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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO PER IL SERVIZIO DI 
PROMOZIONE E RILANCIO DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLE ZONE INTERNE DEL PARCO 

 
L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 

 
PREMESSO  
che, nel rispetto della Legge 394/91, l’Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione socio-
economica della comunità residente;  
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello locale; 
che, anche nel territorio del Parco si sono verificati dei casi di COVID-19 e che l'emergenza sanitaria ha comportato la 
sospensione dei servizi, delle attività produttive e sociali nel territorio, con ripercussioni negative sulle condizioni delle 
comunità locali e del sistema economico; 
che il superamento della fase emergenziale passa anche attraverso la messa in campo di strumenti di sostegno al 
tessuto economico - sociale che consentano la ripresa delle attività produttive;  
che anche l'Ente Parco, nella tutela del territorio di competenza, intende contribuire a mettere in atto iniziative volte a 
sostenere la ripresa delle comunità locali attraverso strumenti ed opportunità, nel rispetto delle competenze che la 
normativa gli attribuisce; 
che, per far fronte alla grave crisi che si è determinata in seguito all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, con 
delibera n. 1 del 16.04.2020, il Consiglio Direttivo si è impegnato ad avviare una serie di iniziative finalizzate alla 
ripartenza delle attività all'interno dell'Area Parco per quelle categorie economiche che particolarmente sono state 
colpite dall'emergenza sanitaria, prevalentemente micro e piccole imprese; 
che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 30.05.2020, considerato che il turismo rappresenta un volano 
per lo sviluppo economico dell'Area Protetta e che è anche il  settore tra quelli che è stato duramente colpito 
dall'emergenza COVID -19, si  stabilito di valorizzare e promuovere l’offerta turistica del territorio del Parco e delle sue 
straordinarie valenze naturalistiche, culturali e paesaggistiche, di promuovere i flussi turistici in area Parco, in 
particolare nelle aree interne, vale a dire in quei Comuni classificati "montani", attraverso l'assegnazione di voucher 
agli operatori e agenzie riconosciute del settore turistico, per ogni pacchetto di soggiorno di nuclei familiari e/o gruppi 
di almeno due persone, con pernottamenti di almeno due notti nelle strutture del Territorio del Parco; 
che all'attuazione della predetta iniziativa, è stata destinata la somma complessiva di € 100.000,00 che sarà appostata 
nel pertinente capitolo di bilancio, previa apposita variazione, attingendo dall'avanzo di amministrazione disponibile; 
che, con determina dirigenziale n.    del  è stato approvato lo schema del presente avviso di manifestazione di 
interesse finalizzato ad individuare i soggetti beneficiari; 

 

TANTO PREMESSO 

INVITA  
 
Gli operatori del settore turistico e le agenzie riconosciute del territorio del Parco che esercitano congiuntamente o 
disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti 
servizi, interessate alla promozione ed incremento del turismo nelle aree interne del Parco, secondo le modalità e i 
termini di cui al presente avviso, a manifestare la propria disponibilità. 
 
Requisiti minimi di partecipazione. 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it 
C.F. 93007990653

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della
presente procedura (esercizio congiunto o disgiunto delle attività di produzione e di organizzazione di viaggi e
soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi) ;
- Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di altri impedimenti a contrarre con
la pubblica Amministrazione;

Voucher 
Per ogni pacchetto di soggiorno di nuclei familiari e/o gruppi di almeno due persone, con pernottamenti di almeno 
due notti nelle strutture ricettive (alberghi, agrituirismi, B&B, case vacanze, ecc.) delle aree interne - Comuni montani 
del Territorio del Parco (Vedi Allegato A) nel periodo 01.08.2020 -31.12.2020, verrà riconosciuto un voucher così 
determinato:  

- € 50,00 per il soggiorno minimo di due notti;
- € 100,00 da tre notti in poi;

La corresponsione dei Voucher avverrà a rendiconto e sulla base di idonea documentazione probante che dovrà 
essere prodotta all’Ente Parco a conclusione del periodo dei soggiorni incentivati. I Voucher saranno corrisposti fino 
ad esaurimento dei fondi allo scopo destinati (€ 100.000,00). 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo  parco.cilentodianoealburni@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 30 
settembre 2020.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E RILANCIO DEL TURISMO 
NELL’AMBITO DELLE ZONE INTERNE DEL PARCO. 
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il format di cui all’Allegato B, 
compilato in ogni sua parte e firmata dal titolare dell’impresa.  

Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento a: 

 Direttore dell’Ente Parco, dott. Romano Gregorio, Telefono: 09747199209, indirizzo e-mail:
direttore@cilentoediano.it

 Responsabile Area Promozione e Valorizzazione del Territorio, sig. Giovanni Ciao, 09747199204, indirizzo
email: g.ciao@cilentoedaino.it

 Responsabile Ufficio Servizi Informatici e Comunicazione, Protocollo e Gestione Documentale, dott. Piero
Ferrara, telefono 09747199255, indirizzo email: p.ferrara@cilentoediano.it.

Il Direttore 
Dott. Romano Gregorio 

Il Presidente 
Dott. Tommaso Pellegrino 
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ALLEGATO A 
Elenco dei Comuni interessati dalla presente iniziativa 

 

Prog. Comune 

1.  Aquara 

2.  Auletta 

3.  Bellosguardo 

4.  Buonabitacolo 

5.  Campora 

6.  Cannalonga 

7.  Casalbuono 

8.  Casaletto Spartano 

9.  Caselle in Pittari 

10.  Castel San Lorenzo 

11.  Castelcivita 

12.  Castelnuovo Cilento 

13.  Celle di Bulgheria 

14.  Ceraso 

15.  Cicerale 

16.  Controne 

17.  Corleto Monforte 

18.  Cuccaro Vetere 

19.  Felitto 

20.  Futani 

21.  Gioi 

22.  Giungano 

23.  Laureana Cilento 

24.  Laurino 

25.  Laurito 

26.  Lustra 

27.  Magliano Vetere 

28.  Moio della Civitella 

29.  Montano Antilia 

30.  Monte San Giacomo 

31.  Monteforte Cilento 

32.  Montesano sulla Marcellana 

33.  Morigerati 

34.  Novi Velia 
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Prog. Comune 

35.  Omignano 

36.  Orria 

37.  Ottati 

38.  Perdifumo 

39.  Perito 

40.  Petina 

41.  Piaggine 

42.  Polla 

43.  Postiglione 

44.  Roccadaspide 

45.  Roccagloriosa 

46.  Rofrano 

47.  Roscigno 

48.  Sacco 

49.  Salento 

50.  San Mauro la Bruca 

51.  San Pietro al Tanagro 

52.  San Rufo 

53.  Sant'Angelo a Fasanella 

54.  Sant'Arsenio 

55.  Sanza 

56.  Sassano 

57.  Serramezzana 

58.  Sessa Cilento 

59.  Sicignano degli Alburni 

60.  Stella Cilento 

61.  Stio 

62.  Teggiano 

63.  Torre Orsaia 

64.  Tortorella 

65.  Trentinara 

66.  Valle dell'Angelo 

67.  Vallo della Lucania 
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ALLEGATO B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
nato a _____________________________________ (_________) il _____________  
residente in___________________________________________ __________   
in qualità di _______________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa ________________________ forma 
giuridica ____________________________- 
con sede legale in ___________________________________________________ 
cod. fisc. _____________________________ partita IVA ______________________________ 
telefono_____________fax_______________ PEC (necessaria per la fase 
successiva)______________________________________________________________  
________ 

 DICHIARA 
  
la propria disponibilità al servizio di promozione e rilancio del turismo nell’ambito delle zone 
interne del Parco 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di affermazioni 
mendaci,  

 
DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
2) di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________ per attività coerenti con 

il presente Avviso (esercizio congiunto o disgiunto delle attività di produzione e di 
organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi);  

3) di accettare l’Avviso di Manifestazione di Interesse in tutte le sue parti. 

Luogo e data _________________ 

 
Firma 

_________________ 
  
 
Allegare copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore. 

 


