OGGETTO: AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER UN CENSIMENTO E COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI
PRIVATI E PUBBLICI PER IL PARCO DI TEPILORA.
(Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 30 Tepilora: patrimonio accessibile a tutti; Azione
30.04 – Governance, Sub-azione 30.04.03 – Azioni di governance e promozione)
1.Premessa
Il Parco naturale regionale di Tepilora ha la finalità, attribuita dalla legge istitutiva, di assicurare la
gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la
conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e
culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica
ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti
esistenti.
In linea con un modello di sviluppo territoriale dove il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale
siano gli elementi principali a cui fare riferimento, il Parco si rivolge a tutti i soggetti che intendono
collaborare per creare un “luogo ideale” dove praticare un turismo sostenibile, mettendo a
disposizione i propri servizi e/o prodotti all’interno dell’area di Tepilora, mediante un censimento degli
operatori economici e professionisti del settore turistico e delle produzioni, già operanti o costituendi.
In tal modo si intende mettere a sistema nella sua globalità la pluralità di attrattori, di servizi turistici,
e, in genere, di tutte le attività connesse al turismo, con l’obiettivo di favorire l’incontro della Domanda
e dell’Offerta, di sviluppare nuovi prodotti turistici e di implementare e qualificare quelli esistenti.
2.Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di un censimento di tutti gli operatori economici e
professionisti del settore turistico, operanti nel territorio regionale: guide iscritte negli elenchi
regionali, persone fisiche, aziende delle produzioni tipiche, artigiani, agricoltori, sia costituiti che in
fase di costituzione; le associazioni di categoria, le associazioni culturali, sportive e ambientali, le
Agenzie di sviluppo locale, i Distretti, che manifestano l’interesse a mettere a disposizione i propri
servizi, prodotti, eventi all’interno dell’area di Tepilora (erogati in forma professionale e continuativa)
e pertanto ad essere inseriti in apposito elenco, al fine di consentire l’individuazione e la collocazione
su Banca Dati dedicata, rivolta a favorire l’incontro della Domanda e dell’Offerta dei servizi turistici
e delle produzioni all’interno dell’area Parco.
Le informazioni che scaturiranno dal censimento saranno utilizzate dal Parco per dare al visitatore
la possibilità di ricercare e scegliere in modo imparziale tutti i servizi turistici e prodotti di cui si può
fruire nell’area Parco, con l’obiettivo primario di differenziare e raggiungere differenti gruppi Target.

A tal fine, l’elenco risultante sarà inserito nel sito internet del Parco, a disposizione degli utenti, e
sarà aggiornato ogni sei mesi dietro pubblicazione di specifici ulteriori avvisi pubblici.
Il censimento in oggetto costituirà inoltre il punto di partenza per la costruzione di una carta dei
servizi turistici del Parco, in un’ottica di soddisfazione e tutela del consumatore.
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso dovrà
essere debitamente compilata e sottoscritta dal singolo soggetto o dal Legale Rappresentante e
dovrà essere trasmessa unitamente alla fotocopia del documento di identità entro e non oltre il giorno
31 gennaio 2022 secondo le modalità di seguito indicate:
1) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: parcotepilora@pec.it. Nell’oggetto
della p.e.c. dovrà essere indicato: AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN CENSIMENTO E COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DEGLI OPERATORI PRIVATI E PUBBLICI PER IL PARCO DI TEPILORA.
In via eccezionale, solo per chi abbia oggettive difficoltà ad effettuare l’invio tramite p.e.c., la
domanda con lo stesso oggetto potrà essere inviata per posta elettronica ordinaria a:
protocollo@parcoditepilora.it.
4. Motivi di Esclusione:
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.
5.Altre disposizioni
Il presente avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo e non determina, pertanto, alcun
tipo di vincolo, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione
negoziale nei confronti del Parco, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare e revocare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato.
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marianna Agostina Mossa, direttrice del Parco,
protocollo@parcoditepilora.it.

6. Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Reg. EU 679/2016 e
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” cosi come modificato D. Lgs
n. 101/2018 recante “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 (regolamento generale sulla protezione

dei dati)”, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Il titolare del trattamento è il Parco TEPILORA. L’informativa completa è disponibile sul sito internet
(www.parcoditepilora.it ).
7. Chiarimenti e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito web e sull’Albo Pretorio on-line del Parco.
Per qualunque informazione o chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi del Parco,
protocollo@parcoditepilora.it, tel. 0784/1650049.
Allegati:
1.MODULO DI PARTECIPAZIONE

