Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A DIVENIRE
“PROMOTORE DEL SISTEMA GOLFISTICO DEL LAZIO”
Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse a divenire “Promotore del
Sistema Golfistico del Lazio – Lazio Golf district”, con la possibilità di partecipare,
secondo disponibilità, al programma fieristico annuale dell’Ufficio Turismo e Grandi
Eventi dell’Agenzia Regionale Turismo del Lazio, ed inoltre a svolgere attività, (a titolo
gratuito o a compartecipazione), di comunicazione, animazione, sensibilizzazione
territoriale finalizzate a supportare la promozione degli itinerari dell’ambito turistico
denominato “Lazio Golf District – Sistema Golfistico del Lazio”.
L’Agenzia regionale del turismo, soggetto intermedio della regione Lazio per la gestione delle linee
di intervento per la promozione integrata a livello interregionale, nazionale ed internazionale,
dell'offerta culturale, naturale e turistica, attraverso il presente avviso, intende favorire il reperimento
di soggetti in grado di produrre un format di azioni in grado di promuovere gli itinerari legati ai poli
ed agli attrattori culturali e naturali dei territori del “Lazio Golf District – Sistema Golfistico del
Lazio” in vista anche, ma non esclusivamente, della “Ryder Cup Roma 2022”, con la possibilità di
partecipare, secondo disponibilità, al programma fieristico annuale dell’Ufficio Turismo e Grandi
Eventi dell’Agenzia Regionale Turismo del Lazio.
Oggetto
Attraverso la presente manifestazione d’interesse, l’Agenzia regionale del turismo intende
individuare soggetti in grado di sviluppare attività nel settore della comunicazione, del brand
management, della multimedialità e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, volte ad
aumentare la notorietà del brand “Lazio Golf District – Sistema Golfistico del Lazio” e dei suoi
contenuti relativamente agli itinerari turistici delle maggiori aree di attrazione culturale e naturale
residenti sullo stesso, al fine di aumentare il numero di visitatori del predetto ambito turistico ed il
gioco nei campi di golf del distretto, con la possibilità di partecipare, secondo disponibilità, al
programma fieristico annuale dell’Ufficio Turismo e Grandi Eventi dell’Agenzia Regionale Turismo
del Lazio..
Le attività da svolgere potranno essere anche oggetto di una proposta progettuale o piano di dettaglio
da allegare alla manifestazione di interesse o da presentare successivamente, una volta divenuti
“Promotori del Lazio Golf District – Sistema Golfistico del Lazio”.
Le manifestazioni di interesse a divenire “Promotori” , a svolgere attività di comunicazione,
animazione e sensibilizzazione territoriale finalizzata ad ampliare la notorietà del brand “Lazio Golf
District – Sistema Golfistico del Lazio” relativamente agli itinerari turistici delle maggiori aree di
attrazione insistenti sullo stesso, al fine di aumentare il numero di visitatori del predetto ambito ed il
gioco nei campi di golf del distretto dovranno pervenire , compilate e sottoscritte secondo
l’allegato “1”: “Manifestazione di interesse a divenire “Promotore del sistema golfistico del Lazio”
firmate dal legale rappresentante e corredate della copia fotostatica del documento d’identità in corso
di validità e dall’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, unitamente ad una
presentazione del soggetto richiedente, a mezzo di:
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: advprotur@regione.lazio.legalmail.it .
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L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura - “Avviso per la presentazione di manifestazione
d’interesse a divenire “Promotore del Lazio Golf District – Sistema Golfistico del Lazio”.
Il termine entro il quale sarà possibile presentare la manifestazione di interesse è fissato per le ore
24:00 del 14 gennaio 2018, le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato, saranno
comunque prese in considerazione, tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo e fino ad
esaurimento degli spazi e dei posti resisi disponibili
Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta alcun obbligo
nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e
né alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni
di sua esclusiva pertinenza.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono presentare Manifestazione di interesse, sia in forma singola che associata,
possono essere i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, le
Associazioni di categoria, le Fondazioni, gli enti morali e associazioni, enti ed istituti di ricerca di
natura pubblica o privata, le università, i tour operator (IAGTO e non solo), le federazioni sportive o
loro articolazioni, i circoli di golf, le strutture ricettive, le aziende agricole e gli agriturismi, in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti:
- non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- insussistenza della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa
vigente.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento delle attività.
La partecipazione al presente Avviso pubblico implica l’accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente avviso.
Esame e valutazione delle proposte di manifestazione di interesse e di attività
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dall’Ufficio Turismo e Grandi Eventi, istituito
presso l’Agenzia regionale del turismo, che comunicherà ai richiedenti il conferimento o meno dello
status di “Promotore del Lazio Golf District – Sistema Golfistico del Lazio”, all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato sul modulo di adesione alla manifestazione di interesse.
I Promotori potranno, anche successivamente, sviluppare proposte di attività di promozione,
comunicazione e sensibilizzazione, (a titolo gratuito o a compartecipazione), ai sensi dei precedenti
capoversi. L’ Ufficio Turismo e Grandi Eventi informerà i soggetti promotori dell’accoglimento delle
proposte che siano coerenti con le attività e le azioni inserite nel piano di promozione sviluppato
dall’Agenzia regionale del turismo;
Obblighi dei beneficiari
I soggetti che risulteranno beneficiari del presente avviso pubblico sono tenuti a cooperare e
coordinarsi con gli altri soggetti e con il personale referente dell’Agenzia regionale del turismo per
la migliore gestione delle attività accolte, al fine di armonizzare la promozione e la comunicazione
complessiva del Sistema Golfistico del Lazio.
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I Promotori dovranno altresì attenersi alle indicazioni ricevute in merito all’utilizzo del materiale
promozionale di proprietà dell’Agenzia regionale del turismo, nonché, in merito alle modalità di
coordinamento delle azioni proposte con quelle in essere presso l’Agenzia regionale del turismo.
I costi di realizzazione delle singole attività e del personale utile al loro svolgimento si intendono ad
esclusivo carico del soggetto proponente (“Promotore”).
Il Promotore potrà inserire il proprio logo sul materiale di promozione del “Lazio Golf District –
Sistema Golfistico del Lazio”, e partecipare (senza alcun onere a carico dell’Agenzia regionale del
turismo e secondo disponibilità di spazi) a tutti gli eventi in cui sarà promosso il “Lazio Golf District
– Sistema Golfistico del Lazio” sia nazionali che internazionali.
Pubblicità:
il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione
Lazio e sul sito www.visitlazio.com .
Comunicazioni
I Promotori dovranno indicare il recapito di telefono e/o posta elettronica presso il quale ricevere tutte
le comunicazioni relative all’oggetto.
Altre disposizioni:
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000.
Informazioni sul procedimento
Per richiedere informazioni è possibile inoltrare apposita posta elettronica, ai seguenti indirizzi email: tege@regione.lazio.it
Informativa ai sensi del Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati
Ai sensi del Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa
che il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico nel corso
della procedura amministrativa e finalizzato unicamente all’espletamento della procedura stessa,
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento dei dati
richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle qualità richieste e,
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione regionale per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. In relazione ai suddetti dati, ai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico
sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Generale dei dati UE 2019/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio, nella persona del Direttore dell’Agenzia
Regionale del Turismo domiciliato, per la carica, presso la sede di via Parigi,11 – 00185 Roma

