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AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

RICOPRIRE LA FIGURA DI DESTINATION MANAGER PER LA PARTECIPAZIONE  

ALL'AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17 NOVEMBRE 2020, N. 836 

Premesso che:  

•con Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 17/11/2020 è stato approvato il “Programma regionale 

straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in 

conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si 

occupano di promozione territoriale locale”; 

•l’Agenzia Regionale del Turismo, in recepimento della suddetta DGR 836/2020, ha approvato la 

determinazione n. G14229 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e 

s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Affidamento alla Società LAZIOcrea SpA, delle attività 

connesse all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate alla realizzazione del Programma regionale straordinario 

per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei 

danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di 

promozione territoriale locale. COV 20.”, con la quale ha delegato le attività di supporto tecnico-

amministrativo per l’attuazione dell’Avviso Pubblico a LAZIOcrea S.p.A.; 

•l’Agenzia Regionale del Turismo, con determinazione n. G01320 del 10/02/2021, pubblicata in via 

d’urgenza sul B.U.R.L n. 13, Supplemento n. 2, del 11/02/2021, avente ad oggetto “Reg. UE n. 1407/2013 - 

L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Programma regionale straordinario 

per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei 

danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni 

riconosciute, caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. 

Approvazione Avviso Pubblico”, ha determinato di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione 

di proposte progettuali presentate da Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate 

da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti finalizzati al 

rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza 

COVID-19, coerenti con le linee di programmazione dell’Amministrazione regionale espresse nel Piano 

Turistico Triennale 2020/2022 della Regione Lazio; 

Tenuto conto che all’art. 6 dell’Avviso Pubblico è definita la figura del Destination Manager (D.M.) come 

Responsabile del Progetto, il cui compito sarà, una volta ammessa a finanziamento l’iniziativa; 

Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM con la quale la Fondazione stessa 

accetta il ruolo di ente capofila ed esprime parere favorevole alla partecipazione all'avviso pubblico di cui 

sopra attraverso la costituzione di una D.M.O.; 

 

tutto ciò premesso, 
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SI RENDE NOTO CHE E' INDETTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RICOPRIRE LA FIGURA DI DESTINATION MANAGER 

PER LA PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” DI LAZIOCREA – DGR 17 

NOVEMBRE 2020, N. 836 

Art.1  

Oggetto 

Il presente avviso ha la finalità di raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti interessati a ricoprire 

l'incarico di Destination Manager, di seguito D.M., come Responsabile del Progetto da presentare a  Regione 

Lazio in seguito alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico l’Agenzia Regionale del Turismo, con 

determinazione n. G01320 del 10/02/2021, pubblicata in via d’urgenza sul B.U.R.L n. 13, Supplemento n. 2, 

del 11/02/2021, avente ad oggetto “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR 

n. 836 del 17.11.2020. Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni 

turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 

Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura mista 

pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. Approvazione Avviso Pubblico”, ha determinato di 

approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali presentate da Fondazioni di 

partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel 

campo del turismo, che propongono progetti finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni 

turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, coerenti con le linee di 

programmazione dell’Amministrazione regionale espresse nel Piano Turistico Triennale 2020/2022 della 

Regione Lazio. 

 

Art. 2 

Compiti del Destination Manager 

 

La persona selezionata con il ruolo di D.M. avrà i seguenti compiti: 

 

a) Redazione della proposta progettuale con riferimento alle seguenti aree: 

- analisi del contesto attuale di riferimento, con evidenza dei relativi punti di debolezza e di forza del 

territorio; 

- illustrazione degli obiettivi e delle finalità del progetto; 

- descrizione dettagliata delle attività di intervento; 

- descrizione di ambito/i territoriale/i e clusters; 

- cronoprogramma degli interventi; 

* La proposta progettuale, redatta dal Destination Manager nominato a seguito della valutazione delle 

candidature pervenute, dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici della Fondazione ICM oppure tramite 

mail ordinaria all’indirizzo icm@icmcomune.it entro il giorno 09.05.2021  

b) interfacciarsi con la struttura amministrativa regionale e LAZIOcrea S.p.A.; 

c) coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi; 

d) coordinare l'operato delle figure e degli enti coinvolte nel processo di promozione e comunicazione 

turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici specializzati, etc.; 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

e) favorire la armonizzazione delle scelte di promozione tra gli attori; 

f) rapportarsi con la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. Al fine di comunicare tutte le volte che venga 

richiesto, il grado di realizzazione dell'iniziativa; 

g) definire strategie di sviluppo turistico dell'ambito, nonché individuare gli strumenti e le azioni più adatte 

alla loro attuazione; 

Art. 3 

Requisiti 
Il/la candidato/candidata dovrà possedere, al momento della candidatura, i seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

c) diploma di laurea oppure esperienza almeno quinquennale nel settore della programmazione territoriale in 

un ruolo di responsabilità analogo a quanto richiesto nell'Avviso di cui sopra; 

d) iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti 

civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento la verifica dei requisiti dichiarati in fase di domanda. 

 

Art. 4 

Modalità di partecipazione 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, dovranno inviare entro e non 

oltre le ore 12.00 del 28.04.2021, pena l'esclusione, i seguenti allegati:  

•istanza di partecipazione, secondo l’allegato modello (1), sottoscritta in originale o con firma digitale; 

•documento di identità in corso di validità; 

•autodichiarazione del titolo di studio e/o dell'esperienza pregressa nel settore dell'avviso di cui sopra ed 

eventuali ulteriori titoli di studio o esperienze valutabili come specificato al seguente art.4 “Valutazione delle 

istanze”; 

•eventuali pubblicazioni in temi inerenti quelli del presente avviso, turismo, valorizzazione del territorio, 

creazione di reti per il turismo etc; 

•curriculum vitae datato e sottoscritto; 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, nei termini su indicati, secondo le seguenti modalità:  

 

1) a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC: icmcomune@pec.it (si ricorda che non è possibile 

inviare messaggi su una casella di posta elettronica certificata da una casella di posta ordinaria quindi NON 

certificata), specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Destination 

Manager per la partecipazione all'Avviso Pubblico -Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni 

turistiche del Lazio”;  

2) A mezzo posta ordinaria o consegna a mano alla Fondazione ICM presso la Biblioteca Comunale sita in 

piazza don Minzoni, snc – 00015 – Monterotondo, in busta chiusa e riportando sul plico la dicitura 

Manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Destination Manager per la partecipazione all'Avviso 

Pubblico -Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”, assicurandosi di aver 

ricevuto il numero di protocollo della consegna; 
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Saranno escluse le domande:  

•inoltrate con modalità diverse da quelle previste; 

•prive requisiti di partecipazione richiesti; 

•presentate oltre la scadenza prevista (per la posta ordinaria la Fondazione ICM non si assume alcuna 

responsabilità sulla tardiva consegna. I plichi devono necessariamente arrivare al protocollo della Fondazione 

ICM entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal presente avviso); 

•prive degli allegati elencati al presente art. 3 “Requisiti” 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum vitae hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000, e di dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. La Fondazione ICM provvederà ad 

effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’interessato.  

 

L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di tutte le condizioni contenute 

nel presente bando.  

 

Art. 5 

Valutazione delle istanze 
Per la valutazione delle istanze pervenute sarà nominata con Determinazione Dirigenziale una apposita 

commissione che, una volta valutati i requisiti di ammissione, provvederà alla definizione del punteggio della 

candidatura pervenuta secondo le seguenti modalità per la realizzazione della graduatoria: 

 

Titolo o esperienza valutabile Punteggio 

Laurea in scienze del turismo o affine  4 punti 

Master/scuola di specializzazioni o corso di 

formazione professionale in materie attinenti il ruolo 

che si andrà a ricoprire 

2 punti per ogni titolo dichiarato, fino ad un massimo 

di 10 punti 

Pubblicazioni inerenti i temi della valorizzazione 

territoriale e/o le costituzioni di reti per il turismo 

2 punti per ogni pubblicazione, fino ad un massimo 

di 10 punti 

Esperienza certificata nell'ambito di riferimento 

turistico o figura attinente al Destination Manager 

(purchè non si sia già valutata come titolo di 

accesso) 

2 punti Per ogni anno di esperienza o frazione di 

anno, fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienza certificata nella costituzione di reti 

pubbliche con partnership pubblico/provata per la 

promozione del turismo e/o la partecipazione a bandi 

pubblici 

2 punti Per ogni anno di esperienza o frazione di 

anno, fino ad un massimo di 10 punti 

Docenze in corsi di formazione professionali, 

universitari o scolastici in materie affini a quelle di 

riferimento per il seguente bando 

2 punti Per ogni anno di esperienza o frazione di 

anno, fino ad un massimo di 10 punti 

 

Disponibilità a progettare per conto della D.M.O. per 

la presentazione della proposta alla richiesta di 

finanziamento regionale 

55 punti 

 

Qualora lo si ritenesse necessario, la commissione si riserva il diritto di convocare i candidati per un 

colloquio conoscitivo. 
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Art. 6 

Cause di incompatibilità e di esclusione 
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato dal 

Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:  

- chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il 

Comune;  

- l’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione e chi è stato condannato ad una pena 

che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro che si trovano in una delle 

condizioni previste dall’art. 58 del Testo Unico degli Enti Locali;  

- chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’istituzione presso cui dovrebbe 

essere nominato; 

- chi abbia liti pendenti con il Comune, ovvero con l’ente, l’azienda l’istituzione presso cui dovrebbe essere 

nominato;  

- chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, artt. 60 e 

63 del Testo Unico degli Enti locali;  

- chi versa nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013;  

- i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo 

sull’attività dello specifico ente;  

- sono incompatibili, con le designazioni e le nomine a cui si riferiscono i presenti indirizzi, le cariche di 

segreteria politica a carattere comunale, provinciale e regionale.  

 

Art. 7 

Norme cautelative 

Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi per individuare soggetti idonei per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del 

Lazio” e, pertanto, non impegna in alcun modo l’Ente ad instaurare forme di collaborazione con i soggetti che 

hanno presentato domanda.  

 

Il D.M. individuato, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, per lo svolgimento delle attività di 

cui all'Avviso Pubblico di cui sopra, dovranno stipulare appositi incarichi di lavoro, collaborazione, 

consulenza o professionale con i soggetti promotori costituiti in D.M.O. (Destination Managment 

Organization). 

La retribuzione per il lavoro di Destination Manager che verrà attribuito attraverso il presente avviso, sarà 

imprescindibilmente subordinata all'ammissione della proposta progettuale elaborata al finanziamento 

regionale e definita dai componenti della costituenda DMO; 

Alla luce di quanto sopra esposto, il lavoro di progettazione presentato dal Destination Manager, di cui all’art. 

2 del presente avviso, non prevede una retribuzione di alcun tipo.  

Qualora la proposta progettuale elaborata dal DM e la DMO fosse ammessa a finanziamento, il compenso per 

il lavoro del DM non potrà comunque essere superiore al 10% della spesa per il personale appositamente 

reclutato ai fini della partecipazione e della realizzazione del progetto. 

La Fondazione ICM si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, 

di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale 

ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 

dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.  

Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni, caso alcun accordo di natura economica, qualora il 

progetto non venisse approvato dalla Regione Lazio. 
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Art. 8 

Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno trattati 

dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Con la sottoscrizione e l’invio della 

manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.  

 

Art. 9 

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Togninelli, icm@icmcomune.it, 06/90964221. 

 

Art. 10 

Controversie  
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione del presente, saranno 

di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale competente è quello di Tivoli.  

 

Si includono al presente Avviso i seguenti allegati:  

Modello 1 - Modello di istanza e dichiarazione requisiti;  

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli


