
REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AZIONE PILOTA PER LO SVILUPPO 

DELL’ECOTUIRSMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DESTIMED 

TRA  

la REGIONE LAZIO - Direzione  Capitale Naturale, Parchi e Aree protette (nel seguito indicata 

anche come “Regione” o “Direzione”) con sede e domicilio fiscale in Roma, via R. R. Garibaldi 7, 

Codice Fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore dott. Vito Consoli, C.F. 

CMSVTI57T29C351O domiciliato per la carica presso la sede regionale di via del Pescaccio 96/98, 

00166 Roma, 

E 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO (nel seguito chiamato anche “Ente” o “Parco”) 

con sede in Via Carlo Alberto, 188 - 04016 Sabaudia (LT), rappresentato dal Presidente, dott. Gaetano 

Benedetto C.F. BNDGTN58D06G377D, domiciliato per la carica presso la sede del Parco, di seguito 

indicate anche come “le Parti” 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio è beneficiario capofila (Lead Partner) del Progetto “DestiMED – 

“Mediterranean Ecotourism Destination: main components (joint planning, monitoring, 

management and promotion) for a governance system in Mediterranean protected areas” (di 

seguito DestiMED), cofinanziato nell’ambito del programma INTERREG MED; 

- con D.G.R. n. 18 del 24/01/2017 "Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg 

MED 2014-2020. Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dei progetti SHERPA, 

SIROCCO e DestiMED, candidati al 1° Bando e finanziati" la Direzione Regionale Ambiente e 

Sistemi naturali è stata incaricata dell’attuazione del progetto DestiMED; 

- la Regione Lazio, in qualità di Capofila – Lead Partner del progetto, ha sottoscritto in data 

21/04/2017 il Subsidy Contract (Accordo di finanziamento) con la Région PACA, in qualità di 

Autorità di gestione del Programma Interreg-MED, per la realizzazione del progetto, secondo 

quanto indicato nell’Application Form (documento progettuale) approvato dal Comitato di 

sorveglianza del Programma; 
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- il progetto DestiMED  ha la finalità di valorizzare le potenzialità turistiche in chiave ambientale 

delle aree protette del bacino del Mediterraneo attraverso la costruzione di una rete ecoturistica 

basata su standard di qualità sostenibile appositamente studiati, creati e monitorati; 

- il progetto DestiMED prevede la realizzazione, secondo le specifiche dettagliate nel sopra citato 

Application Form nonché negli ulteriori documenti tecnici successivamente approvati dai partner 

del progetto, di Azioni Pilota in 2 aree protette marine o costiere da selezionarsi nell’ambito 

della Regione Lazio; 

- a tal fine la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso per manifestazione di interesse per 

l’attuazione di Azioni Pilota in aree marine protette o costiere della regione Lazio nell’ambito 

del progetto DestiMED, approvato con determinazione n. G08450/2017; 

- con nota prot. n. 378270 del 21/07/2017 le amministrazioni che a seguito dell’Avviso di cui 

sopra avevano avanzato la propria manifestazione di interesse, sono state invitate a formulare 

una proposta di dettaglio per la realizzazione di Azioni Pilota di sviluppo di pacchetti 

ecoturistici previsti nell’ambito del progetto DestiMED; 

- in riscontro al suddetto invito l’Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. 423020 del 

18/08/2017 ha trasmesso la propria candidatura per la realizzazione di Azioni Pilota 

nell’ambito del progetto DestiMED; 

- per la valutazione delle proposte pervenute è stata costituita apposita Commissione con 

Determinazione n. G11690 del 23/08/2017; 

- con Determinazione  G12531 del 14/09/2017, approvati gli esiti della valutazione di cui sopra,  

l’Ente Parco Nazionale del Circeo è stato individuato per l’attuazione di una delle due Azioni 

Pilota da realizzarsi nella Regione Lazio; 

- con determinazione G14725 del 30/10/2017 il Parco Nazionale del Circeo è stato individuato 

in via definitiva quale area pilota del Progetto DestiMED nella quale realizzare un’azione pilota 

volta alla predisposizione e sperimentazione di uno o più pacchetti di ecoturismo, ed è stato 

approvato lo schema del presente accordo; 

- ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la 

realizzazione di un’azione pilota volta alla predisposizione e sperimentazione di uno o più pacchetti di 

ecoturismo all’interno e nel territorio circostante il Parco Nazionale del Circeo (di seguito indicata come 
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“Azione Pilota”), nell’ambito del progetto europeo “DestiMED – Mediterranean Ecotourism 

Destination: main components (joint planning, monitoring, management and promotion) for a 

governance system in Mediterranean protected areas” (di seguito “DestiMED”). 

Nello specifico, con il presente accordo la Regione Lazio affida al Parco, che accetta, l’incarico di 

realizzare tutte le attività necessarie alla piena attuazione dell’Azione Pilota, secondo quanto meglio 

specificato nel successivo art. 2. 

Articolo 2 - Piano delle attività 

Le attività per la realizzazione dell’azione pilota sono descritte nell’allegato “Capitolato tecnico - Piano 

di attività per la realizzazione di un’azione pilota di eco-turismo nell’ambito del progetto Interreg-MED 

DestiMED”, concordato tra le parti e allegato al presente accordo (all. 1). 

Il Piano di attività suindicato, allegato al presente accordo a costituirne parte integrante e sostanziale, è 

articolato in una serie di prestazioni e attività che dovranno essere realizzate nei tempi di attuazione 

previsti. L'Ente dichiara espressamente di conoscere e accettare inoltre tutte le condizioni e prescrizioni 

contenute nel presente accordo, negli allegati e nei documenti citati in premessa, in guisa che il presente 

accordo rimane disciplinato, ove non meglio dettagliato nel piano di attività, da tali documenti, anche se 

non materialmente allegati. 

L’Ente si impegna a operare secondo la vigente normativa europea, nazionale e regionale, assumendosi 

la completa responsabilità per la realizzazione delle attività e curando direttamente i rapporti con tutti i 

soggetti interessati alla realizzazione dell’Azione Pilota. Sono a carico dell'ente tutti gli oneri e rischi 

relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti dall'integrale espletamento di quanto dettagliato nel 

Piano di attività. Resta convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle 

predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Ente, che rimane responsabile dei 

danni derivanti o connessi all'esecuzione del presente accordo e si impegna espressamente a manlevare 

e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme 

e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

Articolo 3 – Durata di esecuzione 

Le attività oggetto del presente accordo dovranno concludersi entro il 31/02/2019 con la 

rendicontazione di tutte le spese sostenute in relazione con quanto riportato nel rapporto finale delle 

attività. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo ed esclusivamente se motivate e consentite 

dal differimento dei termini per l'ultimazione delle attività da parte del progetto DestiMED, se 

approvate dalle competenti autorità di gestione e monitoraggio del programma Interreg-MED. 
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Articolo 4 – Spese relative alle attività 

A fronte della piena attuazione delle attività previste dal piano di attività e a titolo di rimborso dei costi 

effettivamente sostenuti per la realizzazione delle stesse, verrà riconosciuto all'Ente da parte della 

Direzione l'importo massimo di euro 39.000,00 (trentanovemila/00), comprensivi di qualsiasi imposta, 

tassa applicabile e in genere di qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel 

futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente accordo. 

Sulla base di quanto stabilito dalle regole del programma Interreg-MED per gli accordi tra enti pubblici 

e per le attività affidate a organismi in-house o dipendenti, la somma sopra indicata sarà erogata sulla base 

dei costi realmente sostenuti dall’Ente, senza alcun margine di profitto e dietro rendicontazione e 

presentazione di richiesta di pagamento corredata di copia dei relativi giustificativi. Relativamente alla 

documentazione da fornire in sede di rendicontazione finale verranno applicate le regole del 

Programma Interreg-MED 2014-2020. 

Le parti danno atto in particolare che saranno ammissibili le seguenti spese (altre tipologie di spesa non 

comprese nell’elenco dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione): 

 personale (interno all’ente e retribuito direttamente dallo stesso o eventuali collaboratori esterni) 

coinvolto direttamente nell’Azione Pilota. Il coinvolgimento nell’attuazione delle attività dovrà 

essere documentato con adeguata documentazione (es. timesheet), e potranno in ogni caso 

essere ammissibili solo i costi sostenuti direttamente dall’Ente; 

 servizi tecnici specialistici; 

 eventuali spese per la realizzazione/ristrutturazione di alcune piccole infrastrutture e/o servizi 

all’interno dell’area protetta funzionali alla creazione del pacchetto ecoturistico; 

 spese vive (affitto locale, catering, materiale di cancelleria,ecc.) per incontri e/o riunioni; 

 spese per trasferte necessarie alla partecipazione ad incontri e momenti formativi del progetto 

(concordate con il coordinamento del progetto); 

 produzione di materiale esplicativo in italiano e in inglese; 

 attività di comunicazione (ad es. materiale stampato, video, ecc.) indirizzata alla comunità locale; 

 spese relative ai test del pacchetto turistico. 

 

Le parti danno atto che, nell’ambito delle risorse disponibili, l’Ente, per esigenze specifiche e per 

quanto di propria competenza, e attenendosi, oltre che a quanto previsto dalle vigenti normative in 

materia di contratti e appalti pubblici, alle regole specifiche del programma Interreg-MED, potrà 

conferire incarichi di consulenza o prestazione d’opera a terzi ed affidare l'esecuzione di particolari 
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forniture, servizi o lavori a ditte specializzate nell'ambito del presente contratto, rimanendo comunque 

unico referente e responsabile nei confronti della Regione. 

Ogni pagamento effettuato relativo all'oggetto del presente accordo dovrà riportare il riferimento al 

Codice Unico di Progetto (CUP) F89D16003710007. L’ente si impegna altresì al pieno rispetto di 

quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativamente agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Articolo 5 – Modalità di pagamento 

La Regione verserà alla Ente la somma di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità: 

i. Il 30% dell’importo massimo previsto per la realizzazione dell’Azione Pilota indicato all’art. 4 

verrà versato all’Ente a titolo di anticipo spese, a seguito della firma del presente accoro; 

ii. il successivo 30%, dedotte le somme già erogate con il primo versamento ma eventualmente 

non utilizzate, verrà versato a seguito di presentazione del rapporto intermedio con specifica 

ricapitolativa dei costi sostenuti e copia dei giustificativi di spesa;  

iii. il saldo verrà versato dietro presentazione del rapporto finale unitamente alla rendicontazione 

analitica. L’importo del saldo dipenderà dall’ammontare delle spese rendicontate dall’Ente e 

considerate eleggibili da parte della Direzione, da cui saranno dedotti gli anticipi già versati. Nel 

caso in cui il totale delle spese considerate eleggibili risultasse inferiore alla somma degli importi 

già trasferiti, l’Ente dovrà restituire alla Regione Lazio le somme non utilizzate. 

I pagamenti saranno disposti dal competente ufficio della Regione a seguito della relativa certificazione 

di regolare esecuzione delle prestazioni, da redigersi a cura del Responsabile Unico del Procedimento.  

Articolo 6 – Responsabili dell’attuazione 

Ciascuna delle parti si impegna a designare e comunicare all’altra parte, un responsabile operativo per 

l’attuazione delle attività, che costituirà il punto di contatto e il riferimento per la gestione ordinaria 

delle attività previste dall’Azione Pilota. 

Articolo 7 – Supervisione delle attività 

La Regione Lazio provvederà ad effettuare tutti i controlli che riterrà necessari sulle attività svolte 

dall’Ente per l’attuazione del presente accordo, riservandosi in particolare la facoltà di effettuare 

sopralluoghi e partecipare alle iniziative previste nell’allegato Piano di attività. L'Ente si obbliga a 

consentire alla Regione Lazio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
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L’Ente si impegna altresì a trasmettere, entro i tempi specificati nell’allegato 1, alla Regione Lazio – 

Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali, due rapporti tecnico-descrittivi delle attività realizzate, 

compilati sulla base delle specifiche e del formato predisposto nell’ambito del progetto DestiMED. 

Articolo 8 – Modifiche ed aggiornamenti 

Qualora si rendesse necessario, le Parti - di comune accordo ed in forma scritta - possono procedere a 

modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o nel Piano di 

Attività, prima della scadenza dell’Accordo stesso. 

Articolo 9 – Condizioni generali 

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente 

contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.  

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle 

attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità a essa connesse, nell'osservanza 

delle norme e dei principi fissati nel D.Igs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia ai regolamenti generali delle singole 

Amministrazioni e alle norme vigenti in materia contrattuale.  

Articolo 10 – Obblighi e condizioni specifiche 

In aggiunta a quanto specificato nel Piano di attività, l’Ente si impegna a far partecipare il proprio 

personale con competenza specifica sugli argomenti oggetto del progetto agli ulteriori eventi e percorsi 

formativi specifici che saranno organizzati nell’ambito delle attività del progetto DestiMED, secondo 

quanto sarà indicato dalla Direzione e con spese a carico della stessa a valere sui fondi disponibili per 

l’attuazione del progetto stesso. 

L’Ente si impegna a dare adeguata evidenza del fatto che la realizzazione delle attività è sostenuta con 

l’intervento della Regione Lazio e del programma Interreg-MED. Nell’attuazione delle attività previste 

l'Ente si obbliga ad utilizzare i loghi del progetto DestiMED, del Programma transnazionale di 

cooperazione territoriale europea Interreg-MED 2014-2020, dell'Unione Europea e della Regione 

Lazio. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà determinare la riduzione del corrispettivo 

corrisposto per le relative attività.  

I materiali e i risultati prodotti nell’ambito delle attività del presente accordo sono di proprietà della 

Regione, ma potranno essere utilizzati dall’Ente per le proprie finalità istituzionali. Essi non potranno 

essere tuttavia ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni in alcun modo senza 
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il preventivo assenso scritto della Regione. Qualora l’Ente intenda pubblicare su qualsiasi mezzo di 

comunicazione i risultati  delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, 

convegni, seminari o simili, dovrà ottenere l’esplicito assenso della Regione e concordare i termini e 

modi e sarà comunque tenuto a citare l'accordo e il progetto nel cui ambito sono state svolte le attività. 

Articolo 11 - Recesso 

La Regione Lazio si riserva di recedere dal presente accordo qualora l'Autorità di Gestione del 

Programma Interreg-MED recedesse per qualsiasi motivo dall'accordo di finanziamento del progetto 

DestiMED. La Regione Lazio potrà inoltre recedere unilateralmente dal presente accordo in qualsiasi 

momento, previa comunicazione scritta, per gravi e giustificati motivi. In tali casi sono fatte salve le 

spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 

Articolo 12 – Foro competente 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in 

prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via 

esclusiva quello di Roma. 

Articolo 13 – Oneri fiscali 

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti in materia, e tale modalità 

sostituisce pienamente il cartaceo e la firma autografa. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso 

d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del  D.P.R. 131 del 26.4.1986.  

Tutte le spese inerenti le imposte di bollo e di registro ed i diritti di segreteria relativi alla presente 

Convenzione, se necessari, sono a totale carico dell’Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il Parco Nazionale del Circeo                               Per la Regione Lazio                                                   

Il Presidente                                                                                    Il Direttore  

Direzione Regionale Capitale naturale, 

parchi e aree protette 

                                                                

____________________________                                          ____________________________ 
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CAPITOLATO TECNICO - PIANO DI ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AZIONE PILOTA DI ECO 
TURISMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DestiMED” 

 
PREMESSA 
Con il presente documento si descrivono contenuti, modalità e tempi secondo cui dovrà essere sviluppata 
la realizzazione dell’azione pilota di eco turismo, secondo i requisiti previsti dal progetto DestiMED. 
Si specifica che il principale documento tecnico di riferimento al riguardo è quello elaborato dal Work 
Package 3 del progetto DestiMED ed approvato da tutti i partner del progetto stesso, dal titolo “Criteria for 
Pilot Actions selection”, che definisce un insieme di standard minimi cui ogni azione pilota dovrà attenersi. 
Tale precisazione è opportuna in sede di premessa in quanto, come si potrà constatare nel seguito, la 
progettazione / pianificazione di massima espresse dal presente documento si limiteranno a indicare ambiti 
o linee operative, ma non potranno in alcun modo scendere in dettaglio sui contenuti delle specifiche 
attività di eco turismo, in quanto, sulla base dei “Criteria” sopra citati, tali indicazioni dovranno 
necessariamente scaturire in maniera partecipata dal “Forum” territoriale degli attori. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO DestiMED A CUI ADERISCE L’ENTE  DI GESTIONE DELL’AREA PILOTA 

 Rafforzare nell’area protetta la modalità partecipata e attenta di gestione del turismo (turismo 
“sostenibile”), attraverso una sperimentazione operativa che possa essere presa a modello per 
ulteriori iniziative; 

 Raggiungere, attraverso l’opportunità offerta dal progetto DestiMED alcuni settori del mercato 
turistico finora poco coinvolti  per valorizzare  territori, attività  o servizi più marginali e meno 
raggiunti dai grandi flussi economici, ma comunque definibili come eccellenze naturali, 
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche locali; 

 Partecipare attivamente al network del progetto, con tutto ciò che questo comporta in termini di 
supporto e opportunità di crescita delle competenze sia livello globale che locale. 

 Offrire al sistema turistico locale una concreta opportunità di sviluppo e di miglioramento in termini 
di sostenibilità, nonché di sperimentazione di nuove forme di cooperazione finalizzate a obiettivi 
comuni; 

 Rinforzare in ambito locale la funzione non secondaria dell’area protetta quale catalizzatrice di 
nuovi processi e opportunità in un’ottica di sostenibilità; 

 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Il citato documento di riferimento (“Criteria for Pilot Actions selection” con relativi allegati) specifica che 
ogni azione pilota all’interno del progetto DestiMED deve essere composta da due fasi principali: un 
primario processo partecipato di pianificazione che parta dalla creazione di un forum appositamente 
dedicato (il Local Ecotourism Cluster, o LEC) e lo sviluppo, nell’ambito di questo, di un pacchetto di eco 
turismo che dovrà essere successivamente testato e valutato in termini di sostenibilità. 

 
Si specifica in ogni caso che, secondo quanto previsto dal progetto DestiMED, così come approvato 
dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg-MED e come sintetizzato nel documento allegato, la 
realizzazione dell’Azione Pilota DestiMED dovrà includere la realizzazione delle attività descritte di seguito, 
da realizzarsi entro i tempi indicati nella tabella 1 a cura o con il coordinamento dell’ente di gestione 
dell’area protetta: 
 

1. L’attivazione e animazione con un approccio partecipativo di un Gruppo Locale sull’Ecoturismo 
(denominato nel progetto “LEC - Local Ecotourism Cluster”), il quale dovrà comprendere 
obbligatoriamente l’Ente Gestore dell’Area Protetta (AP), almeno un Tour Operator specializzato 
nel turismo in entrata (Incoming - Inbound Tour Operator - ITO) e dovrà includere fornitori locali di 
servizi al turismo (“service providers”). Al LEC potrà partecipare un rappresentante della Regione 
Lazio, soggetto capofila del Progetto DestiMED, appositamente incaricato. Il LEC dovrà progettare 
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un nuovo prodotto eco-turistico, il cosiddetto "Pacchetto DestiMED", da svilupparsi nel quadro 
della strategia turistica esistente nell’AP e secondo i criteri di seguito indicati. Questa attività dovrà 
prevedere la calendarizzazione e lo svolgimento di un insieme di incontri del LEC, nonché di alcuni 
eventuali “tavoli di lavoro”, finalizzati alla progettazione del pacchetto eco-turistico di cui sotto; 

 
2. La progettazione, da parte dell’Ente con il supporto tecnico dell’ITO e il coinvolgimento del LEC, di 

un Pacchetto Pilota Eco-turistico (il Pacchetto DestiMED): tale pacchetto dovrà durare almeno 3 
giorni (2 notti), essere organizzato in bassa stagione turistica ed essere prioritariamente indirizzato 
a piccoli gruppi di nazionalità straniera ed essere realizzato in lingua inglese. Si precisa che ai fini 
dell’ottimizzazione della proposta turistica, nell’ambito della creazione del pacchetto pilota l’ente 
può prevedere la realizzazione di interventi di piccola entità per il miglioramento delle strutture 
legate al turismo all’interno dell’Area Protetta. Tali interventi dovranno comunque essere 
funzionali allo sviluppo/miglioramento del pacchetto proposto e dovranno essere pienamente 
realizzabili e definitivamente conclusi (inclusa la liquidazione di eventuali spese sostenute) entro il 
termine previsto per lo svolgimento delle attività; 

 
3. La gestione, da parte dell’Area Protetta identificata, con il supporto tecnico e organizzativo dell’ITO, 

di due sessioni di test del “Pacchetto Pilota Eco-turistico”: in particolare saranno previsti due test in 
forma di “educational” (o “familiarization tour”), con la durata sopra indicata (almeno 3 giorni/2 
notti). Esperti sull’ecoturismo indipendenti e rappresentanti dei partner del progetto o di altre aree 
protette coinvolte, selezionati dal  partenariato del progetto DestiMED, eseguiranno una 
valutazione della possibile soddisfazione della clientela e dei potenziali effetti positivi (ambientali, 
economici e sociali) del pacchetto pilota a livello locale. L’Ente, avvalendosi dei servizi dell’ITO e di 
altri componenti del LEC, dovrà garantire la partecipazione, senza costi per i partecipanti (quindi 
con costi a carico dell’Ente/ITO incaricato, inclusi i costi di spostamento, vitto e alloggio), di almeno 
10 persone (il numero esatto di partecipanti sarà definito dal coordinamento del progetto 
DestiMED e comunicato prima del test, e potrà comunque variare tra 4 e 10). A carico dei 
partecipanti al test rimarranno solo i costi del viaggio (aereo o con altri mezzi) necessario a 
raggiungere le località con aeroporto internazionale più vicino (Roma o Napoli); 
 

4. La collaborazione alla valutazione e monitoraggio attraverso strumenti idonei (in particolare 
utilizzando l’approccio scientifico della “Impronta Ecologica” o sistemi analoghi) dell’impatto 
ambientale del pacchetto eco-turistico e dei servizi in esso inclusi. Questa attività sarà condotta da 
uno dei partner di DestiMED tramite un software specifico predisposto dal partenariato, mentre 
l’ente gestore dell’Area Protetta identificata dovrà fornire le informazioni al momento esistenti sul 
sistema locale (predisponendo una breve relazione in merito) e partecipare alla raccolta dei dati 
mancanti, contribuire all’applicazione degli strumenti di monitoraggio, distribuire e raccogliere 
questionari ad hoc per i turisti; 
 

5. La partecipazione, con spese a carico dell’ente, del proprio personale (almeno una persona) e di 
rappresentanti del LEC, ad alcuni degli eventi di formazione e informazione che saranno organizzati 
dai partner del progetto e l’organizzazione di un training in loco (con formatore inviato a cura dei 
partner del progetto DestiMED); 
 

6. la realizzazione di alcune azioni di comunicazione dirette agli stakeholder locali; 
 

7. La valutazione dei risultati dei test e l’applicazione di un “piano di miglioramento” del pacchetto 
eco-turistico. Dopo il primo test, i valutatori forniranno all’Ente selezionato i suggerimenti per il 
miglioramento del pacchetto pilota. Sulla base di tali risultanze, nonché degli esiti delle valutazioni 
sulla sostenibilità di cui al punto 4, verrà elaborato un “Piano di miglioramento” del pacchetto. Il 
LEC, sotto il coordinamento dell’Ente, dovrà poi applicare le disposizioni indicate in tale piano e 
offrire una versione migliorata del pacchetto durante il secondo test; 
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8. La redazione di due relazioni tecniche e rendiconti finanziari sull’attuazione dell’azione pilota (in 
italiano, con sintesi in inglese). 

 

 

Tabella n. 1. Dettaglio e cronoprogramma delle attività da realizzare a cura dell’ente incaricato della 
realizzazione dell’azione pilota DestiMED. 

 

Fase Descrizione attività Note Scadenza (in 
numero di mesi 
dall’avvio) 

1 Identificazione di un ITO (Inbound Tour Operator) cui 
affidare il supporto per la definizione del pacchetto 
DestiMED e la realizzazione dei test 

 Entro un mese 
dall’avvio delle 
attività 

2 Organizzazione di incontri per la costituzione del LEC 
(Local Ecotourism Cluster) 

 Primo incontro 
entro un mese 

3 Raccolta aggiornata di dati (se disponibili) e 
predisposizione di una relazione di dettaglio su 
sistemi/strumenti di valutazione e monitoraggio degli 
impatti esistenti o utilizzati a livello dell’area protetta 

 Entro due mesi da 
avvio attività 

4 Partecipazione del personale dell’area protetta e di 
membri del LEC (Local Ecotourism Cluster)  a incontri 
formativi organizzati dal progetto DestiMED (1 in Croazia, 
1 prevedibilmente in Italia o Albania) 

 Dicembre 2017, 
altre date da 
definire 

5 Attività di comunicazione pubblica a livello locale 
sull'Azione Pilota 

 Tempi da definirsi 
congiuntamente 
con altri partner 
progetto 

6 Definizione del pacchetto ecoturistico pilota DestiMED e 
pianificazione del 1° TEST 

 Con supporto ITO 
e coinvolgimento 
LEC 

Entro tre mesi 
dall’avvio delle 
attività 

7 Organizzazione e realizzazione del 1° TEST del pacchetto  Pacchetto gestito 
da ITO con 
coinvolgimento 
LEC 

Primo trimestre 
2018 

8 Raccolta dati e valutazione tramite software dedicato dei 
livelli di "customer satisfaction" e sostenibilità dei servizi 
inclusi nel pacchetto pilota nel corso del 1° TEST 

Ente insieme a 
LEC, con supporto 
partner progetto 

Tempi da definirsi 
congiuntamente 
con altri partner 
progetto 

9 Relazione intermedia sull'Azione Pilota Include rendiconto 
e copia 
giustificativi spese 

Maggio 2018 

10 Organizzazione di un incontro formativo di 2 giorni in loco 
per i membri del LEC  

Trainer inviato e 
retribuito dal 
progetto; 
Destinatari: 
personale ente, 
ITO, membri LEC, 
personale progetto 

Marzo 2018 

11 Applicazione di un "Piano di Miglioramento" (a cura dei 
Project Partner) per migliorare il pacchetto e 
pianificazione del 2° TEST 

ITO insieme a LEC 
 

Tempi da definirsi 
congiuntamente 
con altri partner 
progetto 
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12 Organizzazione e realizzazione del 2° TEST del pacchetto Pacchetto gestito 
da ITO con 
coinvolgimento 
LEC 

Tempi da definirsi 
congiuntamente 
con altri partner 
progetto, 
prevedibilmente 
autunno 2018 

13 Raccolta dati e valutazione tramite software dedicato dei 
livelli di "customer satisfaction" e sostenibilità dei servizi 
inclusi nel pacchetto pilota nel corso del 2° TEST 

Ente insieme a 
LEC, con supporto 
partner progetto 

Tempi da definirsi 
congiuntamente 
con altri partner 
progetto 

154 Realizzazione del "Piano di Miglioramento" (a cura del 
Project Partner) per aggiornare la versione definitiva del 
pacchetto 

ITO insieme a LEC 
 

Prevedibilmente 
autunno 2018 

15 Partecipazione a due eventi (nazionale e Mediterraneo) 
sulla applicabilità in altri contesti del progetto  

 Primi mesi 2019 

16 Relazione finale e rendiconto finanziario sull'Azione Pilota  Entro febbraio 
2019 

17 Stipula di un accordo formale tra Ente di Gestione 
dell'Area Protetta, l'ITO locale e i fornitori di servizi 
coinvolti nella versione finale del pacchetto DestiMED per 
la commercializzazione di quest'ultimo tramite il Catalogo 
MEET 

 Entro febbraio 
2019 

 

QUADRO ECONOMICO 
Per la realizzazione delle attività sopra indicate, La Regione Lazio riconoscerà all’ente di gestione dell’area 
protetta il rimborso dei costi sostenuti, secondo il quadro economico ed entro i massimali riportati in 
tabella 2 e in ogni caso entro l’importo massimo di € 39.000,00. 

 
Tabella n. 2. Quadro economico di massima 
 

Attività Importo 
previsto 

Note 

1. Contratto con ITO per la predisposizione del 
pacchetto e somministrazione dello stesso ai 
valutatori in 2 cicli di test (previsti fino a 10 
valutatori per ciascun test) 

15.000,00 Valutatori selezionati dal progetto. 
Il pacchetto sarà comprensivo di 
tutte le relative spese, con 
eccesione dei viaggi dei valutatori 
dal paese di origine a Roma 

2. Predisposizione di una relazione sui 
sistemi/strumenti di monitoraggio del turismo 
nell’AP 

500,00  

3. Partecipazione a riunioni,  incontri ed eventi di 
scambio organizzati dal progetto 

3.000,00 Includerà le spese di trasferta per 
la partecipazione ad incontri e 
riunioni (concordate con il 
coordinamento del progetto), 
anche da parte di membri del LEC 

4. Organizzazione di un training in loco per il 
personale dell’ente e per i membri del LEC  

1.500,00 Il trainer sarà reclutato e inviato da 
parte di uno dei partner del 
progetto DestiMED, l’ente 
incaricato dovrà assicurare 
l’organizzazione logistica (sala, 
coffee break, etc.), i materiali e 
l’adeguata comunicazione ai 
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membri del LEC 

5. Realizzazione di attività di comunicazione 1.000,00  

6. Realizzazione di eventuali interventi di piccola 
entità su infrastrutture in loco che siano funzionali 
all’attivazione del pacchetto ecoturistico 

4.000,00 Da proporre da parte dell’ente. Gli 
interventi dovranno essere 
funzionali alla realizzazione del 
pacchetto ecoturistico proposto. 

7. Redazione dei rapporti tecnici e rendiconti 
intermedi e finali 

3.000,00  

8.Attività di: 
- Facilitazione avvio e incontri del LEC 
- Selezione e supervisione ITO 
- Survey e relazione descrittiva su sistemi in 

atto nella PA 
- Supporto all’ITO e LEC per il disegno del 

pacchetto e programmazione primo test 
- Supporto alla raccolta dei dati sulla 

customer satisfaction dopo i test 
- Supporto all’applicazione 

dell’improvement plan 

11.000,00 L’Ente, potrà avvalersi di un 
servizio di Assistenza tecnica 
esterno che potrà essere affidato a 
seguito di specifico appalto. 
Laddove l’ente si avvalga di proprio 
personale, il costo di questo potrà 
essere rimborsato a seguito di 
rendicontazione sulla base del 
costo reale e del tempo 
effettivamente impiegato (tramite 
timesheet). 

N.B.  Gli importi indicati potranno essere suscettibili di modeste variazioni in fase di attuazione 
dell’Azione Pilota, laddove adeguatamente motivate e previa approvazione scritta della Regione 
Lazio. 

 
 
 


