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AVVISO PUBBLICO PER l’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 

GEOLOGICO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA NELL’AMBITO DEL CALENDARIO 
“GEOEVENTI” 

 
Premesso che:  
- Con apposita nota in data 10/01/2019 il Coordinamento Nazionale dei Geoparchi UNESCO ha 
approvato la proposta di intraprendere l’iter per candidare il Parco Nazionale dell’Alta Murgia a 
Geoparco UNESCO; 
- Con deliberazione presidenziale n. 11 del 24/06/2021 l’ente Parco ha approvato un programma di 
attività e di interventi per la conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile dei geositi e del 
territorio candidato a Geoparco, volto al coinvolgimento delle comunità locali in azioni che integrino 
le attività e gli interventi già intrapresi dall’ente. 
- Con Deliberazione Presidenziale n. 16 del 02/09/2022 sono stati indicati gli indirizzi sul programma  
di comunicazione e promozione del Parco· 2022, compreso la procedura di validazione della 
candidatura aspire geoparco UNESCO; 
- l’Ente ha approvato con deliberazione n. 28/06 del Consiglio Direttivo il 19/10/2006 apposito 
“Regolamento per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di 
rilevante interesse”, al quale far riferimento integralmente e per la parte di cui al comma 3 art. 2 e 
all’intero art. 5 del regolamento; 
 
1. Oggetto dell’avviso  
Il presente avviso è volto ad acquisire le manifestazioni di interesse, con relative proposte, per 
l’ideazione, l’organizzazione la realizzazione di iniziative ed eventi in linea con le finalità sopra 
indicate.  
Selezionate le migliori proposte pervenute, l’ente Parco riconoscerà un contributo economico per 
la loro realizzazione e provvederà a stilare il programma di attività 2022/2023 e a divulgarlo 
efficacemente attraverso gli organi e le agenzie di stampa e le strutture ricettive presenti sul 
territorio.  
Le iniziative si svolgeranno nell’arco temporale di un anno e la relativa programmazione terrà conto 
del numero e della distribuzione stagionale delle proposte pervenute. 
Le iniziative selezionate saranno inserite nel calendario “GeoEventi” a diffusione e visibilità 
nazionale.  
 
2. Ambiti d’intervento  
Le proposte da presentare dovranno essere incentrate in particolare sulla valorizzazione e 
promozione dei geositi nel territorio del Parco e nelle aree contigue, attraverso:  
1.  promozione e realizzazione di passeggiate/itinerari naturalistici e storico culturali;  
2. organizzazione di incontri, laboratori e forum per la scoperta e valorizzazione del patrimonio 
geologico, naturalistico e storico culturale, materiale e immateriale. A titolo di esempio: promozione 
della conoscenza del patrimonio naturalistico, sensibilizzazione sui benefici derivanti dagli 
ecosistemi; riscoperta dell’antico utilizzo delle piante spontanee ai fini salutistici ed 
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enogastronomici e dei percorsi di ospitalità autentica e tradizionale (storytelling); produzione di 
suggestioni letterarie e artistiche legate al mondo della cultura e della natura;  
3. realizzazione di attività artistiche e culturali innovative (rappresentazioni, installazioni 
creative/artistiche, letture e performance nei luoghi significativi sul piano geologico e culturale).  
 
 
3.Destinatari dell’avviso 
Potranno presentare proposte tutti i soggetti pubblici o privati, in forma singola e associata, persone 
fisiche e/o giuridiche.  
 
4. Invio delle proposte 
Le proposte dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.parcoaltamurgia.it 
con istanza di partecipazione in carta semplice, alla quale saranno allegati i seguenti atti: 

 descrizione preliminare del soggetto proponente, nel caso di privati allegando statuto o 
curriculum;  

 relazione descrittiva dettagliata dell’iniziativa che si intende realizzare; 
 budget/bilancio previsionale delle spese e delle entrate legate all’evento; 
 copia di documento d'identità valido. 

È altresì necessario compilare il seguente modulo di informazioni:   
https://forms.gle/viYWjPGj1M1JUbib8 
  
5. Valutazione, selezione e programmazione degli eventi proposti 
La selezione delle proposte sarà effettuata a insindacabile giudizio del Presidente dell’ente con 
l’assistenza del personale amministrativo, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza: 

1. valorizzazione e promozione del patrimonio geologico attraverso iniziative didattiche, 
formative, informative, ricreative, culturali e sociali favorendo l’accessibilità ai diversamente 
abili; 

2. messa in rete idee e competenze mediante il coinvolgimento di più associazioni, scuole ed 
enti nella realizzazione dell’iniziativa; 

3. produzione di materiale informativo e di sensibilizzazione che descriva in maniera semplice 
e divulgativa la geodiversità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 

4. coinvolgimento di soggetti esperti nella realizzazione dell’iniziativa; 
5. utilizzo di materiali e attrezzature ecocompatibili e a basso impatto ambientale; 
6. valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico, storico culturale (materiale e 

immateriale) e delle tipicità enogastronomiche locali in relazione alla geodiversità. 
All’esito della selezione sarà elaborata una graduatoria delle proposte ammissibili, alle quali sarà 
riconosciuto il patrocinio morale con l’uso del logo dell’Ente, ed il riconoscimento di un contributo 
economico commisurato alle spese preventivate e di importo variabile fino a € 5.000,00 e comunque 
non superiore al 30% delle spese preventivate. Nel caso di iniziative di particolare valenza, l’Ente 
potrà partecipare alla realizzazione delle stesse, in deroga ai limiti di spesa sopra indicati, facendosi 
promotore dell’iniziativa insieme al proponente. 
Il contributo sarà erogato a conclusione dell’evento, a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e rendicontate dal proponente unitamente alla richiesta di liquidazione.  
Nel caso in cui, dal rendiconto presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, l’entità 
della partecipazione economica dell’Ente potrebbe subire una riduzione proporzionale. 
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Dovranno formare oggetto del bilancio preventivo di cui all’art. 4 precedente e della 
rendicontazione sopra indicata, solo ed esclusivamente le spese strettamente collegate alla 
realizzazione dell’iniziativa quali, a titolo meramente esemplificativo: allestimenti aree, compensi 
per eventi di intrattenimento (concerti, convegni, spettacoli), spese amministrative. Non saranno 
prese in considerazione le spese per il funzionamento dell’organizzazione quali: canoni di locazione 
della sede, spese di utenze, oneri finanziari, ecc. Si chiede di indicare nel bilancio preventivo e 
consuntivo dell’iniziativa gli introiti rivenienti da eventuali sponsorizzazioni.  
Al fine di raggiungere una programmazione il più possibile condivisa, varia e ricca, l’Ente si riserva di 
apportare variazioni non sostanziali alle proposte pervenute e successivamente selezionate, di 
comune accordo con i proponenti. Si terrà conto anche del numero di proposte presentate da 
ciascun soggetto, cercando di favorire la partecipazione di più soggetti alla programmazione. L’ente 
si riserva la possibilità, anche a richiesta degli interessati, di riaprire i termini per la partecipazione 
al presente avviso. La durata della programmazione sarà annuale in funzione del numero di richieste 
pervenute.  
 
6. Scadenza per la presentazione delle domande  
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2022. 
 
 
7. Responsabile del procedimento:  
Responsabile del procedimento Dott.ssa Annabella Digregorio – Servizio Affari Generali dell’ente.  
Email: annabelladigregorio@parcoaltamurgia.it 
 
 


