Invito a presentare proposte - Percorsi tematici sul patrimonio culturale
sottomarino - EASME/EMFF/2015/1.2.1.8
Finalità
L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, di seguito denominato "EASME", lancia un invito a presentare
proposte al fine di promuovere progetti nel settore delle vie tematiche su patrimonio culturale sottomarino.
L'obiettivo generale di questa azione è quello di promuovere la creazione di itinerari tematici turistici sul patrimonio
culturale sottomarino e la sua salvaguardia, come un modo per promuovere la competitività del settore del turismo
costiero e marittimo e per promuovere la diversificazione in offerta turistica. Il presente invito a presentare proposte
mira a concedere sovvenzioni per due o tre progetti finalizzati alla progettazione, allo sviluppo, l'istituzione e la
promozione di itinerari culturali nei bacini marittimi europei. Ai fini del presente invito, un "prodotto turistico"
rappresenta una combinazione di diversi aspetti (caratteristiche dei luoghi visitati, le modalità di trasporto, tipi di
alloggi, attività specifiche a destinazione, ecc) intorno a un centro specifico di interesse, come ad esempio
escursioni naturalistiche, visite a attrattori interni e nelle zone rurali, visite a siti storici e culturali, visite a una città
particolare, la pratica di sport specifici, la spiaggia, ecc. Questa nozione di "prodotto turistico" non è correlato al
concetto di "prodotto" usato nelle statistiche economiche, ma piuttosto a quello utilizzato dai professionisti nel
settore del turismo a commercializzare pacchetti o destinazioni specifiche. È quindi possibile parlare di specifiche
tipologie di "prodotti turistici", quali il turismo culturale, ecoturismo, il turismo della città, l'agriturismo, il turismo della
salute, il turismo invernale, ecc. Ai fini del presente bando, "lo sviluppo del prodotto" si riferisce al processo che
comprende tutte le attività necessarie per fornire un insieme di servizi turistici per soddisfare le esigenze dei turisti,
escludendo il lancio del prodotto sul mercato.

Azioni
Il presente invito mira a realizzare i seguenti obiettivi specifici:
Sostenere il prolungamento della stagione turistica, contribuendo in tal modo a migliorare la competitività
delle PMI 'e la crescita di posti di lavoro;
Favorire le sinergie tra il turismo e le attività culturali legate e aumentare l'impatto sull'economia locale e le
persone;
Promuovere la cooperazione transnazionale fra diversi attori lungo la catena di valore del turismo per quanto
riguarda il patrimonio culturale subacqueo;
Incoraggiare la diversificazione dell'offerta di prodotti e servizi turistici sostenibili e culturale europea per lo
sviluppo del patrimonio culturale prodotti del turismo sostenibile transnazionali sottomarini tematici;
Rafforzare diffusione sul mercato e la visibilità di attraente patrimonio culturale subacqueo dell'offerta
turistica transnazionale europeo sostenibile;
Valorizzare meglio il patrimonio subacqueo naturale e culturale e il potenziale per l'ulteriore sviluppo del
settore del turismo;
Migliorare la tutela e la promozione del patrimonio culturale subacqueo;
Incoraggiare la promozione di percorsi subacquei patrimonio culturale per il pubblico.
Il percorso turistico del patrimonio culturale sottomarino deve sviluppare un tema che soddisfa tutti i seguenti
criteri:
1. Il
2. Il

tema deve essere rappresentativo dei valori europei e comuni ad almeno due paesi;
tema deve essere illustrativo della memoria europea, storia e patrimonio e contribuire ad una
interpretazione della diversità dell'attuale Europa;
3. Il tema deve consentire lo sviluppo di iniziative, progetti esemplari e la consapevolezza in aumento nel
settore del turismo culturale, conservazione e promozione del patrimonio naturale e lo sviluppo culturale
sostenibile;
4. Il tema deve tener conto dello sviluppo di prodotti turistici, in collaborazione con le agenzie turistiche, musei
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oceanografici e vari tipi di operatori volti a pubblici diversi.
Ai fini del presente bando, i percorsi tematici culturali dovrebbe essere un prodotto turistico di nuova concezione.
Le proposte possono essere basati sul patrimonio culturale sottomarino che può essere trovato in mare (ossia
includendo attività subacquee e altri sport acquatici) o sulla terra (cioè museo dove il "patrimonio culturale
subacqueo" è esposto e spiegato al pubblico).
I progetti devono intraprendere le seguenti attività e raggiungere almeno i seguenti risultati come conseguenza
diretta e immediata della realizzazione del progetto:
Elaborare un prodotto turistico su misura per itinerari subacquei del patrimonio culturale;
Sviluppare e testare una strategia a lungo termine auto-sostenibile per i prodotti turistici del patrimonio
culturale sottomarino, tra cui una strategia di comunicazione e marketing dei prodotti turistici;
Istituire un meccanismo per favorire una migliore cooperazione tra i diversi attori della catena del valore del
turismo;
Stabilire indicatori specifici e misurabili per valutare e monitorare i risultati del prodotto e misurare l'impatto
sui flussi turistici.
I progetti dovrebbero mirare anche a dimostrare i seguenti risultati supplementari (l'elenco non è esaustivo e solo lo
scopo di fornire una guida per i candidati):
Professionalizzazione dei fornitori di servizi turistici in questo specifico mercato;
Migliorare la conoscenza del patrimonio culturale subacqueo mercato turistico;
Rafforzare la sensibilizzazione dell'Europa come sostenibile, di alta qualità e destinazione sicura;
Proporre un sistema efficiente / modello di incentivi socio-economici per garantire la sostenibilità del progetto
dopo il periodo di cofinanziamento comunitario.
Al fine di realizzare gli obiettivi, i progetti devono sviluppare le seguenti attività "core":
1. Progettare e sviluppare un sottomarino prodotto culturale transnazionale patrimonio del turismo.
2. Eseguire un test pilota per convalidare il patrimonio subacqueo concetto di prodotto turistico transnazionale.
3. Misurare e valutare i risultati dei test e raccogliere le lezioni apprese.

Beneficiari
I candidati devono essere stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE che partecipa all’iniziativa.
Per essere ammessi, la proposta deve includere i candidati provenienti da almeno 2 diversi paesi ammissibili, di cui
almeno uno deve essere uno Stato membro dell'UE. I candidati devono essere persone giuridiche. Possono essere
organismi pubblici o privati. Nel caso di enti privati, devono essere costituiti e registrati in base al diritto nazionale.
In caso di organizzazioni internazionali, devono essere costituite secondo il diritto internazionale. I candidati
devono essere attivi nei seguenti settori: turismo, affari marittimi o qualsiasi altro campo se la loro rilevanza per la
proposta sia debitamente giustificata. Nel caso in cui nessun ente pubblico partecipi al consorzio, la proposta deve
contenere una lettera di sostegno da una autorità governativa nazionale e / o regionale pubblica del paese
beneficiario.
Il consorzio deve essere costituito da un minimo di tre organizzazioni e deve comprendere almeno:
1. una

PMI - una piccola o media impresa - attiva nel settore del turismo: ricettività turistica; catering; agenzie di
viaggio e tour operator; attrazioni turistiche; ricreative, culturali e sportive; trasporto turistico; altri campi legati
al turismo se la loro rilevanza per la proposta di progetto è debitamente motivata. PMI attive in altri settori (ad
esempio nel campo dei media, lo sviluppo delle TIC e altre) possono essere coinvolte nel progetto come
subappaltatori, o come partner se soddisfano i requisiti di cui sopra.
2. un ente pubblico (ad esempio, nazionale, regionale, l'amministrazione locale, gli istituti di ricerca, università,
etc.) attiva nel settore del turismo, affari marittimi, lo sviluppo regionale, o di qualsiasi altro campo di
rilevanza diretta e debitamente giustificata per la proposta.

Stanziamento
Il budget a disposizione è di 195.000 EUR.
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Finanziamento
La sovvenzione copre l’80% delle spese. La Commissione intende finanziare 2 o 3 progetti.

Scadenza
Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 marzo 2016.

Indirizzi di riferimento
Commissione europea – DG Affari marittimi e pesca
EASME
Linee guida e documentazione
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