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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI  

A.O.D. SUMMER - ANNUALITA’ 2017 
 
 

VISTO 

 La L.R. Abruzzo, n. 15 del 20015, volta a realizzare il Sistema di Governance Turistica; 

 La D.G.R. Abruzzo n. 350 del 2016, che ha approvato le linee guida operative per l’attuazione del sistema di 

Governance Locale, ex art. 7 L.R. 15/2015; 

 Il verbale del C.d.a. della D.m.c. Riviera dei Borghi Acquaviva del 25.2.2017. 

CONSIDERATO 

 che la D.m.c. “ Riviera dei Borghi Acquaviva” crea e gestisce proposte turistiche e si pone l’obiettivo dello 

sviluppo turistico e della valorizzazione del territorio, attraverso l'attività di coordinamento della promozione 

e della commercializzazione dei prodotti e servizi della filiera turistica; 

 che è volontà della D.m.c. promuovere, mediante la presente manifestazione di interesse, il sostegno a 

progetti di promozione della destinazione; 

 che la D.m.c. “ Riviera dei Borghi Acquaviva” intende valorizzare le attività presenti all’interno della 

destinazione migliorandone la qualità dei prodotti e dei servizi offerti agli ospiti e ai turisti; 

 che la D.m.c. “ Riviera dei Borghi Acquaviva” è organizzazione di Governance Locale-Project Manager, come 

soggetto unico specializzato e può operare come fornitore, gestore, esecutore, attuatore, realizzatore, 

beneficiario, gestore di finanziamenti e sovvenzioni, sia come organismo intermedio e sia come soggetto 

gestore; 

 che la Regione Abruzzo con il progetto “Abruzzo Welcome” ha inteso creare e realizzare Grandi eventi 

catalizzatori ed eventi minori come attrattori turistici identificativi del territorio; 

 che il progetto Abruzzo Open Day (d’ora in poi A.O.D.) nasce nell’ottica dell’Abruzzo Welcome; 

 che il progetto A.O.D. allegato alla D.R.G. Abruzzo 219 del 2016, ne individua le finalità; 
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La D.m.c. Riviera dei Borghi Acquaviva S.c.a.r.l., con sede in Pineto (TE) Via G. D’Annunzio, c/o Villa Filiani, intende 

proporre progetti, manifestazioni e iniziative nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui alla Determina della Regione 

Abruzzo n. DPH001/15 del 20 febbraio 2017 – A.O.D. Summer 2017: 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Ciascun proponente dovrà presentare la propria idea progetto attraverso il modulo allegato (Allegato 2). 

 Ciascun proponente si impegna sin d’ora a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2013 

n. 136. 

 Ciascun proponente dovrà procedere con un’attività preventiva di condivisione del progetto con gli attori 

culturali, economici e istituzionali del territorio, fornendo documentazione a riprova. 

 

Art. 1 

Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla presente Manifestazione di Interesse, le Aziende, gli Enti Pubblici, le Fondazioni e le 

Associazioni aventi sede all’interno del territorio della D.m.c. Riviera dei Borghi Acquaviva.  

Il richiedente e ogni singolo partner dovrà dimostrare mediante autocertificazioni (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE ex art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) : 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a propri dipendenti; 

 che il titolare non ha riportato condanne penali né ha carichi pendenti; 

 di avere sede legale nel territorio della D.m.c. Rivira dei Borghi Acquaviva; 

 di non avere in essere procedimenti giudiziari o di mediazione assistita avverso la D.m.c.; 

 di non aver intrapreso azioni legali contro la D.m.c. o la Regione Abruzzo nei 6 mesi precedenti alla 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse; 

 se socio della D.m.c., di essere in regola con il versamento della quota annuale e del capitale sociale 

sottoscritto. 

Essi devono essere in possesso  dei requisiti di idoneità professionali: iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ove ricorra il caso). 

Il partecipante dichiara di voler ricevere tutte le comunicazione esclusivamente mediante email-pec, da comunicare 

obbligatoriamente. 
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Art. 2 

Progetti e iniziative ammesse 

Il proponente, potrà proporre alla D.m.c., che a sua volta potrà realizzare per conto del proponente nel periodo tra il 

27 maggio 2017 e il 4 giungo 2017 gli eventi, le manifestazioni e i progetti previsti nell’art. 2 dell’Avviso della Regione 

Abruzzo (Allegato 1). 

Ogni progetto presentato non potrà essere superiore ai: 

 10.000,00 Euro compresa IVA per i proponenti singoli; 

 22.250,00 Euro compresa IVA per i proponenti aggregati; 

 43.000,00 Euro compresa IVA per i proponenti aggregati che dichiarino di compartecipare al progetto con 

proprie spese per una quota non inferiore al 25% del progetto, IVA compresa.  

 

Art. 3 

Spese non ammissibili 

Sono espressamente escluse dal sostegno le seguenti spese: 

 Oneri bancari e fiscali 

 Interessi passivi 

 Fidejussioni 

 Coperture di Perdite 

 Interventi di Ristrutturazione 

 Impiantistica strutturale 

 Beni usati 

 Mezzi targati e/o gommati 

 

Art. 4 

Modalità di presentazione delle domande 

Alla domanda, redatta su formulario (Allegato 2), dovranno essere allegate le dichiarazioni sopra indicate e la carta di 

identità del richiedente. Nel piano finanziario, in particolare, dovranno essere indicate le singole voci di spesa, 

l’indicazione dell’IVA a parte per ogni singola voce (ove dovuta).  

Il tutto dovrà essere inserito in un’apposita busta sigillata con apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di 

Interesse D.M.C. – A.O.D. SUMMER 2017” e indirizzata o depositata a: 

Riviera dei Borghi Acquaviva S.c.a.r.l.  
Via G. D’Annunzio c/o Villa Filiani 
64025 Pineto (TE) 
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Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 12:00 del 8 marzo 2017 (non vale il timbro postale). 

La firma posta in calce alla domanda equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente 

bando. Non verranno valutate le domande non firmate o prive di anche uno solo dei documenti sopra richiesti. 

La domanda, deve, altresì, essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al 

procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

Art. 5 

Riserve e clausole 

Il C.d.A. si riserva la facoltà di: 

• prorogare, riaprire o revocare la presente manifestazione di interesse; 

• non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non rispondenti alle esigenze della 

DMC senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto; 

• consentire la rimodulazione del progetto, anche per intero, pima dell’erogazione del Contributo 

straordinario; 

• selezionare liberamente il progetto o i progetti che riterrà più validi. 

Il C.d.a. della D.m.c. non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte della ditta oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

La presentazione delle proposte, non vincolano la D.m.c. né sono costitutivi di diritti in capo ai proponenti. 

La D.m.c., in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare l’intera procedura in 

qualsiasi fase della stessa, anche successiva alla aggiudicazione, senza che i proponenti abbiano per ciò nulla a 

pretendere. 

Ai proponenti, in caso di sospensione, revoca o annullamento della manifestazione di interesse, non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 
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Art. 6 

Valutazione 

In C.d.a, entro 5 giorni dalla data di chiusura della presente manifestazione di interesse provvederà a valutare i 

progetti secondo le seguenti linee guida e attribuendo un punteggio di max 100 punti: 

 Rispondenza del progetto alle priorità elencate nell’Allegato 1: max 60 Punti, così divisi: 

o Replicabilità del progetto: max 20 Punti 

o Autostenibilità del progetto: max 10 Punti 

o Miglioramento della qualità dei servizi: max 10 Punti 

o Connessione tra ospitalità e territorio: max 10 Punti 

o Promozione extraterritorio, D.m.c.: max 10 Punti 

 Congruità del piano finanziario: max 10 Punti 

 Compartecipazione finanziaria la progetto per almeno un 10%: max 10 Punti 

 Progetto presentato da soggetti aggregati: max 20 Punti 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche di bando e non determina, pertanto, alcun diritto al 

conseguente conferimento di finanziamento e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei.  

 

Art. 7 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’esecuzione dell’attività derivante dalla presente 

manifestazione di interesse è considerato come Foro competente, in via esclusiva, quello di Teramo. 

 

Per ogni chiarimento: 

DMC Riviera dei Borghi Acquaviva c/o Villa Filiani  64025 - Pineto (TE) 

Tel. 328.0535635 - 373.5070424 – email info@rivieradeiborghiacquaviva.it 

 

Pineto lì, 25.2.2017 

 

Il Presidente 
Prof. Gino Aretusi 

 


