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DETERMINAZIONE N. 525 del 19-08-2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE
AZIENDE CHE POTRANNO PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI
INCENTIVI PER LE AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO DEL
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO – DIFFERIMENTI DEI TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Ministro dell’Ambiente n. 0000212 del 07.08.2017, con il quale lo scrivente è stato
nominato Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Pollino;
Visto l’art. 26 dello Statuto dell’Ente, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18.01.2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 22.10.2008 con la quale, in attuazione dei disposti
dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, è stato approvato il regolamento di
organizzazione dell'Ente;
Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento che allegata al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di conformarsi alla citata istruttoria, da intendersi integralmente riportata nella presente narrativa;
DETERMINA
1. la premessa narrativa e l’allegata istruttoria costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di conformarsi alla citata istruttoria, da intendersi integralmente riportata nella presente narrativa;
3. di differire i termini di presentazione delle istanze relative all'Avviso pubblico per l’inserimento
nell’elenco delle aziende che potranno partecipare al programma di incentivi per le aziende del settore
turistico ricettivo del Parco Nazionale del Pollino, alla data del 14 settembre 2020;
4. di pubblicare l'avviso di differimento dei termini, che in copia si allega al presente atto, sul sito
dell'Ente nella sezione bandi ed avvisi e nella home del sito stesso;
5. di comunicare a mezzo PEC ai sindaci tale differimento.
Giuseppe Melfi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento (DETERMINAZIONE) 525/2020 del 19-08-2020 è stato
pubblicato all’albo pretorio on-line dal giorno 19-08-2020 al giorno 03-09-2020.
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Il Responsabile della Pubblicazione
GIUSEPPINA GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da

Marianna Gatto

CN = Gatto Marianna
C = IT
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Oggetto: Avviso pubblico per l’inserimento nell’elenco delle aziende che potranno partecipare al
programma di incentivi per le aziende del settore turistico ricettivo del Parco Nazionale del
Pollino – differimenti dei termine per la presentazione delle istanze
Richiamati
1. l’art. 14 “Iniziative per la promozione economica e sociale” della LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge
quadro sulle aree protette;
2. l’art. 3 comma 2 lettera b) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino;
3. l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
Considerato che in seguito all’emergenza Covid-19 in Italia, ma anche nel territorio del Pollino, uno dei
settori economico produttivi più colpito è quello del turismo e della ricettività in generale: si stima che in
Italia nel biennio 2020-21, le imprese del settore potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 33 ai 73
miliardi di euro, con contrazioni significative in alcuni settori come quello alberghiero, delle agenzie di
viaggio e della ristorazione.
Considerato, altresì, che tuttavia il turismo potrebbe, se opportunamente sostenuto, essere uno dei primi
settori a riprendersi quando l'emergenza sarà finita: da un sondaggio di Confturismo-Confcommercio,
effettuato a fine marzo, emerge la voglia di viaggiare degli italiani, una volta cessato l’allarme sanitario. Il
70% si dice pronto a partire e di questi l’83 % è intenzionato a fare vacanze in Italia, nonostante la
preoccupazione per le difficoltà economiche che inevitabilmente limiteranno la capacità di spesa e quindi di
domanda turistica.
Considerato ancora, che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, a seguito dell’emergenza, si è interfacciato con
alcuni imprenditori rappresentanti del settore turistico ricettivo e che dagli incontri suddetti sono emerse
molte delle problematiche sopra citate tanto che è stato espressamente richiesto un sostegno al comparto
turistico del Pollino che rappresenta il settore che forse più di altri traina l’economia del territorio.
Richiamate:
1. la Deliberazione n.15/2020 “Destinazione dell'avanzo di amministrazione e altre risorse per l'istituzione
di fondo a sostegno degli operatori economici del parco per far fronte alla crisi connessa all'emergenza
sanitaria Covid 19 – atto di indirizzo” con la quale:
 si approvava la proposta del Presidente di destinare le risorse disponibili rivenienti dal maggiore
avanzo accertato nonché quelle previste nel bilancio di previsione 2020 per interventi e attività non
più realizzabili alla costituzione di un fondo incentivante destinato agli operatori socio-economici
del Parco per fare fronte alla grave crisi economica che ha interessato e interessa le attività
economiche connesse al Parco;
 si dava atto che la natura e le modalità concrete degli interventi a sostegno degli operatori
economici del territorio del Parco saranno discusse valutate e approvate in una prossima seduta del
Consiglio Direttivo all’uopo dedicata.
2. la Deliberazione n. 16/2020 recante “Approvazione del programma di incentivi per le aziende del settore
turistico ricettivo in seguito all’emergenza Covid 19 e provvedimenti conseguenti” con la quale
sinteticamente si approvava:
1. Protocollo sanitario e di sostenibilità ambientale;
2. il programma di incentivi per le aziende del settore turistico ricettivo in seguito all’emergenza Covid
19;
3. il programma di attività di promo comunicazione legate al programma.
Considerato che:
1. il programma di incentivazione rivolto alle aziende del settore turistico ricettivo del Parco
consisterà in un sostegno economico da riconoscere ai turisti che usufruiranno dei servizi offerti da
tali aziende attraverso un sistema di scontistica le cui modalità attuative saranno declinate in atto
successivo;
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2. occorre individuare le aziende che parteciperanno al programma di cui trattasi garantendo il
rispetto dei principi di parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali soggetti attraverso
avviso di partecipazione rivolto agli operatori economici del settore turistico ricettivo;
Ritenuto conseguentemente, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile all’attività di ricerca
degli operatori economici destinatari del programma di incentivi, di dover procedere alla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale www.parcopollino.gov.it oltre che sull’albo pretorio dell’Ente ed
all’albo di ciascun comune del Parco.
Vista la determinazione dirigenziale n. 463 del 13/07/2020 con la quale si:
1. approvava lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse atto a selezionare le aziende
che parteciperanno al programma di incentivazione rivolto alle aziende del settore turistico
ricettivo del Parco che consisterà in un sostegno economico da riconoscere ai turisti che
usufruiranno dei servizi offerti da tali aziende attraverso un sistema di scontistica le cui modalità
attuative saranno declinate in atto successivo;
2. approvava lo schema di istanza allegato alla manifestazione di interesse;
3. si procedeva alla pubblicazione del presente avviso sul sito www.parcopollino.gov.it;
4. si procedeva alla trasmissione, mediante posta elettronica certificata, a tutte le amministrazioni
comunali del parco, al fine della massima diffusione dell’avviso e di attuare ogni forma di pubblicità
dell’avviso.
Considerato che:
1. l'avviso è stato pubblicato sul sito dell'Ente in pari data all'adozione della determinazione
dirigenziale suddetta e che l'avviso prevedeva la data del 18 agosto 2020, quale ultimo giorno utile
rispetto alla presentazione dell'istanza di partecipazione da parte degli operatori turistici;
2. alla data del 18 agosto 2020 risultano pervenute al protocollo dell'Ente circa 70 istanze, quindi circa
il 10% dei potenziali partecipanti;
3. il periodo di pubblicazione dell'avviso ha coinciso con il periodo estivo;
4. è ancora in corso ed in via di definizione il procedimento relativo alla fase due del progetto di
incentivazione, per il quale è necessaria l'adozione degli atti di programmazione finanziaria la cui
definizione avverrà presumibilmente entro il mese di settembre 2020.
Ritenuto per quanto sopra detto:
1. di differire i termini di presentazione delle istanze alla data del 14 settembre 2020;
2. di pubblicare l'avviso di differimento dei termini sul sito dell'Ente nella sezione bandi ed avvisi e
nella home del sito stesso;
3. di comunicare a mezzo pec ai sindaci tale differimento.
PROPONE
1. di differire i termini di presentazione delle istanze relative all'Avviso pubblico per l’inserimento
nell’elenco delle aziende che potranno partecipare al programma di incentivi per le aziende del
settore turistico ricettivo del Parco Nazionale del Pollino alla data del 14 settembre 2020;
2. di pubblicare l'avviso di differimento dei termini, che in copia si allega al presente atto, sul sito
dell'Ente nella sezione bandi ed avvisi e nella home del sito stesso;
3. di comunicare a mezzo PEC ai sindaci tale differimento.
Castrovillari, lì 19/08/2020
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marianna Gatto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE AZIENDE CHE
POTRANNO PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI INCENTIVI PER LE AZIENDE DEL SETTORE
TURISTICO RICETTIVO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
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Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto" AVVISO
PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE AZIENDE CHE POTRANNO
PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI INCENTIVI PER LE AZIENDE DEL SETTORE
TURISTICO RICETTIVO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO" approvato con
determinazione n.463/2020 scaduto il 18 agosto 2020 è differito alla data del 14 settembre 2020. Entro
tale data gli operatori economici interessati potranno presentare istanza con le modalità previste nel
citato avviso pubblico.
Per ogni informazione contattare:
la dott.ssa Marianna Gatto all'indirizzo marianna.gatto@parcopollino.gov.it;
l'avv. Antonio Calli all'indirizzo antonio.calli@parcopollino.gov.it

