Avviso aperto per
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROMUOVERE LE OFFERTE TURISTICHE
ESPERIENZIALI RURALI SELEZIONATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO TERRAGIR3
Premesso che:
Regione Liguria è partner del Progetto Terragir3 a valere sull’Interreg P.O. Italia Francia Marittimo;
l’obiettivo del Progetto Terragir3 è di accrescere la competitività delle PMI del settore turistico e
l’attrattività delle aree marginali ed insulari dell’area transfrontaliera promuovendo sistemi
congiunti di posizionamento e promozione di prodotti turistici innovativi, attraverso:
-

la promozione di un'offerta turistica rurale integrata,
la tutela della qualità dei prodotti e la promozione di una corretta educazione alimentare,
la valorizzazione degli elementi di tipicità e di eccellenza del proprio territorio,
il sostegno a forme di turismo autenticamente esperienziali,
la promozione di forme di turismo sostenibili, green&blue,
il rafforzamento dell’efficacia commerciale e imprenditoriale dei comparti di riferimento.

Regione Liguria mette in disponibilità un elenco di oltre 120 offerte di Turismo Esperienziale
Rurale qualificate e selezionate e
INVITA
gli operatori dell’intermediazione turistica italiani e stranieri a manifestare il proprio interesse a
inserire, nella propria proposta commerciale, tali offerte turistiche esperienziali rurali che saranno
anche visualizzabili on line nell’apposita sezione del sito istituzionale del Progetto Terragir3, sul sito
www.LaMiaLiguria.it e nella app mobile dedicata LaMiaLiguria
1 - Finalità dell'Avviso.
Il presente avviso ha come finalità di:
A. promuovere le offerte turistiche esperienziali rurali, proposte dai soggetti economici
(agriturismi, fattorie didattiche, aziende ittiche, produttori delle indicazioni geografiche – DOP,
DOC e IGP etc…), individuate e selezionate da Regione Liguria nell’ambito del Progetto Terragir3,
attraverso il loro inserimento nelle proposte commerciali degli operatori dell’intermediazione
turistica individuati con il presente avviso. L’elenco delle proposte verrà messo a disposizione
degli operatori ritenuti idonei;
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B. favorire, di conseguenza, anche la promozione di esperienze turistiche complementari tra cui,
a titolo di esempio:
- escursioni sul territorio circostante;
- visite guidate;
- itinerari eno-gastronomici;
- itinerari culturali;
- itinerari naturalistico – ambientali/ botanici-naturalisti;
2 - Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso
L’avviso è rivolto agli operatori dell’intermediazione turistica (senza limitazioni territoriali e di forma
giuridica).
3 - Modalità e termini di formalizzazione della candidatura
A far data dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Regione Liguria, sezione
BANDI e AVVISI, i soggetti interessati al presente avviso possono far pervenire la propria
manifestazione di interesse, costituita da:
- l’allegato A al presente avviso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante;
- la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- la documentazione obbligatoria richiamata nel citato modello A;
a mezzo P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it indicando nell’oggetto della P.E.C:
“Manifestazione di interesse rivolta ad operatori dell’intermediazione turistica a promuovere le
offerte turistiche esperienziali rurali - Progetto Terragir3”
Trattandosi di AVVISO APERTO, non è fissata alcuna data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse.
Regione Liguria si riserva di fissare, con successivo atto, un termine di scadenza per la presentazione
delle manifestazioni d’interesse.
4 - Istruttoria e criteri di valutazione
L’istruttoria delle istanze pervenute viene effettuata da Regione Liguria e le stesse saranno valutate
sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dei requisiti di idoneità professionale e della capacità tecnico professionale del
soggetto proponente;
b) valutazione delle modalità di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica
esperienziale rurale selezionata nell’ambito del progetto Terragir3;
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5 - Impegni
Regione Liguria, in esclusiva agli operatori che avranno sottoscritto il “Patto per la promocommercializzazione delle offerte green&blue – Progetto Terragir3” (allegato B al presente
avviso), offre:
- la pubblicazione, sulla pagina del sito www.lamiaLiguria.it dedicata al progetto e sulla app
LamiaLiguria – sezione dedicata al turismo esperienziale, dei link ai loro siti di promocommercializzazione;
- il coinvolgimento nelle azioni di comunicazione media e social dedicate al Progetto e alla
promozione dell’offerta esperienziale rurale ligure;
- il book digitale dedicato al turismo esperienziale rurale ligure (un breve estratto è consultabile
al seguente indirizzo http://interreg-maritime.eu/web/terragir3/progetto alla sezione notizie),
realizzato appositamente per il progetto TERRAGIR3: il book contestualizza e illustra le più
significative offerte di turismo esperienziale delle aziende agricole selezionate nell’ambito del
progetto;
- le credenziali per l’accesso al database che raccoglie tutte le esperienze selezionate nell’ambito
del progetto. Il database è dinamico, pertanto è destinato ad arricchirsi, nel tempo, di nuove
aziende e/o offerte esperienziali verificate dagli uffici;
- il link per la partecipazione interattiva al webinar informativo dedicato, cui parteciperanno gli
esperti che hanno collaborato alla selezione delle esperienze nonché i tecnici informatici che
hanno progettato il database. Il webinar formativo si terrà entro il mese di febbraio 2021.
Successivamente a tale data, il webinar potrà essere fruito in modalità registrata;
Gli operatori che saranno ritenuti idonei e sottoscriveranno il “Patto per la promocommercializzazione delle offerte green&blue – Progetto Terragir3” con Regione Liguria, saranno
tenuti:
- a prestare osservanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs 23.05.2011 n. 79 in materia di offerte e
pacchetti turistici, nonché a rispettare tutte le misure di assistenza al consumatore imposte dagli
obblighi di diligenza professionale a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
- a garantire, per la durata del Patto, la citazione del progetto Terragir3 (come da schema grafico
consultabile al seguente indirizzo http://interreg-maritime.eu/web/terragir3/progetto alla
sezione notizie) in tutte le comunicazioni relative alle offerte turistiche esperienziali rurali, di cui
alla presente manifestazione di interesse (come previsto dal Manuale d’uso di riferimento
reperibile al seguente link: http://interreg-maritime.eu/comunicazione );
6 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso:
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- non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C., né promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. e
non comporta alcun onere finanziario per l’Amministrazione Regionale in quanto non genera
alcun obbligo in capo alla Regione Liguria che potrà, in qualunque momento sospendere,
annullare o revocare la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto e/o
pretesa nei suoi confronti;
- non fa sorgere in capo ai soggetti partecipanti alcun onere economico nei confronti di Regione
Liguria;
- non indice alcuna procedura di gara, esso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori dell’intermediazione
turistica;
- non comporta alcuna esclusiva sulla vendita delle offerte turistiche esperienziali rurali qualificate
e selezionate da Regione Liguria stessa
- Regione Liguria non è coinvolta in alcun modo nei rapporti giuridico economici che si verranno
eventualmente a creare tra gli operatori dell’intermediazione turistica e i soggetti economici
(agriturismi, fattorie didattiche, aziende ittiche, produttori delle indicazioni geografiche – DOP,
DOC e IGP etc… etc…) che propongono le offerte esperienziali rurali selezionate..

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
Là coopération au cœur de la Méditerranée

