
 

 

  
 

COMUNE DI LATINA 
          SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT  

UOC Sistema integrato servizi culturali e turismo  
Palazzo della Cultura, Via Umberto I, 39 04100 Latina- Tel.0773/652626 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'Individuazione di soggetti interessati a 

collaborare con l’Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso 

Pubblico “ Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” promos-

so e finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R.  N° 836 del 17 Novembre 2020 in coerenza con 

le linee di programmazione dell’Amministrazione Regionale espresse nel Piano Turistico 

triennale 2020-2022.  

Premessa  

Con Determinazione Regionale n° 138 dell’11.02.2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 11/02/2021 

nel portale tematico della Regione Lazio e di LAZIO Crea S.p.A, la  Regione Lazio ha predisposto un 

Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall'emer-

genza COVID-19, rivolto a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel 

campo del turismo, per sostenere le imprese, gli operatori del settore, le eccellenze del Lazio e i soggetti 

pubblici impegnati anche loro nella promozione del territorio per migliorare e qualificare i prodotti turi-

stici esistenti, per crearne di nuovi, aumentare arrivi e presenze, incrementare la quota di internaziona-

lizzazione, migliorare l’innovazione degli strumenti di comunicazione e ripensare  il sistema informativo 

turistico locale e regionale. 

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà essere un’Associazione e/o una Fondazione di parteci-

pazione,  già costituita o da costituire, caratterizzata da una struttura mista pubblico/privata, e 

dovrà perseguire statutariamente i seguenti obiettivi: 

  ave e   a le p op ie finali a   lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e con l’obie  ivo di essere 

una D.M.O. in grado di gestire integralmente e sistematicamente la destinazione turistica individuata; 

  sollecitare la collaborazione tra gli operatori fornendo anche supporto e consulenza agli operatori del-

la filiera turistica; 



 

 

  ope a e, uni a ia en e co e  e  i o io,   a i e un unico sogge  o, con con inui a   ed efficacia sul turi-

smo; 

  facilita e i  appo  i con la plu ali a  di a  o i pubblici e p iva i in e essa i alla p o ozione  u is ica dei 

 e  i o i e alle a  ivi a  imprenditoriali di settore; 

  monitorare l’anda en o turistico della destinazione e le azioni di promozione; 

   valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio; 

  p o uove e, coe en e en e con le indicazioni di iden i a   regionali, i “B and” territoriali; 

  avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l’i  agine del territorio; 

  avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico. 

La proposta progettuale dovrà prevedere la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione 

Lazio indicati dal Piano Turistico Triennale (Tuscia e Maremma laziale; Litorale del Lazio; Valle del 

Tevere; Sabina e Monti reatini; Valle dell’Aniene e Monti Simbruini; Castelli Romani; Monti Lepini e 

Piana Pontina; Ciociaria; Roma Città Metropolitana) al fine di potenziare le eccellenze nei vari CLU-

STER turistici della Regione, quali quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enoga-

stronomico e sportivo. 

 

L’i po  o massimo del contributo non potrà essere superiore a € 100.000,00 per progetti che riguarda-

no un Cluster ed un Ambito territoriale ; € 150.000,00 per progetti che riguardano più di un Cluster ed 

un Ambito; € 180.000,00 per progetti che riguardano un Cluster e 2 Ambiti; € 250.000,00 per progetti 

che riguardano più di un Cluster e due Ambiti. 

La durata complessiva di ciascun progetto non può eccedere la durata massima di 18 mesi.  

Il contributo regionale concedibile per ogni progetto non potrà superare l’80% del costo complessivo 

ammissibile dell’in e ven o, resterà invece a carico del soggetto beneficiario la quota del 20% del pre-

detto costo. 

1) AMBITO PROGETTUALE DA SVILUPPARE:  

Il Comune di Latina , di concerto con i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Priverno, Norma , Pon-

tinia ed altri enti pubblici del territorio pontino, ritiene fondamentale partecipare a detto Avviso pubbli-

co presentando una proposta progettuale che: 

1) Sia finalizzata alla costituzione di un’associazione e e/o Fondazione di partecipazione con partena-

riato pubblico/privato; 



 

 

2) Preveda  come destinataria la popolazione dei due ambiti territoriali così individuati: “Monti Le-

pini e Pianura  Pontina “ e “ Litorale del Lazio”; 

3) Comprenda  gli eventuali fruitori dei beni e dei servizi culturali ed i turisti inseriti in circuiti locali, 

nazionali ed internazionali e il sistema produttivo locale; 

4)   avo isca  la cos i uzione di  e i di i p esa o coope a ive di co uni a ; 

5) Punti su interventi e azioni  in grado di mettere a “sis e a” tutte le risorse umane, materiali e im-

materiali disponibili e su modelli di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico 

e ambientale del territorio; 

6) Valorizzi e promuova uno o piu   dei Cluster individuati dal Piano turistico triennale e precisamen-

te: 

• Turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (siti archeologici, musei e luoghi della cultura, 

borghi, turismo religioso); 

• Eventi culturali ed artistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e rievocazioni stori-

che); 

• Luoghi della memoria e turismo di ritorno; 

• Turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (rete dei cammini del Lazio 

R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport all’a ia aperta, osservazione della natura);  

• Salute, enogastronomia e turismo rurale: benessere (terme, wellness, salute); 

L’ambito territoriale  sul quale sviluppare l’intervento progettuale , ossia l’Ag o Pontino e il Lito-

rale, offre l’oppo  uni à di presentare diverse chiavi di lettura che lo caratterizzano come unicum sul 

piano nazionale e internazionale. 

La proposta progettuale dovrà essere finalizzata ad aumentare l’attrattività dell’ambito territo-

riale individuato, la sua riconoscibilità come brand e a sostenere lo sviluppo economico del ter-

ritorio partendo da una migliore utilizzazione del potenziale attrattivo di beni culturali e pae-

saggistici appartenenti al territorio e che possano fare da volano di attrazione turistica. 

A tal fine si considera opportuno, ai fini di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, 

emanare  un avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire idee progettuali in linea con gli 

obiettivi stabiliti dall'Avviso della Regione Lazio e all’in e no dell’a bi o progettuale  sopra individuato  

nonché individuare soggetti interessati a supportare il Servizio e gli altri Soggetti aderenti ad un even-

tuale partenariato nella definizione di un comune percorso di progettazione finalizzato alla presentazio-

ne di una valida proposta entro la scadenza stabilita dall’Avviso.  



 

 

2) OGGETTO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E OBIETTIVI 

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

Con l'avviso in oggetto il Comune di Latina - Servizio Cultura Turismo Sport intende acquisire collabo-

razioni, supporto ed idee progettuali utili alla successiva elaborazione di una proposta articolata da pre-

sentare alla Regione Lazio in risposta all' Avviso pubblicato.  

La collaborazione potrà concretizzarsi, anche solo in parte, a diversi livelli, in ideazione, redazione pro-

gettuale di proposte che dovranno prevedere i seguenti obiettivi: 

1. Migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti, rafforzandoli e qualificandoli, arricchendoli 

di nuove opzioni per renderli ulteriormente interessanti da parte del turista; 

2. Creare nuovi prodotti turistici: immettendo sul mercato nuove occasioni turistiche, con prodotti 

che rispondano e intercettino i nuovi bisogni, le motivazioni  e le esigenze dei turisti soggette a continui 

mutamenti, dando continuità ai flussi attraverso prodotti che destagionalizzino le presenze; 

3. Sperimentare prodotti integrati sugli ambiti e tra gli ambiti e tra cluster: individuando e speri-

mentando nuove narrazioni trasversali che mettano in relazione luoghi e prodotti , territori e cultura, 

realtà ed emozioni; 

4. Aumentare arrivi e presenze, come pure permanenza media : incrementando gli arrivi e le pre-

senze, con un maggiore coinvolgimento delle imprese della filiera di prodotto ( singole o aggregate) che 

devono ottenere a loro volta riscontri più positivi dal movimento turistico; 

5. Incrementare la quota di internalizzazione: aumentando la percentuale dei flussi provenienti 

dall’es e o; 

6. Ampliare il raggio di azione, sia sui mercati che sui target: non ponendo limiti alla conquista di 

nuovi mercati, bensì sperimentando nuove azioni e nuovi prodotti che permettano di conquistare nuovi 

flussi e nuovi target; 

7) Sfruttare le alleanza internazionali esistenti: avvalendosi di alleanze strategiche con i grandi mar-

chi di intermediazione commerciale che raccolgono un alto livello di fidelizzazione e di fiducia sui mer-

cati nei quali operano, soprattutto per quelli emergenti; 

8) Migliorare l’innovazione degli strumenti di comunicazione: utilizzando strumenti, linguaggio 

concept di comunicazione innovativi, anche attraverso un rinnovato stile di comunicazione, introdu-

cendo nuovi linguaggi e nuovi strumenti il più possibile performanti al fine di mantenere alta 

l’a  enzione sul nostro prodotto e renderlo più stimolante; soprattutto sul web e con l’obie  ivo di rag-

giungere un numero sempre maggiore di potenziali ospiti in maniera mirata, tempestiva ed efficace; 



 

 

9) Ripensare il sistema informativo turistico in chiave più moderna e funzionale alle nuove esi-

genze del turista: intercettando nuove modalità di diffusione dell’info  azione turistica, favorendo 

una differenziazione e rimodulazione dell’info  azione e ottimizzando le risorse dedicate; 

10)Costituire un sistema turistico integrato attraverso l’istituzione di una DMO  per l’ambito 

territoriale scelto, creando un’offe  a integrata e articolata di servizi ai turisti attraverso 

l’o ganizzazione degli attori territoriali quali enti, imprese turistiche, artigianali, culturali, sportive, di ac-

coglienza e di servizi e la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale direttamente 

connesse al progetto presentato. 

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate ad elevare la qualità della progettazione a livello lo-

cale in campo turistico-culturale, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra ri-

sorse naturali, settori di policy, attori pubblici e privati coinvolti negli strumenti gestionale e di gover-

nance. Dovranno altresì essere finalizzate ad implementare progetti, interventi, iniziative, e servizi volti 

ad una migliore visibilità e fruizione del patrimonio locale favorendo l’inc e en o delle presenze turisti-

che e lo sviluppo territoriale integrato. 

Il presente avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto finalizzato a rice-

vere manifestazioni d'interesse da parte dì Soggetti Pubblici e/o Privati che intendano sotto-

porre idee progettuali e/o supportare il Servizio nella elaborazione e presentazione di una pro-

posta progettuale a valere sull' Avviso suddetto.  

Il presente avviso non determina, pertanto, alcun tipo di vincolo per l'Ente, in quanto non costituisce 

instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Lati-

na, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato.  

3) SOGGETTI PROPONENTI  

La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o 

associata, compilando l'allegato schema di domanda di partecipazione, con le modalità ed entro i termi-

ni di cui al successivo punto 4. Per i proponenti che si candidano quali partner per la realizzazione di 

attività di progetto, non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Le-

gislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Gli stessi devono essere inoltre in possesso delle capacità tecniche e professionali da comprovare con 

l'elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni.  

4) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  



 

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, o in con-

formità con lo stesso, dovrà essere debitamente compilata, e sottoscritta dal singolo soggetto  o dal Le-

gale Rappresentate del soggetto proponente o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti in 

forma associata, e dovrà essere trasmessa, unitamente alla fotocopia del documento di identità dei fir-

matari, entro il giorno 28.03.2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-

lo@pec.comune.latina.it e nell’ogge  o della Pec dovrà essere indicato “Avviso di manifestazione 

di interesse per la predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico 

Regionale “ Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”.  

La stessa dovrà essere corredata da una sintesi del curriculum professionale del soggetto partecipante, 

l’elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni e da una proposta progettuale che si vuole sottoporre 

all'Ente a valere sull'Avviso Regionale.  

MOTIVI DI ESCUSIONE: 

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) PROCEDURA  

L'Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell'esame della docu-

mentazione presentata, a selezionare i soggetti idonei a far parte del gruppo di lavoro che, di concerto 

con eventuali partner di progetto, procederà alla redazione dell'idea progettuale da sottoporre alla Re-

gione Lazio.  

Una Commissione Tecnica valuterà le proposte progettuali pervenute  in base ai seguenti criteri: 

1.Pertinenza dell’idea di progetto proposta rispetto agli obiettivi dell’avviso pubblico regionale e 

all’a bi o progettuale individuato dal Servizio di cui al punto 1 e 2 del presente Avviso – Punti 30  

2.Esperienza professionale pregressa e dimostrata capacità tecnica e organizzativa desunta dall'elenco 

delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni attinente all’a bi o progettuale che sarà oggetto della 

proposta progettuale da sottoporre alla Regione Lazio - Punti 20  

Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 35 punti non saranno 

prese in considerazione.  

6)  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare in conformità al Regolamento Europeo 

DPGR 679/2016 i dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti dall’Ufficio competen-

te per la finalità di gestione dell’Avviso Pubblico. Titolare del Trattamento è il Comune di Latina. Re-

sponsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport. Le informazioni 



 

 

acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi in-

formatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali proce-

dimenti connessi. Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche 

Amministrazioni interessate, quando ciò è previsto da disposizioni di legge e di regolamento, e non sa-

ranno forniti a terzi, salvo l’even uale esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati è obbliga-

torio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda di parteci-

pazione all’avviso pubblico comporta il consenso al trattamento dei dati.  

7) PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web e all’Albo Pretorio online del Comune di Latina.  

Per altri chiarimenti e informazioni inerenti l’Avviso potrà essere contattato il Servizio Cultura Turismo 

Sport al seguente indirizzo di posta elettronica: elena.lusena@comune.latina.it. oppure contattando il 

Servizio medesimo al seguente numero telefonico: 0773/652618.  

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Resposabile PO del Servizio Cultura 

Turismo Sport – Avv. Elena Lusena. 

 

      IL RUP 
Avv. Elena Lusena  
                                                      Il Dirigente del Servizio  
           Dott. Marco Turriziani  

 

 

 

Allegato all’avviso pubblico  

- domanda di partecipazione Allegato Avviso  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Comune di Latina 

Servizio Cultura Turismo Sport 

UOC Sistema Integrato servizi culturali e turismo  

Indirizzo pec : protocollo@pec.comune.latina.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'Individuazione di soggetti interessati a 

collaborare con l’Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso 

Pubblico “ Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” promos-

so e finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R.  N° 836 del 17 Novembre 2021 in coerenza con 

le linee di programmazione dell’Amministrazione Regionale espresse nel Piano Turistico 

triennale 2020-2022.  

Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.  

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a ___________ ( __ ) il ______________, 

C.F. ___________________________________e residente a _____________________________, 

Via _______________________________________________________________________, n. __ '  

nella sua qualità dì (rappresentante legale, procuratore, libero professionista ) 

______________________________d________________________________________________, 

con sede in_________________________Via__________________________________________ 

__________n. __________ , C.F/P.IVA_______________________________________________ 

eventualmente: (barrare se ricorre la circostanza)  

quale [ ] capofila [ ] membro della rete composta dai seguenti soggetti:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 



 

 

a supportare il Comune di Latina e gli eventuali partner di progetto nella definizione di un comune per-

corso di progettazione finalizzato alla presentazione di una valida proposta progettuale in risposta all' 

Avviso pubblicato dalla Regione;  

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445)  

DlCHIARA 

che a carico del/i proponente/i non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legi-

slativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.e ii;  

SOTTOPONE ALLA VALUTAZIONE DELL’ENTE LA SEGUENTE PROPOSTA PRO-

GETTUALE  

“_____________________________________________________________________________”  

dichiarando di essere consapevole che nel caso in cui la presente manifestazione di interesse fosse ac-

colta, il/i proponente/i dovrà/anno redigere la proposta progettuale da presentare alla Regione Lazio, 

secondo il format progettuale ed il format di piano finanziario, allegati entrambi all'Avviso Regionale.  

Allega : 

1)l'elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni 

2) Curriculum professionale  

3) Documento di riconoscimento  

COMUNICA 

Dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione__________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono______________________________ 

e-mail -__________________________________________ PEC___________________________ 

Referente _______________________________________________________________________  

Il legale rappresentante/ Il soggetto 

 Timbro e firma  

(allegare copia fotostatica del documento d’identità)  


