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AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare ad un “Patto di 

Collaborazione” a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del 
Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPE n. 58/2021. 

 
PREMESSO:  
- Che il GAL Partenio intende proporre la propria manifestazione d’interesse alla 

presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso 
adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di 
sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero 
del Turismo, di cui alla delibera CIPE n. 58/2021, come previsto dall’Avviso Pubblico del Ministero 
del Turismo del 18 luglio 2022. 

- Che l’Avviso Pubblico del Ministero è finalizzato a selezionare progetti (“Progetti per la 
Montagna”) presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli 
organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il 
potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei 
cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione d’Italia. 

- Che i suddetti progetti devono essere destinati a: a) qualificare e potenziare la dotazione 
e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi; 
b) implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di 
turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente; c) favorire la promozione dei 
prodotti tipici; d) promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, 
naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); e) implementare il ricorso all’innovazione ed alle 
nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla 
trasformazione digitale; f) sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle 
iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio. 

- Che il GAL Partenio, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, dell’Avviso Pubblico del Ministero, 
intende stipulare un Patto di collaborazione per il coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto 
da realizzare 

- Che il progetto, provvisoriamente denominato “Soft, Inclusive and Smart - Partenio 
Adventures for All“ è in fase di redazione; suo obiettivo è organizzare un’offerta turistico – 
culturale - ricreativa basata su infrastrutture di accoglienza e fruizione leggere e sostenibili, 
orientate a soddisfare la domanda di svago e benessere attualmente insoddisfatta e generata dai 
flussi di visitatori provenienti dal territorio regionale e, per specifiche nicchie di domanda, anche 
dal di fuori della stessa. Esso dedicherà specifica attenzione all’offerta di servizi di accessibilità a 
360°, per favorire la fruizione della montagna da parte di tutte le categorie di visitatori. 

- Che gli interventi del progetto principalmente riguarderanno: a) una nuova offerta 
ricettiva sostenibile e rispettosa dell’ambiente, estremamente leggera, che vada integrarsi a 
quella presente nell’area (glamping, case sugli alberi, ecc.), seguendo best practice di successo; 
b) la realizzazione di servizi di fruizione tali da consentire di sperimentare avventure “soft” da 
parte di tutti; c) l’organizzazione di servizi di intrattenimento ispirati all’integrazione tra 
montagna, aria aperta e spettacolo nella natura a basso e circoscritto impatto sull’ambiente 
(musica, teatro, ecc.); d) il miglioramento dell’attuale ricettività dell’Oasi WWF di Pannarano 
“Montagna di Sopra”, con riferimento sia al rifugio esistente che alla rete dei sentieri. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GAL PARTENIO INDICE UN INVITO A PRESENTARE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la stipula ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, dell’Avviso 
Pubblico del Ministero, di un Patto di Collaborazione per il coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel 
progetto da realizzare. 

1. Soggetti ammessi. 
Potranno manifestare interesse i Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in ente 

esponenziale. Per “Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i cittadini, gli 
operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano spontaneamente in azioni partecipative, 
prosociali e comunitarie, in diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione 
(sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in modo condiviso il bene 
comune Montagna. Costituiscono “Enti Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, 
associazioni, reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo Settore, d.lgs. 3 
luglio 2017 n. 117. 

2. Modalità di partecipazione. 
La modalità di partecipazione si concretizza nell’adesione al Progetto e al Patto di 

Collaborazione di partner privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi 
del Progetto. I partner privati si impegnano, senza alcun effetto giuridico vincolante, a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del Progetto mettendo a disposizione il proprio know how e la 
partecipazione all’evento in oggetto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato 
al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata in modalità telematica alla seguente 
mail: galpartenio@PEC.it; la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di intere è fissata 
per il giorno 27.09.2022 alle ore 16.00 

3. Valutazione. 
Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, 
trasparenza e parità di trattamento. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una 
sola Manifestazione di Interesse. Il GAL si riserva, comunque, la facoltà di non accogliere o 
accogliere le manifestazioni di interesse presentate. 
Sarà oggetto di valutazione positiva e criterio di primalità l’attinenza agli obbiettivi generali 

del Progetto. 
Si precisa che la presente Manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo il GAL. 
4. Trattamento dei dati. 
Il titolare dei dati inviati è il GAL Partenio. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e 
nel regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura. 

 
Santa Paolina, 20.09.2022 
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