
 

 

 

  

Allegato A 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO  DEL  TURISMO SCOLASTICO  E 

DEL TURISMO SOCIALE RIVOLTO AD ANZIANI E/O DIVERSAMENTE ABILI NEL PARCO 

NAZIONALE DELL’ASPROMONTE DAL 09/10/2017 AL 30/06/2018. 
 

Art. 1 – Finalità. 

Gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati a promuovere il Turismo Scolastico e il Turismo Sociale 

rivolto ad anziani e/o diversamente abili, attraverso l’organizzazione di gite didattiche, soggiorni-studio, 

viaggi, usufruendo di strutture ricettive ubicate in località rientranti nel territorio del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte. 

L’iniziativa intende stimolare un processo che, attraverso il coinvolgimento del mondo della scuola, delle 

associazioni e cooperative operanti nel sociale in favore di anziani e diversamente abili, conduca l’Ente Parco a 

svolgere un ruolo decisivo per l’affermazione di un modello di relazioni sociali e di educazione ambientale che 

riconsideri i valori di un rapporto equilibrato con la natura e l’ambiente, inteso come complesso universo nel 

quale interagiscono patrimonio naturalistico, storia, cultura e tradizioni. 
 

Art. 2 – Soggetti beneficiari. 

Possono accedere ai contributi: 

• gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati, se legalmente riconosciuti o equiparati, anche provenienti da 

paesi esteri, che organizzano nel periodo dal 01/09/2015 al 30/06/2016: 

- gite didattiche della durata di un giorno per classi e/o gruppi di classi composte da almeno n. 15 

(quindici) partecipanti; 

- soggiorni-studio con un minimo di n.1 pernottamento per classi e/o gruppi di classi composte da 

almeno n. 15 (quindici) partecipanti; 

• le associazioni di volontariato e cooperative sociali che svolgono attività a favore di persone anziane e/o 

diversamente abili, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale servizio, che organizzano 

nel periodo dal 09/09/2017 al 30/06/2018; 

- gite della durata di un giorno per gruppi di persone anziane, con un minimo di n. 15 (quindici) 

partecipanti; 

- soggiorni con minimo un pernottamento per gruppi di persone anziane, con un minimo di n. 15 

(quindici) partecipanti; 

- gite della durata di un giorno per gruppi di persone diversamente abili, con un minimo di n. 8 (otto) 

partecipanti oltre gli accompagnatori; 

- soggiorni con minimo un pernottamento per gruppi di persone diversamente abili, con un minimo di 

n. 8 (otto) partecipanti oltre gli accompagnatori. 

Per usufruire dei contributi, i soggetti richiedenti dovranno svolgere la gita didattica e/o il soggiorno 

all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte e dovranno scegliere almeno una delle 

seguenti alternative: 

• dovranno visitare almeno uno dei Centri Visita/strutture del Parco Nazionale dell’Aspromonte di 

seguito indicate: 

- Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro, 

- Centro Visita di Bova 

- Centro Visita di Mammola 

● dovranno essere accompagnati da una guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, 

contattandola direttamente visitando il sito:  www.parcoaspromonte.gov.it >”Logistica e punti di 

interesse”>Guide e Associazioni. 

Per informazioni e per stabilire la data della visita alle suddette strutture contattare l’Ente Parco al 

seguente indirizzo e-mail: info.posta@parcoaspromonte.gov.it.  

Art. 3 - Tipi di interventi contributivi. 



I contributi dell’Ente Parco per le attività di cui ai precedenti articoli, da svolgersi nel territorio del Parco 

Nazionale dell’Aspromonte, sono previsti per: 

• utilizzo di “Guide Ufficiali del Parco” in possesso quindi del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del 

parco ai sensi dell’art.14, comma 5, legge n.394/91 e ss.mm- e ii. (l’elenco delle guide ufficiali è disponibile sul 

sito dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte), maestri di sci;  

• spese per noleggio di autobus con autista;  

• ingresso a strutture didattiche, museali e sportive (ubicate dentro il territorio del Parco);  

• spese di vitto ed alloggio sostenute presso strutture ricettive e di ristorazione ubicate dentro il territorio 

del Parco. 

 

I contributi sono così fissati: 

• Euro 200,00 al giorno per gruppo partecipante, se proveniente dalla Regione Calabria; 

• Euro 300,00 al giorno per gruppo partecipante, se proveniente da altre località.  

L’importo massimo complessivamente erogabile a ciascun soggetto richiedente per contributi previsti dal 

presente bando è di € 4.000,00 (quattromila/00). 

Il limite massimo di accoglimento di istanze presentate dal medesimo richiedente, su tutto il territorio del 

Parco, nell’arco della durata del presente bando, è pari a due, e devono essere riferite a gite/soggiorni in 

periodi diversi. La seconda  istanza di contributo può essere presentata solo dopo che sia stata effettuata la 

prima gita o soggiorno. 

La mancata effettuazione delle gite/soggiorni entro la data indicata nella domanda viene considerata come 

rinuncia al contributo da parte dei beneficiari e il finanziamento è da considerarsi revocato. 
 

Art. 4 - Modalità di richiesta.        

I soggetti interessati possono presentare istanza a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente bando fino al 31/05/2018, termine ultimo per la presentazione.  

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza a firma del legale rappresentante indirizzata a:  

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte- Via Aurora, n.1 - 89050 Gambarie di S.Stefano in Aspromonte (RC). 

Le istanze possono essere presentate a mano, o spedite per posta, oppure inviate in modalità telematica 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: epna@pec.parcoaspromonte.gov.it (si ricorda che l'invio tramite PEC 

è ammesso a condizione che il messaggio provenga da un mittente provvisto di PEC e non di semplice indirizzo di posta 

elettronica), e devono pervenire al protocollo dell’Ente Parco, pena l’esclusione, almeno quindici giorni prima 

dell’effettuazione della gita/soggiorno. 

L’istanza, redatta su modello (Mod. allegato A) scaricabile dal sito internet ufficiale dell’Ente Parco 

www.parcoaspromonte.gov.it, alla sezione “Albo on-line >avvisi e bandi“ dovrà essere corredata, pena 

l’esclusione, dalla seguente documentazione: 

- Descrizione dell’attività/progetto per cui si richiede il contributo (Mod. allegato B) completata in ogni 

sua parte;  

- Copia dello statuto e atto costitutivo (per le associazioni e cooperative); 

- Fotocopia documento identità, in coso di validità, del legale rappresentante. 
 

Art. 5 – Modalità e limiti di concessione dei contributi. 

La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, avverrà in base alla data di acquisizione 

dell’istanza adottando il criterio di precedenza distintamente secondo le tre tipologie di gita/soggiorno: 

1. Gite didattiche della durata di un giorno, 

2. Gite didattiche della durata di più giorni, 

3. Gita/soggiorno di persone diversamente abili e/o anziani. 

Saranno accolte le istanze pervenute fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria destinata a ciascuna 

delle suddette tipologie di gita/soggiorno. 

La concessione del contributo sarà comunicata con apposita nota. In assenza di tale comunicazione, il soggetto 

richiedente non potrà ritenersi ammesso al godimento dei benefici economici previsti dal presente bando e, 

per conseguenza, vantare alcuna pretesa nei confronti dell’ente relativamente al contributo richiesto. 

 

Art. 6 – Erogazione dei contributi.  

I soggetti  destinatari dei contributi restano obbligati all’osservanza degli impegni assunti e precisamente: 

1. Le gite/soggiorni devono essere effettuate entro e non oltre i periodi previsti dal bando; 



2. La mancata effettuazione delle gite/soggiorni entro la data indicata nella domanda viene considerata 

come rinuncia al contributo da parte dei beneficiari; 

3. Entro il termine di trenta giorni dalla effettuazione della gita/soggiorno, pena la decadenza,deve 

essere presentata all’Ente Parco la domanda di erogazione del contributo concesso, secondo il modello 

(Mod. allegato C) scaricabile dal sito internet ufficiale dell’ente www.parcoaspromonte.gov.it, alla 

sezione “Albo on line> avvisi e bandi”, con allegata la seguente documentazione comprovante le spese 

sostenute relative a quanto previsto nell’art. 3: 

a) Relazione sull’attività svolta; 

b) Elenco nominativo dei partecipanti alla gita per ogni gruppo formato;  

c) Qualora i partecipanti siano persone diversamente abili allegare: dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 

attestante che le persone indicate nell’elenco dei partecipanti alla gita nel Parco Nazionale 

dell’Aspromonte, presentato per la liquidazione del contributo, sono tutti soggetti diversamente 

abili; 

d) Rendiconto delle spese complessivamente sostenute per la gita/soggiorno con l’indicazione 

dell’oggetto e degli estremi dei titoli di spesa e del relativo importo, attestanti l’utilizzo di 

strutture ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, corredato dalle fatture in 

originale o copia conforme relative alle spese sostenute, oggetto di intervento contributivo (fatture 

spese trasporto, strutture ricettive, ristoranti, ingresso strutture didattiche, museali e sportive, utilizzo  

guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Aspromonte);  

Per i servizi direttamente gestiti dalle agenzie di viaggio regolarmente autorizzate, le fatture 

emesse dall’agenzia, devono contenere tutte le specifiche delle prestazioni d’albergo, di ristoranti, 

di trasporto, di guida ufficiale del Parco, ingresso strutture didattiche e museali;  

e) Dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenuta del 4% - comunicazione conto corrente 

dedicato ai fini della liquidazione del contributo (allegata alla domanda di erogazione del contributo); 

f) Questionario di soddisfazione debitamente compilato e timbrato (allegato alla domanda di erogazione 

del contributo). 

Il mancato rispetto del termine per la rendicontazione comporta la decadenza del diritto al contributo e questo 

Ente procederà a rendere le somme disponibili assegnandole ai soggetti che abbiano fatto richiesta, ma che 

non siano risultati assegnatari.  
Resta inteso che la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione come sopra indicata, non darà luogo 
all’erogazione del contributo concesso. 
L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte si riserva la possibilità di aumentare le somme disponibili e/o di far 
transitare le somme secondo le tipologie della gita/soggiorno. 

                  

Art. 7 – Trattamento dei dati – Privacy. 

I dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati secondo le norme in materia e gli stessi soggetti 

autorizzano l’Ente Parco, per il fatto stesso di produrre richiesta di contributo, al trattamento dei propri dati. 

Nel procedimento di cui al presente disciplinare saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del D.lgs.n°196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Chiara Parisi, responsabile del “Servizio 1- Promozione e 

Comunicazione”, via Aurora, n.1 – 89050  Gambarie di S. Stefano in Aspromonte, telefono 0965.45488 int. 26, 

 e-mail: chiara.parisi@parcoaspromonte.gov.it. 

 

Gambarie lì ……..               Il Direttore 

         Dott. Sergio Tralongo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 

 

 

 

 

 


