REGIONE CALABRIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AREA TECNICA MANUTENTIVA
COMUNE DI SAN LUCA
(RC)
Numero protocollo 0006682
in Partenti del 30-07-20 J8

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A VALERE SUL BANDO
DELLA REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI

Premesso che:
- La Regione Calabria, nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020 ha
emanato un avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della
Calabria a valere sul Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il
Potenziamento dell'offerta turistica e culturale;
L'avviso della Regione è destinato al finanziamento di Programmi Integrati, promossi dai
Comuni calabresi, finalizzati alla realizzazione di interventi circoscritti in grado di determinare
ricadute turistico promozionali e di promuovere ed incentivare la domanda turistica nazionale e
internazionale, migliorando l'offerta e l'accoglienza del territorio, anche in un'ottica di
destagionalizzazione del turismo.
Tale avviso è correlato strategicamente con l'analogo Avviso pubblico per il sostegno alle
attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria,
attualmente pubblicato in pre-informazione, finalizzato a sostenere progetti promossi da micro e
piccole imprese per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica e culturale nei Borghi
della Calabria:
Gli interventi ammissibili per i Programmi Integrati promossi dai Comuni sono riconducibili ai
seguenti:
a) Interventi finalizzati al miglioramento dell'aspetto estetico dei luoghi pubblici, degli edifici
pubblici, nonché del tessuto insediativo, utilizzando materiali da costruzione, sistemi e
tecniche costruttive coerenti con i caratteri morfotipologici locali;
b) Recupero e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici per la promozione del turismo
ecologico, culturale ed enogastronomico;
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e) Rifunzionalizzazione di edifici pubblici a spazi espositivi dell'artigianato artistico e di
qualità e di degustazione dei prodotti locali;
d) Interventi sul verde pubblico, l'arredo urbano, rinterramento di cavi aerei, il cablaggio delle
reti, la mimetizzazione di antenne, ccc . non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi e
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
e) Recupero e riqualificazione di spazi pubblici finalizzati ad una maggiore accessibilità e
mobilità interna al borgo (cartellonistica informativa, sistemazione della viabilità; parcheggi
e piazzole di sosta, percorsi pedonali, sistemi ettometrici, eco...);
f) Interventi di recupero di immobili ai fini della creazione di "ospitalità diffusa" da realizzare
preferibilmente in partenariato con soggetti privati;
g) Realizzazione e potenziamento di centri per l'offerta turistica, di servizi per l'accoglienza dei
visitatori (ad es. info-point, internet point, rete Wi-Fi in grado di coprire tutti gli itinerari e di
garantire un sistema di guide virtuali, servizi per la fruizione di chiese, castelli e palazzi,
musei, aree e siti archeologici, ecc...) e di itinerari ricreativo/turisticoculturale;
h) Realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, promossi in
collaborazione con associazioni culturali, reti di imprese, università, istituzioni scolastiche,
per la valorizzazione degli attrattoli culturali e specifici itinerari/ reti culturali tematici;
i) Creazione e potenziamento di Cultura! e creative lab o Cantieri della Creatività promossi in
collaborazione con associazioni culturali, reti di imprese, università, istituzioni scolastiche e
finalizzaci alla creazione di nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere;
j) Interventi di promozione, anche intercomunale, di carattere turistico-culturale.
Durante la fase di definizione dei progetti dovranno essere garantite e certificate adeguate
attività e iniziative finalizzate alla divulgazione, alla partecipazione e alla sensibilizzazione di
cittadini, imprese, associazioni, ecc ..
Tra i criteri di valutatone delle proposte sono previsti, tra gli altri, anche:
b.l) Capacità del progetto di favorire Pattivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali in
campo turistico e culturale da parte di soggetti privati.
e.2) Progetti che prevedono la sperimentazione di modelli innovativi per la gestione delle
infrastnitture e dei servizi culturali e turistici, favorendo le sinergie tra i vari soggetti pubblici e
con il soggetti privati e del mondo dell'associazionismo.
L'Amministrazione Comunale di San Luca intende promuovere un Programma Integrato di
interventi finalizzati alla valorizzazione turistica del proprio borgo ed al miglioramento
dell'aspetto estetico degli edifìci e del tessuto insediativo, favorendo altresì l'attivazione di
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iniziative imprenditoriali e le sinergie con i soggetti privati e il mondo dell'associazionismo:
L'Avviso Pubblico della Regione Calabria, al momento prevede come scadenza per la
presentazione delle domande da parte dei Comuni il 21 settembre e, pertanto, occorre
raccogliere eventuali manifestazioni d'interesse da parte di privati in un tempo congnio per
l'elaborazione della proposta complessiva;
Tutto ciò premesso, rAmministrazione Comunale di San Luca emana il presente avviso:
Articolo 1
II presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse per:
1) La realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la
valorizzazione degli attrattoli culturali e specifici itinerari/ reti culturali tematici;
2) La partecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle
infrastnitture, dei servizi culturali e turistici, e del patrimonio identitario, materiale e
immateriale;
3) La creazione di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività finalizzata alla creazione di
nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere e all'elaborazione di modelli innovativi
per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle infrastnitture, dei servizi culturali e
turistici, del patrimonio identitario, materiale e immateriale:
4) L'attivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale da parte di
soggetti privati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a coloro che intendono
partecipare all'Avviso pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei
servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria, finalizzato a sostenere progetti promossi
da micro e piccole imprese per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica e culturale
nei Borghi della Calabria.

Articolo 2
Le modalità di regolazione dei rapporti tra rArnrninistrazione e i soggetti privati saranno
definite successivamente ed esclusivamente in caso di positivo accoglimento della proposta del
Comune di San Luca da parte della Regione Calabria.

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia dì Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804 Codice Fiscale 81002990802

Tei. 0964/985012 - Fax 0964/985720
E mali: servlzlotecn[co@comune.5anluca_ArcJ.lt
PEC: areatecnlca.sanluca@asmepec.it

REGIONE CALABRIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SAN LUCA
AREA TECNICA MANUTENTIVA
Le manifestazioni d'interesse hanno un carattere conoscitivo, non impegnano le parti e non
comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di San Luca, né
l'attribuzione di alcun diritto ai partecipanti in ordine ad eventuali acquisizioni di immobili,
concessione di contributi, conferimenti di incarichi ccc.
L'Amministrazione Comunale di San Luca si riserva la facoltà di non dare seguito, in tutto o in
parte, a quanto previsto nel programma integrato che presenterà alla Regione Calabria a valere
sull'Avviso di cui in premessa, qualora si verifichino condizioni che ledano l'interesse pubblico.

Articolo 3
Le manifestazioni d'interesse andranno presentate, utilizzando la modulistica allegata al
presente bando, entro e non oltre il 07/08/2018.
Le domande potranno essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviate
viaPEC all'indirizzo: areatecnica.sanluca@asmepec.it

Articolo 4
Si provvedere al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti
connessi al procedimento e/ o procedimenti relativi alla stesura di un elenco di: immobili da
destinare a ricettività diffusa e alle altre destinazioni di cui alPart. 1; soggetti da coinvolgere
nella realizzazione ed organizzazione delle iniziative ricreative, culturali e didattiche; creazione
di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività; soggetti che intendono avviare iniziative
imprenditoriali in campo turistico e culturale.
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune di San Luca ai sensi del Regolamento CE 2016/679 e del
D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.e ii.; per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dtri
"sensibili".
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento,
saranno utilizzaci osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale per l'inserimento nell'elenco.
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II trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art.4, comma 1, del D.Lgs.n. 196/2003, è
realizzato con strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Luca.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco.
Il rifiuto di utilizzo comporta il mancato inserimento nell'elenco.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003, ai
quali si fa espresso rinvio.
Articolo 5
li presente avviso, con il relativo allegato (facsimile di domanda), è disponibile sul sito Internet
del Comune di San Luca: www.comune.sanluca.rc.it.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile
del procedimento: ing. Antonella Catanzariti. telefono 0964/985012 - email:
serviziotecnico(a),comune.sanluca.rc.it
San Luca, 30/07/2018
II Responsabile Area Tecnica
(ing. Antonella/Catónzariti)
A
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Allegato A)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI UN PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI SAN LUCA

II sottoscritto (cognome e nome)
Nato a

il

Nella qualità di legale rappresentante della

(specificare la natura del

soggetto: associazione, cooperativa, azienda, società ecc.) denominata
C.F./P.

IVA

con

sede

in
Via/Piazza

GAP
tei.

Recapito

email

in relazione all'avviso pubblico emanato dal Comune di San Luca a valere sul bando della Regione
Calabria per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi
COMUNICA
Di essere interessato a sviluppare in partenariato con il Comune di San Luca la seguente tipologia di
attività (sbarrare la casella interessata)
Realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la
valorizzazione degli attrattoli culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici (Articolo 1
punto 2) dell'Avviso pubblico del Comune)
Partecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle
infrastnitture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e
immateriale (Articolo 1 punto 3) dell'Avviso pubblico del Comune)
Creazione di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività finalizzati alla creazione di
nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere e all'elaborazione di modelli
innovativi per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle infrastnitture, dei servizi
culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e immateriale (Articolo 1 punto 4)
dell'Avviso pubblico del Comune)

La presente manifestazione d'interesse non è vincolante né per il proponente né per il Comune di
San Luca ed è finalizzata alla ricognizione dei soggetti privati disponìbili per la realizzazione di un
partenariato pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione del Borgo di San luca.
Si allega alla presente:

. ..-

1. Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente
2. Copia documento di Mentita in corso di validità.
FIRMA

Autorizzo al trattamento 'dei dati ai sensi del Regolamento UÈ n. 2016/679.
'.

FIRMA

.

