COMUNE DELLA SPEZIA
Sportello Unico Attività Produttive
C.D.R. TURISMO Piazza Europa,1 – 19100 La Spezia
www.comune.sp.it - suap.comune.laspezia@legalmail.it

Il Comune della Spezia con il presente avviso rende noto di voler provvedere
all’individuazione di una figura professionale o struttura societaria dotata di elevata
competenza e solida esperienza nell’ambito della programmazione territoriale, con
particolare riferimento al settore turistico per la progettazione, realizzazione, sviluppo e
supervisione di una “Destinazione Turistica” (DMO) o altro, denominato Golfo e Terre dei
Poeti, finalizzata all’organizzazione turistica territoriale attraverso specifiche strategie di
governance.
Obiettivo dell’incarico è quello di elaborare dei parametri ed individuare indirizzi
progettuali, con specifiche tecniche, capaci di ricondurre in un disegno coordinato
l’offerta territoriale riorganizzandone i rapporti, governando i processi di collaborazione
tra pubblico e privato e creando coesione e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti
nello sviluppo turistico.
Il progetto dovrà essere presentato entro quattro mesi, a far data dall’affidamento
dell’incarico.
In particolare dovrà essere individuata la figura giuridica maggiormente indicata per la
gestione della struttura organizzativa (DMO) o altro denominato Golfo e Terre dei Poeti,
indicati i soggetti e stakeholders che ne dovranno fare parte, il percorso per la sua
costituzione e le azioni di marketing da attuare a seguito della costituzione
dell’organismo.
Il Comune della Spezia riconosce per l’espletamento dell’incarico Euro 14.000,00. IVA e
oneri dovuti inclusi.
Gli interessati possono presentare domanda, che dovrà essere corredata da un
curriculum personale o aziendale teso a dimostrare le proprie esperienze e la propria
qualificazione in relazione all’oggetto della scelta, entro le ore 12,00 del giorno 28
novembre 2017.
La domanda potrà essere presentata al Comune della Spezia CDR Turismo - Piazza
Europa,1, tramite PEC all’indirizzo suap.comune.laspezia@legalmail.it.
La scelta sarà effettuata dal Dirigente del CDR Turismo sulla base delle competenze,
esperienze lavorative, attività di progettazione, studio e ricerca svolte nel settore del
turismo, eventuali pubblicazioni che saranno adeguatamente illustrate nel curriculum
vitae.
In particolare verranno valutati i seguenti elementi:
• Esperienza acquisita nell’ambito della costituzione e sviluppo di modelli di
gestione turistico-territoriali quali, ad esempio, il DMO (Destinazioni Turistiche) o
altro;
• Esperienza di programmazione strategica e sviluppo territoriale;
• Esperienza nella identificazione e sviluppo di progetti inerenti a partnership
pubblico-private, anche con riferimento a tematiche di marketing territoriale;
• Conoscenza del territorio spezzino, sia sotto il profilo geografico che socioeconomico ed istituzionale;
• Conoscenza del settore turistico, con particolare riferimento alle tendenze in atto
del relativo mercato, dei flussi turistici e della rete ricettiva che contraddistingue il
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territorio spezzino;
Esperienza nel coordinamento della creazione e sviluppo di forme aggregative di
strutture organizzative, quali, ad esempio, consorzi o reti di imprese;
Esperienza nella definizione di piani operativi di marketing, con particolare
riferimento ad organismi di nuova costituzione;
Esperienza nell’identificazione delle condizioni di sostenibilità economicofinanziaria di organismi di nuova costituzione;
Conoscenza delle fonti di finanziamento per il reperimento di risorse economiche
da destinare al settore turistico;
Conoscenza della legislazione disciplinante il settore turistico, con particolare
riferimento al quadro normativo regionale (L.R. n. 28/2006, Piano del Turismo
2020 Regione Liguria, L R n. 33/2016).

Il programma operativo di lavoro, la delimitazione geografica del DMO, l’indicazione
della mission e degli obiettivi saranno concordati in maniera precisa e puntuale tra
l’Amministrazione e l’esperto individuato solo ad avvenuta scelta dello stesso.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata sottoscritta dall’esperto o dal
rappresentante legale della struttura societaria selezionata e dal Dirigente del C.d.R.
Turismo.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.spezianet.it e sull’Albo Pretorio del
Comune della Spezia.

IL DIRIGENTE
Avv. Laura NIGGI

Documento firmato da:
LAURA NIGGI
COMUNE DELLA SPEZIA
14/11/2017
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