti beneficiari e requisiti per la partecipazione
Possono presentare istanza finalizzata all’inserimento nell’elenco di cui al punto precedente gli operatori
economici, in forma singola o associata in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. (nel caso in cui l'operatore
economico del settore di riferimento non sia tenuto a detta iscrizione dovrà specificare nella
domanda di partecipazione le motivazioni della non iscrizione);
2. avere almeno sede operativa e/o sede legale nel territorio dei comuni del Parco Nazionale del
Pollino;
3. essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il
quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge
fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi
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speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri
confronti;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti.
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Possono presentare istanza, avendo i sopra descritti requisiti, gli operatori economici che rientrano nelle
seguenti tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.

Alberghi,
Ostelli, rifugi, affittacamere, B&B,
Strutture agrituristiche,
Ristoranti,
Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Pollino ai sensi dell’art. 14, comma 5, Legge
394/91 e ss.mm.ii.,
6. Guide riconosciute e regolarmente autorizzate, ai sensi di legge, a svolgere tale servizio nel
territorio del Parco Nazionale del Pollino,
7. Società ed associazioni che svolgono attività ludico sportive di tipo outdoor.
2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
L’istanza, pena l’inammissibilità, dovrà essere prodotta in formato PDF e trasmessa esclusivamente alla PEC
dell’Ente: parcopollino@mailcertificata.biz attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto
richiedente. L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Ai
fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
DPR 445/2000 e successive modificazioni, nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
L’istanza deve essere obbligatoriamente redatta sull’apposito modulo di cui all’allegato 1 regolarmente
sottoscritta (con firma digitale o autografa) dal Legale rappresentante del soggetto richiedente ed inoltre
deve contenere il protocollo sanitario e di sostenibilità ambientale debitamente sottoscritto per
accettazione.
3. Procedura per la predisposizione degli elenchi ed obblighi degli operatori
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, attraverso apposito gruppo di lavoro a supporto del responsabile del
procedimento, ed a seguito della presente procedura provvederà a redigere una elenco di operatori
economici del settore turistico per come specificatamente individuati nel paragrafo "soggetti beneficiari"
che costituirà il gruppo di aziende che beneficerà del programma dei incentivi nelle forme e nei modi che
saranno successivamente individuate dall’amministrazione e opportunamente comunicate agli operatori
inclusi nell’elenco stesso.
Gli operatori economici ai fini dell’inclusione nel suddetto elenco dovranno provvedere:
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1. a sottoscrivere il protocollo sanitario anti contagio e di sostenibilità ambientale, allegato al
presente avviso, e di applicare le regole minime ivi contenute sia in termini di anti contagio che di
sostenibilità ambientale per la parte di interesse ovvero dimostrare di possedere una certificazione
analoga che attesti la sicurezza dell’azienda in termini di anti contagio e la sostenibilità ambientale
della stessa;
2. di essere disponibile a sottoporre la propria azienda ad eventuali controlli da parte del personale
dell’Ente Parco;
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i termini indicati nel successivo
paragrafo 4.
4. Termine per la presentazione dell’istanza
L’istanza, dovrà essere presentata entro e non oltre le 23.59 del giorno 18 agosto 2020.
5. Disposizioni finali e precisazioni
La presente procedura non impegna in alcun modo l'Ente Parco al riconoscimento nei confronti dei
partecipanti di alcun vantaggio economico e costituisce una procedura preliminare e propedeutica alla
realizzazione del programma di incentivi agli operatori economici del settore turistico ricettivo del Parco. La
presentazione e la positiva valutazione dell’istanza comporta pertanto esclusivamente il diritto
all’inclusione su base volontaria nell’elenco degli operatori che intendono aderire a tale programma nelle
forme e nei modi che saranno individuate e rese note dall’amministrazione.
Gli operatori inclusi nell’elenco e che beneficeranno del programma di incentivi di che trattasi, potranno
essere esclusi dai benefici e cancellati dall’elenco laddove dovessero essere riscontrate delle difformità
rispetto al protocollo allegato all’istanza domanda e sottoscritto dall’operatore economico per
accettazione.
6. Trattamento dei dati
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti degli interessati e della loro riservatezza.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 10 AGOSTO 2018, N. 101
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” esclusivamente nell’ambito della gestione della presente procedura e dell'invio
all'aggiudicatario (agenzia di viaggi e/o tour operator) a seguito del successivo bando.
Per informazioni sulla presente procedura amministrativa rivolgersi a:
Avv. Antonio Calli
antonio.calli@parcopollino.gov.it
Dott.ssa Marianna Gatto
marianna.gatto@parcopollino.gov.it
Il Direttore dell’Ente
Dr. Giuseppe MELFI
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