Avviso agli operatori pubblici e/o privati per la raccolta di manifestazioni di interesse
finalizzate ad indirizzare operativamente e cofinanziare specifiche attività che la DMC
“Costiera dei Trabocchi” dovrà realizzare in coerenza con il suo progetto strategico di
sviluppo turistico.
Rif: Par Fas Abruzzo 2007/2013 – linea di azione 1.3.1.d
ADDENDUM per Abruzzo Open Day (AOD) Summer 2017
La Regione Abruzzo in data 21/02/2017 ha pubblicato l’avviso Pubblico rivolto alle DMC per la
presentazione di progetti di destinazione contenenti eventi/manifestazioni/iniziative catalizzatori e
strategici da realizzare nel periodo di svolgimento di “Abruzzo Open Day Summer 2017”
Il CDA della scrivente Società Consortile Oltre il Mare (“DMC Costiera dei Trabocchi” per legge
regionale 15/2015), sebbene in termini temporali ristrettissimi imposti dalle scadenze dell’Avviso di
cui trattasi, in data 28/02/2017 ha deliberato di sensibilizzare, coinvolgere e raccogliere proposte
presso gli operatori pubblici e privati del proprio territorio di competenza, selezionando idee e
suggerimenti per definire il Progetto definitivo delle attività, degli eventi, delle esperienze che la
DMC dovrà realizzare in occasione della edizione Abruzzo Open Day, AOD Summer 2017, che si
svolgerà dal 27/05/2017 al 04/06/2017.
Al fine di semplificare e velocizzare la raccolta di tali proposte progettuali AOD Summer 2017 e
contestualmente accelerare la raccolta delle istanze relative a tutto il periodo di attuazione del
progetto della DMC scadente il 30 settembre 2017, il CDA ha approvato il presente Addendum
all’Avviso, che sarà pubblicato dal Responsabile del Procedimento dott. Francesco Colantonio.
Gli interessati potranno continuare a presentare le loro istanze in riferimento a quanto già previsto
nell’Avviso per la raccolta delle istanze relative al progetto di destinazione, approvato dal CDA in
data 19/05/2016 e pubblicato sul sito della DMC in data 15/06/2016 utilizzando le modalità e la
modulistica in esso allegate, compilando anche la parte relativa al cofinanziamento di quanto
proposto, indipendentemente da Abruzzo Open Day Summer 2017.
Entro e non oltre il giorno 15 marzo 2017, gli interessati potranno presentare istanze anche per
Open Day Summer 2017, utilizzando gli stessi modelli allegati e specificando che le proposte sono
riferite “Abruzzo Open Day Summer 2017”; per tali attività, eventi ed esperienze da offrire ai turisti
durante il periodo 27/05/2017 al 04/06/2017, gli interessati non dovranno garantire nessun
cofinanziamento.
E’ concessa, altresì, agli interessati di presentare, sempre entro e non oltre il 15 marzo 2017, un
unico programma di attività e/o eventi e/o esperienze da offrire ai turisti nel periodo di spesa del
progetto di destinazione della DMC, con alcune attività/eventi/esperienze da realizzare/offrire anche
durante il periodo di Abruzzo Open Day Summer 2017.
Il CDA al fine di incentivare la realizzazione delle attività non solo nel periodo di AOD ma anche
durante l’intera stagione estiva e nell’ottica di utilizzare tutte le risorse disponibili, ha stabilito di
realizzare prioritariamente quelle proposte che siano ricompresse in programmi stagionali più ampi
rispetto al periodo ristretto di Abruzzo Open Day Summer 2017; a tal fine le
attività/eventi/esperienze che ricadano sul progetto Abruzzo Open Day Summer 2017 saranno
realizzate dalla DMC senza cofinanziamento da parte dei proponenti, nei limiti delle risorse
disponibili per AOD Summer; per tutte le altre attività/eventi/esperienze rimane fermo il
cofinanziamento al 50% da parte del proponente.

