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AVVISO PUBBLICO 
 

Programma "Il Parco delle meraviglie" 
 

Visite guidate, corsi, attività outdoor 
 
Il Parco dei Monti Simbruini, per l'anno 2021, vuole presentare un programma di 
promozione territoriale denominato "Il Parco delle meraviglie", finalizzato a favorire la 
conoscenza e la fruizione del territorio e il suo sviluppo sostenibile. 
 
A tal fine il Parco intende raccogliere e selezionare una serie di proposte sostenibili e di 
qualità, che permettano la realizzazione, nel periodo giugno 2021/gennaio 2022, di un 
calendario di attività per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e dei 
Comuni, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, 
archeologici, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. 
 
Il presente Avviso è volto quindi ad acquisire proposte di attività, iniziative ed eventi 
coerenti con le finalità sopra riportate; le proposte, previa valutazione, saranno patrocinate 
dall’Ente Parco e raccolte in un catalogo dal titolo “Il Parco delle meraviglie”, che sarà 
efficacemente divulgato. 
 
Le proposte dovranno essere incentrate, in particolare, sulla divulgazione delle tematiche 
relative allo sviluppo sostenibile ed alla fruibilità del territorio del Parco, mediante la 
realizzazione di:  
1. escursioni/itinerari naturalistici e storico culturali, a piedi, a cavallo, in mountain bike;  
2. laboratori per la scoperta del patrimonio naturale e culturale;  
3. eventi per la promozione territoriale;   
4. attività artistiche e culturali (rappresentazioni, letture, performance musicali, ecc presso 
luoghi significativi sotto gli aspetti naturalistici e/o storico culturali); 
 
Potranno essere proposti anche dei mini corsi di più giornate (fotografia, riconoscimento 
specie vegetali e/o animali, costruzione cesti di giunchi…) e attività di educazione 
ambientale.  Qualora necessitassero di lezioni in aula, il luogo dello svolgimento dovrà 
essere trovato a cura dell’associazione proponente. 
 
La scelta delle attività da inserire delle stesse sarà valutazione esclusiva ed insindacabile 
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dell’Ente Parco. 
La programmazione sarà articolata cercando il più possibile di inserire tutte le richieste 
pervenute, tenendo conto delle date o periodi indicati, in relazione alle richieste, e, in caso 
di sovrapposizioni di date e di tematiche, saranno contattati i proponenti per trovare una 
soluzione alternativa. Per una programmazione il più possibile condivisa, varia e ricca, sarà 
anche possibile, se necessario, apportare modifiche alle proposte inoltrate in accordo con 
l’Ente Parco e, se necessario, con gli altri proponenti.  
Al fine di garantire un’offerta turistica continuativa e attirare i visitatori durante tutto l’arco 
dell’anno, si invitano i proponenti a calendarizzare le attività non solo nei periodi di 
massimo afflusso turistico, ma anche in quelli di bassa stagione.  
 
Si terrà anche conto del numero di proposte presentate da ciascun soggetto, cercando di 
favorire la partecipazione di più soggetti alla programmazione. Nel caso sia necessario 
escludere qualcuna delle proposte, se ne terrà comunque conto, in caso di rinuncia o 
annullamento degli eventi ammessi o in caso di mutate condizioni che ne permettano lo 
svolgimento.  
 
In considerazione della particolare contingenza determinata dalla pandemia Covid 19, le 
attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative emanate dal Governo e/o 
dalla Regione. 
 
Possono partecipare al presente avviso: 
- gli imprenditori individuali; 
- le società semplici e commerciali; 
- le società cooperative; 
- le associazioni; 
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); 
- le Pro Loco 
- le guide AIGAEE, le guide del Parco e le guide turistiche 
 
 
Ogni soggetto potrà presentare un pacchetto di attività, compilando il modulo allegato al 
presente avviso pubblico, avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni: 
a. le attività proposte, qualora si tratti di escursioni o visite guidate, dovranno avere una 
durata minima di due ore (ne andrà comunque specificata la durata); 
b. nel modulo dovrà essere indicato il numero minimo/massimo di partecipanti tali da 
rendere realizzabile l’iniziativa/attività; 
c. il pacchetto delle proposte dovrà essere destinato ad una pluralità di utenti definiti 
(bambini, famiglie, sportivi, persone con disabilità...), predisponendo attività adeguate alla 
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tipologia di fruitori prescelta ed indicare eventuali requisiti/attrezzature necessarie per la 
partecipazione; 
d. le attività dovranno svolgersi preferibilmente nei giorni festivi e nei prefestivi. In fase di 
valutazione delle proposte, per esigenze legate alla funzionalità del programma, il Parco 
potrà modificare la data indicata per lo svolgimento dell’attività, concordando la nuova 
data con il proponente; 
e. le attività dovranno essere realizzate all’interno dei territori dei Comuni del Parco. 
f. i temi ed i contenuti da sviluppare durante le attività sono liberi ma attinenti l’educazione 
ambientale, la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali, la sostenibilità 
ambientale, la tutela degli ecosistemi e degli aspetti storico-culturali-ricreativi del territorio 
del Parco nel rispetto delle finalità istitutive di cui alla L.R. 8/83, nel rispetto della L.R. 
29/97 e della Legge 394/91 ed altra normativa vigente in materia di tutela ambientale. 
 
Alla proposta potrà essere allegato materiale da utilizzare per la campagna promozionale, 
come ad esempio foto o loghi attinenti le attività proposte (in formato digitale al miglior 
livello di risoluzione possibile).  
 
Le proposte dovranno pervenire unicamente tramite posta elettronica al protocollo 
dell’Ente Parco: monti.simbruini@simbruini.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
venerdì 14 maggio 2021. 
 
Il presente avviso non comporta oneri economici a carico dell’Ente.  
Il costo delle iniziative proposte dovrà essere, quindi, interamente sostenuto da eventuali 
quote dei partecipanti, ovvero finanziate con fondi propri, di sponsor, finanziamenti 
pubblici, ecc... Il costo di ogni iniziativa è stabilito dall'associazione proponente. Tutta la 
gestione economica, fiscale e assicurativa delle iniziative sarà a cura dei soggetti 
proponenti. 
Il contributo dell’Ente Parco sarà limitato alla campagna di promozione e divulgazione 
delle iniziative attraverso il catalogo “Il Parco delle meraviglie”.  
Tuttavia è facoltà dell’Ente, a seguito della verifica delle domande pervenute, concedere 
una eventuale partecipazione economica, qualora la Regione Lazio mettesse a disposizione 
fondi specifici. 
 
Le attività scelte potranno essere promosse e pubblicizzate direttamente anche dai soggetti 
proponenti o da soggetti terzi; in questi casi il logo del Parco dovrà essere correlato alla 
dicitura “Con il patrocinio e la collaborazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”. 
Ogni altra forma di pubblicità che coinvolga esplicitamente il Parco (denominazione, 
logo...) dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dallo stesso. 
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Per ulteriori informazioni scrivere a: szaccaria@regione.lazio.it  
 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della 
presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima 
e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei 
dati previsti dall’avviso è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati 
personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti 
dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 
101/2018. 
 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte dei soggetti che hanno inoltrato richiesta di partecipazione. 
 
Jenne, lì ___22.03.2021_____ 

                      IL DIRETTORE 
                 Dott. Carlo DI COSMO 
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