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AVVISO 

Bando turismo esperienziale 2022:  

l’emozione della scoperta dei beni culturali della Provincia 

dell’Aquila  

 

PREMESSA 

La Fondazione Carispaq, per il tramite della propria società strumentale FondAq s.r.l., 

intende promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo innovativi nel campo del 

turismo esperienziale, settore ad alto potenziale di sviluppo e volano di crescita 

economica del territorio.  

Da alcuni anni si sta affermando quello che viene chiamato “Turismo Esperienziale”: si 

sta assistendo ad una evoluzione culturale di ciò che concerne la fruizione turistica, 

passando da un pacchetto turistico dove l’ospite da spettatore (passivo) assume il 

protagonista della stessa offerta.  

Nelle nuove forme di turismo, l’offerta turistico è l’insieme di servizi turistici 

(accoglienza, ricettività, ristorazione, intrattenimento, trasporto, ecc), e delle emozioni 

vissute dal cliente, trasformandosi sempre di più in una reale esperienza di vita (ed 

educativa), in grado di coinvolgere emotivamente, intellettualmente e fisicamente 

l’ospite. 

L’iniziativa prevede la raccolta di proposte progettuali innovative nel settore turistico 

capaci di stimolare lo sviluppo imprenditoriale del territorio, soprattutto dei giovani. I 

progetti, in particolare, dovranno essere incentrati sul concetto di “innovazione” che, 

anche nel sistema turistico, si traduce in nuovi prodotti, servizi, nel miglioramento dei 

processi e dei modelli di business.  

 

L’iniziativa:  

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (Fondazione Carispaq) 

è persona giuridica privata, senza fine di lucro. Ai sensi di legge e di Statuto persegue 

scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con particolare 
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attenzione ai problemi dell’economia montana e delle aree interne. Svolge la propria 

attività prevalentemente nel territorio della provincia dell’Aquila. 

FondAq s.r.l. è l’impresa strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio della 

Provincia dell’Aquila ed opera per una migliore e più efficace realizzazione degli scopi 

statutari della stessa Fondazione, realizzando progetti innovativi nel settore dei Beni 

Culturali, dello Sviluppo Locale e della Ricerca Scientifica.  

La Fondazione Carispaq, per il tramite della propria società strumentale FondAq s.r.l., 

intende promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo innovativi nel campo del 

turismo esperienziale, settore ad alto potenziale di sviluppo e volano di crescita 

economica del territorio.  

L’iniziativa prevede la raccolta di proposte progettuali per la valorizzazione 

turistica della provincia dell’Aquila che prevedano l’organizzazione di visite 

guidate, articolate in almeno 5 giornate secondo un calendario predefinito e in un 

orizzonte temporale non superiore a 12 mesi, di beni culturali allo scopo di 

favorire e rafforzare lo sviluppo economico del territorio. 

Sono beni culturali i beni immobili e mobili che, secondo i criteri dati dalla normativa 

sui beni culturali, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o 

quelli che rappresentano testimonianze aventi valore di civiltà.  

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso si inserisce nel quadro più ampio delle attività istituzionali messe 

in atto dalla Fondazione Carispaq, anche per il tramite della propria società 

strumentale FondAq s.r.l., volte a creare uno sviluppo locale sostenibile. 

Con il presente Avviso si intende: 

- Promuovere e valorizzarne i beni culturali della Provincia dell’Aquila con 

particolare riferimento a quelli meno conosciuti e/o temporaneamente non disponibili, 

quali leva di sviluppo, di crescita e di incremento dell’occupazione;  

- Costruire un’opportunità per il miglioramento sociale ed economico del territorio 

attraverso l’incubazione di forme di imprese turistiche, incentivando altresì dinamiche 

collaborative tra abitanti, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni 

culturali, enti del terzo settore, società civile organizzata, artisti e creativi e/o altre 

figure professionali;  
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- Favorire la destagionalizzazione del turismo, promuovendo flussi di visitatori in 

bassa stagione come strategia di crescita; 

- Favorire la messa in rete di più territori ed il coinvolgimento delle comunità locali 

nelle esperienze di conoscenza dei territori, affinché queste ultime diventino parte 

integrante ed attiva dell’esperienza turistica;  

- Incentivare progettualità orientate allo sviluppo economico e alla sostenibilità 

con l’impiego dei servizi digitali e delle nuove tecnologie.  

L’idea intorno alla quale verrà costruita la proposta progettuale dovrà mirare a far 

conoscere quei beni culturali della Provincia dell’Aquila non sempre accessibili e 

scarsamente fruiti: monumenti, musei, percorsi, itinerari e territori densi di storia, di 

tradizioni e ovviamente di cultura attraverso visite guidate da calendarizzare nell’arco 

dell’anno 2023. 

 

Art. 2 Proponenti destinatari dell’Avviso  

Ai fini del presente avviso si definisce: 

a) Proponente capofila: il soggetto che presenta il progetto e che lo realizza in 

proprio o con il supporto di altri soggetti attuatori (partner);  

b) Partner: il soggetto che partecipa in partnership all’iniziativa presentata dal 

proponente capofila.  

c) Co-finanziatore/sponsor: il soggetto che sostiene, compartecipando 

economicamente al sostenimento dei costi di progetto, la realizzazione 

dell’iniziativa mediante liberalità finanziarie ovvero mediante l’erogazione di 

servizi a titolo gratuito.  

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso: 

a)  in qualità di soggetto proponente capofila: organismi non profit costituiti con 

atto pubblico o scrittura privata registrata il cui oggetto sociale sia coerente con le 

finalità del presente bando; 

Sono escluse le persone fisiche e soggetti commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione iniziative commerciali, di partito, di 

attività sindacale, da parte di associazioni sportive. 

b)  in qualità di partner: i soggetti di cui alla precedente lettera a) nonché enti 

pubblici locali e le istituzioni culturali; 

c) in qualità di “co-finanziatori/sponsor”: le imprese del settore turistico e 

ricettivo, del settore delle nuove tecnologie, della formazione; imprese culturali e 

creative e qualunque altro soggetto di natura imprenditoriale e professionale 
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operante nel settore turistico, culturale ed enogastronomico. I 

cofinanziatori/sponsor possono sostenere l’iniziativa attraverso la 

compartecipazione finanziaria oppure mettendo a disposizione gratuitamente beni 

e servizi nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

libera concorrenza, trasparenza.  

Il proponente capofila può attivare partenariati dotandosi di lettere di intenti per 

dimostrare la capacità di attivazione e coinvolgimento di altri soggetti nella propria 

proposta. 

 

Art. 3 Oggetto e redazione della proposta progettuale  

a) Il presente avviso è finalizzato a selezionare idee progettuali che prevedono 

l’organizzazione di visite guidate per la valorizzazione di un bene culturale 

come punto di riferimento di un determinato territorio e che siano in grado di 

aggregare ed integrare, ove possibile, le diverse risorse culturali già presenti,  

sia materiali che immateriali; 

b) Le idee progettuali contenenti l’organizzazione di visite guidate dovranno avere 

le seguenti caratteristiche: 

• avere ad oggetto un bene culturale/paesaggistico che per la sua 

fruizione/accessibilità non necessiti di interventi straordinari ai fini 

dell’attivazione della proposta progettuale, se non nei limiti degli 

allestimenti funzionali al processo di valorizzazione medesimo; 

• riguardare la valorizzazione di beni per la cui fruizione il soggetto 

proponente, al momento della presentazione dell’istanza, abbia già 

raggiunto opportune intese di massima, con il soggetto/ente proprietario 

del bene medesimo, attraverso l’acquisizione di autorizzazioni ovvero di 

una lettera di intenti,  

• essere proposte “cantierabili” e “sostenibili” dal punto di vista economico 

e finanziario; devo essere altresì idonee ad essere riproposte anche in 

futuro; 

• prevedere un piano di promozione e di comunicazione adeguato che 

sfrutti le nuove tecnologie social - media. 

c) La proposta progettuale di visite guidate dovrà essere articolata sulla base di un 

calendario predefinito al momento della presentazione dell’istanza, con un 

orizzonte temporale non superiore a 12 mesi, che valorizzi per quanto possibile 

anche le infrastrutture e le filiere turistiche esistenti sul territorio. 
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La proposta progettuale, da redigere nella forma di “business plan”, dovrà 

prevedere l’organizzazione di almeno 5 giornate di visite guidate 

preferibilmente nei week end. 

Le giornate potranno riguardare la visita guidata dello stesso bene culturale, di 

“beni” diversi per ciascuna delle giornate programmate ovvero più “beni” nella 

medesima giornata, purché la proposta progettuale nel suo complesso si 

presenti coerente rispetto al tema di fondo prescelto. 

d) Le proposte progettuali dovranno, per quanto possibile, promuovere il 

coinvolgimento dei visitatori, valorizzando al massimo:  

• le emozioni nelle componenti essenziali quali i sentimenti, le sensazioni, la 

capacità di stupire e di meravigliare con qualcosa di diverso dal solito; 

• le relazioni umane tra chi offre l’esperienza e chi la riceve; 

• il coinvolgimento dei 5 sensi; 

• la comprensione e il racconto del territorio della provincia dell’Aquila: 

luoghi, storie, prodotti tipici, usi, costumi e tradizioni; 

• la capacità di far conoscere in maniera innovativa la provincia dell’Aquila 

favorendo la partecipazione diretta dell’ospite alle attività e integrando 

eventualmente la proposta con momenti culturali (musica, danza, teatro ecc.).  

 

A prescindere dal numero dei partner/co-finanziatori e sponsor coinvolti la proposta 

dovrà essere gestita sempre dal Proponente capofila che, presentando la propria 

candidatura all’iniziativa, si impegna a coordinare tutti i soggetti coinvolti.  

Nella valutazione delle proposte pervenute si terrà conto non solo della qualità e del 

carattere innovativo della proposta ma anche delle esperienze pregresse del 

proponente e dei partner di progetto. 

Come previsto dalla normativa di settore, nella realizzazione dell’iniziativa dovrà 

essere previsto il coinvolgimento di un/una professionista iscritto/a all’elenco delle 

Guide Turistiche - Accompagnatori Turistici abilitati dalla Regione Abruzzo istituito 

ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 5 maggio 2015 n. 9. di cui il proponente 

potrà avvalersi per la realizzazione della proposta turistica 

(https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-

turistiche/elenco_guide_aggiornato_04042022.pdf; 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-

turistiche/elenco_acc._aggiornato_04042022.pdf). 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-turistiche/elenco_guide_aggiornato_04042022.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-turistiche/elenco_guide_aggiornato_04042022.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-turistiche/elenco_acc._aggiornato_04042022.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/professioni-turistiche/elenco_acc._aggiornato_04042022.pdf
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Le proposte progettuali potranno essere concepite anche con riferimento a specifiche 

categorie di utenti quali Famiglie, Diversamente Abili, Bambini/ragazzi, anziani ecc.  

 

Art. 4 Interventi ammissibili  

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi strategici di cui all’art. 1 del presente Avviso, 

a titolo esemplificativo, la proposta delle visite guidate dei beni culturali e 

paesaggistici, che potrà assumere anche la configurazione di visita didattica, potrà 

comprendere esperienze quali: 

a) visita di musei pubblici e privati non sempre accessibili e scarsamente fruiti, 

siti archeologici e dimore storiche; 

b) visita di monumenti, chiese, conventi ed eremi; 

c) visita di mostre; 

d) visita guidata di un quartiere antico di una città o di un borgo;  

e) qualsiasi ulteriore esperienza che risponda alle finalità del bando. 

 

Art. 5 Obblighi del beneficiario del contributo 

a) Ogni soggetto proponente non potrà presentare più di un progetto nell’ambito del 

presente Avviso sia in qualità di capofila che di partner.  

b) La Fondazione Carispaq e FondAq S.r.l. rimangono in ogni caso estranee ad ogni 

rapporto comunque nascente tra il soggetto proponente beneficiario, il proprietario del 

bene culturale ed eventuali terzi in dipendenza della realizzazione del progetto 

ammesso al contributo.  

c) Gli aspetti amministrativo-contabili ed organizzativi previsti nelle attività gestionali, 

nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza, sono di esclusiva 

competenza e responsabilità del soggetto proponente che dovrà valutarli e 

conseguentemente dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile e vs. terzi, 

incluso il proprietario del bene; 

d) Nella realizzazione del progetto dovranno essere rispettate le prescrizioni 

finalizzate a contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 previste dalla normativa 

vigente al momento. 

 

Art.6 Risorse disponibili e vincoli finanziari 

a) Per l’attuazione del presente Avviso si utilizzano le risorse messe a disposizione 

dalla Fondazione Carispaq da ripartire tra le proposte selezionate.   
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b) Il contributo erogabile da parte della Fondazione Carispaq per la realizzazione di 

ciascuna proposta progettuale selezionata, è determinato nella misura dell’90% delle 

spese previste nel quadro economico di progetto, per totale massimo di € 4.000 (euro 

quattromila/00).  

c) Il proponente capofila del contributo liberale dovrà assicurare la copertura della 

eventuale quota restante del fabbisogno finanziario previsto nel progetto qualora 

necessario.  

d) Sono ammissibili e finanziabili le spese:  

• sostenute successivamente alla comunicazione di assegnazione del 

contributo;  

• strettamente correlate ed inerenti alle attività previste nel progetto;  

• documentate sulla base di giustificativi in regola con le norme contabili e 

fiscali vigenti. 

• relative all’acquisto di beni strumentali strettamente attinenti la realizzazione 

del progetto, ad esclusione di mezzi di trasporto registrati; 

e) sono escluse spese di rappresentanza (alberghi e ristoranti) e rimborsi spesa 

forfettari non documentati con le ricevute delle spese effettivamente sostenute dagli 

associati.  

f) Si provvederà alla pubblicazione della graduatoria e all’assegnazione dei contributi 

sul sito web della Fondazione http://www.fondazionecarispaq.it. 

 

Art. 7 Modalità e termini della presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno compilare la domanda utilizzando la piattaforma R.O.L. 

– richieste on line direttamente dal sito web della Fondazione 

www.fondazionecarispaq.it dal 1/12/2022 (ore 8.30) al 30/01/2023 (ore 12.00) 

 Non saranno ammesse le domande presentate in forma cartacea 

 

Art. 8 Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.  

Il contributo concesso sarà erogato mediante: 

- acconto del 20%; 

-  saldo finale previa presentazione di apposita rendicontazione delle spese 

sostenute e documentazione comprovante l’avvenuto avvio e la realizzazione 

del progetto. 

L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata pertanto sulla base di: 

http://www.fondazionecarispaq.it/
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- documentazione contabile comprovante la spesa effettuata (copia conforme 

delle fatture o di altri documenti di spesa idonei unitamente alle copie dei 

dimostrativi di pagamento); 

- presentazione della relazione descrittiva delle fasi attuative/conclusione del 

progetto che dettagli le azioni progettuali previste con i relativi esiti attesi, le 

modalità di gestione e il cronoprogramma di realizzazione dell'iniziativa. In tale 

relazione va anche descritto in maniera analitica il piano dei costi, fornendo 

idonei chiarimenti sugli importi attribuiti alle singole voci di spesa e sulla 

quantificazione/qualificazione delle fonti di co-finanziamento; 

- materiale della comunicazione (depliants, rassegna stampa, materiale 

fotografico) inerente il progetto da cui si evincano le attività svolte; 

 

Art. 9 Revoca e decadenza  

a) La Fondazione Carispaq può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati 

qualora ritengano che il progetto realizzato non presenti un adeguato livello di 

professionalità ovvero che il progetto realizzato sia difforme da quello presentato in 

fase di richiesta del contributo.  

b) Il contributo concesso non potrà in alcun caso essere aumentato nella sua entità.  

c) Il presente Avviso non vincola in nessun modo la Fondazione Carispaq, che si riserva 

la facoltà di annullare, revocare o sospendere la procedura, in tutto o in parte, in 

presenza di proposte non ritenute idonee, senza che ciò costituisca diritto o pretesa di 

risarcimento a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.  

d) Il contributo è revocato:  

• in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa 

documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo o di 

rendicontazione;  

• qualora i costi effettivi risultino inferiori di oltre il 50% (cinquanta per cento) 

rispetto ai costi indicati nel preventivo. 

 

Art. 10 Procedura di valutazione delle domande 

Premesso che la scelta dei progetti da finanziare e l’entità del contributo da erogare 

sono effettuati a insindacabile giudizio della Fondazione con il supporto della propria 

società strumentale FondAq s.r.l., nel rispetto comunque dei principi di correttezza e 

buona fede e fatto salvo il rispetto dello Statuto, del Regolamento dell’attività 

istituzionale e del presente Bando, si ritiene opportuno precisare che la Fondazione, 

nel valutare le proposte, terrà in particolare conto: 
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o qualità del partenariato e/o della co-progettazione e/o del cofinanziamento tra 

soggetti diversi e modalità di collaborazione (non saranno presi in considerazione 

generici sostegni al progetto senza una chiara indicazione del ruolo svolto dal 

partner); 

o grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione; 

o grado di innovazione dell’iniziativa anche nella gestione promozionale e della 

comunicazione; 

o coinvolgimento di soggetti già attivi sul territorio di riferimento; 

o esperienza del soggetto proponente in progetti analoghi, radicamento sul territorio 

e continuità dell'azione proposta; 

o capacità di raggiungere target diversi di pubblico e differenziazione delle attività 

proposte. 

 

Art. 11 Tutela della privacy e liberatoria di utilizzo 

a) I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e del regolamento UE GDPR/679 (“GDPR 2016/679”), anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per le 

conseguenti attività istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto 

indispensabile per la partecipazione all’Avviso.  

b) Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Carispaq.  

c) Nel presentare la richiesta di contributo i soggetti proponenti beneficiari capofila e 

capofila di rete con i loro partner e co-finanziatori accettano la pubblicazione 

elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo 

concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di trasparenza. 

 

 

 


