
                                                                    

 

 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INSERIRE NELLA RETE DEL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MY DELTA SLOW  

“RETE DEGLI INFO-POINT DEL PO E SUO DELTA”. 

PERIODO FEBBRAIO 2020 – GENNAIO 2021. 
 
Si rende noto che l’ente Parco Delta del Po – O.G.D. Po e suo Delta intende attivare la rete degli operatori economici 

della Destinazione Turistica “Po e suo Delta” per rendere operativo  il servizio di accoglienza turistica degli INFO-

POINT così come descritto dalla legge Regionale n. 11/2013 e DGRV n. 2287 del 10 dicembre 2013  punto 5. 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare la 

propria candidatura, ma non è in alcun modo vincolante per l’Ente Parco Delta del Po che si riserva, altresì, di 

sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei, da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

DESTINATARI 
I soggetti cui è rivolto il presente Avviso, in alcun modo vincolante per il Parco, sono soggetti/imprenditori individuali 

(anche artigiani), imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, in qualunque forma 

costituiti con sede in Italia o all'estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, 

necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Comuni prioritariamente interessati: Adria, Ariano nel 

Polesine, Porto Viro, Porto Tolle, Corbola, Taglio di Po, Rosolina, Papozze, Gaiba, Polesella, Stienta, Bergantino,  

Castelmassa, Canaro, Occhiobello, Loreo, Trecenta, Crespino. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’indagine riguarda l’attività di accoglienza ed informazione turistica in collegamento con gli uffici IAT della O.G.D. 

Po e suo Delta, con la finalità di promuovere, incrementare e qualificare l’accoglienza e  lo sviluppo turistico dell’intero 

territorio dei 23 Comuni della O.G.D. Po e suo Delta. L’attività, in generale, riguarda la raccolta e la diffusione di 

informazioni turistiche, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti in collaborazione con Enti, Istituzioni della O.G.D.  

Il servizio deve essere erogato in maniera imparziale, trasparente e gratuita, coordinato dagli Uffici IAT istituiti nei 

Comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle.  

Compiti dell’INFO-POINT  

 L’INFO-POINT si impegna a garantire:  

 la presenza di personale preparato in grado di relazionarsi con il pubblico, fornire informazioni di base al 

turista, orientare il turista nei servizi e nelle possibilità di alloggio, esporre elenco degli eventi dell’area;  

 la distribuzione di materiale informativo e comunicativo messo a disposizione dallo IAT di territorio, dai 

Comuni e O.G.D.;  

 la presenza di una postazione internet collegata a www.veneto.eu a disposizione dell’utente, ovvero copertura 

di rete gratuita, con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide, itinerari, ecc. del portale regionale e del 

portale territoriale nonché del Parco – O.G.D.;  

 l’apertura del servizio negli orari comunicati allo IAT di Territorio e Parco – O.G.D. L’INFO-POINT potrà 

vendere prodotti editoriali per turisti nonché altri prodotti tipici locali. 

 

Compiti del Parco – O.G.D. 

Il Parco – O.G.D. si impegna a:  

• Coordinare e promuovere la rete di INFO-POINT; 

• Supportare il personale dell’INFO-POINT nell’attività di formazione attraverso l’organizzazione di incontri e 

la fornitura, gratuita, di un manuale operativo; 

• Fornire, gratuitamente, materiale informativo e comunicativo di promozione del territorio; 

Verificare il rispetto delle condizioni minime previste, concordate, per il mantenimento del requisito di punto 

INFO-POINT. 

 

PERSONALE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La selezione delle attività economiche avrà carattere prioritario per i soggetti in grado di fornire, in italiano e in inglese 

o altra lingua, conforme alle esigenze di flusso di utenza presso i punti informativi, una qualificata e precisa conoscenza 

del territorio provinciale dal punto di vista turistico, geografico, culturale, ambientale e sociale. Vengono inoltre 

considerate prioritarie competenze nell’utilizzo di strumenti informatici, esperienza di gestione di social network e 

buone capacità relazionali. 



                                                                    

 

 
L’orario di apertura al pubblico verrà concordato con l’Ente Parco per il periodo invernale e per il periodo estivo ed è 

articolato sia nelle ore mattutine che in quelle pomeridiane. L’orario potrà essere sovrapposto con il normale orario di 

apertura dell’attività economica senza aggravio di ulteriori oneri per l’attività economica. 

 

SEGNALETICA DELLA RETE DEGLI INFO-POINT 
Gli INFO-POINT sono contrassegnati da una scritta “TOURIST INFO-POINT”, posizionata negli esercizi pubblici 

riconosciuti dal soggetto gestore e reso visibile al turista, secondo un modello approvato con delibera di Giunta 

Regionale n. 2287 del 10/12/2013. Gli operatori facenti parte della rete saranno oggetto di specifica promozione da 

parte dell’ente Parco Delta del Po.  

 

ONERI  
Non sono previsti compensi per l’attività di gestione dell’INFO-POINT. Il Parco – O.G.D. si riserva di fornire materiale 

informativo e supporto per le attività. Possono essere previste attività di carattere oneroso che saranno affidate ed 

esercitate nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi e forniture. Gli operatori selezionati 

saranno oggetto di specifica attività di promozione e formazione a spese dell’Ente Parco Delta del Po – O.G.D. Po e suo 

Delta. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La dimostrazione di interesse, da redigere su apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire all’indirizzo 

info@parcodeltapo.org o parcodeltapo@pecveneto.it entro il termine del 10 Febbraio 2020 ore 12.00. Copia della 

Domanda deve essere indirizzata anche al Comune sede dell’attività nello stesso termine sopra riportato. 

La dimostrazione di interesse potrà essere recapitata a mano o a mezzo posta, entro lo stesso termine, all’indirizzo Ente 

Parco Delta del Po – Piazza Matteotti, 1- 45014 Porto Viro (RO) o Via Marconi, 6 - 45012 Ariano nel Polesine (RO). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

procedure di individuazione dei candidati. 

Titolare del trattamento è il Responsabile Ufficio MAB Promozione dell'ente Parco. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

Responsabile del Procedimento: Marco Gottardi – Responsabile Ufficio O.G.D. – MAB UNESCO. 

Per informazioni telefonare alla segreteria Ente Parco Delta del Po negli orari 9:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì – tel. 

0426/372202. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Ente Parco Delta del Po www parcodeltapo org. 

 

Porto Viro, 03 Febbraio 2020 

                 IL PRESIDENTE 

      Ente Parco Delta del Po – O.G.D. Po e suo Delta 

 

                Moreno Gasparini 


