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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE AL BANDO 

REGIONALE A SOSTEGNO DEL TURISMO NEL LAZIO-  

 

 

 

  

È stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a 

collaborare con il Comune di Subiaco alla predisposizione di una proposta progettuale a valere 

sull’Avviso Pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”, 

promosso e finanziato dalla Regione Lazio, con scadenza 12 maggio 2021. 

 

L’Avviso della Regione Lazio è finalizzato alla concessione di contributi, in conseguenza dei danni 

causati dall’emergenza COVID-19, rivolto a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, 

operanti nel campo del turismo, per sostenere le imprese, gli operatori del settore, le eccellenze del 

Lazio e i soggetti pubblici impegnati nella promozione del territorio per migliorare e qualificare i 

prodotti turistici esistenti, per crearne di nuovi, aumentare arrivi e presenze, incrementare la quota di 

internazionalizzazione, migliorare l’innovazione degli strumenti di comunicazione e ripensare il 

sistema informativo turistico locale e regionale. 

 

Il Comune di Subiaco, di concerto con i comuni della Valle dell’Aniene, Parco Naturale Regionale dei 

Monti Simbruini e altri enti pubblici del territorio, ritiene fondamentale partecipare al suddetto avviso 

presentando una proposta progettuale seria e concreta che comprenda le esigenze e gli interessi di tutti 

gli stakeholders pubblici e privati, in grado di continuare, in maniera definita e strutturata, l’opera di 

promozione territoriale già avviata dall’amministrazione comunale. 

La stessa dovrà essere finalizzata ad aumentare l’attrattività dell’ambito territoriale individuato, la sua 

riconoscibilità come brand e sostenere lo sviluppo economico del territorio partendo da una migliore 

utilizzazione del potenziale attrattivo di beni culturali e paesaggistici che possano fare da volano di 

attrazione turistica. 

 

E’ possibile consultare i dettagli relativi all’Avviso pubblico al seguente link: 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-attuazione-di-interventi-a-sostegno-delle-

destinazioni-turistiche-del-lazio/ 
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La manifestazione d’interesse relativa all’avviso pubblico diretto alla costituzione della DMO 

(destination management organization) dovrà essere redatta su carta intestata della 

società/associazione, firmata dal legale rappresentante e  trasmessa entro il 15 aprile 2021 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dipam13@comunesubiaco.com e nell’oggetto dovrà essere indicato 

“Richiesta partecipazione avviso pubblico Regione Lazio – Dmo”. 
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